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CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA COMPETENZA DIGITALE 

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE PER SP – CLASSI I E II 

TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) 

- Utilizzo della piattaforma Google Workspace for 
Education; 
- Formattazione di base di semplici testi digitali 
(dimensione, font e colore del carattere) in 
particolare utilizzando Libre Office Writer, Google 
Documenti, Microsoft Word oppure Gedit; 
- Creazione di disegni digitali a mano libera (per 
es.Tux Paint); 

- Giochi didattici (per es. Gcompris, Learning 
Apps, Childsplay); 
- Giochi logici propedeutici al pensiero 
procedurale e computazionale, anche senza 
computer (per es. Bee-Bot, Coding unplugged, 
Code.org). 
 

DESCRITTORI E GIUDIZI SINTETICI 

OTTIMO 

- L'alunno dimostra di saper accedere in modo autonomo e sicuro ai dispositivi con cui lavora e di 
saper chiudere correttamente la sessione; 
- sa accedere in modo corretto al proprio account Google; 
- sa utilizzare in modo efficace i principali strumenti condivisi dai docenti su Google Classroom; 
- sa aprire, editare, formattare un documento di testo in modo autonomo ed efficace; 
- sa orientarsi nella struttura del computer con cui lavora, riuscendo a ritrovare i file salvati e sapendo 
accedere ai programmi; 
- salva e organizza i file con nome, senza sovrascrivere o perdere il proprio lavoro; 
- individua e racconta le principali relazioni di causa-effetto nelle attività e giochi proposti. 

MOLTO BUONO 

- L'alunno dimostra di saper accedere in modo autonomo ai dispositivi con cui lavora e di saper 
chiudere la sessione; 
- sa accedere in modo corretto al proprio account Google; 
- sa utilizzare in modo adeguato e sicuro i principali strumenti condivisi dai docenti su Google 
Classroom; 
- sa aprire, editare, formattare un documento di testo in modo autonomo; 
- sa orientarsi nella struttura del computer con cui lavora, riuscendo a ritrovare i file salvati e sapendo 
accedere ai programmi; 
- salva e organizza i file con nome, senza sovrascrivere o perdere il proprio lavoro; 
- individua le principali relazioni di causa-effetto nelle attività e giochi proposti. 

BUONO 

- L'alunno dimostra di saper accedere ai dispositivi con cui lavora e di saper chiudere la sessione; 
- sa accedere in modo corretto al proprio account Google; 
- sa utilizzare in modo adeguato i principali strumenti condivisi dai docenti su Google Classroom; 
- sa aprire, editare, formattare un documento di testo secondo le indicazioni date; 
- generalmente sa orientarsi nella struttura del computer con cui lavora, riuscendo a ritrovare i file 
salvati e sapendo accedere ai programmi; 
- salva e organizza i file con nome, senza sovrascrivere o perdere il proprio lavoro chiedendo, se 
necessario, il supporto dell'insegnante o di un compagno; 
- svolge attività e giochi proposti in autonomia. 
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QUASI BUONO 

- L'alunno dimostra generalmente di saper accedere ai dispositivi con cui lavora e di saper chiudere la 
sessione necessitando, a volte, della guida dell'insegnante per scrivere correttamente e ricordare 
username e password; 
- generalmente sa accedere al proprio account Google ma talvolta necessita dell’aiuto dell’insegnante; 
- sa utilizzare i principali strumenti condivisi dai docenti su Google Classroom per svolgere semplici 
compiti; 
- generalmente sa aprire, editare, formattare un documento di testo ma talvolta necessita dell’aiuto 
personalizzato dell’insegnante o di un compagno; 
- generalmente sa orientarsi nella struttura del computer con cui lavora e, se guidato,  riesce a ritrovare 
i file salvati e sa accedere ai programmi; 
- se guidato salva e organizza i file con nome, senza sovrascrivere o perdere il proprio lavoro; 
- svolge attività e giochi proposti con la guida dell’insegnante o di un compagno. 

