
Competenza chiave europea: competenza digitale 
Primaria:  Primo ciclo:       

Usa le tecnologie in 
contesti comunicativi 
concreti per ricercare 
dati e informazioni e 
per interagire con 
soggetti diversi. 

Usa con 
consapevolezza le 
tecnologie della 
comunicazione per 
ricercare e analizzare 
dati ed informazioni, 
per distinguere 
informazioni attendibili 
da quelle che 
necessitano di 
approfondimento, di 
controllo e di verifica e 
per interagire con 
soggetti diversi nel 
mondo. 

 

L’alunno/a, se 
opportunamente 
guidato/a, svolge 
compiti semplici in 
situazioni note. 

L’alunno/a svolge 
compiti semplici anche 
in situazioni nuove, 
mostrando di 
possedere conoscenze 
e abilità fondamentali e 
di saper applicare 
basilari regole e 
procedure apprese. 

L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in situazioni 
nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando 
di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite. 

L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; 
propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli 

Dimensione: Criteri Indicatori 
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 (in sezione UdA 

Competenze Specifiche) 
(in sezione UdA  

Evidenze osservabili) 
(Abilità e atteggiamenti 
in sezione UdA abilità) 

GESTIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
DIGITALI 

Conoscenza di un 
motore di ricerca 
(identificare, localizzare 
e recuperare) 

Utilizzare il motore di 
ricerca 

L’alunno se guidato, è 
in grado di ritrovare 
l’informazione già 
recuperata in passato 

L’alunno è in grado di 
ricercare 
un’informazione 
seguendo una 
procedura già 
sperimentata 

L’alunno è in grado di 
selezionare 
l’informazione tra più 
scelte 

L’alunno è in grado di 
selezionare l’informazione nei 
contesti specifici con 
padronanza e consapevolezza 

Memorizzazione 
dell’informazione 
(conservare e 
organizzare) 

Salvare le informazioni 
recuperate 

L’alunno se guidato, 
memorizza 
l’informazione 

L’alunno memorizza 
l’informazione in una 
cartella già esistente 

L’alunno memorizza 
l’informazione in una 
cartella tematica 
appropriata già 
esistente o nuova 

L’alunno memorizza 
l’informazione in una cartella 
tematica appropriata già 
esistente o nuova 
argomentando le scelte 
organizzative fatte 

Valutazione 
dell’informazione 
(analizzare e giudicare) 

Scegliere le 
informazioni adatte al 
contesto 

L’alunno se guidato, 
sceglie l’informazione 
pertinente 

L’alunno sceglie 
l’informazione 
pertinente in modo 
autonomo 

L’alunno sceglie 
l’informazione 
pertinente e più 
adeguata al contesto 
specifico 

L’alunno sceglie l’informazione 
pertinente e più adeguata al 
contesto specifico motivandola 
e argomentando la scelta 

ACQUISIZIONE E 
INTERPRETAZION
E DI 
INFORMAZIONI 
DIGITALI 

Ricerca di 
informazioni sul web 

Utilizzare i principali 
motori di ricerca per 
reperire informazioni 
su temi specifici 

L’alunno, guidato, 
utilizza un motore di 
ricerca per reperire 
informazioni su temi 
semplici e comuni 

L’alunno, in modo 
autonomo, utilizza 
un motore di ricerca 
per reperire 
informazioni su temi 
semplici e comuni 

L’alunno, in modo 
autonomo, utilizza un 
motore di ricerca per 
reperire informazioni 
utili a rispondere ad 
un quesito complesso 

L’alunno, in modo 
autonomo, utilizza motori di 
ricerca italiani e stranieri per 
reperire informazioni utili a 
rispondere ad un quesito 
complesso.  

 
ANCORE: 
eventuali esempi utili 

Cerca, con l'aiuto 
dell'insegnante, 
l'immagine di una foglia di 
castagno 

Cerca, in modo 
autonomo, informazioni 
sulle foglie del castagno  

Cerca in modo autonomo 
informazioni utili a 
distinguere una foglia di 
castagno da una di carpino 

Cerca, in modo autonomo, 
informazioni utili a distinguere le 
foglie, facendo riferimento alle 
caratteristiche comuni alle diverse 
Famiglie. 

