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 1. Interagire attraverso le tecnologie digitali 

1.1. Introduzione 
 

INTERAGIRE ATTRAVERSO LE TECNOLOGIE DIGITALI 

DESCRIZIONE DELL’ARGOMENTO 

In questo mondo iper connesso, è fondamentale che i giovani dipendenti sappiano come comunicare 
nell'ambiente di lavoro digitale e quale forma utilizzare per soddisfare al meglio lo scopo del messaggio 
che si sta trasferendo. 
In questa unità interagirai utilizzando vari dispositivi e applicazioni digitali, potrai esplorare come la 
comunicazione digitale viene distribuita, presentata e gestita, potrai comprendere l'uso appropriato di 
diverse forme di comunicazione attraverso i media digitali, vedere diversi formati di comunicazione e 
adattare strategie e modalità di comunicazione a destinatari specifici. 
 

ABILITA’ PER L’IMPIEGO 

Contribuire alle pratiche e alle conoscenze professionali e guidare gli utenti nell'interazione attraverso le 
tecnologie digitali. 

RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 

Alla fine di questa unità sarai in grado di: 
 
- interagire fruttuosamente con colleghi, amici e familiari. 
- creare profili e account su una serie di strumenti digitali 
- organizzare e gestire gli spazi di lavoro digitali  

-  

DIGCOMP FRAMEWORK  

Area di competenza 2:  
 
2.1 Interagire attraverso le tecnologie digitali 

RIFERIMENTI (se applicabile) 

 

RISORSE AGGIUNTIVE (se applicabile) 
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1.2. Schede delle attività 
1.2.1 Livello principianti 

Scheda d’attività1  -  Introduzione alla netiquette 

 
Introduzione alla netiquette 

LIVELLO 

Base 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

Online etiquette (netiquette) 
 
La parola netiquette è formata dalle parole rete ed etichetta ed è definita come un insieme di regole per un 
comportamento online accettabile. Allo stesso modo, l'etica online si concentra sull'uso accettabile delle 
risorse online in un ambiente sociale online. 
 
Le regole di etichetta che si applicano quando si comunica su Internet o sui social network o dispositivi 
sono diverse da quelle applicate quando si comunica di persona o tramite audio (come il telefono) o il 
videotelefono. In breve, la netiquette è un codice sociale di comunicazione e aiuto in rete. 
 
Comunicare con gli altri tramite Internet, senza fraintendimenti nella foga del momento, può essere 
impegnativo, principalmente perché l'input dalle espressioni facciali e dal linguaggio del corpo è assente 
nel cyberspazio. Pertanto, sono state proposte diverse raccomandazioni per tentare di tutelarsi da questi 
malintesi. 
 
Il più grande ostacolo alla comunicazione nelle impostazioni online è la mancanza di segnali emotivi. I 
segnali facciali determinano l'umore e l'espressione corrispondente di due persone in una conversazione. 
Durante le conversazioni telefoniche, il tono di voce comunica le emozioni della persona sull'altra linea. 
Ma con chat room, app di messaggistica istantanea, messaggi di testo e collaborazione online, tutti i 
segnali che indicherebbero il tono delle parole di una persona o il suo stato emotivo sono assenti. 
 
Per far fronte a ciò, sono emersi due comportamenti compensativi nelle comunicazioni informali (e 
talvolta semi-formali): l'uso di emoticon e abbreviazioni. 
 
Nota importante: sebbene sia perfettamente accettabile incorporare entrambi questi comportamenti 
nella comunicazione con amici e familiari, va notato che questa non è la norma nella comunicazione 
aziendale o nella collaborazione online. Prova a esprimere i tuoi pensieri e le tue idee tramite testo e 
mantieni le abbreviazioni e le emoticon colloquiali per uno scambio personale e amichevole con le persone 
a te più vicine.  
 
Ulteriori informazioni: https://www.webroot.com/us/en/resources/tips-articles/netiquette-
and-online-ethics-what-are-they 

https://www.webroot.com/us/en/resources/tips-articles/netiquette-and-online-ethics-what-are-they
https://www.webroot.com/us/en/resources/tips-articles/netiquette-and-online-ethics-what-are-they
https://www.webroot.com/us/en/resources/tips-articles/netiquette-and-online-ethics-what-are-they
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STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

 

TEMPO RICHIESTO 

10-15 minuti 

VALUTAZIONE 

La netiquette è una forma di software di convalida 
a. Vero 
b. Falso (corretto) 

 
L'etica della comunicazione non differisce molto tra conversazione amichevole e collaborazione 
professionale 

a. Vero 
b. Falso (corretto) 

 
 
Dovremmo cercare di evitare lo stile di espressione colloquiale nell'ambiente lavorativo o professionale 

a. Vero (corretto) 
b. Falso 

 
IMMAGINE 

https://sites.google.com/site/ed505website/_/rsrc/1535416860038/netiquette/ett%201.jpg 

 

