
LE CINQUE COMPETENZE DIGITALI



2) Creare contenuti:

Significa innanzitutto trovare le idee valide su cui costruire un testo. E’ un vero processo di generazione di 
idee per attrarre con informazioni dettagliate e approfondite un pubblico mirato.

1) Elaborazione di informazioni:

Con elaborazione dei dati si definisce il processo di raccolta dei dati grezzi e la loro trasformazione in informazioni 

fruibili,ciòèutilizzabili o disponibili



3) Comunicazione digitale:

La comunicazione digitale è l’insieme di tutte leattivita’di produzione e diffusione di contenuti attraverso tecnologie digitali 
come pc, tablet, cellulare ecc..

4) Digital problems solving:(risolvere i problemi)è la capacità di risolvere problemipiu’o meno complessi attraverso 
l’utilizzo di strumenti e soluzioni digitali



5) La sicurezza informatica:
Ovvero l’insieme dei mezzi e delle tecnologie tesi alla protezione dei sistemi informatici in termini di disponibilità, confidenzialità e 
integrità dei beni o asset informatici



Voice Over IP: (voce tramite protocollo internet)

In telecomunicazione e ininformatica,indicauna tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione simile a quella telefonica, 

sfruttando una connessione internet o una qualsiasi rete di telecomunicazioni.

SMS: (SIGLA DELL’INGLESESHORT MESSAGE SERVICEcioè servizio messaggi brevi )è utilizzato per riferirsi ad una telefonia 

mobile per inviare brevi messaggi di testo da un telefono cellulare all’altro. Ha un segnale audio

CHAT:E’ un servizio offerto da internet che permette, mediante apposito software una conversazione fra più interlocutori. E’ uno scambio di 

messaggi scritti che appaiono in tempo reale sul monitor di ciascun partecipante

CYBER SECURITY:Ha l’obbiettivo di proteggere il cyberspazio dagli attacchi di cyber esterni. In poche parole seve per la sicurezza dei 

programmi e delle reti.

E – MAIL =Messaggio inviato tramite posta elettronica



Percezione

Apprendimento

Linguaggio

Pensiero

Attenzione

Gli otto processi 

cognitivi

Memoria

Motivazione

Emozione



1)Percezione:processo che consente di attribuire un significato agli input sensoriali provenienti dall’ambiente esterno/ a volte ho 
bisogno di più tempo prima di accettare una situazione esterna.

2)Apprendimento:acquisizione o modifica di conoscenze, comportamenti, abilità, valori o preferenze/ non ho criticità da questo 
punto di vista, mi riesce abbastanza bene.

3)Linguaggio:facoltà dell’uomo di comunicare ed esprimersi per mezzo di suoni articolati/ non ho criticità da questo punto di vista, 
mi riesce abbastanza bene, a volte dico quello che penso in modo istintivo, devo imparare a capire quando non è il momento giusto.

4)Pensiero:facoltà relativa alla formazione di contenuti mentali/ non ho criticità da questo punto di vista mi riesce abbastanza bene.

5)Attenzione:applicazione o concentrazione della mente e dei sensi sulla presenza o nell’attesa di un fatto/ non ho criticità da questo 
punto di vista, mi riesce abbastanza bene.

6)Memoria:la funzione psichica di riprodurre nella mente l’esperienza passata (immagini, sensazioni o nozioni), di riconoscerla come 
tale e di localizzarla nello spazio e nel tempo/ ho una buona memoria che mi aiuta anche ad avere un buon senso dell’orientamento.

7)Motivazione:esposizione delle ragioni che giustificano una decisione/ non ho criticità da questo punto divista,miriesce abbastanza 
bene.

8)Emozione:stato psichico affettivo e momentaneo che consiste nella reazione opposta dall’organismo a percezioni o 
rappresentazioni che ne turbano l’equilibrio/ non ho criticità da questo punto di vista, mi riesce abbastanza bene.



QUESTO LAVORO E’ STATO SVOLTO DA STEFANIA E DAL NOSTRO

GRUPPO SFA DI PALESTRA SOCIALIZZANTE
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