Interpretazione della Comprendere il L’alunno, guidato L’alunno, in modo L’alunno, in modo L’alunno, in modo 



informazione 
acquisita. 

significato 
dell’informazione 
acquisita 

nella lettura, 
comprende 
l’informazione 
contenuta in testi 
semplici 

autonomo, 
comprende 
l’informazione 
contenuta in testi 
semplici 

autonomo, 
comprende 
l’informazione 
contenuta in testi 
complessi 

autonomo, comprende 
l’informazione contenuta in 
testi complessi, 
multidisciplinari e/o in lingua 
straniera 

 
ANCORE: 
eventuali esempi utili 

Comprende, guidato 
dall’insegnante, il 
significato di Democrazia 

Comprende, in modo 
autonomo, il significato di 
Democrazia 

Comprende, in modo 
autonomo, il significato di 
Democrazia, in un testo 
complesso in cui vi sono 
descritti altri ordinamenti 

Comprende, in modo autonomo, il 
significato di Democrazia, leggendo 
testi complessi e multidisciplinari 

Valutazione 
dell’attendibilità 
dell’informazione  

Verificare 
l’attendibilità delle 
fonti, valutandone la 
veridicità 

L’alunno, guidato, sa 
distinguere 
informazioni 
evidentemente false 

L’alunno, in modo 
autonomo, sa 
distinguere 
informazioni false 

L’alunno, in modo 
autonomo, sa 
discriminare 
l’attendibilità delle 
informazioni, 
correlandole alle 
conoscenze acquisite  

L’alunno, in modo 
autonomo, sa discriminare 
l’attendibilità delle 
informazioni, correlandole 
alle conoscenze acquisite, 
integrandole 
opportunamente tra loro. 

 
ANCORE: 
eventuali esempi utili 

Legge un testo storico 
sull’antico Egitto e, 
guidato, valuta 
l’attendibilità delle fonti 
iconografiche. 

Legge un testo storico 
sull’antico Egitto e, in 
modo autonomo, valuta 
l’attendibilità delle fonti 
iconografiche. 

Legge un testo storico 
sull’antico Egitto e, in 
modo autonomo, valuta 
l’attendibilità di fonti di 
differente tipologia.  

Legge un testo storico sull’antico 
Egitto e, in modo autonomo, valuta 
l’attendibilità di fonti di differente 
tipologia, confrontandole con fonti 
di altri popoli già studiati. 

Valutazione 
dell’utilità 
dell’informazione 

Verificare se 
l’informazione 
acquisita è coerente 
con la ricerca 

L’alunno, guidato, 
valuta l’utilità di 
informazioni semplici  

L’alunno, in modo 
autonomo, valuta 
l’utilità di 
informazioni semplici 

L’alunno, in modo 
autonomo, valuta 
l’utilità di informazioni 
complesse 

L’alunno, in modo 
autonomo, valuta l’utilità di 
informazioni complesse e 
acquisite relativamente ad 
argomenti non noti. 

 
ANCORE: 
eventuali esempi utili 

Effettua una ricerca 
sull’età augustea e, 
guidato, comprende se 
l’informazione è utile a 
effettuare una ricerca, 
coerentemente alla 
consegna data. 

Effettua una ricerca 
sull’età augustea, 
attenendosi alla lettura di 
un testo semplice e, in 
modo autonomo, 
comprende se 
l’informazione è utile a 
effettuare una ricerca, 
coerentemente alla 
consegna data. 

Effettua una ricerca sull’età 
augustea, dopo aver letto 
più testi, in modo 
autonomo, comprende se 
le informazioni sono utili a 
effettuare una ricerca, 
coerentemente alla 
consegna data. 

Effettua una ricerca sulla storia 
dell’Impero romano e, in modo 
autonomo, integra le informazioni. 

Distinzione dei fatti 
dalle opinioni 

Distinguere ciò che è 
un’opinione 
personale dai fatti 

L’alunno, guidato, 
distingue le opinioni 
dai fatti, in contesti 
semplici e su 
argomenti noti 

L’alunno, guidato, 
distingue le opinioni 
dai fatti, in contesti 
semplici e su 
argomenti noti 

L’alunno, in modo 
autonomo, distingue 
le opinioni dai fatti, in 
contesti complessi 

L’alunno, in modo 
autonomo, distingue le 
opinioni dai fatti, in contesti 
complessi e su argomenti 
non noti. 

 
ANCORE: 
eventuali esempi utili 

Legge un testo 
argomentativo e, guidato, 
distingue i fatti. 

Legge un testo 
argomentativo e, in modo 
autonomo, sa trovare i 
fatti. 

