
 

 

 

Griglia di valutazione finale competenze 

Scienze e Tecnologie Informatiche 

 

 

COMPETENZA DESCRITTORI 

L
IV

E
L

L
I 

V
O

T
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Descrivere i 

componenti 

hardware del PC 

edistinguere i tipi di 

software 

Conosce gli argomenti in maniera approfondita e risponde alle richieste senza alcun 

aiuto. 
 Avanzato  9-10 

Conosce gli argomenti e risponde con qualche aiuto alle richieste.   Intermedio 7-8 

Conosce gli argomenti in maniera superficiale.  Base 6 

Non conosce gli argomenti. 
 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

Conoscere 

l’ambiente Windows, 

saper utilizzare i 

principali comandi 

per la gestione di file 

e cartelle e 

organizzare un 

archivio personale 

Presenta un’ottima dimestichezza nell’uso dell’elaboratore e   Avanzato  9-10 

  Intermedio 7-8 

  Base 6 

Non è in grado di  
 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 



Saper utilizzare i 

browserper ricercare 

e prelevare materiali 

dal Web 

Mostra un’ottima conoscenza del software e delle sue funzioni. È in grado di 

assolvere ai compiti richiesti senza l’aiuto del docente. 
 Avanzato  9-10 

Utilizza i software in maniera discreta. Conosce gran parte delle funzioni del 

software e di rado ricorre all’aiuto del docente. 
 Intermedio 7-8 

Utilizza i software in maniera accettabile, sebbene con qualche imprecisione e 

talvolta con l’aiuto del docente. Conosce solo alcune delle funzioni del software. 
 Base 6 

Utilizza i software in maniera molto superficiale e imprecisa. Non è in grado di 

assolvere ai compiti richiesto neanche con l’aiuto del docente. 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

Acquisire le 

conoscenze e le 

competenze di base 

per un uso attivo del 

programma Word 

Mostra un’ottima conoscenza del software e delle sue funzioni. È in grado di 

assolvere ai compiti richiesti senza l’aiuto del docente. 
 Avanzato  9-10 

Utilizza i software in maniera discreta. Conosce gran parte delle funzioni del software 

e di rado ricorre all’aiuto del docente. 
 Intermedio 7-8 

Utilizza i software in maniera accettabile, sebbene con qualche imprecisione e 

talvolta con l’aiuto del docente. Conosce solo alcune delle funzioni del software. 
 Base 6 

Utilizza i software in maniera molto superficiale e imprecisa. Non è in grado di 

assolvere ai compiti richiesto neanche con l’aiuto del docente. 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

Conoscere e 

descrivere le 

procedure per 

l’apertura, il 

salvataggio e la 

stampa di un 

documento 

Mostra un’ottima conoscenza del software e delle sue funzioni. È in grado di 

assolvere ai compiti richiesti senza l’aiuto del docente. 
 Avanzato  9-10 

Utilizza i software in maniera discreta. Conosce gran parte delle funzioni del software 

e di rado ricorre all’aiuto del docente. 
 Intermedio 7-8 

Utilizza i software in maniera accettabile, sebbene con qualche imprecisione e 

talvolta con l’aiuto del docente. Conosce solo alcune delle funzioni del software. 
 Base 6 

Utilizza i software in maniera molto superficiale e imprecisa. Non è in grado di 

assolvere ai compiti richiesto neanche con l’aiuto del docente. 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 



 

  



Identificare le 

impostazioni idonee 

al fine di disporre 

semplici testi con 

uno stile estetico 

adeguato, anche con 

l’inserimento di 

ClipArt e WordArt 

Ottima conoscenza della rete Internet. Naviga in maniera agevole, senza l’aiuto del 

docente. 
 Avanzato  9-10 

Buona conoscenza della rete Internet e capacità di navigare in rete in maniera 

sicura. 

 

Intermedio 
7-8 

Conosce le basi della navigazione, anche se spesso ricorre all’aiuto del docente.  Base 6 

Non è in grado di usare la rete Internet in maniera autonoma e sicura, talvolta 

facendone un uso improprio. 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

Saper creare con 

PowerPoint semplici 

presentazioni con 

l’inserimento di 

immagini e 

l’applicazione di temi 

Conosce perfettamente l’argomento ed è in grado di proporre in maniera autonoma 

un processo risolutivo al problema, senza ricorrere all’aiuto del docente. 
 Avanzato  9-10 

Conosce in maniera abbastanza approfondita l’argomento e applica i procedimenti 

risolutivi commettendo errori non gravi. 

 

Intermedio 
7-8 

Mostra una conoscenza basilare dell’argomento e talvolta necessita di aiuto per 

arrivare alla soluzione del problema. Individua i passi fondamentali di un processo 

risolutivo. 

 Base 6 

Non conosce l’argomento né è in grado di proporre un processo risolutivo al 

problema. 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

Eseguire semplici 

calcoli, applicare le 

funzioni di base di 

Excel e predisporre 

un foglio di lavoro 

per la stampa 

  Avanzato  9-10 

  

Intermedio 
7-8 

  Base 6 

 
 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 



 

 

 Avanzato  9-10 

  

Intermedio 
7-8 

  Base 6 

  Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 

  Avanzato  9-10 

  

Intermedio 
7-8 

  Base 6 

  Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 

  



 

  Avanzato  9-10 

  Intermedio 7-8 

  Base 6 

 
 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 

  Avanzato  9-10 

  Intermedio 7-8 

  Base 6 

 
 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 

  



 

  Avanzato  9-10 

  Intermedio 7-8 

  Base 6 

 
 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 

  Avanzato  9-10 

  Intermedio 7-8 

  Base 6 

 
 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 

  Avanzato  9-10 

  Intermedio 7-8 

  Base 6 

 
 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 

  



 

  Avanzato  9-10 

  Intermedio 7-8 

  Base 6 

 
 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 

  Avanzato  9-10 

  Intermedio 7-8 

  Base 6 

 
 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 

  Avanzato  9-10 

  Intermedio 7-8 

  Base 6 

 
 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 

  Avanzato  9-10 

  Intermedio 7-8 

  Base 6 

 
 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 

  Avanzato  9-10 

  Intermedio 7-8 

  Base 6 

 
 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 


