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● Competenze digitali
● Studiare meglio con la tecnologia 
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Nel 2020 le competenze digitali 
saranno necessarie 
per l’85-90% di tutti i lavori in Europa*

*Rapporto Unioncamere 2015 /Dati EU

*https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/skills-jobs#Article
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Stato di digitalizzazione in Italia
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L’attualità del tema
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Competenze

Che cos’è una competenza?

Capacità di orientarsi 
in un determinato campo.
Capacità di svolgere bene 
un determinato compito o professione.
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Competenze

Perché le competenze sono importanti? 

● Cosa so fare?

● Cosa voglio imparare 
a fare?

● Con quale  obiettivo?
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Tipi di Competenze

Quali tipi di competenze esistono?

● Di Base (basic skills)
● Trasversali (soft skills)
● Linguistiche
● Comunicative
● Organizzative/manageriali
● Professionali (job related)
● Digitali
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Competenze trasversali

Competenze trasversali o soft skills

● Lavorare in gruppo
● Ascolto attivo
● Creatività
● Saper imparare
● Problem solving
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Tipi di Competenze

Competenze digitali

● Navigare su Internet
● Word
● Excel
● Powerpoint
● ECDL? Non solo…
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Competenze digitali

Competenze digitali
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Competenze digitali

Competenze digitali 

● Esplorazione tecnologica
● Elaborazione sperimentale di dati
● Selezione critica delle informazioni
● Media literacy (uso dei media)
● Lavoro collaborativo (wiki) 



Esplorazione 
tecnologica



Esplorazione tecnologica

Google Calendar

www.calendar.google.com 

http://www.calendar.google.com/
http://www.calendar.google.com
http://www.calendar.google.com


Selezione critica 
delle informazioni



Selezione critica delle informazioni

Quiz 

Quali delle seguenti notizie sono vere? 
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Vero o falso?
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Educazione ai Media
(Media Literacy) 



Se io scrivessi una slide con tutto testo tipo questa sarebbe 
molto complicato per il pubblico andare a leggere, capire ciò che 
voglio comunicare, esprimere un parere. 
Forse il pubblico si distrae e non ascolta ciò che dico perché è 
impegnato a leggere tutto questo malloppone di parole, un 
discorso prolisso, fine a sè stesso.  Probabilmente non fa in 
tempo ad arrivare alla fine perché si è stufato, non capisce dove 
voglio arrivare e siamo già alla prossima slide.
Se io scrivessi delle slide con tutto testo tipo questa sarebbe 
molto complicato per il pubblico andare a leggere, capire ciò che 
voglio comunicare, esprimere un parere. 
Forse non sta neanche ascoltando ciò che dico perché è 
impegnato a leggere tutto questo malloppone di parole, un 
discorso prolisso, fine a sè stesso.  Probabilmente non fa in 
tempo ad arrivare alla fine perché si è stufato, non capisce dove 
voglio arrivare e siamo già alla prossima slide.



Mamme
che scrivono
messaggi
su 
Whatsapp
(pagina FB)



Strumenti digitali
per lavorare e imparare 

meglio 



Studiare e lavorare meglio con il digitale
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Strumenti digitali

Cosa si può fare meglio?

● Lavorare in gruppo
● Gestire il tempo e le cose da fare
● Organizzare le informazioni
● Fare ricerche
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Lavorare in gruppo



www.dropbox.com 

Dropbox

http://www.dropbox.com
http://www.dropbox.com


www.drive.google.com  

Google Drive

http://www.drive.google.com
http://www.drive.google.com


Gestire il tempo e 
le cose da fare 



www.wunderlist.com 
(ma è meglio carta e penna)  

Lista delle cose da fare (to do list)

Elenca 3 cose che vuoi portare a termine oggi:

❏ Studiare per esame di Semiotica
❏ Tradurre il paper in italiano
❏ Studiare Linguistica

http://www.wunderlist.com
http://www.wunderlist.com


Lista delle cose da fare (to do list)

Stabilisci le priorità e sii specifico:

❏ Studiare per esame di Semiotica (30 pag) - B
❏ Tradurre il paper in italiano - A
❏ Studiare Linguistica (10 pag) - C

www.wunderlist.com 
(ma è meglio carta e penna)  

http://www.wunderlist.com
http://www.wunderlist.com


Lista delle cose da fare (to do list)

Stabilisci e monitora i tempi:

❏ Studiare Semiotica (30 pag) - B - 20 minuti
❏ Tradurre il paper in italiano - A - 30 minuti
❏ Studiare Linguistica (10 pag) - C - 40 minuti

www.wunderlist.com 
(ma è meglio carta e penna)  

http://www.wunderlist.com
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http://pomodorotechnique.com 

Lista delle cose da fare (to do list)

Lavora in blocchi da 25 minuti
Blocca le distrazioni
Fai pause di 5 minuti tra un 
blocco e l’altro. 
Aiutati con un timer.

È la tecnica del Pomodoro

http://pomodorotechnique.com
http://pomodorotechnique.com


Scaricabile da:
http://davidseah.com/node/the-emergent-task-planner/ 

Uno strumento utilissimo per le tue liste

http://davidseah.com/node/the-emergent-task-planner/
http://davidseah.com/node/the-emergent-task-planner/


Organizzare
le informazioni 



www.xmind.net 

Mappe Mentali

http://www.xmind.net
http://www.xmind.net


Fare ricerche



www.keep.google.com    

Google Keep

http://www.keep.google.com
http://www.keep.google.com
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https://getpocket.com/   

Pocket

https://getpocket.com/
https://getpocket.com/
https://getpocket.com/
https://getpocket.com/
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Conclusione

Essere competenti e 
abili con il digitale 
ci apre a tante possibilità.
Ci può rendere più liberi!
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Grazie mille!

Paolo Roganti
paolorog@gmail.com


