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COMPETENZA DIGITALE 
 

 

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. 

QUADRO A: TRAGUARDI FORMATIVI 

Dimensioni della competenza 

(Indicatori) 
Descrittori in uscita dalla scuola primaria 

Ambiti di conoscenze 

L’alunno conosce 

 

-Semplici applicazioni tecnologiche quotidiane e relative modalità di funzionamento 

-I principali dispositivi informatici di input e output 

-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 e telefonini 

Ambiti di abilità 

L’alunno sa 
 

-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, comunicazione, ricerca e svago. 

-Individuare rischi fisici nell’utilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche  

Ambiti di Competenza 

L’alunno è in grado di 

 

-Riconoscere e denominare correttamente i principali dispositivi di comunicazione ed informazione (TV, telefonia fissa e mobile, Computer 

nei suoi diversi tipi, Hifi ecc.) 

-Utilizzare i mezzi di comunicazione che possiede in modo opportuno, rispettando le regole comuni definite e relative all’ambito in cui si 

trova ad operare 
-Identificare quale mezzo di comunicazione/informazione è più utile usare rispetto ad un compito/scopo dato/indicato 

-Produrre semplici elaborati rispettando una mappa predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando i programmi, la struttura e le modalità 

operative più adatte al raggiungimento dell’obiettivo. 
 

 

 

  



  

 
 

QUADRO B: CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE E PRESTAZIONI DI REALTA' 

La valutazione delle competenze è necessariamente dinamica. Per valutare il possesso di una competenza è necessario rilevare le conoscenze e le abilità effettivamente attivate dallo 
studente nella realizzazione del processo che ha prodotto l’erogazione di una prestazione, di un servizio o di un prodotto. 

Quindi si può valutare la competenza acquisita dallo studente osservandolo al lavoro e individuando, nel suo agire, opportuni indicatori di competenza (ricordando che la competenza è un 

“sapere agito”: “so fare qualcosa perché so qualcosa”). Tale valutazione dovrà riguardare i progressi dello studente non solo attraverso l’esame delle “prestazioni finali”, ma anche dei 

processi e delle strategie messe in atto, dei progressi compiuti, delle circostanze e dei tempi nei quali le competenze si sono sviluppate.  

Allo scopo si utilizzeranno griglie di osservazione sistematica ottenute attraverso una molteplicità di attività e di prestazioni e autobiografie cognitive in cui sarà lo studente a raccontare il 

processo e le strategie che ha messo in atto nello svolgere una data attività. 

L’accertamento delle competenze avverrà attraverso la realizzazione di alcune prestazioni di realtà quali: 

- Utilizzare Power Point per effettuare semplici presentazioni su argomenti noti. 

- Costruire semplici ipertesti su argomenti di studio affrontati. 

- Utilizzare Internet e i motori di ricerca per ricercare informazioni, con la supervisione dell’insegnante e utilizzando le più semplici misure di sicurezza per prevenire crimini, frodi e 

per tutelare la sicurezza dei dati e la riservatezza 
- Rielaborare un breve testo che pubblicizzi il sito della scuola 

- Rielaborare una brochure per illustrare progetti e attività svolte. 

- Progettare semplici percorsi utilizzando il linguaggio della programmazione (Coding) 

 
QUADRO C: LIVELLI DI PADRONANZA 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Opportunamente guidato: 

l’alunno opera in situazioni 

note, identifica, denomina e 

conosce le funzioni 

fondamentali di base del pc; 

utilizza i principali componenti 

e i programmi di video scrittura 

in modo incerto. 

In modo abbastanza autonomo: 

l’alunno utilizza le funzioni essenziali del 

computer e, in modo guidato, programmi 

di disegno e videoscrittura. 

In autonomia: 
l’alunno conosce le funzioni principali del 

computer e utilizza  programmi di disegno 

e videoscrittura.  Utilizza la rete con la 

diretta supervisione dell’adulto per cercare 

informazioni. 

In piena autonomia: 

l’alunno scrive, revisiona e archivia  testi scritti con il 

computer. Costruisce tabelle di dati con la supervisione 

dell’insegnante. Accede alla rete con la supervisione 

dell’insegnante per ricavare informazioni. Conosce e 

descrive alcuni rischi della navigazione in rete e 

dell’uso del telefonino e adotta i comportamenti 

preventivi. 

