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Competenza 

chiave 

europea   
COMPETENZA DIGITALE   

   
Documenti di 

riferimento   
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 
Nuova raccomandazione Europea 22 maggio 2018 sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente  
Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo ONU 1948  

Classe  PRIMA  
COMPETENZE 

TRASVERSALI  
COMPETENZE  
DISCIPLINARI  
SPECIFICHE  

ABILITÀ CONOSCENZE EVIDENZE / 
TRAGUARDI  DI  COMPETENZA  

IMPARARE AD  
IMPARARE  
  
 

 

COMUNICARE  
  

  
 

 

 

COLLABORARE  
E 

PARTECIPARE  
  

  

  

 

  

  

  

  

Utilizzare con 
dimestichezza le 
più 
comuni tecnologie 
dell’informazione e 
della 
comunicazione, 
individuando le 
soluzioni 
potenzialmente 
utili 
ad un dato 
contesto 
applicativo, a 
partire dall’attività 
di studio 

 
 

Essere 
consapevole 
delle potenzialità, 
dei limiti e dei 
rischi 
dell’uso delle 
tecnologie 
dell’informazione e 
della 
comunicazione, 
con particolare 
riferimento al 
contesto 
produttivo, 
culturale e sociale 
in cui vengono 
applicate. 

Utilizzare il PC, con 
la 
supervisione 
dell’insegnante, per 
scrivere; 
utilizzare alcune 
funzioni principali, 
come creare e 
salvare 
il file. 
Utilizzare programmi 
per svolgere giochi 
didattici. 

I principali strumenti per 
l’informazione e la 
comunicazione: 
televisore, 
lettore video, PC. 

 

 

 

 

CONTENUTI  
IRRINUNCIABILI 
 (obiettivi minimi 
previsti)  
-muovere il mouse e i 

suoi tasti 

-utilizzare le frecce 

direzionali, dello 

spazio, dell’invio 

- individuare ed 

utilizzare, su istruzione 

dell’insegnante il 

comando “salva e 

stampa” 

- prendere visione di 

lettere e forme di 

scrittura attraverso il 

computer  

- eseguire giochi  

- visionare immagini e 

documentari. 

 Riconosce e denomina 
correttamente i principali 
dispositivi di comunicazione ed 
informazione (TV, telefonia 
fissa e mobile, Computer nei 
suoi 
diversi tipi, Hi fi ecc.) 
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 RUBRICA DI VALUTAZIONE 

CLASSE PRIMA 

  
COMPETENZE 

SPECIFICHE  

D   
LIVELLO  
INIZIALE  

(L’alunno/a, se 
opportunamente 
guidato, svolge  

compiti semplici in  
situazioni note)  

C   
LIVELLO  

BASE   
(L’alunno/a svolge 
compiti semplici,  

mostrando di possedere 
conoscenze e abilità  

fondamentali e di saper  
applicare basilari regole 

e procedure apprese)  

B    
LIVELLO  

INTERMEDIO  
(L’alunno/a svolge 
compiti e risolve  

problemi in situazioni  
nuove, compie scelte 

consapevoli  
mostrando di saper  

utilizzare conoscenze 

e abilità acquisite)  

A  
LIVELLO  

AVANZATO  
(L’alunno/a, in autonomia, svolge 

compiti complessi anche  
in situazioni nuove, mostrando 

padronanza nell’uso delle  
conoscenze e abilità acquisite.  
Prende decisioni e sostiene le 

proprie opinioni in modo 

consapevole e responsabile)  
Utilizzare con 
dimestichezza le più 
comuni tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione, 
individuando le 
soluzioni 
potenzialmente utili 
ad un dato contesto 
applicativo, a partire 
dall’attività di studio. 

Essere consapevole 
delle potenzialità, dei 
limiti e dei rischi 
dell’uso delle 
tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione, 
con particolare 
riferimento al 
contesto produttivo, 
culturale e sociale in 
cui vengono applicate 
 

 

Sa riconoscere con 
qualche difficoltà i 
principali 
componenti del 
computer. 
Sa utilizzare tastiera 
e mouse solo con la 
guida diretta 
dell’ insegnante. 

Conosce le principali 
componenti del 
computer e utilizza 
tastiera e mouse 
seguendo le 
indicazioni 
dell ’insegnante. 