SUFFICIENTE 

- Sotto la diretta supervisione dell'insegnante l'alunno accede ai dispositivi con cui lavora e chiude la 
sessione; 
- sa accedere al proprio account Google con la guida dell’insegnante; 
- sa utilizzare in modo essenziale alcuni degli strumenti condivisi dai docenti su Google Classroom; 
- sa aprire, editare, formattare un documento di testo con l’aiuto personalizzato dell’insegnante o di un 
compagno; 
- con l’aiuto dell’insegnante riesce a ritrovare i file salvati e sa accedere ai programmi; 
- sotto la diretta supervisione dell'insegnante salva e organizza i file con nome, senza sovrascrivere o 
perdere il proprio lavoro; 
- svolge attività e giochi proposti con la guida dell’insegnante o di un compagno. 

NON SUFFICIENTE 

- Anche se guidato l'alunno dimostra difficoltà nell’accesso ai dispositivi con cui lavora e e nella 
chiusura della sessione; 
- sa accedere al proprio account Google solo con la guida dell’insegnante; 
- anche se guidato in modo personalizzato fatica ad utilizzare gli strumenti condivisi dai docenti su 
Google Classroom; 
- sa aprire e editare un documento di testo solo con l’aiuto personalizzato dell’insegnante o di un 
compagno; 
- anche se supportato mostra difficoltà a ritrovare i file salvati e ad accedere ai programmi; 
- ha difficoltà a gestire i propri file e spesso perde il proprio lavoro; 
- svolge alcune semplici attività e alcuni giochi proposti con la guida dell’insegnante o di un compagno 
ma non sempre riesce a portarli a termine. 

 
 
 
 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE PER SP – CLASSI III, IV E V 

TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) 

- Utilizzo della piattaforma Google Workspace for 
Education; 
- Formattazione di base di semplici testi digitali 
(dimensione, font e colore del carattere, 
inserimento di immagini e forme, impostazione di 
paragrafo e pagina) in particolare utilizzando 
Libre Office Writer, Google Documenti, Microsoft 
Word oppure Gedit; 
- Creazione di presentazioni; 
- Creazione di tabelle; 

- Conoscenza di mappe geografiche digitali 
interattive (per es. Google Maps); 
- Posta elettronica; 
- Navigazione in Internet, regole d'uso 
responsabile, corretto utilizzo motori di ricerca; 
- Giochi didattici (per es. Gcompris, Learning 
Apps, Childsplay); 
- Attività legate al pensiero procedurale e 
computazionale, anche senza computer (per es. 
Bee-Bot, Coding unplugged, Code.org, Scratch) 
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DESCRITTORI E GIUDIZI SINTETICI 

OTTIMO 

- L'alunno dimostra di saper accedere in modo autonomo e sicuro ai dispositivi con cui lavora e di 
saper chiudere correttamente la sessione; 
- sa accedere in modo corretto al proprio account Google; 
- sa utilizzare in modo efficace i principali strumenti condivisi dai docenti su Google Classroom; 
- sa aprire, editare, formattare un documento di testo in modo autonomo, efficace e creativo; 
- organizza, classifica, gestisce e presenta gli elaborati in modo corretto, preciso e consapevole; 
- individua e racconta le principali relazioni di causa-effetto nelle attività e giochi proposti. 
- scrive e scambia messaggi di posta elettronica rispettando la netiquette, conoscendo ed utilizzando le 
regole della comunicazione online; 
- sa cercare informazioni/dati in Internet usando motori di ricerca affidabili mediante domande adeguate 
e sa riconoscere la pertinenza di tali informazioni/dati rispetto allo scopo di ricerca; 
- è consapevole che non tutte le informazioni online siano affidabili; 
- sa risolvere alcuni problemi che sorgono utilizzando la tecnologia digitale; 
- comprende l’uso delle mappe geografiche interattive individuando luoghi e collegamenti. 