 

  



  

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 

 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare 

con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla 

complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta 

alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

QUADRO A: TRAGUARDI FORMATIVI 

Dimensioni della competenza (Indicatori) Descrittori in uscita dalla scuola primaria 

Ambiti di conoscenze L’alunno conosce 

 
-Metodologie e strumenti di ricerca dell’informazione: bibliografie, schedari, dizionari, indici, motori di ricerca, testimonianze, 

reperti 

-Metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni: sintesi, scalette, grafici, tabelle, diagrammi, mappe concettuali 

-Leggi della memoria e strategie di memorizzazione 

-Stili cognitivi e di apprendimento; strategie di studio 

-Strategie di autoregolazione e di organizzazione del tempo, delle priorità, delle risorse 

Ambiti di abilità L’alunno sa: 

 

-Ricavare informazioni da fonti diverse, testimonianze, reperti 

-Utilizzare i dizionari e gli indici 

-Leggere un testo e porsi domande su di esso 

-Utilizzare adeguatamente informazioni ricavati da testi continui e non continui 

-Rispondere a domande su un testo 
-Utilizzare semplici strategie di memorizzazione 

-Individuare semplici collegamenti tra informazioni reperite da testi, filmati, Internet con informazioni già possedute o con 

l’esperienza vissuta 

-Individuare semplici collegamenti tra informazioni appartenenti a campi diversi (es. un racconto e un’informazione scientifica o 

storica; un’esperienza condotta sul proprio territorio e le conoscenze geografiche …) 

-Utilizzare le informazioni possedute per risolvere semplici problemi d’esperienza anche generalizzando a contesti diversi 

-Applicare semplici strategie di studio come: sottolineare parole importanti; dividere testi in sequenza; costruire brevi sintesi 

-Compilare elenchi e liste; organizzare le informazioni in semplici tabelle 

-Organizzare i propri impegni e disporre del materiale in base all’orario settimanale 

Ambiti di competenza L’alunno è in grado di: 

 

-Porre domande pertinenti 
-Reperire informazioni da varie fonti 

-Organizzare le informazioni (ordinare – confrontare – collegare) 

- Formulare ipotesi per spiegare fenomeni o fatti nuovi e sconosciuti 



  

-Individuare problemi e formulare semplici ipotesi e procedure solutive 

-Ricavare informazioni da spiegazioni, schemi, tabelle, filmati … 

-Utilizzare strumenti predisposti per organizzare dati 

-Motivare le proprie scelte 
-Applicare strategie di studio 

-Argomentare in modo critico le conoscenze acquisite 

-Auto valutare il processo di apprendimento 
 

 

 

QUADRO B: CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione delle competenze è necessariamente dinamica. Per valutare il possesso di una competenza è necessario rilevare le conoscenze e le abilità effettivamente attivate dallo 

studente nella realizzazione del processo che ha prodotto l’erogazione di una prestazione, di un servizio o di un prodotto. 

Quindi si può valutare la competenza acquisita dallo studente osservandolo al lavoro e individuando, nel suo agire, opportuni indicatori di competenza (ricordando che la 

competenza è un “sapere agito”: “so fare qualcosa perché so qualcosa”). Tale valutazione dovrà riguardare i progressi dello studente non solo attraverso l’esame delle “prestazioni 

finali”, ma anche dei processi e delle strategie messe in atto, dei progressi compiuti, delle circostanze e dei tempi nei quali le competenze si sono sviluppate.  

Allo scopo si utilizzeranno griglie di osservazione sistematica ottenute attraverso una molteplicità di attività e di prestazioni e autobiografie cognitive in cui sarà lo studente a 

raccontare il processo e le strategie che ha messo in atto nello svolgere una data attività. 