Sotto   la   diretta 
supervisione 
dell’insegnante 
identifica, 
denomina     e 
conosce   le funzioni 
fondamentali di 
base dello     
strumento; 
con   la supervisione 
dell’insegnante, 
utilizza i principali 
componenti, in 
particolare la 

tastiera. 

Denomina     e     conosce 
Le funzioni fondamentali di 
base dello     strumento; con     
la supervisione 
dell’insegnante, utilizza i 
principali componenti, in 
particolare la tastiera e il 
mouse (word, paint). 
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Competenza 

chiave europea    COMPETENZA DIGITALE 

Documenti di 

riferimento   
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 
Nuova raccomandazione Europea 22 maggio 2018 sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente  
Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo ONU 1948  

Classe  SECONDA  
COMPETENZE 

TRASVERSALI  
COMPETENZE  
DISCIPLINARI  
SPECIFICHE  

ABILITÀ CONOSCENZE EVIDENZE / 
TRAGUARDI  DI  COMPETENZA  

IMPARARE AD  
IMPARARE  
  
COMUNICARE  
  
PROGETTARE  
  
COLLABORARE  
E PARTECIPARE  
  
COMINCIARE A  
AGIRE IN  
MODO  
AUTONOMO E  
RESPONSABILE  
  
RISOLVERE   
PROBLEMI  
  
INDIVIDUARE  
COLLEGAMENT 
I E RELAZIONI  
  

  

Utilizzare con 
dimestichezza le più 
comuni tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione, 
individuando le 
soluzioni 
potenzialmente utili 
ad un dato contesto 
applicativo, a 
partire dall’attività 
di studio 

 
 

Essere consapevole 
delle potenzialità, 
dei limiti e dei rischi 
dell’uso delle 
tecnologie 
dell’informazione e 
della 
comunicazione, con 
particolare 
riferimento al 
contesto 
produttivo, 
culturale e sociale 
in cui vengono 
applicate. 

Utilizzare nelle 

funzioni principali 

televisore, video, 

telefono e 

telefonino 

Spiegare le funzioni 

principali e il 

funzionamento 

elementare degli 

apparecchi per la 

comunicazione 

e l’informazione 

Utilizzare il PC, con 

la supervisione 

dell’insegnante, per 

scrivere compilare 

tabelle; utilizzare 

alcune funzioni 

principali, come creare 

un file, caricare 

immagini, salvare il 

file. 

Individuare alcuni 

rischi fisici nell’uso 

di apparecchiature 

elettriche ed 

elettroniche e 

ipotizzare soluzioni 
preventive. 

I principali strumenti per 

l’informazione e la 

comunicazione: 

televisore, lettore video 

e CD/DVD, apparecchi 

telefonici fissi e mobili, 

PC. 

Funzioni principali degli 

apparecchi per la 

comunicazione e 

l’informazione 

Funzionamento 

elementare dei principali 

apparecchi di 

informazione e 

comunicazione 

Rischi fisici nell’utilizzo di 

apparecchi elettrici 
ed elettronici.     

CONTENUTI  

IRRINUNCIABILI  

(obiettivi minimi 

previsti per l’Alunno) : 

Muovere il mouse e i suoi 

tasti. 

Utilizzare le frecce 

direzionali, dello spazio, 

dell’invio. 

Individuare ed utilizzare, su 

istruzione dell’insegnante il 

comando “Salva”e Stampa”. 

Prendere visione di lettere e 

forme di scrittura attraverso 

il computer ed eseguire 

giochi logici. 

Visionare immagini e 

documentari. 

Riconosce e denomina 

correttamente i principali dispositivi 

di comunicazione ed informazione 

(TV, telefonia fissa e mobile, 

Computer nei suoi diversi tipi, Hi fi 

ecc.) 

