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SVILUPPO DELLA COMPETENZA ATTIVITÀ PROPOSTE RISORSE SUGGERITE

A livello base, in autonomia o con un supporto 
adeguato, laddove necessario, sono in grado di: 
• conoscere la differenza tra le diverse forme di 

comunicazione (telefonata, messaggi di testo, 
messaggi vocali, messaggi tramite il web …); 

• conoscere diversi tipi di comunicazioni 
(formale o informale) e il tipo di linguaggio da 
utilizzare; 

• conoscere diversi mezzi di comunicazione 
digitale (es. e-mail, chat, videoconferenza, 
SMS messaggi tramite il web…); 

• conoscere le parti che compongono una 
comunicazione (mittente, destinatario, 
contenuto); 

• comunicare correttamente nelle interazioni 
digitali; 

• capire che i processi collaborativi facilitano la 
creazione di contenuti.

Consolidare la familiarità con la piattaforma in 
uso a scuola (nelle risorse vedere le principali 
proposte). 
Utilizzare i principali strumenti digitali per la 
comunicazione in piattaforma (mail, classe 
virtuale, app…). 
Utilizzare la condivisione di un documento 
tenendo traccia delle modifiche e dei 
commenti. 
Riconoscere che sulla piattaforma è utile 
interagire insieme sia in presenza che a 
distanza. 
Utilizzare le app online per elaborare semplici 
dati con fogli di calcolo, scrivere e co-scrivere 
testi e produrre altri materiali (grafiche, video, 
presentazioni) in modalità collaborativa. 
Utilizzare lavagne digitali e muri virtuali. 
Applicare la netiquette in contesti 
comunicativi e di condivisione.

Utilizzo di piattaforme collaborative online: 
Office 365 Education 
WeSchool 
ClassDojo 
La Digitale 

Tutorial e mini-guide per apprendere le 
procedure: 
La comunicazione on line (“C’è posta per te” pag. 
27). 

L'e-mail spiegata ai bambini  

Lavagne collaborative: 
Weje 
Excalidraw 
PixelPaper 
Fastboard 
Miro 
Whiteboard 
Linoit 
Padlet 
Digidoc
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Area di competenza 2. Comunicazione e collaborazione

Descrittori di competenza: 
2.1 Interagire 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://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/buy/compare-all-microsoft-365-products-b?&market=it&ef_id=CjwKCAjwmJeYBhAwEiwAXlg0AaJRs_s7uTjbgRd
https://www.weschool.com/
https://www.classdojo.com/it-it/?redirect=true
https://ladigitale.dev/?fbclid=IwAR2ubmSAk2NPhWUGbj7ZRb2uR1PmIPUcvvK2Y5CYQqQQdKLhMFR18Fjluf8
https://drive.google.com/file/d/1R4G1twe2a-9neGW8DlIidLJ4Gb7xuxpE/view
https://www.youtube.com/watch?v=HafuEl-Xi3E&t=288s
https://app.weje.io/
https://excalidraw.com/
https://pixelpaper.io/
https://fastboard.io/
https://miro.com/it/
https://whiteboard.fi/
http://en.linoit.com/
https://it.padlet.com/
https://ladigitale.dev/digidoc/