  

https://sites.google.com/site/ed505website/_/rsrc/1535416860038/netiquette/ett%201.jpg
https://sites.google.com/site/ed505website/_/rsrc/1535416860038/netiquette/ett%201.jpg


 
 

Safety & Problem Solving            DLEARN, RCCI, EMPHASYS, EUROGEO, IDEC, FEUZ  7 
 

 
2019-1-ES01-KA204-064269 

 
  

Scheda d’attività 2  -  Crea uno spazio di lavoro su Redbooth  

Crea uno spazio di lavoro su Redbooth  

LIVELLO 

Base 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

Redbooth è uno strumento di collaborazione online sul posto di lavoro facile da usare che mira a 
supportare i team ad alte prestazioni che si occupano di attività di gestione dei progetti. Semplifica la 
pianificazione e il monitoraggio delle riunioni e delle scadenze e supporta l'intero team 
nell'organizzazione delle attività garantendo al contempo una comunicazione chiara tra di loro. 
 
Migliaia di aziende adorano usarlo e conoscere le basi potrebbe darti un vantaggio importante nel tuo 
lavoro future.  

1. Registrati su https://redbooth.com/ 
2. Verifica il tuo account facendo clic sul link di verifica inviato alla tua email. 
3. Crea uno spazio di lavoro in cui collaborare  

 

 
Schermata generale di Redbooth  
 
Dopo aver creato il tuo account, dovresti esaminare le caratteristiche uniche di Reedbooth su 
https://redbooth.com/features e dedicare del tempo a fare alcune esercitazioni nel tuo nuovo ambiente 
collaborativo digitale. 

https://redbooth.com/
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STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

Redbooth 
 

TEMPO RICHIESTO 

30 minuti 

VALUTAZIONE 

1. Redbooth si usa per lavorare in gruppo. 
a. Vero (corretto) 
b. Falso 

 
2. Puoi suddividere le tasks in diverse sezioni. 

a. Vero (corretto) 
b. Falso 

 
3. Su Redbooth non puoi assegnare tasks a persone diverse. 

a. Vero 
b. Falso (corretto) 

 
IMMAGINE 

https://pixabay.com/es/photos/tabl%C3%B3n-de-anuncios-ordenador-port%C3%A1til-3233653/ 

 

1.2.2 Livello intermedio 

Scheda d’attività3  -  Invita persone al tuo calendario di eventi 

Invita persone al tuo calendario di eventi 

LIVELLO 

Intermedio 

https://pixabay.com/es/photos/tabl%C3%B3n-de-anuncios-ordenador-port%C3%A1til-3233653/
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DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

In un ambiente di lavoro è necessario coordinare gli appuntamenti, le attività, le date e gli eventi con 
alcuni dei propri colleghi e collaboratori. Una buona organizzazione, quindi, è tutto. Potrebbe quindi 
essere necessario sapere come utilizzare uno strumento digitale che aiuterà te e i tuoi colleghi a 
gestire i tuoi programmi e pianificare il tuo carico di lavoro. Google Calendar è un calendario online 
intuitivo che ti permette di tenere traccia di appuntamenti, liste di cose da fare ed eventi: scopri come 
e quando usarlo correttamente! 
 

1. Sul tuo computer, apri Google Calendar  cliccando il link 
https://calendar.google.com/calendar/r. Devi avere un account Google! 

2. Seleziona un giorno per impostare un’attività  

La creazione di eventi su Google Calendar  

3. Aggiungi titolo e ora: ad esempio "Meeting per X"; "Eventi con Y": "Lavora su Z" 
4. Aggiungi una data per il tuo evento / appuntamento / evento: trascina e copri diversi giorni 

se prevedi che sia più lungo di un singolo giorno. 
5. Sulla destra, sotto "Invitati", inizia a digitare il nome della persona e scegli qualcuno 

dall'elenco dei contatti. Puoi anche digitare un indirizzo email per invitare persone che non 
sono nel tuo elenco di contatti. 

6. Aggiungi una descrizione di poche righe per l'attività. 
7. Quando hai finito di modificare il tuo evento, fai clic su Salva. 

8. Se vuoi che il tuo evento sia videoconferenza puoi cliccare sull'icona della piccola telecamera. 

https://calendar.google.com/calendar/r
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STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

Google account 
 

TEMPO RICHIESTO 

40 minuti 

VALUTAZIONE 

1. Per aprire l'app Google Calendar è necessario disporre di un account di posta Google. 
a. Vero (corretto) 
b. Falso 

 
2. Quanti ospiti puoi invitare al tuo evento in calendario? 

a. 10 
b. Quante ne vuoi (corretto) 
c. 5 

 
3. Non è necessario aggiungere una data all'evento del calendario. 

a. Vero 
b. Falso (corretto) 

 
4. È possibile creare un evento che dura più giorni. 

a. Vero (corretto) 
b. Falso 

IMMAGINE 

https://pixabay.com/es/illustrations/calendario-icono-pictograma-web-2389150/ 

 