Legge un testo 
argomentativo e, in modo 
autonomo, sa trovare le 
diverse opinioni e le 
confutazioni. 

Legge alcuni testi argomentativi 
che trattano lo stesso tema e, in 
modo autonomo, li sa confrontare, 
distinguendo opinioni e 
confutazioni. 

COMPRENDERE 
MESSAGGI 
DIGITALI 

Conoscenza dei 
canali di 
comunicazione 

Selezionare il canale 
di comunicazione 
digitale adeguato 

L’alunno, se guidato 
dall’insegnante, 
seleziona il canale di 

L’alunno seleziona il 
canale di 
comunicazione 

L’alunno seleziona, in 
modo appropriato, il 
canale di 

L’alunno, in modo 
consapevole, seleziona più 
canali per il raggiungimento 



digitale allo scopo (motore di 
ricerca, youtube, 
social network, 
piattaforme) 

comunicazione 
digitale.  

digitale in modo 
autonomo 

comunicazione 
adeguato allo scopo 

dello scopo 

Autonomia 
nell’utilizzo dei canali 
di comunicazione 
digitale 

Utilizzare il canale di 
comunicazione 
digitale adeguato 
allo scopo 

L’alunno, se guidato 
dall’insegnante, 
utilizza il canale di 
comunicazione 
digitale.  

L’alunno sa utilizzare 
il canale di 
comunicazione 
digitale in contesti 
conosciuti e già 
sperimentati in 
classe 

L’alunno utilizza, in 
modo appropriato, il 
canale di 
comunicazione 
adeguato allo scopo 

L’alunno, in modo 
consapevole, utilizza più 
canali per il raggiungimento 
dello scopo 

RAPPRESENTARE 
MESSAGGI 
DIGITALI 
utilizzando 
linguaggi diversi, 
mediante diversi 
supporti 

Conoscenza di 
programmi per la 
gestione di materiale 
multimediale 

Ricercare un 
programma utile allo 
svolgimento del 
compito richiesto  

L’alunno, se guidato 
dall’insegnante, sa 
trovare un 
programma 
adeguato al compito 

L’alunno riconosce e 
usa la procedura di 
ricerca in modo 
autonomo 

L’alunno riconosce 
più programmi e 
seleziona quello più 
adeguato allo scopo 
in modo autonomo 

L’alunno, in modo 
consapevole e creativo, 
utilizza più programmi 
finalizzati allo scopo 

Autonomia operativa 
nella creazione di 
messaggi digitali 

Pianificare ed 
eseguire le azioni 
utili all’uso dello 
strumento  

L’alunno opera solo 
con la guida 
dell’insegnante 

L’alunno pianifica ed 
esegue azioni 
semplici (aprire il 
programma, 
scegliere le 
impostazioni base, 
salvare il file…) in 
modo autonomo 

L’alunno crea 
messaggi digitali in 
modo autonomo 

L’alunno crea messaggi 
digitali complessi anche in 
contesti poco noti 

Creazione dei 
contenuti (1/2) 

Integrazione e 
rielaborazione delle 
conoscenze e dei 
contenuti. 

Essere in grado di 
implementare o 
modificare un 
contenuto digitale in 
base ad un compito 
richiesto.  

L’alunno/a, se 
guidato, sa 
implementare o 
modificare un 
contenuto digitale 
fornitogli, in base ad 
un compito richiesto, 
in situazioni note. 

L’alunno/a sa 
aggiungere qualche 
elemento o 
modificare in modo 
semplice un 
contenuto digitale 
fornitogli, in base ad 
un compito richiesto. 

L’alunno/a sa 
implementare o 
modificare 
autonomamente un 
contenuto digitale 
fornitogli, in base ad 
un compito richiesto, 
anche in situazioni 
nuove. 

L’alunno/a, anche in 
situazioni nuove, integra in 
modo consapevole, 
autonomo e creativo un 
contenuto digitale, 
rendendolo efficace. 

 
ANCORE: 
eventuali esempi utili 

L’alunno se guidato sa 
modificare un power point 
assegnato (animazioni, 
font, colori….) 

L’alunno imposta le 
animazioni, i colori e gli 
sfondi ad un lavoro già 
esistente. 

L’alunno in modo 
autonomo sa aggiungere 
informazioni ad un .ppt. 

L’alunno integra anche con audio, 
video e immagini un .ppt fornito 
dall’insegnante. 

Sviluppo e modifica 
di nuovi contenuti. 

