
 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CREAZIONE DI CONTENUTI DIGITALI 
3.1. Creare e modificare contenuti digitali 
in diversi formati per esprimersi 
attraverso mezzi digitali. 

 
METODOLOGIA 
ADOTTATA 

● Cooperative learning  
● Learning by doing  
 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 

Tutte 

ATTIVITÀ PRATICHE 
PREVISTE E PRODOTTI 
DEGLI STUDENTI 

Attività: 
● Realizzare mediante un programma di videoscrittura, una 

produzione scritta (narrazione, descrizione, relazione …) 
● Salvarne il risultato in un file di testo e recuperarlo all’interno 

del proprio pc o in uno spazio di archiviazione in cloud 
 

Prodotto: 
Documento creato con editor di testo su argomento dato, 
salvato all’interno di uno spazio di archiviazione in cloud 

  



 

 

ARTICOLAZIONE 
DELLE 
CLASSI/GRUPPI 
 

Lavoro individuale o in coppia, con il supporto dell’insegnante  

STRUMENTI DIDATTICI 
E DIGITALI ADOTTATI 

Editor di testo - piattaforma di archiviazione in cloud in uso 
all’interno dell’istituzione scolastica 

TIPOLOGIA DI 
PRODOTTI 

● File di testo 

TIPOLOGIE DI PROVA 
PER LA VERIFICA E LA 
VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

Tipologia di prova: 
● Produzione digitale con testo e immagini, con un editor di 

testo e salvataggio sul proprio pc oppure in uno spazio di 
archiviazione in cloud 

Valutazione: vedi rubrica di valutazione 

SKILLS DEI DOCENTI 
PER AVVIARE LA 
SPERIMENTAZIONE 

● Utilizzo di app per la videoscrittura 
● Come recuperare il file all’interno del proprio pc o in uno 

spazio di archiviazione in cloud 

 
  



 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

Attività 

● Realizzare mediante un programma di videoscrittura, una produzione scritta 
(narrazione, descrizione, relazione …) 

● Salvarne il risultato in un file di testo e recuperarlo all’interno del proprio pc o in 
uno spazio di archiviazione in cloud 
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 L’alunno con l’aiuto dell’insegnante: 
● Dato un argomento specifico, accede al programma di videoscrittura, crea un 

semplice testo e segue i passaggi per salvarne il risultato in un file di testo  
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L’alunno in parziale autonomia: 
● Dato un argomento specifico, accede al programma di videoscrittura, crea un 

semplice testo, salva il risultato in un file e lo recupera all’interno del proprio pc  
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 L’alunno in autonomia: 
● Dato un argomento specifico, accede al programma di videoscrittura, crea un 

documento, lo salva in un file di testo e lo recupera all’interno del proprio pc o in uno 
spazio di archiviazione in cloud 
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 L’alunno in completa autonomia: 
● Dato un argomento specifico, accede al programma di videoscrittura, crea un 

documento e lo salvare in un file di testo per poi recuperarlo all’interno del proprio 
pc o in uno spazio di archiviazione in cloud;  

● sa spiegare ai compagni di classe. 

 


