
COMPETENZA DIGITALE 

 
DISCIPLINE  DI RIFERIMENTO: TUTTE  
 
Dalla raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006 
La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per 
il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, 
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 
 
Dal profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione- Indicazioni Nazionali 2012  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati e informazioni, per 
distinguere informazioni attendibili da quel che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi 
nel mondo.  

 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 
La competenza digitale presuppone una 
solida consapevolezza e conoscenza della natura, del 
ruolo e delle opportunità delle TSI nel quotidiano: nella 
vita privata e sociale come anche al lavoro. In ciò 
rientrano le principali applicazioni informatiche come 
trattamento di testi, fogli elettronici, banche dati, 
memorizzazione e gestione delle informazioni oltre a una 
consapevolezza delle opportunità e dei potenziali rischi 
di Internet e della comunicazione tramite i supporti 
elettronici (e-mail, strumenti della rete) per il lavoro, il 
tempo libero, la condivisione di informazioni e le reti 
collaborative, l’apprendimento e la ricerca. Le persone 
dovrebbero anche essere consapevoli di come le TSI 
possono coadiuvare la creatività e l’innovazione e 
rendersi conto delle problematiche legate alla validità e 
all’affidabilità delle informazioni disponibili e dei principi 
giuridici ed etici che si pongono nell’uso interattivo delle 
TSI. 

Le abilità necessarie comprendono: la capacità di 
cercare, raccogliere e trattare le informazioni e di usarle 
in modo critico e sistematico, accertandone la pertinenza 
e distinguendo il reale dal virtuale pur riconoscendone le 
correlazioni. 
Le persone dovrebbero anche essere capaci di usare 
strumenti per produrre, presentare e comprendere 
informazioni complesse ed essere in grado di accedere 
ai servizi basati su Internet, farvi ricerche e usarli. Le 
persone dovrebbero anche essere capaci di usare le TSI 
a sostegno del pensiero critico, della creatività e 
dell’innovazione. 

L’uso delle TSI comporta un’attitudine critica e riflessiva 
nei confronti delle informazioni disponibili e un uso 
responsabile dei mezzi di comunicazione interattivi. 
Anche un interesse a impegnarsi in comunità e reti a fi ni 
culturali, sociali e/o professionali serve a rafforzare tale 
competenza. 

  



 
 
 
 
 

Lo sviluppo della competenza digitale si colloca in un contesto comunicativo, nella sua dimensione interattiva  e di reciprocità tra ruoli di 
fruizione e produzione 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ultima modifica 
3 maggio 2015 

ISTITUTO COMPRENSIVO “C.Ridolfi” LONIGO (VI) CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA  
 

PAGINA 2 DI 6 

DIMENSIONI CRITERI INDICATORI 

MESSA A FUOCO DEGLI SCOPI 

- Definizione chiara degli obiettivi da raggiungere 
- Utilizzo delle nuove tecnologie contestualizzato 

agli obiettivi 

- Esplicitazione del compito 
- Elencazione degli obiettivi riferiti al compito 
- Scelta coerente della strumentazione da utilizzare 

rispetto agli obiettivi da raggiungere 

COMPRENSIONE 
- Ricerca, raccolta informazioni 
- Uso critico delle informazioni 
- Distinzione tra reale e virtuale 

- Ricerca di informazioni da più fonti che siano 
coerenti agli obiettivi 

- Selezione delle informazioni  

PRODUZIONE 

- Uso di strumenti per produrre informazioni 
- Capacità di utilizzo di internet 

 

- Utilizzo di programmi adeguati alla produzione di 
informazioni 

- Individuazione dei motori di ricerca 
- Selezione delle informazioni 

AUTOREGOLAZIONE 

- Controllo dei risultati 
- Adattamento del proprio agire a seconda dei 

risultati 

- Rendersi conto dei risultati ottenuti 
- Riconoscere i punti di forza e di debolezza 
- Valutare gli esiti rispetto al compito 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