1.2.3 LIVELLO Avanzato 

Scheda d’attività 4  -  Crea uno spazio di lavoro su Slack  

Crea uno spazio di lavoro su Slack  

LIVELLO 

https://pixabay.com/es/illustrations/calendario-icono-pictograma-web-2389150/


 
 

Safety & Problem Solving            DLEARN, RCCI, EMPHASYS, EUROGEO, IDEC, FEUZ  11 
 

 
2019-1-ES01-KA204-064269 

 
 

Avanzato 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

Slack è uno strumento online che può essere utilizzato per comunicare tra colleghi e collaboratori. Lo 

strumento è particolarmente utile nell'organizzazione di conversazioni, condivisione di file e documenti, 

scambio di video e molto altro ancora. Slack si basa su spazi virtuali chiamati "canali", facilmente 

personalizzabili grazie all'utilizzo degli hashtag "#". L'intero team di lavoro è facilmente tenuto al corrente 

dei vari messaggi e argomenti grazie a questa funzionalità. 

Slack è utile quindi non solo come strumento di comunicazione ma anche e soprattutto come spazio di co-

working per realizzare un progetto comune come spazio di lavoro condiviso. Imparare a utilizzare al 

meglio Slack e sfruttare le sue ricche funzionalità può davvero aumentare la produttività e facilitare la 

gestione del carico di lavoro! 

Prima di creare il tuo primo spazio di lavoro Slack, dai un'occhiata al seguente video: 

https://www.slideshare.net/Companyons/make-you-and-your-team-super-productive-

with-slack-and-kyber  

E rifletti sulle seguenti domande: qual è il potenziale di Slack? Perché Slack è un buon strumento per 

aumentare la produttività all'interno di un team?  

 

1. Vai su slack.com/create 

2. Immetti il tuo indirizzo e-mail, quindi fare clic su Avanti. Controlla la tua e-mail per un codice di 

conferma a 6 cifre. 

3. Immetti il codice, assegna un nome al tuo spazio e clicca su Avanti.  

4. Crea un nuovo canale per il tuo spazio di lavoro. I canali organizzano conversazioni su qualsiasi 

argomento, come un progetto su cui sta lavorando il tuo team. 

https://www.slideshare.net/Companyons/make-you-and-your-team-super-productive-with-slack-and-kyber
https://www.slideshare.net/Companyons/make-you-and-your-team-super-productive-with-slack-and-kyber
https://slack.com/create
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Selezione di spazi di lavoro su Slack  

5. Aggiungi gli indirizzi email dei colleghi se sei pronto per invitare altri. Altrimenti, seleziona Salta 

per ora.  

6. Fai clic su Visualizza il tuo canale in Slack per visitare il tuo spazio di lavoro. 

 

Lo spazio di lavoro generale 

 
7. Selezionare Fine registrazione nella parte superiore dello schermo. Immettere il nome e la 
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password, quindi fare clic su Avanti. 

8. Rivedere il nome e l'URL dell'area di lavoro, quindi fare clic su Fine per salvare.  

  

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

Slack 
 

TEMPO RICHIESTO 

60 minuti 

VALUTAZIONE 

1. Su Slack si possono creare vari canali per comunicare. 
a. Vero (corretto) 
b. Falso 

 
2. Slack dà l'opportunità di avere una conversazione attraverso una chat. 

a. Vero (corretto) 
b. Falso 

 
3. Non é possibile condividere immagini attraverso Slack 

a. Vero 
b. Falso (corretto) 

IMMAGINE 

https://unsplash.com/photos/bmmcfZqSjBU 

 

  

https://unsplash.com/photos/bmmcfZqSjBU
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2. Condivisione attraverso le tecnologie digitali  
2.1. Introduzione 
 

Condivisione attraverso le tecnologie digitali  

DESCRIZIONE DELL’ARGOMENTO 

In questo argomento condividerai dati, informazioni e contenuti digitali con altri tramite tecnologie 
digitali appropriate. Agirai come intermediario e apprenderai le pratiche di riferimento e attribuzione. 

ABILITA’ PER L’IMPIEGO 

Per creare soluzioni a problemi complessi. 
Proporre nuove idee e processi al campo. 
Per collaborare in modo efficiente con colleghi, lavoratori, amici e familiari. 

RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 

Alla fine dell'unità sarai in grado di: 
- riconoscere tecnologie digitali semplici e appropriate per condividere dati, informazioni e contenuti 
digitali. 
- promuovere e condividere il tuo blog 
- illustrare pratiche di riferimento e attribuzione ben definite e di routine e 
- spiegare come agire da intermediario per la condivisione di informazioni e contenuti attraverso le 
tecnologie digitali  

DIGCOMP FRAMEWORK  

Area di competenza 2: 
 
2.2 Condivisione attraverso tecnologie digitali 

RIFERIMENTI (se applicabile) 

Stile APA 

RISORSE AGGIUNTIVE (se applicabile) 
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2.2. Schede delle attività 

 
2.2.1. Livello principianti 
 

Scheda d’attività5  -  Condividi una bacheca Pinterest  

Share a Pinterest board 

LIVELLO 

Base 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

 
Pinterest è una piattaforma di social media per la condivisione di immagini e video progettata per 
consentire ai suoi utenti di scoprire e condividere nuove idee. È un buon posto per esplorare, 
collezionare e fare pubblicità all'interno di una comunità di persone interessate. 
Avendo in mente un argomento preciso, potresti essere in grado di filtrare le cose su cui le persone 
vogliono scambiare opinioni e focalizzare la tua attività. 
 

