SCUOLA PRIMARIA

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:
●
●
●

●

Partecipare a video-lezioni sincrone
Scrivere/rispondere a messaggi in chat
Utilizzare altri strumenti messi a disposizione dall’App
utilizzata per la video conferenza
Utilizzare strumenti per la comunicazione asincrona (leggere
le consegne, fare il download/upload compiti…)

Prodotto:
●

Partecipa ad una video-lezione ed interagisce attraverso la
chat e gli altri strumenti messi a disposizione dallo strumento
di videoconferenza

ARTICOLAZIONE
DELLE
CLASSI/GRUPPI

Lavoro individuale, di piccolo gruppo, di classe o con la guida
dell’insegnante

STRUMENTI DIDATTICI
E DIGITALI ADOTTATI

Browser, Device, Ambienti di lavoro cloud, piattaforme di elearning

TIPOLOGIA DI
PRODOTTI

TIPOLOGIE DI PROVA
PER LA VERIFICA
E LA VALUTAZIONE
DELLE COMPETENZE

Tipologia di prova:
●
Utilizzare i sistemi di messaggistica e di comunicazione
sincrona e asincrona messi a disposizione dalle piattaforme
attivate nella scuola
Valutazione: vedi rubrica di valutazione

SKILLS DEI DOCENTI
PER AVVIARE LA
SPERIMENTAZIONE

●

●

●

Uso e gestione di piattaforme di e-learning: Google
Workspace, Microsoft 365, registri elettronici…
Uso e gestione di strumenti per la comunicazione: app per
videoconferenze, mail, sistemi di messaggistica
Uso e gestione di strumenti per la gestione della classe
virtuale (classroom, teams, registri elettronici…)

RUBRICA DI VALUTAZIONE
Attività
•

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI
ACQUISIZIONE

•

Ricerca e download di contenuti specifici in spazi di archiviazione predisposti.
Aggiunta alla lista dei preferiti delle pagine web.

L’alunno in situazione note, unicamente con il supporto dell’insegnante e di
risorse fornite appositamente:
●
Conosce e utilizza le tecnologie digitali per l'interazione (sistemi di messaggistica,
chat, videochiamate …)

L’alunno in situazioni note, con il supporto adeguato e con l’uso di risorse fornite:
●
Conosce e utilizza le tecnologie digitali per l'interazione (sistemi di messaggistica,
chat, videochiamate …)

L’alunno in situazioni note e non note in modo autonomo:
●
Interagisce attraverso tecnologie digitali in modalità sincrona e asincrona
●
Riconosce i mezzi di comunicazione appropriati ad un determinato contesto

L’alunno in situazioni note e non note in modo autonomo e risolvendo problemi
diretti:
●
Interagisce attraverso tecnologie digitali in modalità sincrona e asincrona
●
Riconosce i mezzi di comunicazione appropriati ad un determinato contesto