MOLTO BUONO 

- L'alunno dimostra di saper accedere in modo autonomo ai dispositivi con cui lavora e di saper 
chiudere correttamente la sessione; 
- sa accedere in modo corretto al proprio account Google; 
- sa utilizzare in modo efficace i principali strumenti condivisi dai docenti su Google Classroom; 
- sa aprire, editare, formattare un documento di testo in modo autonomo ed efficace; 
- organizza, classifica, gestisce e presenta gli elaborati in modo corretto e preciso; 
- individua le principali relazioni di causa-effetto nelle attività e giochi proposti; 
- scrive e scambia messaggi di posta elettronica rispettando la netiquette, conoscendo ed utilizzando le 
regole della comunicazione online; 
- sa cercare informazioni/dati in Internet usando motori di ricerca affidabili mediante parole chiave; 
- è consapevole che non tutte le informazioni online siano affidabili; 
- sa individuare alcuni problemi che sorgono utilizzando la tecnologia digitale e applicare le soluzioni 
proposte; 
- comprende l’uso delle mappe geografiche interattive. 

BUONO 

- L'alunno dimostra di saper accedere in modo autonomo ai dispositivi con cui lavora e di saper 
chiudere correttamente la sessione; 
- sa accedere al proprio account Google; 
- sa utilizzare in modo adeguato i principali strumenti condivisi dai docenti su Google Classroom; 
- sa aprire, editare, formattare un documento di testo in modo autonomo; 
- organizza, classifica, gestisce e presenta gli elaborati in modo generalmente corretto; 
- svolge attività e giochi proposti in autonomia; 
- scrive e scambia messaggi di posta elettronica, conoscendo ed utilizzando le principali regole della 
comunicazione online; 
- sa cercare informazioni/dati in Internet usando motori di ricerca affidabili mediante parole chiave; 
- sa applicare le soluzioni proposte a problemi che sorgono utilizzando la tecnologia digitale; 
- comprende l’uso delle mappe geografiche interattive. 

QUASI BUONO 

- L'alunno dimostra di saper accedere ai dispositivi con cui lavora e di saper chiudere correttamente la 
sessione; 
- sa accedere al proprio account Google; 
- sa utilizzare i principali strumenti condivisi dai docenti su Google Classroom; 
- se guidato, sa aprire, editare, formattare un documento di testo; 
- organizza, classifica, gestisce e presenta gli elaborati in modo generalmente corretto; 
- svolge attività e giochi proposti seguendo semplici istruzioni; 
- se guidato, scrive e scambia messaggi di posta elettronica;  
- sa cercare informazioni/dati in Internet ma va guidato nell’identificazione di un motore di ricerca 
affidabile e delle parole chiave; 
- comprende in maniera generica l’uso delle mappe geografiche interattive. 
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SUFFICIENTE 

- L'alunno dimostra di saper accedere ai dispositivi con cui lavora e di saper chiudere correttamente la 
sessione sotto la diretta supervisione dell’insegnante; 
- sa accedere al proprio account Google solo se guidato; 
- sa utilizzare solo parzialmente i principali strumenti condivisi dai docenti su Google Classroom; 
- se direttamente guidato sa aprire, editare, formattare un documento di testo; 
- con l’aiuto di un compagno o di un insegnante organizza, classifica, gestisce e presenta gli elaborati 
che comunque talvolta vengono smarriti; 
- svolge attività e giochi proposti seguendo semplici istruzioni; 
- se guidato, scrive e scambia messaggi di posta elettronica;  
- sa cercare informazioni/dati in Internet ma va guidato nell’identificazione di un motore di ricerca 
affidabile e delle parole chiave; 
- comprende in maniera generica l’uso delle mappe geografiche interattive. 