Utilizza i mezzi di comunicazione che 

possiede in modo opportuno, 

rispettando le regole comuni definite 

e relative all’ambito in cui si trova ad 

operare 

E’ in grado di identificare quale mezzo 

di comunicazione/informazione è più 

utile usare rispetto ad un 

compito/scopo dato/indicato. 
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 RUBRICA DI VALUTAZIONE CLASSE SECONDA  

  
COMPETENZE 

SPECIFICHE  

D   
LIVELLO  
INIZIALE  

(L’alunno/a, se 
opportunamente 
guidato, svolge  

compiti semplici in  
situazioni note)  

C   
LIVELLO  

BASE   
(L’alunno/a svolge 
compiti semplici,  

mostrando di possedere 
conoscenze e abilità  

fondamentali e di saper  
applicare basilari regole 

e procedure apprese)  

B    
LIVELLO  

INTERMEDIO  
(L’alunno/a svolge 
compiti e risolve  

problemi in situazioni  
nuove, compie scelte 

consapevoli  
mostrando di saper  

utilizzare conoscenze 

e abilità acquisite)  

A  
LIVELLO  

AVANZATO  
(L’alunno/a, in autonomia, svolge 

compiti complessi anche  
in situazioni nuove, mostrando 

padronanza nell’uso delle  
conoscenze e abilità acquisite.  
Prende decisioni e sostiene le 

proprie opinioni in modo 

consapevole e responsabile)  
Utilizzare con 
dimestichezza le più 
comuni tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione, 
individuando le 
soluzioni 
potenzialmente utili 
ad un dato contesto 
applicativo, a partire 
dall’attività di studio 
 

Essere consapevole 
delle potenzialità, dei 
limiti e dei rischi 
dell’uso delle 
tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione, 
con particolare 
riferimento al 
contesto produttivo, 
culturale e sociale in 
cui vengono applicate 

Anche se guidato 
dall’insegnante 
fatica ad 
identificare e 
conoscere le 
funzioni 
fondamentali di 
base dello 
strumento e dei 
suoi principali 
componenti. 

Sotto   la   diretta 
supervisione 
dell’insegnante 
identifica, denomina     
e conosce     le 
funzioni fondamentali 
di base dello     
strumento; 
con     la supervisione 
dell’insegnante, 
utilizza i principali 
componenti, 
in particolare la 
tastiera. 
Comprende        e 
produce 
semplici frasi 
associandole ad 
immagini date. 

Sotto      la 
diretta 
supervisione 
dell’insegnante e 
con sue istruzioni, 
scrive un semplice 
testo al computer e 
lo salva. 
Utilizza 
la rete solo con la 
diretta supervisione 
dell’adulto per 
cercare 
informazioni. 

Con   la   supervisione 
dell’insegnante   scrive 
testi li salva li archivia; 
inserisce immagini, 
utilizza tabelle. Legge dati 
contenuti in grafici e 
tabelle. 
Solo   con   la   supervisione 
dell’insegnante, 
reperisce   semplici 
informazioni   in rete. 
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Competenza 

chiave europea     COMPETENZA DIGITALE 
Documenti di 

riferimento   
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 
Nuova raccomandazione Europea 22 maggio 2018 sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente  
Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo ONU 1948. 

Classe  TERZA  
COMPETENZE 

TRASVERSALI  
COMPETENZE  
DISCIPLINARI 

SPECIFICHE  

ABILITÀ CONOSCENZE EVIDENZE / 
TRAGUARDI  DI  COMPETENZA  

IMPARARE AD  
IMPARARE  
  
PROGETTARE  
  
COLLABORARE  
E PARTECIPARE  
  
AGIRE IN  
MODO  
AUTONOMO E  
RESPONSABILE  
  
RISOLVERE I  
PROBLEMI  
  
INDIVIDUARE  
COLLEGAMENTI  
E RELAZIONI  
  
ACQUISIRE ED  
INTERPRETARE  
L’INFORMAZIO 
NE  
  

  

Utilizzare con 
dimestichezza le più 
comuni tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione, 
individuando le 
soluzioni 
potenzialmente utili 
ad un dato contesto 
applicativo, a 
partire dall’attività 
di studio. Essere 
consapevole 
delle potenzialità, 
dei limiti e dei rischi 
dell’uso delle 
tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione, 
con particolare 
riferimento al 
contesto produttivo, 
culturale e sociale 
in cui vengono 
applicate. 

Utilizzare nelle 

funzioni principali 

dei dispositivi. 

Spiegare le funzioni 

principali e il 

funzionamento 

elementare degli 

apparecchi per la 

comunicazione 

e l’informazione 

Utilizzare il PC, con 

la supervisione 

dell’insegnante, per 

scrivere compilare 

tabelle; 

utilizzare alcune 

funzioni principali, 

come creare 

un file, caricare 

immagini, salvare il 

file. 

