
 

CURRICOLO DIGITALE 

PRIMO BIENNIO 
 
CLASSE PRIMA Area delle Competenze 

 
Scenario di 

apprendimento 

Livello di padronanza 

  

Area N°3: Creazione di contenuti digitali Preparare una 

presentazione su un 

determinato 

argomento da 

esporre ai compagni 

di classe 

A livello base (1), 

eventualmente aiutato, 

sono in grado di:  

• individuare modalità 

per creare e modificare 

contenuti semplici in 

formati semplici,  

• scegliere come 

esprimermi attraverso la 

creazione di strumenti 

digitali semplici. 

 

 

CLASSE 

SECONDA 

Area delle competenze Scenario di 

apprendimento 

Livello di padronanza 

 

Area N°3: Creazione di contenuti digitali Preparare una 

presentazione su un 

determinato 

argomento da 

esporre ai compagni 

di classe. 

A livello base (2), in 

autonomia e con un 

supporto adeguato, 

laddove necessario, 

sono in grado di: 

  individuare modalità 

per creare e modificare 

contenuti semplici in 

formati semplici, 

 • scegliere come 

esprimermi attraverso la 

creazione di strumenti 

digitali semplici. 

 

 

SECONDO BIENNIO 
 
CLASSE TERZA Area delle Competenze 

 
Scenario di 

apprendimento 

Livello di padronanza 

  

Area N°3 Creazione di contenuti digitali 

 

 

 

 

 

 

 

Preparare una 

presentazione su un 

determinato 

argomento da 

esporre ai compagni 

di classe. 

Livello Intermedio (3) 

Da solo e risolvendo 

problemi diretti, sono in 

grado di: 

• indicare modalità per 

creare e modificare 

contenuti ben definiti e 

sistematici in formati 

ben definiti e sistematici, 

• esprimermi attraverso 

la creazione di strumenti 

digitali ben definiti e 

sistematici. 

 

 

 



CLASSE 

QUARTA 

Area delle Competenze 

 
Scenario di 

apprendimento 

Livello di padronanza 

  

Area N°3: Creazione di contenuti digitali Preparare una 

presentazione su un 

determinato 

argomento da 

esporre ai compagni 

di classe. 

Livello Intermedio (4) 

In modo indipendente, 

secondo i miei fabbisogni 

e risolvendo problemi 

ben 

definiti e non sistematici, 

sono in grado di: 

• individuare modalità 

per creare e modificare i 

contenuti in diversi 

formati; 

• esprimermi attraverso 

la creazione di strumenti 

digitali. 

 

 

  

QUINTO ANNO 
CLASSE QUINTA Area delle competenze 

 
Scenario di 

apprendimento 

Livello di padronanza 

 

 Area N°3: Creazione di contenuti 

digitali 

 

 

 

Preparare una 

presentazione 

su un 

determinato 

argomento da 

esporre ai 

compagni di 

classe. 

Livello Avanzato (5) 

Oltre a fornire supporto agli 

altri, sono in grado di: 

• applicare modi per creare 

e modificare i contenuti in 

diversi formati, 

• mostrare modalità per 

esprimermi attraverso la 

creazione di strumenti 

digitali. 

 


