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SVILUPPO DELLA COMPETENZA ATTIVITÀ PROPOSTE RISORSE SUGGERITE

A livello base, in autonomia, e 
risolvendo semplici problemi, sono in 
grado di: 
• conoscere e saper gestire le varie 

opzioni di condivisione; 
• presentare/ esporre in modo 

efficace i contenuti di una ricerca; 
• utilizzare strumenti e tecnologie 

digitali per processi collaborativi e 
per co-costruzione e co-creazione 
di risorse e conoscenza; 

• utilizzare la tecnologia per 
informarmi e quindi migliorare la 
mia capacità critica e apportare un 
contributo costruttivo nelle 
relazioni con gli altri (virtuali e non).

All’interno del sistema mail della scuola: 
- utilizzare correttamente in autonomia l’account scolastico; 
- inviare e-mail a più persone sapendo distinguere tra 

l’opzione di Cc e Ccn; 
- inviare e-mail utilizzando mail di gruppo; 
- richiedere, laddove previsto, la conferma di lettura; 
- programmare data e ora di invio; 
- valutare le possibilità per l’invio di allegati in base alle loro 

dimensioni. 
All’interno del cloud della scuola o su piattaforme collaborative 
attivate dalla scuola: 

- creare, condividere e lavorare su file (documenti, fogli di 
calcolo, immagini, grafiche…) creati con app online con più 
persone; 

- modificare le impostazioni di condivisione;

Utilizzo di piattaforme collaborative 
online:  
Google Workspace per la scuola 
Office 365 Education 
WeSchool 
La Digitale 

Utilizzo di bacheche digitali collaborative 
come: 
Padlet 
Digipad per organizzare contenuti  

Altre piattaforme collaborative: 
Canva  
Adobe Express  
ClipChamp 
Timelinely
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Area di competenza 2. Comunicazione e collaborazione

Descrittori di competenza: 
2.1 Interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali 
2.2 Condividere informazioni attraverso le tecnologie digitali 
2.3 Esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali 
2.4 Collaborare attraverso le tecnologie digitali 
2.5 Netiquette 
2.6 Gestire l’identità digitale
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https://edu.google.com/intl/ALL_it/
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/buy/compare-all-microsoft-365-products-b?&market=it&ef_id=CjwKCAjwmJeYBhAwEiwAXlg0AaJRs_s7uTjbgRd7IaLESRI-dwscZql4OMRKDkbHnZgkAb0EOQBo4BoC4sAQAvD_BwE:G:s&OC
https://www.weschool.com/
https://ladigitale.dev/?fbclid=IwAR2ubmSAk2NPhWUGbj7ZRb2uR1PmIPUcvvK2Y5CYQqQQdKLhMFR18Fjluf8
https://it.padlet.com/
https://digipad.app/
http://www.canva.com
https://www.adobe.com/it/express/
https://clipchamp.com/it/
https://www.timeline.ly/
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- spiegare agli altri membri del gruppo, usando gli strumenti a 
disposizione, come condivido i materiali nel sistema di 
archiviazione digitale;  

- illustrare all’insegnante le fonti digitali usate per preparare il 
materiale per il lavoro di gruppo; 

- proporre e usare form online per creare dei sondaggi aperti 
al fine di raccogliere proposte sull’argomento del lavoro di 
gruppo; 

- informare i compagni riguardo a queste piattaforme digitali 
e guidarli su come utilizzarne una per migliorare la 
partecipazione nella comunità. 

Riconoscere e applicare le principali regole di comportamento 
appropriato per la collaborazione online negli ambienti di 
apprendimento della scuola. 
Conoscere alcuni servizi digitali pubblici e privati. Prendere visione 
di come scuole, banche, comuni, servizi sanitari e per il cittadino 
uffici amministrativi organizzino l’accesso online.

Tutorial Timeline.ly in italiano di Roberto 
Sconocchini  
Genially 
Tutorial per iniziare ad usare Genially  

Altri contenuti e risorse: 
Generazioni connesse 
Parole Ostili 
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https://www.youtube.com/watch?v=1D5hRIaFpns
https://genial.ly/it/
https://www.youtube.com/watch?v=UqpRfpacb-w
https://www.generazioniconnesse.it/
https://paroleostili.it/

