
 

Rubrica di valutazione: Competenza Digitale  

Descrizione: dal doc. Raccomandazioni  Consiglio europeo -Giugno 2018 
La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico 
e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e 
digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla 
cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 
 

 

Rubrica di valutazione : Comp.   Digitale 

Attività Indicatori Descrittori Livelli 

Usare il dispositivo 
tecnologico: hardware, 
software e reti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenza dei 
dispositivi tecnologici e 
di software e reti. 
 
 
 
 
Comprensione dei 
principi generali 

L’alunno/a… 
ha un approccio critico e riflessivo nei 
confronti della validità e dell’affidabilità  
delle informazioni e dei dati resi 
disponibili con strumenti digitali; mostra 
consapevolezza dei principi etici e legali 
chiamati in causa con l’utilizzo delle 
tecnologie digitali; 
utilizza con estrema abilità i dispositivi 
tecnologici messi a sua disposizione. 

A 

ha un approccio critico  nei confronti 
della validità e dell’affidabilità dei dati 
resi disponibili con strumenti digitali 
;utilizza con abilità i dispositivi 
tecnologici. 

B 

Se sollecitato assume un approccio critico  
nei confronti della validità dei dati resi 
disponibili con strumenti digitali; utilizza  i 
dispositivi tecnologici per raccogliere  
informazioni . 

C 

Se guidato utilizza i dispositivi tecnologici 
per il suo lavoro scolastico. 

D 

Creare contenuti 
digitali, 
programmazione 
inclusa.  
 
 

Produzione creativa L’alunno/a… 
 usa il dispositivo per la produzione 
oggetti creativi e originali in totale 
autonomia e in collaborazione con il 
gruppo dei pari 

A 

usa il dispositivo per la produzione di 
oggetti creativi in autonomia 
 

B 

se sollecitato usa il dispositivo per la 
produzione di oggetti creativi.  
 

C 

se guidato usa il dispositivo per la 
produzione di oggetti creativi. 
 
 

D 



Comprendere la 
funzione 
dell’alfabetizzazione 
informatica, digitale e 
mediatica. 
 

Utilizzo della tecnologia 
per scopi funzionali alla 
cittadinanza attiva e 
l’inclusione sociale  

L’alunno/a… 
 è consapevole dei principi etici e legali 
relativi all’uso del PC per scopi 
comunicativi e assume un atteggiamento 
critico nella verifica dell’affidabilità dei 
dati ottenuti dalla ricerca online, 
consapevole dei principi etici relativi alla 
validità delle informazioni raccolte.  

A 

 è consapevole dei principi etici e legali 
relativi all’uso del PC per scopi 
comunicativi e  verifica l’affidabilità dei 
dati ottenuti dalla ricerca online; è 
consapevole dei principi etici relativi alla 
validità delle informazioni raccolte. 

B 

 se sollecitato è consapevole dei principi 
etici e legali relativi all’uso del dispositivo 
per scopi comunicativi e valuta 
l’affidabilità dei dati raccolti 
 

C 

solo se guidato è  consapevole dei 
principi etici e legali relativi all’uso del 
dispositivo per scopi comunicativi. 

D 

 

 

 

   