• Crea un account Pinterest: https://www.pinterest.es/ 

https://www.pinterest.es/
https://www.pinterest.es/
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• Fare clic sull'immagine del profilo per aprire il profilo e quindi fare clic sull'icona più nella parte 
superiore della pagina   

1. Fare clic su Crea bacheca 

2. . Immettere un nome per la scheda 

3. Fare clic su Crea 

4. Fare clic sulla bacheca per aprirla, quindi fare clic sull'icona di condivisione sopra il titolo della 
bacheca 
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5. Selezionare l'opzione dell'indirizzo e-mail 

6. Condividi la bacheca, quindi esplora i Pin e le idee che ti interessano e collegati ad essi. 
 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

Pinterest 
 

TEMPO RICHIESTO 

50 minuti 

VALUTAZIONE 

1. Pinterest é un blog. 
a. Vero 
b. Falso (corretto) 

 
2. Si possono condividere bacheche di immagini.  

a. Vero (corretto) 
b. Falso 

 
3. Puoi soltanto condividere immagini attraverso Pinterest. 

a. Vero (corretto) 
b. Falso 

 
 
IMMAGINE 
 

https://pixabay.com/es/illustrations/pinterest-pasador-social-3124881/ 

 

  

https://pixabay.com/es/illustrations/pinterest-pasador-social-3124881/
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 Scheda d’attività 6  -  Condividere una presentazione 

Google  

Condividere una presentazione Google 

LIVELLO 

Base 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

 
 
Le diapositive di Google sono un ottimo strumento online gratuito per la co-creazione di presentazioni 
con i tuoi compagni di squadra. 
Potresti trovarlo utile come supporto digitale quando costruisci la tua presentazione personale incluso il 
curriculum, i risultati nella ricerca di lavoro  

 
1. Apri il tuo Google Drive account 
2. In alto a sinistra della pagina, fare clic su "Nuovo" 
3. Fare clic su Google Slide 
4. Fare clic sul pulsante Condividi 
5. Per condividere una presentazione Google, aggiungi persone o condividi il collegamento con 

altre persone.  

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

Google Drive 
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TEMPO RICHIESTO 

20 minuti 

VALUTAZIONE 

1. Non è necessario assegnare un nome alla presentazione prima di condividerla. 
a. Vero 
b. Falso (corretto) 

 
2. Più di una persona può modificare la presentazione. 

a. Vero (corretto) 
b. Falso 

 
3. La tua presentazione è spazio di archiviazione sul tuo Google Drive. 

a. Vero (corretto) 
b. Falso 

IMMAGINE 
 

 
https://pixabay.com/es/photos/estudiante-escribir-teclado-texto-849822/ 

 

Scheda d’attività7  -  Condividere file tramite WeTransfer 

Condividere file tramite WeTransfer 

LIVELLO 

Base 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

WeTransfer è un servizio gratuito e sicuro che consente agli utenti di condividere facilmente file fino a 2 
gigabyte proteggendoli con password. 
 
Potresti trovarlo ideale per inviare in sicurezza documenti, pubblici o con accesso limitato, a colleghi, 
datori di lavoro o società esterne. 
 

1. Vai su https://wetransfer.com/ 
 

https://pixabay.com/es/photos/estudiante-escribir-teclado-texto-849822/
https://wetransfer.com/
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Pagina iniziale di WeTransfer 

 
2. Seleziona i file che desideri condividere. 
3. Annotare l'account di posta elettronica del destinatario dei file. 
4. Annotare il proprio account di posta elettronica. 
5. Scrivi un messaggio per il destinatario. 
6. Fare clic sul trasferimento. 

 
Tieni presente che il trasferimento di file di grandi dimensioni potrebbe richiedere tempo su una 
connessione Internet lenta o essere costoso in termini di dati tramite Wi-Fi. 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

 
WeTransfer 
 

TEMPO RICHIESTO 

15 minuti 

VALUTAZIONE 

1. È necessario un account di posta elettronica per utilizzare WeTransfer. 
a. Vero (corretto) 
b. Falso 

 
2. Il sito web di WeTransfer richiede i dati personali per poter inviare un file. 

a. Vero 
b. Falso (corretto) 
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3. Il destinatario del file deve essere registrato in WeTransfer per ricevere il file. 
a. Vero 
b. Falso (corretto) 

 
IMMAGINE 
 

https://pixabay.com/es/illustrations/internet-archivo-compartir-4433515/ 

 

Scheda d’attività 8  -  Condividi un file con l'app Dropbox per dispositivi 
mobili  

Condividi un file con l'app Dropbox per dispositivi mobili 

LIVELLO 

Base 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

Dropbox è lo strumento di archiviazione online perfetto per tutti i tipi di file, inclusi documenti, 
presentazioni, file excel, immagini [ecc.] Comunemente utilizzati all'interno delle aziende per 
collaborare su attività condivise. 
 