NON SUFFICIENTE 

- Nonostante la supervisione dell’insegnante l'alunno non è in grado di accedere ai dispositivi con cui 
lavora e di chiudere correttamente; 
- sa accedere al proprio account Google solo se guidato; 
- sa utilizzare solo in minima parte i principali strumenti condivisi dai docenti su Google Classroom; 
- anche se direttamente guidato, mostra difficoltà ad aprire, editare, formattare un documento di testo; 
- nonostante il supporto di un compagno o di un insegnante, mostra difficoltà ad organizzare, 
classificare, gestire e presentare gli elaborati che spesso vengono smarriti; 
- fatica a svolgere attività e giochi proposti; 
- nonostante la guida dell’insegnante non è in grado di scrivere e scambiare messaggi di posta 
elettronica in modo adeguato;  
- nonostante la guida dell’insegnante non sa cercare informazioni/dati in Internet; 
- non comprende l’uso delle mappe geografiche interattive. 
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INDICATORI DI VALUTAZIONE PER SSI 

TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) 

- Utilizzo della piattaforma Google Workspace for 
Education; 
- Elaborazione di prodotti digitali anche 
multimediali (testi, presentazioni, tabelle, 
immagini, file grafici, disegni geometrici e fogli di 
calcolo con grafici); 
- Creazione di diagrammi di flusso e mappe 
cognitive; 
- Utilizzo e creazione di ipertesti; 
- Conoscenza delle funzioni e dei comandi 
comuni a interfacce software diverse; 
 

- Conoscenza di applicazioni web per la 
costruzione, l'elaborazione collaborativa e la 
pubblicazione di documenti; 
- Conoscenza dei principali concetti sul diritto 
d’autore, copyright, copyleft, e utilizzo del materiale 
reperito dal web; 
- Consapevolezza dei concetti di privacy, identità e 
sicurezza online; 
- Rispetto delle regole per l’uso consapevole della 
rete e per una navigazione sicura e responsabile; 
- Utilizzo dei motori di ricerca e principali strategie 
per un loro corretto utilizzo. 

DESCRITTORI E VOTI IN DECIMI 

10/10 

- Lo studente riesce a produrre, condividere e pubblicare documenti completi e ben strutturati, 
utilizzando codici comunicativi e software diversi a seconda dello scopo, anche in modo collaborativo; 
- sa utilizzare, produrre e modificare contenuti multimediali e ipertesti in diversi formati, utilizzando una 
varietà di piattaforme digitali, strumenti o ambienti; 
- si muove in interfacce software nuove, riconoscendo le funzionalità già incontrate; 
- accede alla rete Internet con sicurezza, usando in maniera efficace i motori di ricerca; 
- durante la navigazione in Internet riesce ad individuare e selezionare le informazioni in modo 
consapevole e pertinente; 
- cita le fonti in modo corretto e rispetta le regole del copyright e copyleft; 
- riesce a risolvere i problemi che sorgono utilizzando la tecnologia digitale; 
- partecipa alla dimensione sociale di Internet con rispetto delle persone e delle regole apportando il 
proprio contributo personale. 

9/10 

- Lo studente riesce a produrre, condividere e pubblicare documenti completi, utilizzando codici 
comunicativi e software diversi a seconda dello scopo, anche in modo collaborativo; 
- sa utilizzare, produrre e modificare contenuti multimediali e ipertesti in diversi formati, utilizzando una 
varietà di piattaforme digitali, strumenti o ambienti; 
- si muove in interfacce software nuove, riconoscendo la maggior parte delle funzionalità già incontrate; 
- accede alla rete Internet con sicurezza, usando in maniera efficace i motori di ricerca; 
- durante la navigazione in Internet riesce ad individuare e selezionare le informazioni in modo 
pertinente; 
- cita le fonti in modo corretto e rispetta le regole del copyright e copyleft; 
- generalmente riesce a risolvere i problemi che sorgono utilizzando la tecnologia digitale; 
- partecipa alla dimensione sociale di Internet con rispetto delle persone e delle regole. 