NODO:  USO DELLE TECNOLOGIE  

COMPETENZE  SPECIFICHE - Utilizzare le tecnologie per lavorare con testi e immagini al fine di rappresentare e comunicare idee 
- Utilizzare le tecnologie come strumento per produrre, rivedere e salvare il proprio lavoro  
- Utilizzare le tecnologie per comunicare (mail) 

TERMINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA TERMINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

Riconoscere, denominare e utilizzare le 
principali parti del computer 
 
Accendere e spegnere il computer 
Aprire finestre di dialogo e cartelle 
 
Scrivere un breve testo utilizzando il carattere 
maiuscolo/minuscolo e la punteggiatura. 

Le principali parti del computer 
 
 
Le funzioni di base di un computer e di 
un sistema operativo: le icone, le finestre 
di dialogo, le cartelle, i file 
 
Le funzioni di base dei programmi di 
videoscrittura per la produzione di 
semplici testi  
 

Selezionare (icone, parti di testo, ….) 
Tagliare, copiare e incollare parti di file 
Creare cartelle  
Salvare un file 
 
Scrivere un file di testo 
Scegliere carattere, colore, dimensione, 
tipo di paragrafo, spaziatura, ... 
Inserire immagini in un testo 
 
Utilizzare semplici programmi di grafica 
Utilizzare semplici giochi didattici 
 
Saper selezionare la stampante 
Stampare un documento 
 
Creare il collegamento ad internet 
Saper navigare in internet  
 

Le funzioni di base di un computer e 
di un sistema operativo: le icone, le 
finestre di dialogo, le cartelle, i file 
 
Le funzioni di base dei programmi di 
videoscrittura per la produzione di 
semplici testi  
 
Semplici programmi di grafica e/o 
giochi didattici 
 
La stampa dei documenti 
 
Il collegamento ad Internet 
attraverso un browser e navigazione 
di alcuni siti selezionati 
 

CONTENUTI CONTENUTI 

 
- STRUMENTI DI PRODUTTIVITA’: WORD, NOTEBOOK, FOGLIO DI TESTO. 

 

 
- STRUMENTI DI PRODUTTIVITA’: WORD, NOTEBOOK, FOGLIO DI TESTO, 
INTERNET. 
-HARDWARE: STAMPANTI 



 



 

COMPITO/ PRESTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
  

Accendi il computer e scrivi un breve testo (fine classe terza). => Dimensione 1-2 
Scrivi, salva e stampa un testo con immagini (fine classe quinta) => Dimensione 3-4 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DIMENSIONI CRITERI INDICATORI 

1- L'utilizzo dello strumento 
- Uso delle parti del computer 
 
- Accensione del computer 

-  Utilizza correttamente le parti del computer. 
 
- Segue a procedura corretta per l'accensione del computer.  

2- Creazione di un file di testo 

- Utilizzo della tastiera 
 

 
- Apertura di un file di testo 
 
- Uso del  carattere maiuscolo/minuscolo e della 
punteggiatura. 

-  Riconosce  le funzioni dei principali tasti: lettere, spazio e 
invio. 
- Utilizza la tastiera con discreta destrezza. 
- Segue correttamente la procedura per l'apertura di un file 
di testo. 
- Utilizza  il tasto  “Shift” per la punteggiatura e le lettere 
maiuscole.  

3-  Produzione di un file di testo  

- Uso delle funzioni: colore, dimensione, tipo di 
paragrafo, spaziatura, … 

 
- Uso di immagini  

- Sa usare correttamente le funzioni del sistema operativo in 
uso. 
 

- - Usa correttamente e con destrezza  la tastiera. 
 

- - Ricerca, seleziona e inserisce immagini nel testo. 

4- Uso delle procedure. 

- Salvataggio del file prodotto 
 
 
- Stampa del file 

- - Segue la procedura per salvare il file. 
-  
- - Nomina il file. 

 
- - Seleziona la stampante e dà l'invio di stampa. 



