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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: 
• sapere che cos’è un’identità digitale; 
• interagire attraverso le più diffuse tecnologie 

digitali; 
• individuare i mezzi di comunicazione digitale 

più adatti per un determinato contesto; 
• conoscere le modalità e le regole di 

condivisione dei contenuti; 
• comunicare correttamente nelle interazioni 

digitali.

Simulare la creazione di un’identità digitale 
tramite la creazione di un avatar. 
Riflettere sulle tracce che un’identità digitale 
lascia in rete e sui rischi collegati. 
Approfondire le funzioni di condivisione e 
collaborazione specifiche del sistema cloud 
della scuola. 
Inviare email complete dall’account scolastico 
all’insegnante e ai compagni (destinatario, 
oggetto, testo ed eventuale allegato). 
In qualsiasi disciplina, partecipare ad attività 
che prevedano scrittura collaborativa, con uso 
di messaggi/correzioni in documento 
condiviso, invio tramite classe virtuale.

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

Prof. Fulvio Ferroni - tutorial Google classroom 
Massimo Bosetti - tutorial Drive 

Bencivenni - videotutorial Drive 

Dati personali e altri dati 

Foto di classe con avatar 

Segui le tracce digitali
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Area di competenza 2. Comunicazione e collaborazione

Descrittori di competenza: 
2.1 Interagire 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

© Realizzazione Rete Scuole Valli del Noce - IPRASE. Questo documento è pubblicato e rilasciato sotto licenza CC BY-NC-SA 3.0 IT

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-dwscZql4OMRKDkbHnZgkAb0EOQBo4Bo
https://www.weschool.com/
https://ladigitale.dev/?fbclid=IwAR2ubmSAk2NPhWUGbj7ZRb2uR1PmIPUcvvK2Y5CYQqQQdKLhMFR18Fjluf8
https://docs.google.com/presentation/d/1mamOkye7dJEbF9fEq_zQT1lBSIJnT9y8o-nArOU98Ws/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1prR-8hNSmOq2D9UIU2ZU0eDx4AVh4h8AAek7cG3K7O8/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=K0CoaW6X1cA
https://drive.google.com/file/d/1nl8PeonyX0HjLEOSDiyAZZR8e94xWg2C/view
https://www.pixton.com/
https://drive.google.com/file/d/1NjcaYyba56GJNwDbIy5w7oCNc0Ldtcpw/view?usp=sharing
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Scaricare documenti di diverso formato, 
ricevuti come file allegato ad una e-mail, e 
salvarli ordinatamente sul proprio device. 
Caricare e condividere un documento creato 
con app online o sul proprio pc con una 
persona o un gruppo. 
Organizzare in cartelle i documenti presenti 
nel cloud o sul proprio device. 
Lavorare individualmente o in gruppo, in 
presenza o a distanza, in modo sincrono o 
asincrono, su documenti digitali condivisi 
creati dal docente o dagli altri studenti.

Esempi di materiale utilizzato in alcuni Istituti 
della Rete per la costruzione di una unità di 
lavoro sulla Netiquette e sulla gestione dei dati 
personali: 
Esempio 1 Netiquette per chattare 
Esempio 2 La Netiquette
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