Essere in grado di 
creare contenuti 
nuovi. 

L’alunno/a, se 
guidato, sa creare 
contenuti nuovi. 

L’alunno/a sa creare 
semplici contenuti. 

L’alunno/a sa creare 
autonomamente 
contenuti anche 
complessi. 

L’alunno/a crea in modo 
consapevole, autonomo e 
creativo un contenuto 
digitale, rendendolo 
efficace. 

 
ANCORE: 
eventuali esempi utili 

Se guidato sa creare un 
testo in word. 

L’alunno sa creare un 
testo in word rispettando i 
criteri di formattazione. 

L’alunno costruisce 
autonomamente una 
mappa applicabile allo 
studio di una disciplina. 

L’alunno costruisce una mappa 
concettuale aggiungendo immagini 
e link. 



Creazione dei 
contenuti (2/2) 

Programmazione. 

Essere in grado di 
pianificare una 
complessa 
sequenza di 
istruzioni atte al 
raggiungimento di 
uno scopo. 

L’alunno/a, se 
guidato, sa 
pianificare una 
complessa 
sequenza di 
istruzioni 

L’alunno/a sa 
pianificare una 
sequenza di 
istruzioni 

L’alunno/a sa 
pianificare 
autonomamente una 
complessa sequenza 
di istruzioni 

L’alunno/a, anche in 
situazioni nuove, sa 
programmare, in modo 
consapevole, autonomo e 
creativo, una complessa 
sequenza di istruzioni, 
rendendole funzionali. 

 
ANCORE: 
eventuali esempi utili 

L’alunno guidato pianifica 
un semplice percorso con 
LOGO. 

L’alunno pianifica un 
semplice percorso con 
LOGO. 

L’alunno crea un ppt 
semplice. 

L’alunno crea un .ppt inserendo dei 
link ipertestuali 

Conoscenza e 
applicazione dei 
diritti di proprietà 
intellettuale e di 
licenze. 

Riconoscere e 
rispettare i diritti di 
proprietà intellettuale 
e di licenze 

L’alunno/a, se 
guidato, sa 
riconoscere e 
rispettare i diritti di 
proprietà intellettuale 
e di licenze 

L’alunno/a sa 
riconoscere e 
rispettare i diritti di 
proprietà intellettuale 
e di licenze, in 
contesti noti 

L’alunno/a sa 
riconoscere e 
rispettare i diritti di 
proprietà intellettuale 
e di licenze, anche in 
contesti nuovi. 

L’alunno/a sa applicare i 
diritti di proprietà intellettuali 
e di licenza anche su 
materiale autoprodotto. 

 
ANCORE: 
eventuali esempi utili 

In un .ppt inserisce 
un’immagine di sfondo se 
guidato dall’insegnante. 

In un .ppt inserisce 
un’immagine di sfondo già 
utilizzata in passato 
perché sa non essere 
protetta da diritti. 

Inserisce un video in una 
presentazione .ppt 
assicurandosi che non sia 
protetto da diritti d’autore o 
licenze 

Produce un video e vi applica 
l’etichetta di copyright. 

PROBLEM 
SOLVING 1/2: 
comprendere il 
problema attraverso 
i mezzi digitali 

Identificazione della 
richiesta del 
problema  

Identificare le fasi 
risolutive di un 
problema 

Guidato identifica le 
richieste del 
problema e le fasi 
risolutive, in 
situazioni semplici  

Identifica le richieste 
del problema e le 
fasi risolutive, in 
situazioni note  

Autonomamente 
identifica le richieste 
del problema e le fasi 
risolutive in situazioni 
esplicite ed evidenti  

Autonomamente identifica le 
richieste del problema e le 
fasi risolutive, anche in 
situazioni non esplicite ed 
evidenti  

