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COMPETENZA DIGITALE
DigComp 2.1: Individuale elementi importanti
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Saper utilizzare gli strumenti informatici. 

ANONIMO 09 APRILE 2021 14:43

Deborah Actis Dato
Saper reperire contenuti digitali corretti 
Essere in grado di rielaborarli 
Rispettare la netiquette 
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Viapiano Paola
-sapere reperire da fonti certe 
-sapere utilizzare le piattaforme digitali 
-sapere trasformare dalla teoria alla pratica in palestra  
proteggere salute e benessere 

BARBARA CAMPIOLI 09 APRILE 2021 14:40

Sviluppare contenuti digitali; 
utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali; 
navigare, ricercare e �ltrare dati, informazioni e contenuti
digitali.
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Petrone Clemente
1. Uso degli strumenti digitali; 
2. Reperire informazioni da fonti certe; 
3. Collaborare in rete in team; 
4. Presentare in modo corretto il lavoro svolto, 
Rubrica analitica

LINDA VACONDIO 09 APRILE 2021 14:44

Team effort: Lorenza, Emanuela, Claudia e
Linda
Sviluppare contenuti digitali: creare un book trailer. 
Elementi chiave: titolo, autore, anno e luogo di pubblicazione,
trama senza conclusione...  
Rubrica analitica con 4 livelli (iniziale, base, intermedio,
avanzato): 
adesione al formato richiesto; utilizzo ef�cace e consapevole

degli applicativi a disposizione; ef�cacia comunicativa... 

ANONIMO 09 APRILE 2021 14:37

Ornella de Bari
Uso della piattaforma digitale, copiright e licnze, orientarsi nel
web, proteggere la privacy

DANIELA SFERRUZZI 09 APRILE 2021 14:38

Utilizzo corretto delle piattaforme digitali, 
Saper sviluppare contenuti digitali, 
Rispettare la netiquette 

MONICA LEVIZZANI 09 APRILE 2021 14:35

Sapere ricercare informazioni valutandone
l'attendibilità
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Acheropita F. Meringolo
Integrare e rielaborare contenuti digitali; Copyright e licenze;
Programmazione.  
Navigare, ricercare e �ltrare dati, informazioni e contenuti
digitali.  
Valutare dati, informazioni ect.
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Miriam Campaner 
Utilizzare le tecnologie digitali; 
Saper compiere ricerche in rete 
Saper distinguere le fonti autorevoli da quelle poco attendibili 
Saper organizzare le informazioni raccolte creando un prodotto
digitale 
Saper lavorare in gruppo 
Saper suddividere il lavoro tra i componenti e in varie fasi 
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Infantino Cristofaro
Capacità di utilizzare gli strumenti della piattaforma digitale
della scuola. Gestione dei mezzi di comunicazione e della
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※※※※※※

navigazione sicura sugli stessi. Essere in grado di comunicare
attraverso l'uso di strumenti informatici e programmi di
presentazione e condivisione.  
Integrare e rielaborare contenuti digitali. Avere dimestichezza
nell'uso creativo degli strumenti digitali. 
Gestione di problematiche legate all'uso degli strumenti digitali.

ANONIMO 09 APRILE 2021 14:38

ANDREA ROVERSI STUDIO / COMMENTO
DEI TESTI DEGLI AUTORI AFFRONTATI -
ANTOLOGIA Reperire testi in edizione
integrale, copyright free, dei classici
assegnati
Orientarsi nel web sapendo scaricare �le con le sezioni delle
opere corrette 
Distinguere bibliogra�a primaria da quella secondaria di
commento 
[per le quinte classi: storia della ricezione di un autore -
ermeneutica/fruizione di una particolare opera �loso�co e/o
letteraria] 
Esposizione in classe del lavoro svolto, magari in �ipped class. 
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Agnese Carmen Rapisarda
* Saper utilizzare le fonti 
* Saper integrare e rielaborare i  
       contenuti 
* Utilizzo corretto  delle  
       piattaforme 
* Rispetto della netiquette 
* Proteggere la Privacy 
* Utilizzare la rete per una  

        collaborazione continua e  
pro�cua
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MARIA RITA SANTANGELO
SITUAZIONE DI APPRENDIMENTO:ANALISI DELLE FONTI
STORICHE 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE: 
1- COMPRENSIONE GLOBALE DEL TESTO 
2- INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA TESTUALE 
3- COMPRENSIONE DEL LESSICO SPECIALISTICO 
4-  SINTESI E RIELABORAZIONE DEI CONTENUTI / CONCETTI 
5- RIFLESSIONE PERSONALE 
6- ATTUALIZZAZIONE 

STRUMENTO DI VALUTAZIONE: RUBRICA ANALITICA 
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INDIVIDUARE ELEMENTI IMPORTANTI:
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