Individuare alcuni 

rischi fisici nell’uso 

di apparecchiature 

elettriche ed 

elettroniche e 

ipotizzare soluzioni 

preventive. 

 

I principali strumenti per 
l’informazione e la 
comunicazione. 
Funzioni principali degli 
apparecchi per la 
comunicazione e 
l’informazione 
Funzionamento 
elementare dei principali 
apparecchi di 
informazione e 
comunicazione. 
Rischi fisici nell’utilizzo di 
apparecchi elettrici 
ed elettronici 

 
 

CONTENUTI 
IRRINUNCIABILI 
(obiettivi minimi previsti 
per l’Alunno) : 

 
Utilizzare semplici materiali 

digitali per l’apprendimento. 

Utilizzare le funzioni di base 

dei dispositivi elettronici in 

dotazione.. 

Avviare alla conoscenza 

della rete per scopi di 

informazione, ricerca   

Riconosce e denomina 
correttamente i principali 
dispositivi di comunicazione ed 
informazione. 
Utilizza i mezzi di comunicazione 
che possiede in modo opportuno, 
rispettando le regole comuni 
definite e relative all’ambito in cui 
si trova ad operare 
E’ in grado di identificare quale 
mezzo di comunicazione/informaz 
ione è più utile usare rispetto ad 
un compito/scopo dato/indicato 
Conosce gli strumenti e le 
funzioni di elaborazione di dati e 
scrittura. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

CLASSE TERZA  

  
COMPETENZE 

SPECIFICHE  

D   
LIVELLO  
INIZIALE  

(L’alunno/a, se 
opportunamente 
guidato, svolge  

compiti semplici in  
situazioni note)  

C   
LIVELLO  

BASE   
(L’alunno/a svolge 
compiti semplici,  

mostrando di possedere 
conoscenze e abilità  

fondamentali e di saper  
applicare basilari regole 

e procedure apprese)  

B    
LIVELLO  

INTERMEDIO  
(L’alunno/a svolge 
compiti e risolve  

problemi in situazioni  
nuove, compie scelte 

consapevoli  
mostrando di saper  

utilizzare conoscenze 

e abilità acquisite)  

A  
LIVELLO  

AVANZATO  
(L’alunno/a, in autonomia, svolge 

compiti complessi anche  
in situazioni nuove, mostrando 

padronanza nell’uso delle  
conoscenze e abilità acquisite.  
Prende decisioni e sostiene le 

proprie opinioni in modo 

consapevole e responsabile)  
Utilizzare con 

dimestichezza le più 

comuni tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione, 

individuando le 

soluzioni 

potenzialmente utili 

ad un dato contesto 

applicativo, a partire 

dall’attività di studio 
 

Essere consapevole 

delle potenzialità, dei 

limiti e dei rischi 

dell’uso delle 

tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione, 

con particolare 

riferimento al 

contesto produttivo, 

culturale e sociale in 

cui vengono 
applicate 

Anche se guidato 
dall’insegnante 
fatica ad identificare 
e conoscere le 
funzioni 
fondamentali di 
base dello 
strumento e dei 
suoi principali 
componenti. 

Sotto   la   diretta 
supervisione 
dell’insegnante 
identifica, denomina     
e conosce    le 
funzioni   fondamentali 
di base dello     
strumento; 
con     la 
supervisione 
dell’insegnante, 
utilizza i principali 
componenti, 
in particolare la 
tastiera. 
Comprende        e 
produce 
semplici frasi 
associandole ad 
immagini date. 

Sotto      la 
diretta 
supervisione 
dell’insegnante  e 
con sue istruzioni, 
scrive un semplice 
testo al computer e 
lo salva. 
Comprende 
semplici testi 
da  altri. 
Utilizza la rete solo 
con la diretta 
supervisione 
dell’adulto per 
Cercare 
informazioni. 