PROBLEM 
SOLVING 2/2 
Risolvere il 

problema con mezzi 
digitali 

Utilizzo delle 
tecnologie per 
risolvere un 
problema 

Utilizzare gli 
strumenti individuati 

Se aiutato, utilizza 
strumenti proposti  

Autonomamente 
utilizza strumenti 
proposti 

Autonomamente 
valuta e utilizza più 
strumenti  

Autonomamente valuta e 
utilizza più strumenti, anche 
sperimentandone di nuovi 

Selezione delle 
tecnologie digitali per 
risolvere il problema 

Selezionare le fonti 
in base allo scopo 
prefissato 

Se aiutato, sceglie 
fra le soluzioni 
proposte 

Autonomamente 
sceglie fra le 
soluzioni proposte 

Autonomamente 
valuta soluzioni per 
risolvere il problema 

Applica autonomamente 
strategie per risolvere 
problemi in contesti diversi 

Soluzione del 
problema con le fonti 
digitali trovate 

?? Acquisire 
informazioni e dati 
da fonti diverse 

Se aiutato 
acquisisce 
informazioni da fonti 
date 

Autonomamente 
acquisisce 
informazioni da fonti 
date 

Autonomamente 
trova informazioni e 
dati da diverse 
fonti/supporti 

Autonomamente e 
criticamente rielabora 
informazioni e dati ricavati 
da fonti attendibili 

??     

Gestione della 
SICUREZZA 
DIGITALE 

Gestione dei rischi e 
pericoli nell’uso delle 
TIC  
(1/3 Protezione 
dispositivi 
personali) 

Conoscere e sapere 
applicare norme di 
comportamento per 
l’interazione in 
ambiente digitale. 

L’alunno conosce le 
fondamentali misure 
per proteggere i 
propri strumenti 
(antivirus, password) 
e con l’aiuto di un 
adulto di riferimento 

L’alunno è in grado 
di utilizzare le 
fondamentali misure 
per proteggere i 
propri strumenti 
(antivirus, 
password). 

L’alunno protegge i 
propri strumenti 
digitali, aggiornando 
le proprie strategie di 
sicurezza. 

Sa come agire quando i 
propri strumenti sono 
minacciati. Cambia spesso 
le forme di garanzia della 
propria privacy. 



le applica 
correttamente. 

 
ANCORE: 
eventuali esempi utili 

Uscire correttamente da 
un account e non 
chiudendo la pagina del 
browser 

Controllare il proprio 
device mediante 
scansione di un antivirus 
periodicamente.  

Mantenere aggiornato 
l’antivirus. Aggiornare 
periodicamente le 
passwords. 

L’alunno gestisce autonomamente 
e con disinvoltura i principali sistemi 
di sicurezza. L’alunno è in grado di 
condividere dati in modo mirato e 
protetto; è in grado di proteggere 
singoli file con password. 

Gestione dei rischi e 
pericoli nell’uso delle 
TIC  
(2/3 Protezione 
identità personale) 

Comprendere 
termini di servizio 
comuni; Proteggere 
in modo attivo i dati 
personali; Rispettare 
la privacy di altri 
soggetti; Proteggere 
dalle frodi in rete, 
dalle minacce e dal 
cyberbullismo. 

Conosce i rischi 
legati a cyber 
bullying 

Sa che può 
condividere solo 
alcune tipologie di 
informazioni su se 
stesso e gli altri in 
ambienti on line. 

Può proteggere la 
propria e l’altrui 
privacy on line. 
Comprende in modo 
generale i problemi 
legati alla privacy e in 
modo parziale 
conosce come i 
propri dati possono 
venire raccolti e usati. 
Sa come proteggere 
se stesso e gli altri da 
cyber bullying. 

L’alunno ha una 
comprensione informata e 
ampia dei problemi della 
privacy e sa come i propri 
dati sono raccolti e usati.  

ANCORE: 
eventuali esempi utili 

In internet è in grado di 
proteggere i propri 
account se guidato e 
seguito. 

Prima di postare foto che 
ritraggono altre persone 
chiede il permesso. 

L’alunno è consapevole dei 
rischi legati all’uso dei 
social network anche se 
non conosce tutte le 
strategie per controllare il 
proprio account. 

Nei social network l’alunno ha 
padronanza dei comandi necessari 
a controllare la propria visibilità.  

Gestione dei rischi e 
pericoli nell’uso delle 
TIC  
(3/3 Benessere fisico 
e psicologico. 
Rischio di 
dipendenza dalla 
tecnologia) 

Usare in modo 
sicuro e sostenibile 

L’alunno sa che la 
tecnologia può 
influenzare la sua 
salute, se la usa 
scorrettamente.  

Sa che la tecnologia 
può influenzare la 
sua salute, se la usa 
scorrettamente. 
Prende le misure di 
base per risparmiare 
energia.  

Comprende i rischi 
per la salute collegati 
all’uso delle 
tecnologie (da 
problemi di 
ergonomia a 
dipendenza). 
Comprende gli 
aspetti positivi e 
negativi dell’uso delle 
tecnologie nei 
riguardi 
dell’ambiente.  