Essendo un'app compatibile con il telefono, potresti trovarla ideale per mantenere il tuo lavoro sempre 
con te e rimanere in contatto con il tuo team da remoto! 
 
Scarica l'app Dropbox sul tuo telefono cellulare. 
1. Accedi al tuo account Dropbox. 
2. Toccare File nella parte inferiore dello schermo. 
3. Tocca ... (puntini di sospensione) accanto al file o alla cartella che desideri condividere.  

https://pixabay.com/es/illustrations/internet-archivo-compartir-4433515/
https://pixabay.com/es/illustrations/internet-archivo-compartir-4433515/


 
 

Safety & Problem Solving            DLEARN, RCCI, EMPHASYS, EUROGEO, IDEC, FEUZ  22 
 

 
2019-1-ES01-KA204-064269 

 
 

 

L’app di Dropbox per dispositivi mobili 

1. Schiaccia su Condividi. 
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Figure: Dropbox mobile app’s options 

Digita l'email, il nome o il gruppo della persona (o delle persone) con cui desideri condividere. 

 Tocca Condividi. Riceveranno un'email con un link al file o alla cartella. Nota: la quantità di spazio che 
ottieni gratuitamente su Dropbox è limitata.  

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

Smartphone, app Dropbox 
 

TEMPO RICHIESTO 

30 minuti 
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VALUTAZIONE 

1. Dove puoi aprire il tuo account Dropbox? 
a. Sul tuo telefonino  
b. Sul tuo laptop 
c. In entrambi i dispositivi (corretto) 

 
2. Un file Dropbox può essere condiviso solo con una persona. 

a. Vero 
b. Falso (corretto) 

 
3. Dropbox può essere utilizzato solo per condividere file. 

a. Vero 
b. Falso (corretto) 

 
IMMAGINE 

https://pixabay.com/es/illustrations/aplicaciones-app-contacto-2355608/ 
 

 

Scheda d’attività 9  -  Condivisione e collaborazione di documenti  

Condivisione e collaborazione di documenti 

LIVELLO 

Base 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

1. Crea/accede al tuo profilo Google 
2. Naviga su docs.google.com 
3. (1 persona del gruppo)  
4. Fare clic sul documento vuoto per creare un file Word online 

5. Scrivi il tuo nome sulla prima riga 
6. Condividi il document col gruppo 

attraverso il pulsante in alto a destra  
 
 
 
 
 

https://pixabay.com/es/illustrations/aplicaciones-app-contacto-2355608/
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7. Invita altri nel gruppo ad aprire il documento condiviso e ad aggiungere i loro nomi sotto 
8. Lascia un commento sulla riga con il tuo nome 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

 
Browser Web e connessione  
 

TEMPO RICHIESTO 

3-6 minuti 

VALUTAZIONE 

Discussione: valuta il processo. Il tuo gruppo ha organizzato il turno, in cui tutti hanno scritto nel 
documento? O l'hai fatto contemporaneamente? Come puoi immaginare di organizzare compiti di 
scrittura congiunti più complessi? 
IMMAGINE 
 

https://i2.wp.com/medjouel.com/wp-content/uploads/2020/01/lire-les-fichiers-word-
excel-powerpoint-dans-google-docs.png 

 

2.2.2. LIVELLO Intermedio 

Scheda d’attività 10  -  Stile citazione APA  

Stile citazione APA 

LIVELLO 

Intermedio 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

https://i2.wp.com/medjouel.com/wp-content/uploads/2020/01/lire-les-fichiers-word-excel-powerpoint-dans-google-docs.png
https://i2.wp.com/medjouel.com/wp-content/uploads/2020/01/lire-les-fichiers-word-excel-powerpoint-dans-google-docs.png
https://i2.wp.com/medjouel.com/wp-content/uploads/2020/01/lire-les-fichiers-word-excel-powerpoint-dans-google-docs.png
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APA Citation Style è lo stile di riferimento più comunemente usato che troverai essenziale quando lavori 
in un ambiente accademico e non accademico. Ad esempio, sarà fondamentale quando si consegna un 
rapporto al proprio datore di lavoro o una ricerca al proprio professore.  
 