L’accertamento delle competenze avverrà attraverso la realizzazione di alcune prestazioni di realtà quali: 

-Dato un compito da svolgere, reperire tutte le informazioni necessarie provenienti da fonti diverse; selezionarle a seconda dello scopo; organizzarle anche schemi, mappe, … 

-Dato un compito, un progetto da realizzare, distinguerne le fasi e pianificarle nel tempo, individuando le informazioni disponibili 
-Dato un compito, un problema da risolvere, mettere in comune le differenti informazioni in possesso di persone diverse e costruire un lavoro di gruppo 

  -Organizzare le informazioni in: mappe, scalette, diagrammi efficaci o, viceversa, costruire un testo a partire da schemi 

-Partecipare consapevolmente a visite guidate e dare il proprio contributo alla loro progettazione (programma, semplicissime guide) 

-Pianificare compiti da svolgere, secondo il tempo a disposizione 
 

 

QUADRO C: LIVELLI DI PADRONANZA 
Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Opportunamente guidato: 

l’alunno pianifica in situazioni note semplici 

sequenze di lavoro. Si orienta nell’orario 

scolastico e organizza il materiale di 

conseguenza. Rileva semplici problemi 

dall’osservazione di fenomeni di esperienza 
e formula ipotesi e strategie risolutive. Con 

domande stimolo da parte dell’insegnante, 

legge e ricava informazioni da semplici testi 

e a fare collegamenti tra le nuove 

informazioni e quelle già possedute. 

In modo abbastanza autonomo: 

l’alunno ricava e seleziona 

informazioni da fonti diverse per lo 
studio e per preparare un’esposizione. 
Formula ipotesi risolutive su semplici 

problemi di esperienza. E’in grado di 
leggere e orientarsi nell’orario 
scolastico e settimanale. Ricava 

informazioni dalla lettura di semplici 
testi continui e non continui. 

In autonomia: 

l’alunno gestisce ed organizza piani di 

lavoro utilizzando valide strategie di 

apprendimento; collega, organizza e 

trasferisce i saperi in altri contesti 

ricavando informazioni da fonti 
diverse. Rileva semplici problemi 

dall’osservazione dei fenomeni di 

esperienze e formula ipotesi e strategie 

risolutive. Ricava informazioni dalla 

lettura di testi continui e non continui . 

In piena autonomia: 

l’alunno gestisce il tempo e organizza lo spazio di 

lavoro.  

Applica valide strategie di studio. Ricava informazioni 

da grafici e tabelle e sa costruirne di proprie. Sa 

utilizzare dizionari. Sa pianificare un proprio lavoro e 

descriverne le fasi; esprime giudizi sugli esiti. Sa 

rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di 

soluzione, selezionare quelle che ritiene più efficaci e 

metterle in pratica. Utilizza per scopi diversi le 

informazioni ricavate da testi continui e non continui. 

  



  

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle 

strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

QUADRO A: TRAGUARDI FORMATIVI 

Dimensioni della 

competenza 

(Indicatori) 

Descrittori in uscita dalla scuola primaria 

Ambiti di conoscenze 

L’alunno conosce 
 
-Le regole condivise 

-I principi fondamentali della Costituzione e i simboli dell’identità nazionale, regionale e locale 

-Le regole del lavoro di gruppo per il raggiungimento di obiettivi comuni. 

-Le norme di sicurezza dei vari ambienti e l’attivazione di comportamenti adeguati 

-La segnaletica stradale 

Ambiti di abilità 

L’alunno sa 

 
-Riconoscere l’importanza delle regole condivise all’interno della comunità scolastica. 

-Accettare, rispettare ed essere solidale con l’altro da sé, riconoscendo l’alterità come un valore. 

-Riconoscere i principi fondamentali della costituzione e i simboli delle identità nazionale, regionale e locale 

-Rispettare ruoli e impegni assunti all’interno del gruppo per il raggiungimento di obiettivi comuni 

-Riconoscere le norme di sicurezza dei vari ambienti e attivare comportamenti adeguati 

-Riconoscere e rispettare la tipologia della segnaletica stradale con particolare attenzione ai diritti e doveri del pedone e del ciclista e 
dell’autista 

Ambiti di Competenza 

L’alunno è in grado di 
 

-Riconoscere l’importanza delle regole condivise all’interno della comunità scolastica. 

-Accettare, rispettare ed essere solidale con l’altro da sé, riconoscendo l’alterità come un valore. 

-Riconoscere i principi fondamentali della costituzione e i simboli delle identità nazionale, regionale e locale 

- Rispettare ruoli e impegni assunti all’interno del gruppo per il raggiungimento di obiettivi comuni 
- Riconoscere le norme di sicurezza dei vari ambienti e attivare comportamenti adeguati 

-Riconoscere e rispettare la tipologia della segnaletica stradale con particolare attenzione ai diritti e doveri del pedone e del ciclista e dell’autista. 
 