8/10 

- Lo studente generalmente riesce a produrre, condividere e pubblicare documenti completi, utilizzando 
codici comunicativi e software diversi a seconda dello scopo, anche in modo collaborativo; 
- sa utilizzare, produrre e modificare contenuti multimediali e ipertesti in diversi formati, utilizzando gli 
strumenti suggeriti dall’insegnante; 
- si muove in interfacce software nuove, riconoscendo generalmente la maggior parte delle funzionalità 
già incontrate; 
- accede alla rete Internet con sicurezza, usando i motori di ricerca in modo adeguato; 
- durante la navigazione in Internet riesce ad individuare e selezionare le informazioni in modo adeguato; 
- conosce le regole che stanno alla base del copyright, del copyleft e della citazione delle fonti e 
generalmente le rispetta; 
- solitamente riesce a risolvere i problemi che sorgono utilizzando la tecnologia digitale; 
- conosce le regole per un corretto utilizzo sociale di Internet e generalmente le rispetta.  
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7/10 

- Lo studente generalmente riesce a produrre, condividere e pubblicare semplici documenti, utilizzando 
gli strumenti suggeriti dall’insegnante, anche in modo collaborativo; 
- sa utilizzare e produrre semplici contenuti multimediali e ipertesti, utilizzando gli strumenti suggeriti 
dall’insegnante; 
- si muove in interfacce software nuove, riconoscendo generalmente la maggior parte delle funzionalità 
già incontrate; 
- accede alla rete Internet, usando i motori di ricerca in modo essenziale; 
- durante la navigazione in Internet riesce ad individuare e selezionare le informazioni richieste; 
- conosce le regole che stanno alla base del copyright, del copyleft e della citazione delle fonti ma non 
sempre le applica; 
- riesce a risolvere i problemi che sorgono utilizzando la tecnologia digitale con il supporto 
dell’insegnante; 
- conosce le regole per un corretto utilizzo sociale di Internet e generalmente le rispetta.  

6/10 

- Nonostante il supporto dell’insegnante, lo studente riesce a produrre, condividere e pubblicare 
documenti semplici ma spesso incompleti; 
- sa utilizzare e produrre elementari contenuti multimediali, utilizzando gli strumenti suggeriti 
dall’insegnante; 
- si muove con difficoltà in interfacce software nuove, riconoscendo solo alcune delle funzionalità già 
incontrate; 
- accede alla rete Internet, usando i motori di ricerca in modo essenziale; 
- durante la navigazione in Internet non sempre riesce ad individuare e selezionare le informazioni 
richieste; 
- conosce poco le regole che stanno alla base del copyright, del copyleft e della citazione delle fonti e 
non sempre le applica; 
- riesce a risolvere semplici problemi che sorgono utilizzando la tecnologia digitale solo con il supporto 
dell’insegnante; 
- conosce le regole per un corretto utilizzo sociale di Internet ma non sempre le rispetta.  

5/10 

- Nonostante il supporto dell’insegnante, lo studente raramente riesce a produrre, condividere e 
pubblicare documenti; 
- fatica ad utilizzare e produrre elementari contenuti multimediali, anche utilizzando gli strumenti suggeriti 
dall’insegnante; 
- si muove con difficoltà in interfacce software nuove, riconoscendo solo alcune delle funzionalità già 
incontrate; 
- accede alla rete Internet, usando i motori di ricerca in modo inadeguato; 
- durante la navigazione in Internet non sempre riesce ad individuare e selezionare le informazioni 
richieste; 
- conosce poco le regole che stanno alla base del copyright, del copyleft e della citazione delle fonti e 
spesso non le applica; 
- nonostante il supporto dell’insegnante, non riesce a risolvere semplici problemi che sorgono utilizzando 
la tecnologia digitale; 
- conosce poco le regole per un corretto utilizzo sociale di Internet e non sempre le rispetta.  

 

 

Nella scelta del voto/giudizio non deve essere necessario che il livello di apprendimento 
dell’alunno rientri in tutte le voci dei descrittori.                                                                                                                                                                        

 
 
Delibera del Collegio dei docenti del 5 maggio 2021 