L’alunno è consapevole di 
come usare le tecnologie 
per evitare problemi di 
salute Sa come trovare una 
buon bilanciamento tra 
mondo on line e off line. Ha 
una posizione informata 
sull’impatto delle tecnologie 
sulla vita quotidiana, sui 
consumi online e 
sull’ambiente.  

ANCORE: 
eventuali esempi utili 

Solo se sollecitato 
corregge la propria 
postura, fa pause per non 
affaticare la vista e per 
evitare la sedentarietà. 

Autonomamente cerca di 
correggere la propria 
postura, di fare pause per 
non affaticare la vista e 
per alzarsi e fare qualche 
passo. 

E’ consapevole di una 
scorretta postura e la 
corregge mantenendo 
quella corretta; è 
consapevole del rischio di 
affaticare la vista e 
costantemente effettua 
pause di riposo nelle quali 
si sposta in un’altra stanza 

In modo autonomo e pienamente 
responsabile mette in atto tutte le 
strategie psico-fisiche per 
sollecitare il proprio corpo e per far 
riposare la propria mente, mediante 
pause mirate e organizzate. 



e compie qualche esercizio 
fisico. 

IMPARARE AD 
IMPARARE IN 
DIGITALE 

Organizzazione del 
proprio 
apprendimento per 
utilizzare uno 
specifico software 

Acquisisce, si 
procura, elabora e 
assimila nuove 
conoscenze e abilità 
relative ad un nuovo 
software 

Dato il nome di un 
software, il percorso 
di apprendimento è 
completamente 
guidato fino a 
raggiungere una 
conoscenza minima 
del software  

Dato il nome di un 
software, costruisce 
il proprio percorso di 
apprendimento 
attraverso 
indicazioni fornite da 
una guida fino a 
raggiungere una 
conoscenza di base 
del software 

Dato il nome di un 
software, auto-regola 
il proprio percorso di 
apprendimento fino a 
raggiungere una 
conoscenza di base 
del software  

Dato il nome di un software, 
auto-regola il proprio 
percorso di apprendimento 
fino ad utilizzare il software 
richiesto in modo esperto, si 
propone come guida  

 
ANCORE: 
imparare ad usare 
CmapTools 

La guida segue lo 
studente passo dopo 
passo nella creazione di 
una mappa poco 
articolata 

La guida fornisce 
indicazioni su tutorial e 
manuale di istruzioni e lo 
studente costruisce 
mappe articolate ma 
senza formattazioni 

Lo studente reperisce da 
sé tutorial e manuale di 
istruzioni ma non va oltre 
quanto appreso in essi. 

Lo studente reperisce da sé tutorial 
e manuali di istruzione e prosegue 
attraverso esplorazione e tentativi 
fino ad utilizzare tutte le 
funzionalità, creando mappe 
articolate e con varie formattazioni. 

Utilizzo delle risorse 
digitali per costruire e 
organizzare il proprio 
apprendimento 

Acquisisce, si 
procura, elabora e 
assimila nuove 
conoscenze e abilità 
utilizzando le risorse 
digitali 

Dato un compito, 
l’utilizzo delle risorse 
digitali è guidato e 
finalizzato allo 
svolgimento del 
compito. 

Dato un compito, le 
risorse vengono 
selezionate da un 
elenco fornito e l’uso 
è finalizzato allo 
svolgimento del 
compito 

Dato un compito, le 
risorse sono ricercate 
ed utilizzate in modo 
autonomo ma 
limitatamente allo 
svolgimento del 
compito. 

Dato un compito, le risorse 
sono ricercate ed utilizzate 
in modo autonomo e 
consapevole per uno 
svolgimento approfondito 
del compito. 

 

ANCORE: 
Creare una mappa sulle 
cause della seconda 
guerra mondiale 

La guida fornisce slides e 
video, e segue lo studente 
passo dopo passo nella 
creazione della mappa 
con un software deciso 
dalla guida.  

La guida indica una lista 
di fonti multimediali, web 
e software dalla quale lo 
studente seleziona quelle 
necessarie alla creazione 
della mappa con i concetti 
appresi in classe. 

Lo studente ricerca da sé 
fonti multimediali, web e 
software necessari alla 
creazione della mappa con 
i concetti appresi in classe. 

Lo studente ricerca da sé fonti 
multimediali, web e software 
necessari alla creazione di una 
mappa che contiene anche degli 
approfondimenti 

  


