
Unità di Apprendimento "Sapori di casa, sapori di scuola" (tutor Caterina Scapin)- Mestre 5-9/9/2016 

COMPETENZA CHIAVE : COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZA DISCIPLINARE: Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, individuando le soluzioni potenzialmente 

utili ad un dato contesto applicativo 

Evidenza: Produce elaborati  attraverso  il P.C. , rispettando una mappa predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando i programmi, la 

struttura e le modalità operative più adatte al raggiungimento dell’obiettivo 

 

 RUBRICA VALUTATIVA riferita a questa evidenza/ criterio  ( vedi fase n.9 del Piano di lavoro dell'UdA: brochure per 

divulgazione iniziativa) 

 

Criteri /Evidenze Livelli di padronanza 

Avanzato  Intermedio  Base  Iniziale  

Produce 

elaborati  

attraverso  il 

P.C. , 

rispettando una 

mappa 

predefinita, 

utilizzando i 

programmi, la 

struttura e le 

modalità 

operative più 

adatte al 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

 

Scrive, revisiona e 
archivia (testi scritti, 
immagini, file audio,...) 
in modo autonomo con 
l'uso di strumenti 
informatici e software 

applicativi, anche in 

contesti nuovi. 
Confeziona e invia 
autonomamente 
messaggi di posta 
elettronica rispettando 

le principali regole della 
netiquette. 
Accede alla rete con la 
supervisione 
dell'insegnante per 
ricavare informazioni. 

Scrive, revisiona e archivia  testi 
scritti e immagini in modo 
autonomo con l'uso dei principali 
strumenti informatici e software 
applicativi, in contesti noti ma 
diversi. 

Confeziona e invia  

autonomamente messaggi di posta 
elettronica rispettando le principali 
regole della netiquette. 
Accede alla rete con la guida 
dell'insegnante per ricavare 

informazioni. 

Scrive, revisiona e archivia 
semplici testi scritti e 
immagini in modo 
autonomo con l'uso del PC  
e del software di video 
scrittura e di paint, in 

contesti noti. 

Se guidato confezionae 
invia  messaggi di posta 
elettronica rispettando le 
principali regole della 
netiquette 

Se guidato, scrive, 
revisiona e archivia testi  e 
immagini  con l'uso del PC 
e del software di video 
scrittura e di paint. 
Accede alla rete con la 

costante guida 

dell'insegnante per 
ricavare semplici 
informazioni. 

 
Netiquette : regole di comportamento che devono essere osservate dagli utenti di Internet  
network  ( rete) + etiquette ( buona educazione) : "galateo della rete" 

 

 

 



 

 


