
 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

COLLABORAZIONE E COMUNICAZIONE 
2.2. Condividere tramite tecnologie 
digitali 
2.4. Sviluppare forme di collaborazione 
tramite le tecnologie digitali 

 
METODOLOGIA 
ADOTTATA 

● Learning by doing  
● Cooperative learning  
 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 
 

Tutte 

ATTIVITÀ PRATICHE 
PREVISTE E PRODOTTI 
DEGLI STUDENTI 

Attività: 
● Realizzazione di un lavoro di gruppo con utilizzo di un 

sistema di archiviazione basato sul cloud per condividere e 
modificare materiale con commenti e suggerimenti con altri 
membri del gruppo 

 

Prodotto:  
● Presentazione o documento finale del lavoro  

  



 

 

ARTICOLAZIONE 
DELLE 
CLASSI/GRUPPI 
 

Lavoro individuale, e/o a piccolo gruppo 

STRUMENTI DIDATTICI 
E DIGITALI ADOTTATI 

Browser, editor di testi, app specifiche 

TIPOLOGIA DI 
PRODOTTI 

● Presentazione multimediale 
● Video illustrato 
● Infografiche 
● Mappa concettuale 

TIPOLOGIE DI PROVA 
PER LA VERIFICA E LA 
VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

Tipologia di prova: 
 
● Accesso al cloud 
● Creazione di files e condivisione con cartelle in un gruppo di 

lavoro 
● Modifica di files condivisi utilizzando le funzioni disponibili più 

avanzate 
● Comunicazione tramite commenti e suggerimenti 

Valutazione: vedi rubrica di valutazione 

SKILLS DEI DOCENTI 
PER AVVIARE LA 
SPERIMENTAZIONE 

● Conoscere applicazioni di cloud computing 

 
  



 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

Attività 

● Lavoro di gruppo con utilizzo di un sistema di archiviazione basato sul cloud per 
condividere e modificare materiale con commenti e suggerimenti con altri membri 
del gruppo 
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 L’alunno con l’aiuto dell’insegnante: 
● Conosce ed esegue alcune funzioni elementari dei più noti e comuni strumenti per 

la condivisione di dati, informazioni e contenuti digitali 
● Accede a un cloud 
● Carica file su cloud 
● Condivide file del cloud 
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L’alunno in parziale autonomia: 
● Conosce ed esegue le funzioni elementari dei più noti e comuni strumenti per la 

condivisione di dati, informazioni e contenuti digitali 
● Accede a un cloud 
● Carica e modifica file su cloud 
● Condivide e modifica file del cloud con uno o più membri di un gruppo 
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L’alunno in autonomia: 
● Seleziona gli strumenti più idonei per la condivisione di dati, informazioni e 

contenuti digitali e ne utilizza le funzioni più avanzate 
● Carica e modifica file su cloud 
● Condivide file del cloud con uno o più membri di un gruppo 
● Modifica file condivisi utilizzando le funzioni disponibili  
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L’alunno in completa autonomia: 
● Aiuta i compagni, se necessario, ad utilizzare strumenti per la condivisione di dati, 

informazioni e contenuti digitali 
● Valuta criticamente ed utilizza le tecnologie digitali appropriate per condividere dati, 

informazioni e contenuti digitali, utilizzando funzioni avanzate. 
● Condivide file del cloud con uno o più membri di un gruppo 
● Modifica file condivisi utilizzando le funzioni disponibili  
● Utilizza le funzioni più avanzate, comunica con commenti e suggerimenti con i 

membri del gruppo 
 

 