1. Controlla questa pagina web: https://guides.library.ualberta.ca/apa-citation-style/web-
resources 

2. Utilizzando le linee guida dell'APA Citation Style, creare riferimenti per le seguenti risorse web: 
Facebook: https://www.facebook.com/Upgrading.DYW/?epa=SEARCH_BOX  
Pagina Web: 
http://digitalyouth.work/?fbclid=IwAR2qbtxGuPAMZYUhvNMYxdwM8PkCfjWbZFRqLulCV
hLVLLBBk5vkwrjfal8   
Twitter: https://twitter.com/EUdlearn/status/1264918626567626752 

 
3. Compila la tabella sottostante con i riferimenti delle risorse web 
 

Risorsa Riferimento 

Facebook  

Web  

Twitter  
 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

APA Citation Style (6 versione) 

 

TEMPO RICHIESTO 

50 minuti 

VALUTAZIONE 

1. Quando si fa riferimento non è necessario conoscere la fonte della risorsa. 
a. Vero 
b. Falso (corretto) 

 
2. È possibile creare un riferimento per una risorsa digitale. 

a. Vero (corretto) 
b. Falso 

 
3. Un post di Facebook non può essere utilizzato come riferimento. 

a. Vero 
b. Falso (corretto) 

https://www.facebook.com/Upgrading.DYW/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/Upgrading.DYW/?epa=SEARCH_BOX
http://digital/
http://digital/
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IMMAGINE 

https://pixabay.com/es/photos/diccionario-libro-de-referencia-1619740/ 
 

 

 

2.2.3. LIVELLO Avanzato 

Scheda d’attività 11  -  Promuovere il tuo Blog 

Promuovere il tuo Blog 

LIVELLO 

Avanzato 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

 
Consenti alle persone di seguire il tuo blog 
Per consentire alle persone di seguire il tuo blog, aggiungi il gadget Follower al tuo account blogger: 
 
Accedi a Blogger. 
In alto a sinistra, fai clic sulla freccia giù 
Scegli il blog da aggiornare. 
Nel menu a sinistra, fai clic su Layout. 
Scegli dove desideri aggiungere il gadget Follower. 
Fare clic su Aggiungi un gadget. 
Nella finestra che si apre, fai clic su Altri gadget. 
Cerca "Follower" e fai clic su Aggiungi 
Scegli le tue impostazioni. 
Fare clic su Salva. 
Per salvare la disposizione, in basso a destra, fai clic su Salva  
 
Le pagine statiche del Blog  
 
Quando organizzi il tuo blog e prima di iniziare a scrivere i tuoi post quotidiani, devi assicurarti che le 
pagine statiche, come Chi sono, Contatti, ecc. E altre parti del tuo blog come la barra laterale e il piè di 
pagina siano riempite con le informazioni adeguate. Ciò contribuirà a rendere il tuo blog più 

https://pixabay.com/es/photos/diccionario-libro-de-referencia-1619740/
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professionale e incoraggerà le persone a seguirti. 
 
A proposito di me. La pagina più tradizionale su qualsiasi blog è la pagina Informazioni. Questa pagina 
dice ai nuovi visitatori del tuo blog di cosa si tratta, chi sei e perché gestisci un blog su un particolare 
argomento. A seconda della tua nicchia e del tuo stile, le informazioni che fornisci possono essere "tutto 
business" o personali e divertenti. 
 
Contatto. Questa pagina consente ai visitatori del tuo blog di comunicare con te in qualsiasi momento. 
Può essere una semplice pagina con il tuo indirizzo e-mail e i collegamenti ai social network, oppure 
puoi utilizzare un semplice modulo di contatto che i visitatori possono utilizzare per comunicare con te. 
 
Contenuto della barra laterale. La barra laterale è la colonna più piccola a sinistra o a destra (a seconda 
del tema selezionato) dei contenuti principali del tuo blog. Nella barra laterale, potresti includere le 
categorie del tuo blog, i post più popolari, gli annunci, ecc. 
 
Meta tag SEO. I meta tag sono frammenti di codice che comunicano ai motori di ricerca informazioni 
importanti sulla tua pagina web, ad esempio il modo in cui dovrebbero visualizzarla nei risultati di 
ricerca. SEO è per l'ottimizzazione dei motori di ricerca. I tag indicano anche ai browser web come 
visualizzarli ai visitatori. Dovrai preparare i tag per i titoli SEO e i tag di descrizione di ogni pagina. Non 
si vedono nella pagina effettiva, ma dovresti cercare di averlo pronto. 
 
Commenti 
Se vuoi un sito interattivo puoi permettere ai lettori di lasciare commenti, suggerimenti o impressioni 
sul sito o su un articolo specifico? La pubblicazione di commenti è una delle funzionalità più interessanti 
dei blog. 
 
Ora accedi al tuo blog e aggiorna le pagine statiche. 
 
Inizia a promuovere i contenuti del tuo blog 
Il contenuto del blog è l'esca che attira il pubblico verso il tuo blog. Puoi scrivere la storia più avvincente 
che il mondo abbia mai visto e progettare un'interfaccia del blog che abbia un bell'aspetto, ma se nessun 
altro vede il blog, tutto il tuo lavoro è vano. Il marketing e la promozione sono importanti se vuoi 
coinvolgere i tuoi lettori. Il successo della promozione del tuo blog dipenderà dalla capacità di 
impegnarti nella tua nicchia. 
 
