
COMPETENZE DIGITALI e PROCESSI COGNITIVI

Geraldine S.
5 competenze digitali
1)Elaborare le informazioni significato: Sviluppare, svolgere un progetto, un lavoro, ecc... Mediante
un’attenta coordinazione e trasformazione degli elementi di base fino a dar loro una sistemazione e 
una forma compiuta e rispondere al fine voluto.
2) Creare contenuti: sogni a innanzitutto trovare idee valide su cui costruire un testo. La creazione 
di contenuti è un vero processo di generazione di idee, per attrarre con informazioni dettagliate e 
approfondite un pubblico mirato.
3) la comunicazione digitale è l’insieme di tutte le attività di produzione e diffusione di contenuti 
attraverso tecnologie digitali come PC, TABLET, CELLULARI ecc...
4)Saper trovare la soluzione più rapida ed efficace alla risoluzione di un problema.
5)Sicurezza significa: 

(1) Condizione oggettiva esente da pericoli, o garantire contro eventuali pericoli.
(2) Cautela contro eventualità spiacevole.

DEFINIZIONE DI 
1)E-mail
2)Chat 
3)Voice Over IP
4)Sms

1)E-mail è: Servizio di posta elettronica effettuato tramite Internet, messaggio, lettera inviata.
2) Chat: Servizio offerto da Internet, che permette mediante apposito software una ‘conversazione’ 
fra più interlocutori costituita da uno scambio di messaggi scritti che appaiono in tempo reale sul 
monitor di ciascun partecipante.
3)Voice Over IP: È una tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione telefonica 
sfruttando una connessione internet o un’altra rete dedicata che utilizza il protocollo.
4) Sms significato: SMS è l’acronimo inglese di SHORT MESSAGE SERVICE, che è il nome 
TECNICO DI MESSAGGIO DI TESTO.

Chiara C.
8 processi cognitivi

> Percezione:  Atto con cui si acquisisce la consapevolezza e la conoscenza di una realtà esterna 
mediante i sensi.

> Apprendimento: Acquisizione di conoscenze e l'imparare: avere una notevole capacità.

> Linguaggio: Uso della lingua tipico di un ambiente sociale o professional.

> Pensiero: Frase, massima con la quale si esprime un concetto o una riflession

> Attenzione: Concentrazione dei sensi e della mente su un oggetto, un'attività o uno scop.

> Memoria: Facoltà della mente di fare proprie esperienze e nozioni e di richiamarle al momento 
opportuno.

> Motivazione: Formulazione delle ragioni addotte ed esposte come giustificazione di un 



comportamento, di una scelta ecc.; la spiegazione.

> Emozione: Risposta affettiva (es. rossore, sudorazione) a situazioni oggettive o a stati soggettivi 
che turbano profondamente la coscienza.

La mia criticità praticamente è tutto, tranne un po' sull'emozione e il linguaggio ma anche il 
pensiero