  



  

 
QUADRO B: CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE E PRESTAZIONI DI REALTA' 

La valutazione delle competenze è necessariamente dinamica. Per valutare il possesso di una competenza è necessario rilevare le conoscenze e le abilità effettivamente attivate dallo studente 

nella realizzazione del processo che ha prodotto l’erogazione di una prestazione, di un servizio o di un prodotto. 

Quindi si può valutare la competenza acquisita dallo studente osservandolo al lavoro e individuando, nel suo agire, opportuni indicatori di competenza (ricordando che la competenza è un 
“sapere agito”: “so fare qualcosa perché so qualcosa”). Tale valutazione dovrà riguardare i progressi dello studente non solo attraverso l’esame delle “prestazioni finali”, ma anche dei 

processi e delle strategie messe in atto, dei progressi compiuti, delle circostanze e dei tempi nei quali le competenze si sono sviluppate.  

Allo scopo si utilizzeranno griglie di osservazione sistematica ottenute attraverso una molteplicità di attività e di prestazioni e autobiografie cognitive in cui sarà lo studente a raccontare il 

processo e le strategie che ha messo in atto nello svolgere una data attività. 

L’accertamento delle competenze avverrà attraverso la realizzazione di alcune prestazioni di realtà quali: 
-Collaborare alla stesura del regolamento della classe e della scuola. 

-Effettuare una ricognizione dell’ambiente scolastico, individuandone le possibili fonti di pericolo e proponendo soluzioni organizzative e di comportamento per eliminare o ridurre i rischi --

Leggere e analizzare alcuni articoli della Costituzione e rapportarli all’esperienza quotidiana. 

-Eseguire percorsi simulati di educazione stradale osservando scrupolosamente le regole del codice come pedoni e come ciclisti. 

-Eseguire spostamenti reali nel quartiere anche in occasione di uscite o visite ad eventi o Istituzioni mostrando di osservare scrupolosamente le regole di buona educazione e del codice della 
strada. 

 

QUADRO C: LIVELLI DI PADRONANZA 
Livello 
Iniziale 

Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Opportunamente guidato: 

l’alunno rispetta le regole 

della classe, del gioco e 

della scuola; si impegna in 

modo discontinuo nello 

studio e 

nell’approfondimento. 

In modo abbastanza autonomo: 

l’alunno osserva e rispetta le 
regole. Rispetta i tempi di lavoro, 
si impegna nello studio.   

In autonomia: 

l’alunno comprende il senso delle 

regole di comportamento, discrimina i 

comportamenti non idonei, li riconosce 

in sé e negli altri e riflette criticamente. 

Accetta responsabilmente le 

conseguenze delle proprie azioni.  

In piena autonomia: 

l’alunno osserva le regole di convivenza e partecipa alla costruzione di 

quelle della classe e della comunità con contributi personali. 

Sa adeguare il proprio comportamento e il registro comunicativo ai 

diversi contesti e al ruolo degli interlocutori. 

Ascolta i compagni tenendo conto dei loro punti di vista; rispetta i 

compagni diversi per condizione, provenienza e mette in atto 

comportamenti di accoglienza e di aiuto. 

 

  



  

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
 
 

La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e 

sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un 

valore culturale, sociale o finanziario. 

Quadro A: TRAGUARDI FORMATIVI 

Dimensioni della Competenza 

(Indicatori) 
Descrittori in uscita dalla Scuola Primaria 

Ambiti di conoscenza 

L’alunno conosce 
 

-Regole della discussione 

-I ruoli e la loro funzione 

-Fasi di un problema 

-Fasi di un’azione 

-Modalità di decisione 

- Le fasi di una procedura 

Ambiti di abilità 

L’alunno sa 

 

-Assumere gli impegni affidati e portarli a termine con diligenza e responsabilità; assumere semplici iniziative personali di gioco e di lavoro e 

portarle a termine 

-Decidere tra due alternative (in gioco; nella scelta di un libro, di un’attività) e spiegare le motivazioni 

-Spiegare vantaggi e svantaggi di una semplice scelta legata a vissuti personali 
-Convincere altri a fare una scelta o a condividere la propria, spiegando i vantaggi; dissuadere spiegando i rischi 

-Descrivere le fasi di un compito o di un gioco 

-Descrivere le azioni necessarie a svolgere un compito, compiere una procedura, portare a termine una consegna, ecc. 