Con   la   supervisione 
dell’insegnante   scrive 
testi,  li  salva,  li  archivia; 
inserisce immagini, 
utilizza tabelle.  
Legge dati 
contenuti in grafici e 
tabelle. 
Solo   con   la   supervisione 
dell’insegnante, 
reperisce   semplici 
informazioni   in   rete. 
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Competenza 

chiave europea    COMPETENZA DIGITALE  

Documenti di 

riferimento   
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 
Nuova raccomandazione Europea 22 maggio 2018 sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente  
Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo ONU 1948  

Classe  QUARTA  
COMPETENZE 

TRASVERSALI  
COMPETENZE  
DISCIPLINARI  
SPECIFICHE  

ABILITÀ CONOSCENZE EVIDENZE / 
TRAGUARDI  DI  COMPETENZA  

IMPARARE AD  
IMPARARE  
  
COMUNICARE  
  
PROGETTARE  
  
COLLABORARE  
E PARTECIPARE  
  
AGIRE IN  
MODO  
AUTONOMO E  
RESPONSABILE  
  
RISOLVERE I  
PROBLEMI  
  
INDIVIDUARE  
COLLEGAMENT 
I E RELAZIONI  
  
ACQUISIRE ED  
INTERPRETARE  
L’INFORMAZIO 
NE  
  

 Utilizzare con 
dimestichezza le più 
comuni tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione, 
individuando le 
soluzioni 
potenzialmente utili 
ad un dato contesto 
applicativo, a 
partire dall’attività 
di studio. 

Essere consapevole 
delle potenzialità, 
dei limiti e dei rischi 
dell’uso delle 
tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione, 
con particolare 
riferimento al 
contesto 
produttivo, 
culturale e sociale 
in cui vengono 
applicate. 

Utilizzare 

consapevolmente 

le più comuni 

tecnologie, 

conoscendone i 

principi di base 

Utilizzare semplici 

materiali digitali 

per l’apprendimento. 

Avviare alla 

conoscenza della 

Rete per scopi di 

informazione, 

ricerca. 

Individuare rischi 

fisici nell’utilizzo 

delle 

apparecchiature 

elettriche ed 

elettroniche e i 

possibili 

comportamenti 

preventivi. 

 

Semplici applicazioni 
tecnologiche 
quotidiane e relative 
modalità di 
funzionamento 
I principali software 
applicativi utili per lo 
studio, con particolare 
riferimento alla 
videoscrittura, alle 
presentazioni e ai giochi 
didattici. 
Semplici procedure di 
utilizzo di Internet per 
ottenere dati, fare 
ricerche, comunicare 
Rischi fisici nell’utilizzo di 
apparecchi 
elettrici ed elettronici 
Rischi nell’utilizzo della 
Rete con PC. 

CONTENUTI  
IRRINUNCIABILI  

(obiettivi minimi previsti 
per l’Alunno) :  

Utilizzare semplici materiali  
digitali per 
l’apprendimento.. 
Utilizzare il PC, il tablet, la 
LIM e programmi didattici. 
Avviare alla conoscenza 
della rete per scopi di 
informazione 

 

Riconosce e denomina 

correttamente i 

principali dispositivi di 

comunicazione ed 

informazione. 

Utilizza i mezzi di 

comunicazione che 

possiede in modo 

opportuno, rispettando 

le regole comuni definite 

e relative all’ambito in 

cui si trova ad operare 

È in grado di identificare 

quale mezzo di 

comunicazione/informazione è più 

utile usare rispetto ad un 

compito/scopo dato/indicato 

Conosce gli strumenti, le 

funzioni e la sintassi di 

base dei principali 

programmi. 

Produce elaborati (di 

complessità diversa) 

rispettando una mappa 

predefinita/dei criteri 

predefiniti, utilizzando i 

programmi, la struttura 

e le modalità operative 

più adatte al 

raggiungimento dell’obiettivo. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

CLASSE QUARTA  

  
COMPETENZE SPECIFICHE  

D   
LIVELLO  
INIZIALE  

(L’alunno/a, se 
opportunamente guidato, 

svolge  
compiti semplici in  

situazioni note)  

C   
LIVELLO  

BASE   
(L’alunno/a svolge compiti 

semplici,  
mostrando di possedere 

conoscenze e abilità  
fondamentali e di saper  
applicare basilari regole e 

procedure apprese)  

B    
LIVELLO  

INTERMEDIO  
(L’alunno/a svolge 
compiti e risolve  

problemi in situazioni  
nuove, compie scelte 

consapevoli  
mostrando di saper  

utilizzare conoscenze e 

abilità acquisite)  

A  
LIVELLO  

AVANZATO  
(L’alunno/a, in autonomia, svolge 

compiti complessi anche  
in situazioni nuove, mostrando 

padronanza nell’uso delle  
conoscenze e abilità acquisite.  

