SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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:
●
Realizzare un lavoro di gruppo con utilizzo di un sistema di
archiviazione basato sul cloud (ad es. Dropbox, Google Drive)
per condividere materiale con altri membri del gruppo
Prodotto:
Lavoro di gruppo su argomento vario

ARTICOLAZIONE
DELLE
CLASSI/GRUPPI

Lavoro di piccolo gruppo, di classe

STRUMENTI DIDATTICI
E DIGITALI ADOTTATI

Browser, editor di testi, programmi e app della piattaforma
scolastica per la condivisione dei materiali

TIPOLOGIA DI
PRODOTTI

TIPOLOGIE DI PROVA
PER LA VERIFICA E LA
VALUTAZIONE DELLE
COMPETENZE

●

File condivisi

Tipologia di prova:
Uso del cloud per
●
Creare file
●
Condividere file
●
Modificare file
●
Conservare file in modo ordinato
Valutazione: vedi rubrica di valutazione

SKILLS DEI DOCENTI
PER AVVIARE LA
SPERIMENTAZIONE

●
●
●

Uso e gestione di un cloud di archiviazione
Condivisione di file e cartelle: i premessi
Uso e gestione di aggregatori di risorse

RUBRICA DI VALUTAZIONE
Attività

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI
ACQUISIZIONE

●

Realizzare un lavoro di gruppo con utilizzo di un sistema di archiviazione basato
sul cloud (ad es. Dropbox, Google Drive) per condividere materiale con altri membri
del gruppo

L’alunno con l’aiuto dell’insegnante:
●
Accede al cloud utilizzato dalla classe/scuola
●
Crea file e vi accede da dispositivi diversi
●
Ritrova in cloud i documenti condivisi e li riconosce da quelli proprietari

L’alunno in parziale autonomia:
●
Accede al cloud e crea file e cartelle utilizzato dalla classe/scuola
●
Riconosce il proprietario di file e cartelle condivise;
●
Condivide file e cartelle con un singolo o un gruppo di lavoro

L’alunno in autonomia:
●
Utilizza il cloud per creare/caricare in modo ordinato file e cartelle
●
Condivide con un gruppo di lavoro
●
Modifica, commenta file condivisi utilizzando le funzioni disponibili

L’alunno in completa autonomia:
●
Accede al cloud e crea cartelle e file
●
Condivide con un gruppo di lavoro
●
Modifica file condivisi utilizzando le funzioni disponibili più avanzate
●
Comunica e invia feedback con commenti e suggerimenti,
Sceglie i livelli di condivisione adatti al contesto

