
 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE 
2.1. Interagire tramite le tecnologie 
digitali. 

 
METODOLOGIA 
ADOTTATA 

● Peer tutoring  
● Cooperative learning  
● Learning by doing  
● Problem solving 
 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 
 

Tutte 

ATTIVITÀ PRATICHE 
PREVISTE E PRODOTTI 
DEGLI STUDENTI 

Attività: 
● Organizzare la comunicazione all’interno di un lavoro di 

gruppo  
● Partecipare a videolezioni sincrone  

Prodotto: 
Tracce di comunicazioni tra pari e con docenti 

  



 

 

ARTICOLAZIONE 
DELLE 
CLASSI/GRUPPI 
 

Lavoro individuale, di piccolo gruppo, di classe 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
E DIGITALI ADOTTATI 

Browser, editor di testi, programmi della piattaforma scolastica 
per chat e videochiamata 

TIPOLOGIA DI 
PRODOTTI 

● Messaggi mail 
● Messaggi in chat 
● Interventi audio, video e condivisione in videochiamata 

TIPOLOGIE DI PROVA 
PER LA VERIFICA E LA 
VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

Tipologia di prova: 
● Comunicazione tramite mail, verifica della ricezione  
● Comunicazione in chat 
● Comunicazione autonoma in videolezione con l’utilizzo delle 

risorse per la partecipazione 

Valutazione: vedi rubrica di valutazione 

SKILLS DEI DOCENTI 
PER AVVIARE LA 
SPERIMENTAZIONE 

● Uso e gestione della propria casella mail: organizzazione 
logica della casella, gestione della rubrica, creazione di liste, 
filtri, ricerche… gestione dei problemi più comuni 

● Uso e gestione di servizi chat 
● Uso e gestione di una videochiamata con eventuali 

estensioni e su dispositivi diversi 

 
  



 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

Attività 

● Organizzare la comunicazione all’interno di un lavoro di gruppo  
● Partecipare a videolezioni sincrone 
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 L’alunno con l’aiuto dell’insegnante: 
● Accede ad una Webmail, scrive una mail, allega un file 
● Risponde alle richieste nella chat della piattaforma della scuola o della 

messaggistica usata informalmente dalla classe 
● Partecipa ad una riunione online (accede, esce, usa microfono e webcam) della 

piattaforma della scuola o della messaggistica usata informalmente dalla classe 
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L’alunno in parziale autonomia: 
● Invia una mail allegando un file, specifica oggetto e uno o più destinatari, risponde 

ad una mail ricevuta 
● Utilizza la chat per scambio istantaneo di messaggi 
● Partecipa a una riunione online (accedere, uscire usare microfono, della piattaforma 

della scuola o della messaggistica usata informalmente dalla classe 
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 L’alunno in autonomia: 
● Invia mail con allegati, risponde, inoltra 
● Comunica in chat diverse  
● Produce post di streaming coerenti  
● In videochiamate usa gli strumenti di condivisione schermo 
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 L’alunno in completa autonomia: 
● Sceglie e usa correttamente la modalità più adatta allo scambio dei contenuti (mail, 

chat, videochiamata…) 
 
 

 