Prende decisioni e sostiene le proprie 

opinioni in modo consapevole e 

responsabile)  
 Utilizzare con 
dimestichezza le più 
comuni tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione, 
individuando le 
soluzioni 
potenzialmente utili 
ad un dato contesto 
applicativo, a partire 
dall’attività di studio 
 
Essere consapevole 
delle potenzialità, dei 
limiti e dei rischi 
dell’uso delle 
tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione, 
con particolare 
riferimento al 
contesto produttivo, 
culturale e sociale in 

cui vengono applicate 

Anche se guidato 
dall’insegnante 
fatica ad 
identificare e 
conoscere le 
funzioni 
fondamentali di 
base dello 
strumento e dei 
suoi principali 
componenti. 

Sotto   la   diretta 
supervisione 
dell’insegnante 
identifica, 
denomina     e 
conosce     le 
funzioni  fondamentali 
di  base 
dello     strumento; 
con     la 
supervisione 
dell’insegnante, 
utilizza i principali 
componenti, 
in particolare la 
tastiera. 
Comprende        e 
produce 
semplici  frasi 
associandole  ad 
immagini date. 

Sotto      la 
diretta 
supervisione 
dell’insegnante  e 
con  sue  istruzioni, 
scrive un semplice 
testo al computer e 
lo salva. 
Comprende e produce 
semplici  testi 
Utilizza 
la rete solo con la 
diretta supervisione 
dell’adulto per 
cercare 
informazioni 

Con   la   supervisione 
dell’insegnante,  scrive testi,  li  
salva,  li  archivia; inserisce  
immagini, utilizza tabelle. Legge 
dati contenuti in grafici e 
tabelle. 
Solo   con   la   supervisione 
dell’insegnante, 
reperisce   semplici 
informazioni   in   rete. 
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Competenza chiave 

europea   COMPETENZA DIGITALE 

Documenti di 

riferimento   
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 
Nuova raccomandazione Europea 22 maggio 2018 sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente  
Dichiarazione Universale dei diritti dei fanciulli ONU 1948  

Classe  QUINTA  
COMPETENZE 

TRASVERSALI  
COMPETENZE  
DISCIPLINARI  
SPECIFICHE  

ABILITÀ CONOSCENZE  EVIDENZE / 
TRAGUARDI  DI   
COMPETENZA  

  
IMPARARE AD 
IMPARARE  
COMUNICARE  
PROGETTARE  
COLLABORARE  
E PARTECIPARE  
AGIRE IN  
MODO  
AUTONOMO E  
RESPONSABILE  
RISOLVERE I 
PROBLEMI  

INDIVIDUARE  
COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI  
ACQUISIRE ED  
INTERPRETARE  
L’INFORMAZIO NE  

  

  

  

Utilizzare con 
dimestichezza le 
più 
comuni 
tecnologie 
dell’informazione 
e 
della 
comunicazione, 
individuando le 
soluzioni 
potenzialmente 
utili 
ad un dato 
contesto 
applicativo, a 
partire 
dall’attività 
di studio 
Essere 
consapevole 
delle potenzialità, 
dei limiti e dei 
rischi 
dell’uso delle 
tecnologie 
dell’informazione 
e 
della 
comunicazione, 
con particolare 
riferimento al 
contesto 
produttivo, 
culturale e sociale 
in cui vengono 
applicate 

 Utilizzare consapevolmente 
le più comuni tecnologie, 
conoscendone i principi di base 
soprattutto in riferimento agli 
impianti domestici. 
Utilizzare semplici materiali 
digitali 
Per l’apprendimento. 
Utilizzare il PC, alcune periferiche 
e 
Programmi applicativi. 
Avviare alla conoscenza della 
Rete per scopi di informazione e 
ricerca. 
Individuare rischi fisici nell’utilizzo 
Delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e i 
possibili comportamenti 
preventivi. 
Individuare i rischi nell’utilizzo 
della rete Internet e individuare 
alcuni comportamenti 
preventivi e correttivi. 

 

Semplici applicazioni 
tecnologiche 
quotidiane e relative 
modalità di 
funzionamento 
I principali software 
applicativi utili per lo 
studio, con particolare 
riferimento alla 
videoscrittura, alle 
presentazioni e ai 
giochi 
didattici. 
Semplici procedure di 
utilizzo di Internet per 
ottenere dati, fare 
ricerche. 
Rischi fisici nell’utilizzo 
di 
apparecchi 
elettrici ed elettronici 
Rischi nell’utilizzo della 
rete con PC e 

telefonini. 

