
 

 

COMPETENZE DIGITALI DI BASE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

Questa scheda è a titolo esemplificativo. Gli indicatori possono essere modificati, adattati o ulteriormente declinati. 

Telefonia 
SI 

Riuscito 

SE AIUTATO 

Emergente 

NO 

Fallito 

Risponde al telefono    

Compone da solo il numero di telefono del 
destinatario (sotto dettatura, ricopiandolo) 

   

Trova il numero in RUBRICA    

Messaggistica istantanea WhatsApp 
SI 

Riuscito 

SE AIUTATO 

Emergente 

NO 

Fallito 

Trova il contatto con la funzione CERCA    

Edita il testo del messaggio usando il T9 se 
necessario 

   

Legge il testo del messaggio e ne comprende il 
significato 

   

Differenzia le modalità di registro 
comunicativo (più formale con adulti, 
informale con amici) 

   

Utilizza emoticon e ne comprende il significato    

Usa principalmente messaggio vocali    

Partecipa a videochiamate     

Usa la videochiamata    

Posta elettronica 
SI 

Riuscito 

SE AIUTATO 

Emergente 

NO 

Fallito 

Interagisce utilizzando la propria mail 
personale da PC 

   

Interagisce utilizzando la propria mail 
personale da smartphone 

   

Carica e invia allegati dalla posta elettronica    

Sa effettuare il login al proprio account 
istituzionale (Gsuite fornito dalla scuola) da PC 

   

Legge e risponde ai messaggi email sul suo    
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account istituzionaleda PC 

È in grado di configurarsi un account sullo 
smartphone 

   

È in grado di gestire due account (personale e 
istituzionale) sullo smartphone 

   

È in grado di gestire due account (personale e 
istituzionale) sul pc 

   

 

  



 

Gmeet 
SI 

Riuscito 

SE AIUTATO 

Emergente 

NO 

Fallito 

Sa avviare una conversazione gmeet cliccando 
sul link inviatogli sulla posta elettronica 
istituzionale 

   

Sa accedere ad un gmeet attraverso Google 
Calendar 

   

Sa accedere ad un gmeet attraverso il link 
mandato su Whatsapp 

   

Classroom 
SI 

Riuscito 

SE AIUTATO 

Emergente 

NO 

Fallito 

Legge i post e le consegue su Classroom    

Entra su Classroom e Legge/risponde ai Post in 
bacheca (Stream) 

   

Recepisce i compiti a lui assegnati     

Svolge i compiti e li “consegna”    

Interagisce totalmente con lo strumento 
classroom 

   

 


