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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRASVERSALI
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COMPETENZA n. 4 – COMPETENZE DIGITALI
D
INIZIALE

C
BASILARE

B
INTERMEDIO

A
AVANZATO

Area di competenza digitale :

INFORMAZIONE identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare e analizzare le informazioni digitali, giudicare la loro importanza e lo scopo

Sa ricercare informazioni
in rete

Sa effettuare qualche ricerca on line per Sa accedere all’informazione on line,
mezzo di motori di ricerca, se opportuna- localizzare le informazioni salvare e
mente guidato dall'insegnante.
recuperare i contenuti (testo e immagini) .

Area di competenza digitale:

COMUNICAZIONE: comunicare in ambienti digitali, condividere risorse attraverso strumenti online, collegarsi con gli altri e collaborare attraverso strumenti digitali, interagire e partecipare

Sa accedere alle informazioni on line
autonomamente; effettuare ricerche;
localizzare e selezionare le informazioni;
raccogliere, comprendere in modo critico
le informazioni; salvare, organizzare,
recuperare informazioni e dati.

Sa accedere all’informazione online,
effettuare ricerche, localizzare l’informazione rilevante, selezionare in modo efficace
le risorse, navigare tra diverse fonti online.
Valutare in modo critico , manipolare,
organizzare informazioni e dati.

alle comunità e alle reti.

Sa interagire con le
tecnologie

Area di competenza digitale:

Sa creare contenuti multimediali
Area di competenza digitale:

Interagisce con gli altri utilizzando
Può interagire con gli altri utilizzando
essenziali strumenti di comunicazione.
essenziali strumenti di comunicazione se
Conosce le fondamentali norme di
guidato dall’insegnante.
comportamento che si usano quando si
comunica con strumenti digitali. Sa
condividere con gli altri file e contenuti
attraverso semplici mezzi tecnologici.

Interagisce con altri utilizzando molteplici
mezzi digitali; condivide informazioni e
contenuti; collabora e usa le tecnologie
per i lavori in gruppo.
È consapevole dei rischi e benefici relativi
all’identità digitale.

Interagisce con autonomia e consapevolezza
utilizzando una gamma variegata di
dispositivi digitali e applicazioni. Conosce i
principi dell’etichetta digitale.

CREAZIONE DI CONTENUTI: creare e modificare nuovi contenuti (da elaborazione testi a immagini e video); integrare e rielaborare le conoscenze e i contenuti; produrre espressioni creative,
contenuti media e programmare; conoscere e applicare i diritti di proprietà intellettuale e le licenze

E’ in grado di produrre semplici
contenuti digitali (testi, immagini) se
guidato.

E’ in grado di produrre semplici
contenuti digitali (testi, immagini) .
E’ capace di modificare/rielaborare in
maniera essenziale quanto prodotto da
altri.

Può produrre contenuti digitali di
Sa creare contenuti in diversi formati inclusi
differente formato (testi, tabelle,
i multimedia, video, musica, titoli e
immagini, schemi…).
didascalie; sa editare contenuti prodotti in
Può editare, rifinire e modificare contenuti prima persona o da altri. Sa esprimersi in
che lui o altri hanno prodotto. Sa cosa si modo creativo attraverso i media digitali e le
intende per copyright.
tecnologie.

Sicurezza protezione personale, protezione dei dati, protezione dell’identità digitale, misure di sicurezza, uso sicuro e sostenibile.
Problem-Solving: identificare i bisogni e le risorse digitali, prendere decisioni informate sui più appropriati strumenti digitali secondo lo scopo o necessità, risolvere problemi concettuali
attraverso i mezzi digitali, utilizzare creativamente le tecnologie risolvere problemi tecnici, aggiornare la propria competenza e quella altrui.

Sicurezza e problem solving

Con la supervisione dell’insegnante sa
prendere le fondamentali misure per
proteggere i propri strumenti (password e
antivirus); sa che la tecnologia può
influenzare la sua salute, se male usata.
Sa che cosa è il Cyberbullismo.
Partecipa alle produzioni collaborative
digitali.

Sa proteggere i propri strumenti ed è
Sa identificare i siti certificati, proteggere i
consapevole dei rischi in rete e delle
propri dispositivi e i dati personali. Sa che
minacce; sa che alcuni messaggi possono deve rispettare la privacy altrui. Conosce i
nascondere delle truffe. Se guidato
rischi legati all’utilizzo della rete e i suoi
comprende l’impatto positivo e negativo possibili effetti sull’uomo e sull’ambiente.
della tecnologia sull’ambiente.
Partecipa, collabora in modo autonomo
Collabora alle produzioni digitali di
alle produzioni digitali.
gruppo.

Sa proteggere i propri strumenti, i propri
dati personali; è consapevole dei rischi in
rete e delle minacce, del Cyberbullismo e del
rispetto della privacy. È consapevole dei
rischi fisici e psicologici che un uso prolungato/errato dei mezzi digitali può provocare.
Partecipa, collabora e utilizza in modo
autonomo e responsabile gli strumenti
digitali.

