
 

 

 

Piano di apprendimento per la didattica digitale integrata 2020/2021 – Scuola Media “Tita Alton” La Villa      Classe 𝟏𝒂  

 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

L’uso della posta elettronica  

  

Creare autonomamente un documento  

digitale, dall’apertura, al salvataggio, al recupero  

  

Uso responsabile di software e ambienti di studio 

online (Teams, Dropbox, Jitsi Meet, …)  

  

La navigazione in Internet: elementi di base di ricerca 

(browser, operatori logici, ecc.) e di sicurezza della 

navigazione (privacy, copyright, ecc.)  

  

Accede alla rete locale e all’Internet in modo  

autonomo, con consapevolezza e  

responsabilità  

  

Possibilità e pericoli, regole di comportamento in 

internet  

Aprire e chiudere una applicazione (password, login, logout, ecc.)  

  

Comunicare efficacemente con la posta elettronica   

  

Creare una cartella personale modificando alcune proprietà, salvare un documento con nome 

in una cartella e/o su supporto removibile  

  

Orientarsi in database, archiviare in modo strutturato i propri file e ritrovarli  

  

Creare ed elaborare con strumenti software adeguati testi, immagini, rappresentazioni 

grafiche, tabelle, disegni, ecc.  

  

Usare in modo corretto i software didattici (partecipare alle videoconferenze, scaricare il 

materiale didattico assegnato dai vari docenti, comunicare in modo responsabile, accedere al 

calendario delle lezioni online, ecc.)  

  

Utilizzare lo scanner per acquisire immagini  

  

Utilizzare programmi per realizzare semplici presentazioni   

  

Effettuare ricerche utilizzando comuni browser e scaricare materiali open- source  

  

Parlare di possibilità e pericoli della comunicazione in Internet ed applicare le più importanti 

regole di comportamento  

  

Utilizzare il PC in sicurezza assumendo la posizione corretta  
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CONOSCENZE  ABILITÀ  

L’uso della posta elettronica  

  

Sa creare un documento digitale, dall’apertura, al 

salvataggio, al recupero, interagendo anche su diversi 

dispositivi  

  

Elementi e funzioni multimediali per la creazione di 

testi e documenti (Word, Power  

Point, ecc.)  

  

La navigazione in Internet: elementi di base di ricerca 

(browser, operatori logici, ecc.) e di sicurezza della 

navigazione (privacy, copyright, ecc.)  

  

Sistemi di archiviazione dei dati raccolti (es.  

Dropbox)  

  

Uso responsabile di software per lo studio online 

(Teams, Jitsi Meet, ecc.)  

  

Accede alla rete locale e all’Internet in modo  

autonomo, con consapevolezza e  

responsabilità  

  

Le norme di sicurezza  

  

Comunicare efficacemente con la posta elettronica  

  

Usare i media digitali per l'apprendimento  

  

Saper organizzare in files e cartelle, con ordine, le informazioni raccolte per poterle utilizzare 

in qualsiasi momento  

  

Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi, rappresentare dati, 

catalogare informazioni. Inserire tabelle, caselle di testo, elenchi puntati/numerati, utilizzo 

della barra di disegno, inserimento di colonne, formattazione di un testo, impostazione 

pagina, ecc.  

  

Usare in modo corretto i software didattici (partecipare alle videoconferenze, scaricare il 

materiale didattico assegnato dai vari docenti, comunicare in modo responsabile, accedere al 

calendario delle lezioni online, ecc.)  

  

Utilizzare lo scanner per acquisire immagini  

  

Cercare in modo finalizzato in programmi multimediali e in Internet informazioni, valutarle e 

selezionarle  

  

Rielaborare e trasformare testi di varie tipologie partendo da materiale noto  

  

Selezionare criticamente le informazioni e scaricare materiali open-source  

  

Utilizzare il PC in sicurezza assumendo la posizione corretta  
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CONOSCENZE  ABILITÀ  

L’uso della posta elettronica  

  

Sa creare un documento digitale, dall’apertura, al 

salvataggio, al recupero, interagendo anche su diversi 

dispositivi  

  

Elementi multimediali per la creazione di testi e 

documenti (Word, Power Point, Excel, ecc.)  

  

La navigazione in Internet: elementi di base di ricerca 

(browser, operatori logici, ecc.) e di sicurezza della 

navigazione (privacy, copyright, ecc.)  

  

Sistemi di archiviazione dei dati raccolti (es.  

Dropbox)  

  

Uso responsabile di software per lo studio online 

(Teams, Jitsi Meet, ecc.)  

  

Accede alla rete locale e all’Internet in modo  

autonomo, con consapevolezza e  

responsabilità  

  

Virus e antivirus  

  

Comunicare efficacemente con la posta elettronica  

  

Usare i media digitali per l'apprendimento  

  

Saper organizzare in files e cartelle, con ordine, le informazioni raccolte per poterle utilizzare 

in qualsiasi momento  

  

Approfondire ed estendere l'impiego della videoscrittura (inserimento di tabelle, caselle di 

testo, elenchi puntati/numerati, immagini, utilizzo della barra di disegno, word art, clip art, 

inserimento di colonne, impostazione pagina, ecc.)  

  

Creare schemi di rappresentazione grafica: grafici, tabelle, diagrammi.  

  

Usare in modo corretto i software didattici (partecipare alle videoconferenze, scaricare il 

materiale didattico assegnato dai vari docenti, comunicare in modo responsabile, accedere al 

calendario delle lezioni online, ecc.)  

  

Utilizzare lo scanner per acquisire immagini  

  

Trovare informazioni in Internet con appropriate strategie di ricerca, giudicarle e valutarle 

criticamente  

  

Selezionare criticamente le informazioni e scaricare materiali open-source  

  

Collegare informazioni provenienti da fonti diverse  

  

Utilizzare il PC in sicurezza assumendo la posizione corretta  

 