 CONTENUTI  
IRRINUNCIABILI  
(obiettivi minimi 

previsti per l’Alunno) :  
Utilizzare semplici materiali 

digitali per l’apprendimento. 

Utilizzare il PC, il tablet, la 

LIM e programmi applicativi. 

Avviare alla conoscenza 

della rete per scopi di 

informazione  
 

 Riconosce e denomina 
correttamente i 
principali dispositivi di 
comunicazione ed 
informazione. 
Utilizza i mezzi di 
comunicazione che 
possiede in modo 
opportuno, rispettando 
le regole comuni 
definite 
e relative all’ambito in 
cui si trova ad operare 
È in grado di identificare 
quale mezzo di 
comunicazione/informaz 
ione è più utile usare 
rispetto ad un 
compito/scopo 
dato/indicato 
Conosce gli strumenti, le 
funzioni e la sintassi di 
base dei principali 
programmi di 
elaborazione di dati 
Produce elaborati (di 
complessità diversa) 
rispettando una mappa 
predefinita/dei criteri 
predefiniti, utilizzando i 
programmi, la struttura 
e le modalità operative 
più adatte al 
raggiungimento 
dell’obiettivo. 
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 RUBRICA DI VALUTAZIONE 

CLASSE QUINTA  

 

  
COMPETENZE 

SPECIFICHE  

D   
LIVELLO  
INIZIALE  

(L’alunno/a, se 
opportunamente 
guidato, svolge  

compiti semplici in  
situazioni note)  

C   
LIVELLO  

BASE   
(L’alunno/a svolge 
compiti semplici,  

mostrando di possedere 
conoscenze e abilità  

fondamentali e di saper  
applicare basilari regole 

e procedure apprese)  

B    
LIVELLO  

INTERMEDIO  
(L’alunno/a svolge 
compiti e risolve  

problemi in situazioni  
nuove, compie scelte 

consapevoli  
mostrando di saper  

utilizzare conoscenze 

e abilità acquisite)  

A  
LIVELLO  

AVANZATO  
(L’alunno/a, in autonomia, svolge 

compiti complessi anche  
in situazioni nuove, mostrando 

padronanza nell’uso delle  
conoscenze e abilità acquisite.  
Prende decisioni e sostiene le 

proprie opinioni in modo 

consapevole e responsabile)  
Utilizzare con 

dimestichezza le più 
comuni tecnologie 
dell’informazione e 

della comunicazione, 
individuando le 

soluzioni 
potenzialmente utili 
ad un dato contesto 
applicativo, a partire 
dall’attività di studio 

 
Essere consapevole 

delle potenzialità, dei 
limiti e dei rischi 

dell’uso delle 
tecnologie 

dell’informazione e 
della comunicazione, 

con particolare 
riferimento al 

contesto produttivo, 
culturale e sociale in 

cui vengono applicate 

Anche se guidato 
dall’insegnante 
fatica ad 
identificare e 
conoscere le 
funzioni 
fondamentali di 
base dello 
strumento e dei 
suoi principali 

componenti. 

Sotto   la   diretta 
supervisione 
dell’insegnante 
identifica, 
denomina     e 
conosce     le 
funzioni  fondamentali 
di  base 
dello     strumento; 
con     la 
supervisione 
dell’insegnante, 
utilizza i principali 
componenti, 
in particolare la 
tastiera. 
Comprende        e 
produce 
semplici  frasi 
associandole  ad 

immagini date. 

Sotto      la 
diretta 
supervisione 
dell’insegnante  e 
con  sue  istruzioni, 
scrive un semplice 
testo al computer e 
lo salva. 
Comprende 
semplici  testi 
con l’aiuto 
dell’insegnante, 
Utilizza la rete solo 
con la diretta 
supervisione 
dell’adulto per 
cercare 

informazioni 

Con   la   supervisione 
dell’insegnante, scrive 
testi, li salva,  li  archivia; 
inserisce immagini, 
utilizza tabelle. Legge dati 
contenuti in grafici e 
tabelle. 
Solo   con   la   supervisione 
dell’insegnante, 
reperisce   semplici 
informazioni   in   rete. 

  


