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 LIVELLO BASE LIVELLO AVANZATO 

COMPETENZA 
 

COMUNICARE E COLLABORARE IN RETE 

 

CREARE CONTENUTI DIGITALI 

CONTENUTO/AZIONE 

Comunicazione in ambienti digitali, condivisione di 

risorse attraverso strumenti online, collegamento con 

gli altri e collaborazione attraverso strumenti 

digitali, interazione e partecipazione alle comunità 

virtuali e alle reti. 

Creazione e modifica dei nu                        

                                                     

                                                    

                                       

TECNICHE DI CONDUZIONE 

Comunicazione sincrona 

(gli studenti possono comunicare col docente via 

internet in tempo reale, sia in modo testuale (via 

chat) che audiovisivo (incontri virtuale). 

Comunicazione asincrona 

(gli studenti comunicano con i docenti o tra di loro 

in modalità differita attraverso le e-mail o i forum di 

discussione) 

Studio assistito 

(il docente/tutor fornisce spiegazioni sui materiali 

didattici, approfondimenti sui temi dei corsi, e 

inoltre fornisce delle motivazioni agli studenti per 

andare avanti. 

Apprendimento collaborativo 

E-learning 
 

Brainstorming Tutoring 

Lavori a gruppo 

Lavori individuali 

Lavori a classe intera  

Focus group. 

Flipped classroom 

Classe scomposta 

 



 LIVELLO BASE LIVELLO AVANZATO 

STRUMENTI 

PC – tablet- wikispaces- Blog- internet-chat- forum 

Seesaw 

Padlet 

Classe virtuale 

Cloud 

Google apps for edu- 

Google classroom 

 

PC- tablet- scanner 

Programmi di videoscrittura 

Programmi per le presentazioni 

Paint- Software per la grafica 

Movie maker o similari 

Registratore di suoni 

Audacity 

Wikispaces 

Internet 

Scratch 

App  

Software didattici 

Sw e tools per ebook. 

ATTIVITÀ 

Utilizzo di computer e software didattici per attività, 

giochi didattici, elaborazioni grafiche 

Utilizzo di programmi di 

videoscrittura e presentazione per elaborare un 

proprio progetto. 

Utilizzo di sussidi informatici per il proprio 

apprendimento. 

Esecuzione di giochi didattici adeguati alle proprie 

competenze didattiche. 

Organizzazione di informazioni in file, schemi, 

tabelle,grafici. 

Utilizzo di software didattici. 

Esplorazione delle molteplici potenzialità della 

GSuite (Meet, Moduli, Jamboard, Meet, ecc) 

Condivisone di materiali multimediali con Drive di 

Gsuite education 

Fruizione autonoma di prodotti multimediali 

Pubblicazione contenuti in wiki 

Documentazione in rete 

Creazione di contenuti in diversi formati 

multimediali; editare e perfezionare contenuti 

prodotti in prima persona o da altri; esprimersi in 

modo creativo attraverso i media digitali e le 

tecnologie; 

Modifica, selezione ed integrazione risorse esistenti 

per creare conoscenza e contenuti nuovi, originali e 

rilevanti 

Creazione di: Storie e poesie multimediali (scelta di 

immagini e suoni pertinenti e coerenti ad un testo 

poetico) 

  

Storytelling 

Produzione e rielaborazione di immagini ed opere 

 ’     

Ebook 



Partecipazione                                

pratiche 

 

Podcast 

 

PROCESSI METACOGNITIVI ATTIVATI: 

 