Devi decidere la migliore strategia di promozione per te e il tuo blog. Ecco alcune attività di promozione 
/ marketing che puoi intraprendere per migliorare la visibilità del tuo blog, 
  
Fai conoscere ai tuoi amici e contatti il tuo blog 
Informa tutti quelli che conosci della tua nuova impresa. 
Includi il nome e l'URL del tuo blog nella tua firma e-mail. 
Elenca il tuo blog su tutti i tuoi profili di social media 
Usa ogni opportunità per spargere la voce sulla tua nuova impresa. 
 
Invia il tuo blog ai motori di ricerca 
Ci vuole solo un momento e ti aiuterà a far indicizzare il tuo blog. Per inviare l'URL del tuo blog a 
Google, accedi al tuo account Google e vai all'opzione Invia URL in Strumenti per i Webmaster. 
Invia anche il tuo sito al motore di ricerca Bing. 
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Invia il tuo blog ai siti di bookmarking 
I siti di bookmarking possono offrire i tuoi contenuti a molti potenziali spettatori che cercano contenuti 
all'interno della tua nicchia. Dovresti farlo ogni volta che pubblichi un nuovo post sul blog per spargere 
la voce. Alcuni popolari siti di social bookmarking sono Scoop.it, Reddit, ecc. 
 
Sii attivo nella tua nicchia 
Diventa attivo su altri blog, forum e pagine social pertinenti. Le comunità di blogger sono un buon modo 
per entrare in contatto con altri blogger nella tua nicchia. Puoi impegnarti, costruire amicizie e aiutarti a 
vicenda nella diffusione del contenuto. 
 
Sii attivo sui social network 
La tua attività è unica e dovresti utilizzare le vie dei social media che meglio si adattano alla tua nicchia e 
al tuo stile. Scegli quello (o quelli) che meglio si adattano alle tue esigenze e diventa un esperto nel 
sfruttarli per raggiungere i tuoi obiettivi. 
 
Esamina le reti e le comunità online su siti come Medium (https://medium.com/) o Reddit 
(https://www.reddit.com/). 
 
Commenta su altri blog 
Commentare altri blog rilevanti è un ottimo modo per costruire relazioni con i migliori blogger 
all'interno della tua nicchia. Questo ti aiuterà a rendere loro e ai loro lettori consapevoli della tua 
esistenza e a sviluppare il tuo marchio personale all'interno dell'argomento. 
 
Guest blogging 
Fai un ulteriore passo in rete e offriti di scrivere un guest post per altri siti web. Assicurati solo che il tuo 
lavoro vada su siti affidabili e che il contenuto sia direttamente correlato alla tua nicchia. Il guest 
blogging è un ottimo modo per creare una presenza online. 
 
Ricorda che per promuovere il tuo nuovo blog devi seguire i fondamenti del blog: un blog 
chiaro e ben funzionante, informazioni mirate e utili, conversazioni coinvolgenti e consigli pratici. Il tuo 
status verrà dall'aiutare e dare consigli ad altre persone, ai tuoi fan o ai lettori. 
 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

 

TEMPO RICHIESTO 

40 minuti 

VALUTAZIONE 

1. Amici e conoscenti possono aiutarti a promuovere il tuo blog.   
A) VERO 
B) FALSO 
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2. Quando utilizzi Blogger, le persone possono seguirti automaticamente. 
A) VERO 
B) FALSO 
 
3.  
Dovresti usare il tuo blog per condividere idee, osservazioni o recensioni. 
A) VERO 
B) FALSO 
 
4. Le pagine statiche devono essere compilate per migliorare il blog  
A) VERO 
B) FALSO 
IMMAGINE 
 

 
https://i0.pickpik.com/photos/447/21/268/chalkboard-story-blogging-believe-preview.jpg  

 

  

https://i0.pickpik.com/photos/447/21/268/chalkboard-story-blogging-believe-preview.jpg
https://i0.pickpik.com/photos/447/21/268/chalkboard-story-blogging-believe-preview.jpg
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3. Collaborare attraverso le tecnologie digitali 

3.1. Introduzione 
 

Collaborare attraverso le tecnologie digitali  

DESCRIZIONE DELL’ARGOMENTO 

 
Imparerai aspetti importanti della collaborazione digitale. 
 
Non solo come collaborare con gli altri a livello tecnico, ma prendi in considerazione l'interazione 
personale tra i membri del team e gli altri team. 
 

