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La scuola delle competenze

Riprendendo alcune questioni teoriche, dalle Linee 
guida ai curricoli
..\..\DS\La scuola delle competenze.ppt



Competenze digitali come 

competenze per la vita
Aree
1. Informazione: identificare, localizzare, 

recuperare, conservare, organizzare e analizzare 
le informazioni digitali, giudicare la loro 
importanza e il loro scopo

2. Comunicazione: comunicare in ambienti 
digitali, condividere risorse attraverso strumenti 
on-line, collegarsi con gli altri e collaborare 
attraverso strumenti digitali, interagire e 
partecipare alle comunità e alle reti



Competenze digitali come 

competenze per la vita
Aree
3. Creazione di contenuti: creare e modificare 

contenuti (da elaborazione di testi a immagini e 
video); integrare e rielaborare le conoscenze e i 
contenuti; produrre espressioni creative, contenuti 
media e programmare; conoscere e applicare i 
diritti di proprietà intellettuali e le licenze



Competenze digitali come 

competenze per la vita
Aree
4. Sicurezza: protezione personale, protezione 

dei dati, protezione dell’identità digitale, misure 
di sicurezza, uso sicuro e sostenibile

5. Problem solving: identificare i bisogni e le 
risorse digitali; prendere decisioni informate sui 
più appropriati strumenti digitali secondo lo 
scopo o necessità, risolvere problemi 
concettuali attraverso i mezzi digitali, utilizzare 
creativamente le tecnologie, risolvere problemi 
tecnici, aggiornare la propria e l’altrui 
competenza



Competenze digitali come 

competenze per la vita

Il modello DIGCOMP

http://www.cittadinanzadigitale.eu/wp-
content/uploads/2015/11/digcomp_Ferrari_Troia.pdf



Flipped Classroom

• La classe capovolta come forma di 

apprendimento

• L’apertura all’esterno

• Studio domestico finalizzato a 

sfruttare le risorse del web

• Studio scolastico con didattica 

laboratoriale socializzante



Flipped Classroom

Fondamentale è la prospettiva di 
condivisione e di libera 

circolazione del pensiero

Sitografia
http://www.lensoo.com/

https://edpuzzle.com/



Wiki

• La costruzione collettiva del sapere
https://sites.google.com/site/documentazionetoscana/le-applicazioni-
web/creare-un-sito-wiki
Operativamente: 
http://www.wikia.com/Special:CreateNewWiki?uselang=it



Forum e Social Network

• I forum sono nati come luoghi virtuali di dibattito, con un 

moderatore e regole di partecipazione; caratteristica è la 

specificità degli argomenti trattati (topics)
• I Social Network sono comunità virtuali che hanno 

conosciuto una forte espansione nelle fasce giovanili

Esempi di risorse per la didattica:
https://www.edmodo.com/
http://www.forumfree.it/



Storytelling
• Efficacia dello stile narrativo

• Prodotti tecnologici ausiliari: 
http://www.mysocialweb.it/2013/01/29/twitter-vine-s torytelling/
http://www.digitrete.altervista.org/creare-fumetti- online



Webinar

• Piattaforme gratuite per videoconferenze:
https://www.gotomeeting.com/it-it/webinar
http://www.webinarpro.it/

• Le chiamate e le dirette, tramite software di 

messaggistica istantanea (Skype) e i social 

(Facebook, Instagram, …)



Blogger e Youtuber

• I nuovi diari personali: blog, canali 
youtube,…

• Protagonismi e … deregulation

http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2014-09-27/professione-youtuber-chi-
sono-dove-vengono-e-quanto-guadagnano-star-tubo-
140400.shtml?uuid=ABjOjmxB

https://www.forexinfo.it/Youtuber-italiani-quanto-guadagnano-favij-clapis-youtube



Case study: la G suite for education

• Le riflessioni di chi ha fatto esperienza:

Case study G suite - project 

work_banchio.pdf

• Il mondo di Google
https://www.google.it/intl/it/about/



Case study: la G suite for education

• Un set di App inizialmente pensato per le 

aziende

• La versione per il mondo dell’educazione:
https://www.google.com/intl/it_ALL/edu/products/productivity-tools/



ICT e videomaker

- Risorsa on-line: https://www.wevideo.com/education



La scuola a prova di privacy

- Mondo connesso e nuove tecnologie: il problema della 
privacy

- Cyberbullismo e altri fenomeni di rischio

- Smartphone e tablet
- Immagini di recite e gite, registrazioni, strumenti 

compensativi
- Pubblicazione on line: quale pubblicità e trasparenza?

Fonte: La Guida del Garante per la protezione dei dati personali: 

http://www.garanteprivacy.it/scuola




