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SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006 e 22/05/2018 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 e Indicazioni Nazionali e nuovi Scenari 2018 

CAMPI D’ESPERIENZA IMMAGINI, SUONI, COLORI - Gestualità, arte, musica, multimedialità - TUTTI 

COMPETENZE SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

Utilizzare le nuove tecnologie per giocare, 

interagire, svolgere compiti, acquisire e 
condividere informazioni, con la supervisione 
dell’insegnante 

Muovere correttamente il mouse e i suoi tasti 

Utilizzare i tasti delle frecce direzionali, dello spazio, 
dell’invio 

Individuare e aprire icone relative a comandi, file, 
cartelle … 

Il computer e i suoi usi 

Mouse 

Tastiera 

Icone principali di Windows e 
di Word 

Vedi abilità 

Individuare e utilizzare il comando “salva” per un 
documento già predisposto e nominato dall’insegnante 

Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, 

matematico, topologico, al computer 

Altri strumenti di 
comunicazione e i suoi usi 
(audiovisivi, telefoni fissi e 

mobili) 

 

Realizzare elaborazioni grafiche   

Prendere visione di lettere e forme di scrittura 
attraverso il computer 

  

Prendere visione di numeri e realizzare numerazioni 
utilizzando il computer 

  

Comunicare e condividere a distanza con i compagni, 

scambiando informazioni e rendendoli partecipi del 
lavoro comune 

  

Utilizzare la tastiera alfabetica e numerica una volta 
memorizzati i simboli 

  

Visionare immagini, opere artistiche, documentari   
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EVIDENZE 

Con la supervisione e le istruzioni dell’insegnante, utilizza le tecnologie digitali per interagire, svolgere attività, giochi didattici, elaborazioni grafiche. 

Utilizza tastiera e mouse; apre icone e file. 

Riconosce lettere e numeri nella tastiera o in software didattici. 

Utilizza le tecnologie digitali per visionare immagini, documentari, testi multimediali. 
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SEZIONE C: Livelli di padronanza 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 4 

Assiste a rappresentazioni 
multimediali 
Assiste in piccolo gruppo a giochi 

effettuatati al computer da parte di 

compagni più grandi. 

Sotto la stretta supervisione e le 
istruzioni precise dell’insegnante, 
esegue semplici giochi di tipo 

linguistico, logico, matematico, 

grafico al computer, utilizzando il 
touch screen, il mouse e  le frecce 
per muoversi nello schermo. 
Visiona immagini presentate 
dall’insegnante. 

Con precise istruzioni 
dell’insegnante, esegue giochi ed 
esercizi matematici, linguistici, logici; 

familiarizza con lettere, parole, 

numeri. 
Utilizza la tastiera alfabetica e 
numerica e individua le principali 
icone che gli servono per il lavoro 
Realizza semplici elaborazioni 
grafiche. Visiona immagini, brevi 

documentari, cortometraggi. 

Da solo o in coppia, con la 
sorveglianza dell’insegnante, utilizza 
le tecnologie digitali per interagire, 

svolgere attività e giochi 

matematici, logici, linguistici e per 
elaborazioni grafiche, utilizzando con 
relativa destrezza il touch screen e  
il mouse per aprire icone, file, 
cartelle e per salvare. 
Utilizza la tastiera alfabetica e 

numerica. Opera con lettere e numeri 
in esercizi di riconoscimento. 
Visiona immagini e documentari. 

 