-Progettare in gruppo l’esecuzione di un semplice manufatto; di un piccolo evento da organizzare nella vita di classe 

-Individuare problemi legati all’esperienza concreta indicare alcune ipotesi di soluzione 

-Analizzare - anche in gruppo - le soluzioni ipotizzate e scegliere quella ritenuta più vantaggiosa 

Ambiti di competenza 

L’alunno è in grado di 

 

-Prendere decisioni, singolarmente e/o condivise da un gruppo. 

-Valutare tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito assegnato. 

-Progettare un percorso operativo e ristrutturarlo in base a problematiche insorte, trovando nuove strategie risolutive. 

-Coordinare l’attività personale e/o di un gruppo. 
-Auto valutarsi, riflettendo sul percorso svolto. 

 

  



  

 
QUADRO B: CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE E PRESTAZIONI DI REALTA' 

La valutazione delle competenze è necessariamente dinamica. Per valutare il possesso di una competenza è necessario rilevare le conoscenze e le abilità effettivamente attivate dallo 
studente nella realizzazione del processo che ha prodotto l’erogazione di una prestazione, di un servizio o di un prodotto. 

Quindi si può valutare la competenza acquisita dallo studente osservandolo al lavoro e individuando, nel suo agire, opportuni indicatori di competenza (ricordando che la competenza è 

un “sapere agito”: “so fare qualcosa perché so qualcosa”). Tale valutazione dovrà riguardare i progressi dello studente non solo attraverso l’esame delle “prestazioni finali”, ma anche 

dei processi e delle strategie messe in atto, dei progressi compiuti, delle circostanze e dei tempi nei quali le competenze si sono sviluppate.  

Allo scopo si utilizzeranno griglie di osservazione sistematica ottenute attraverso una molteplicità di attività e di prestazioni e autobiografie cognitive in cui sarà lo studente a raccontare 

il processo e le strategie che ha messo in atto nello svolgere una data attività. 

L’accertamento delle competenze avverrà attraverso la realizzazione di alcune prestazioni di realtà quali: 

-Pianificare le fasi di un compito, di un lavoro, di un esperimento, distribuirle nel tempo secondo logica e priorità, verbalizzarle e scriverle. 

-Progettare attività, lavori, valutandone la fattibilità in ordine alle risorse. 

-Prendere decisioni singolarmente e in gruppo in ordine ad azioni da intraprendere, modalità di svolgimento di compiti, ecc., valutando tra diverse alternative e motivando i criteri di scelta 

-Date diverse possibilità di azione, valutare i pro e i contro di ognuna; i rischi e le opportunità, i diversi fattori implicati e il loro peso e motivare la scelta finale 
-Dato un problema da risolvere, pianificare e realizzare le soluzioni rispettando le fasi del problem solving.  

-Redigere relazioni e rapporti su azioni effettuate o progettazioni portate a termine. 

 
QUADRO C: LIVELLI DI PADRONANZA 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Opportunamente guidato: 

l’alunno sostiene le proprie 

opinioni con elementari 

argomentazioni. In presenza di un 

problema, formula semplici ipotesi 

di soluzione. Assume iniziative 

solo in contesti noti . Descrive le 

fasi di giochi o di lavoro in cui è 

impegnato. 

In modo abbastanza autonomo: 

l’alunno giustifica le scelte operate 

con semplici motivazioni. Riconosce 

i problemi incontrati in contesti di 

esperienza e si pone domande su 

come superarli. Spiega le proprie 

intenzioni riguardo ad una 

procedura, un lavoro, un compito.  

In autonomia: 

l’alunno opera scelte tra due 

alternative, motivandole. 

Esprime giudizi e valutazioni sul 

proprio lavoro. Sostiene la propria 

opinione motivandola. Formula 

proposte di gioco e di lavoro e 

partecipa alle attività collettive, 

apportando contributi utili e 

collaborativi. 

In piena autonomia: 
l’alunno opera scelte tra diverse alternative, motivandole. 

Sostiene la propria opinione con valide motivazioni, 

ascoltando anche il punto di vista degli altri. Esegue 

consegne anche in contesti nuovi e porta a termine in 

autonomia i compiti affidatigli. Assume spontaneamente 

iniziative e compiti nel lavoro e nel gioco. Collabora 

proficuamente nelle attività di gruppo, apportando contributi 

originali e aiutando i compagni in difficoltà. 

 


