
 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE  
2.2. Condividere tramite le tecnologie 
digitali 
2.4. Collaborare 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: 
 
● Utilizzo di strumenti di Google Workspace, di Microsoft 365 

(editor di testi/grafica/presentazioni…) in modalità 
individuale e collaborativa. 

 

Prodotto:  

 
● Produzione di un documento e condivisione tramite link/mail. 
● Realizzazione di un documento/lavoro di gruppo in modo 

collaborativo. 
 

  



 

 

ARTICOLAZIONE 
DELLE 
CLASSI/GRUPPI 
 

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

STRUMENTI DIDATTICI 
E DIGITALI ADOTTATI 

Device, strumenti delle piattaforme e-learning, Google 
Workspace, Microsoft 365, editor di testi/grafica/presentazioni, 
WebApp 

TIPOLOGIA DI 
PRODOTTI 

 

TIPOLOGIE DI PROVA 
PER LA VERIFICA E LA 
VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

Tipologia di prova: 
● Utilizzo di strumenti di Google Workspace, di Microsoft 365 

(editor di testi/grafica/presentazioni…) in modalità 
individuale e collaborativa 

Valutazione: vedi rubrica di valutazione 

SKILLS DEI DOCENTI 
PER AVVIARE LA 
SPERIMENTAZIONE 

● Uso e gestione di Piattaforme di e-learning (Google 
Workspace, Microsoft 365, WebApp…), di editor di 
testi/presentazioni/grafica… utilizzate anche in modalità 
collaborativa. 

 
  



 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

Attività 

  
● Ricerca ed esegue il download di contenuti specifici in spazi di archiviazione 

predisposti. 
● Aggiunge pagine web alla lista dei preferiti. 
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 L’alunno in situazione note, unicamente con il supporto dell’insegnante e di 
risorse fornite appositamente: 
● Conosce ed utilizza semplici tecnologie digitali per condividere dati, informazioni e 

contenuti digitali 
● Conosce strumenti e tecnologie digitali per semplici compiti da svolgere in maniera 

collaborativa 

B
A

S
E

 

L’alunno in situazioni note, con il supporto adeguato e con l’uso di risorse fornite: 
● Conosce ed utilizza semplici tecnologie per condividere dati, informazioni e 

contenuti digitali 
● Conosce strumenti e tecnologie digitali per semplici compiti da svolgere in maniera 

collaborativa 
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 L’alunno in situazioni note e non note in modo autonomo: 
● Conosce ed utilizza tecnologie digitali appropriate per condividere dati, informazioni 

e contenuti digitali 
● Crea e modifica file 
● Utilizza strumenti e tecnologie digitali per semplici compiti da svolgere in maniera 

collaborativa 

A
V

A
N

Z
A

T
O

 

L’alunno in situazioni note e non note in modo autonomo e risolvendo problemi 
diretti: 
● Conosce ed utilizza tecnologie digitali appropriate per condividere dati, informazioni 

e contenuti digitali 
● Crea e modifica file 
● Collabora tramite strumenti e tecnologie digitali al la realizzazione di semplici 

compiti 

 


