
COMPETENZE DIGITALI
Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi (Scheda di certificazione delle 
competenze al termine della scuola primaria prot.n. 2000 del 23/2/2017)

Rubrica di valutazione per la certificazione delle competenze alla fine del primo ciclo d'istruzione.

DIMENSIONI (Che cosa qualifica la competenza? 
Quali sono i nuclei fondanti della competenza?)

CRITERI (Cosa deve saper fare l'alunno per 
dimostrare di aver acquisito la competenza?)

INDICATORI (cosa mi dimostra di saper fare 
l'alunno?)

MESSA A FUOCO DEGLI SCOPI -Definire chiaramente gli obiettivi da raggiungere
-Utilizzare nuove tecnologie contestualizzandole agli 

obiettivi.

- Esplicita il lavoro 
- Spiega gli obiettivi del lavoro
- Sceglie la strumentazione da utilizzare rispetto agli 

obiettivi da raggiungere

COMPRENSIONE - Ricercare e raccogliere informazioni
- Usare criticamente le informazioni
- Distinguere situazioni reali da quelle virtuali

- Ricerca informazioni da più fonti che siano coerenti agli 
obiettivi

- Seleziona le informazioni

PRODUZIONE - Usare strumenti tecnologici per rielaborare 
informazioni

- Utilizzare Internet in modo consapevole

- Utilizza i programmi adeguati alla produzione di 
informazione

- Individua motori di ricerca
- Seleziona le informazioni

AUTOREGOLAZIONE - Controllare i risultati
- Finalizzare il proprio lavoro ai risultati attesi

- E’ consapevole dei risultati ottenuti
- Riconosce i punti di forza e debolezza
- Valuta gli esiti rispetto al compito



DISCIPLINA TRAGUARDI

ITALIANO L’alunno rielabora testi e ne redige di nuovi, utilizzando programmi di videoscrittura.
Sperimenta liberamente diverse forme di scrittura, impaginando il testo, inserendo materiali multimediali.

LINGUE STRANIERE L’alunno comprende brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale.

STORIA L’alunno rappresenta conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni e testi scritti.

GEOGRAFIA L’alunno ricerca ed elabora in testi orali o scritti gli argomenti studiati attraverso risorse digitali.

MATEMATICA L’alunno ricerca ed elabora in testi orali o scritti gli argomenti studiati attraverso risorse digitali.

SCIENZE L’alunno ricerca ed elabora in testi orali o scritti gli argomenti studiati attraverso risorse digitali.

MUSICA ///

ARTE E IMMAGINE ///

ED. FISICA ///

TECNOLOGIA ///

RELIGIONE L’alunno ricerca ed elabora in testi orali o scritti gli argomenti studiati attraverso risorse digitali.

Rubrica di valutazione.
DIMENSIONI LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE

MESSA A FUOCO DEGLI SCOPI
Utilizza con sicurezza le nuove 
tecnologie, in modo mirato rispetto
agli obiettivi da raggiungere.

Utilizza le nuove tecnologie, in 
modo mirato rispetto agli obiettivi 
da raggiungere.

Utilizza con qualche incertezza le 
nuove tecnologie, in modo mirato 
rispetto agli obiettivi da 
raggiungere.

Utilizza le nuove tecnologie, in 
modo mirato rispetto agli obiettivi 
da raggiungere, con aiuto 
dell’insegnante.

COMPRENSIONE
Ricerca con sicurezza e in modo 
critico le informazioni, distinguendo
tra situazioni reali e virtuali.

Ricerca le informazioni, 
distinguendo tra situazioni reali e 
virtuali.

Ricerca con qualche incertezza le 
informazioni, distinguendo tra 
situazioni reali e virtuali.

Ricerca le informazioni, 
distinguendo tra situazioni reali e 
virtuali, con l’aiuto dell’insegnante.

PRODUZIONE

Utilizza con padronanza gli 
strumenti tecnologici per 
rielaborare consapevolmente le 
informazioni ricercate.

Utilizza gli strumenti tecnologici 
per rielaborare le informazioni 
ricercate.

Utilizza con qualche incertezza, gli 
strumenti tecnologici per 
rielaborare le informazioni 
ricercate.

Utilizza, con l’aiuto dell’insegnante, 
gli strumenti tecnologici per 
rielaborare le informazioni 
ricercate.

AUTOREGOLAZIONE
Adatta il proprio lavoro agli 
obiettivi prefissati, controllandone, 
in modo critico, i risultati.

Adatta il proprio lavoro agli 
obiettivi prefissati, controllandone, i
risultati.

Adatta, con qualche incertezza, il 
proprio lavoro agli obiettivi 
prefissati, controllandone i risultati.

Adatta, con l’aiuto dell’insegnante, il
proprio lavoro agli obiettivi 
prefissati.