 
 

Rubrica di valutazione 
 

DIMENSIONI 
 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

1- L'utilizzo dello strumento 

-  Utilizza con precisione le parti del 
computer. 
 
- Segue velocemente la procedura 
corretta per l'accensione del 
computer.  

-  Utilizza correttamente le parti del 
computer. 
 
- Segue la procedura corretta per 
l'accensione del computer.  

-  Utilizza in modo abbastanza 
corretto le parti del computer. 
 
- Segue la procedura per 
l'accensione del computer con poca 
sicurezza. 

-  Utilizza le parti del computer con 
la guida. 
 
- Necessita di aiuto nella  procedura 
per l'accensione del computer.  

2- Creazione di un file di testo 

-  Riconosce  con sicurezza le 
funzioni dei principali tasti: lettere., 
spazio e invio. 
 
- Utilizza la tastiera con destrezza. 
 
 
- Segue correttamente la procedura 
per l'apertura di un file di testo. 
 
 
- Utilizza  il tasto  “Shift” per la 
punteggiatura e le lettere maiuscole 
con sicurezza. 

-  Riconosce  le funzioni dei 
principali tasti: lettere, spazio e 
invio. 
 
- Utilizza la tastiera con discreta 
destrezza. 
 
- Segue quasi sempre la procedura 
corretta per l'apertura di un file di 
testo. 
 
- Utilizza  il tasto  “Shift” per la 
punteggiatura e le lettere maiuscole.  

-  Riconosce  con sufficiente 
sicurezza le funzioni dei principali 
tasti: lettere, spazio e invio. 
 
- Utilizza la tastiera con sufficiente 
destrezza. 
 
- Segue la procedura per l'apertura 
di un file di testo in modo 
abbastanza sicuro. 
 
- Utilizza , a volte, il tasto  “Shift” per 
la punteggiatura e le lettere 
maiuscole. 

-  Ha bisogno di aiuto per 
riconoscere le funzioni dei principali 
tasti: lettere, spazio e invio. 
 
- Utilizza la tastiera con poca 
destrezza. 
 
- Segue  la procedura per l'apertura 
di un file di testo con la guida. 
 
 
- Raramente utilizza  il tasto  “Shift” 
per la punteggiatura e le lettere 
maiuscole.  

3-  Produzione di un file di testo  

-  Sa usare con destrezza le funzioni 
del sistema operativo scelto. 

 
- Usa correttamente e con destrezza  

la tastiera. 
 
- Ricerca, seleziona e inserisce  

immagini nel testo con 
sicurezza. 

- Sa usare correttamente le funzioni 
del sistema operativo scelto. 

 
- Usa correttamente la tastiera. 
 
 
- Ricerca, seleziona e inserisce 
immagini nel testo. 

- Sa usare le funzioni del sistema 
operativo scelto 

 
- Usa  la tastiera in modo abbastanza 

sicuro. 
 

- Ricerca, seleziona e inserisce 
immagini nel testo con sufficiente 
sicurezza 

- Usa  le funzioni del sistema 
operativo in uso in modo incerto. 
 
- É insicuro nell'uso della tastiera. 

 
 
-  Inserisce immagini nel testo già 
selezionate.  

4- Uso delle procedure. 

- Segue la procedura per salvare il 
file con destrezza. 
 
- Nomina il file con sicurezza 
 
- Seleziona la stampante e dà 
l'invio di stampa con sicurezza. 

- Segue la procedura per salvare il 
file. 
 
- Nomina il file. 
 
- Seleziona la stampante e dà 
l'invio di stampa. 

- Segue la procedura per salvare il 
file con sufficiente sicurezza. 
 
- Nomina il file con sufficiente 
sicurezza. 
 
- Seleziona la stampante e dà 
l'invio di stampa con sufficiente 
sicurezza. 

- Deve essere guidato per seguire 
la procedura di salvataggio del file. 
 
- Nomina il file con aiuto. 
 
- Seleziona la stampante e dà 
l'invio di stampa solo con aiuto. 