ABILITA’ PER L’IMPIEGO 

• Lavoro di squadra in ambiente digitale 
• Collaborazione in linea 
• Migliori capacità di comunicazione 

RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 

• Apprendere le basi della collaborazione digitale; 
• Imparare a creare, condividere e utilizzare documenti in linea comuni; 
• Imparare i principi e le regole della netiquette; 
• Impara concetti e idee importanti nel guidare e lavorare in team online 
 

DIGCOMP FRAMEWORK  

2 Comunicazione e collaborazione 
2.4 Collaborare attraverso le tecnologie digitali. 
 

RIFERIMENTI (se applicabile) 

Stile APA  

RISORSE AGGIUNTIVE (se applicabile) 
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 3.2. Schede delle attività 

3.2.1. Livello principianti 

Scheda d’attività 12  -  Le basi della collaborazione online 

Le basi della collaborazione online  

LIVELLO 

Base 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

 
Prima le conoscenze di base 
 
La collaborazione è il processo di due o più persone o organizzazioni che lavorano insieme per 
completare un'attività o raggiungere un obiettivo. Negli ultimi anni la collaborazione è stata 
notevolmente aiutata dallo sviluppo diffuso di software online, che ha dato la possibilità a gruppi di 
individui e intere organizzazioni di lavorare insieme a distanza in grandi gruppi. 
 
 
La collaborazione non è un software 
 
Sebbene il software possa essere progettato per ottenere legami sociali più stretti o risultati finali 
specifici, è difficile supportare la collaborazione senza consentire anche la formazione di relazioni, ed è 
difficile supportare un'interazione sociale senza un qualche tipo di opere condivise in collaborazione. Le 
tecnologie di base come netnews, email, chat e wiki potrebbero essere descritte come "sociali", 
"collaborative" o entrambe, o nessuna delle due. Quelli che dicono di essere "social" sembrano 
concentrarsi sulla creazione di una cosiddetta "comunità virtuale", mentre quelli che dicono 
"collaborativi" sembrano essere più interessati alla gestione dei contenuti e all'output effettivo. 
 
 
Può includere giochi 
 
La differenziazione tra software sociale e collaborativo può anche essere definita come la distinzione tra 
"gioco" e "lavoro", in senso competitivo. In alcuni casi di collaborazione online, potrebbe essere 
applicata un'etica del gioco e il lavoro può diventare più simile a un gioco o simile a un gioco per rendere 
l'uso del computer o il lavoro condiviso un'esperienza più confortevole. 
 
 
Richiede protocolli 
 
La comunicazione è essenziale per la collaborazione, e doppiamente lo è per la collaborazione online. Di 
solito ogni squadra collaborante ha delle regole (protocolli) interne, precedentemente concordate, che 
tutti dovrebbero osservare durante il lavoro comune. Ad esempio, è pratica comune lasciare commenti o 
spiegazioni se modifichi un documento condiviso o apporti modifiche al lavoro di qualcuno. 
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L'uso delle lettere MAIUSCOLE quando si commenta può significare che stai gridando i tuoi commenti a 
qualcuno. Quindi devi cercare di essere consapevole dei protocolli e sensibile ai sentimenti delle altre 
persone. 
 
La leadership dei compiti può anche essere nominata e osservata durante il processo di lavoro, insieme a 
scadenze e procedure di sicurezza, in caso di interruzione inaspettata delle attività. 
 
Quando si collabora è importante riflettere direttamente sui protocolli organizzativi desiderati, sui 
processi aziendali e sulle norme di governance, in modo che la comunicazione regolamentata (la 
collaborazione) possa essere separata da altre interazioni in "forma libera". 
 
Ulteriori informazioni: https://www.claromentis.com/blog/online-collaboration-what-is-it-
and-how-effective-is-it/ 
 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

 

TEMPO RICHIESTO 

10-15 minuti 

VALUTAZIONE 

1. La collaborazione in linea è una forma di software  
      - Vero 
      - Falso (corretto) 
 
2. La collaborazione dovrebbe seguire delle regole  
       - Vero (corretto) 
       - Falso 
 
3. Le regole della collaborazione dovrebbero essere rigide 
       - Vero 
       - Falso (corretto) 
 
IMMAGINE 
 

https://www.claromentis.com/wp-content/uploads/2015/08/onlien-collaboration.png 

https://www.claromentis.com/blog/online-collaboration-what-is-it-and-how-effective-is-it/
https://www.claromentis.com/blog/online-collaboration-what-is-it-and-how-effective-is-it/
https://www.claromentis.com/wp-content/uploads/2015/08/onlien-collaboration.png
https://www.claromentis.com/wp-content/uploads/2015/08/onlien-collaboration.png
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 Scheda d’attività 13  -  Apprendimento collaborativo vs 

cooperativo  

Apprendimento collaborativo vs cooperativo  

LIVELLO 

Base 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

Uno dei modi migliori per ridurre il tuo divario di competenze digitali è collaborare con una persona che 
possiede le competenze che ti mancano, mentre allo stesso tempo potresti avere quelle abilità che l'altra 
persona manca. 
 
L'apprendimento collaborativo è un termine che di solito viene confuso con l'apprendimento 
cooperativo simile, ma diverso nel suo nucleo. 
 
 

- In quello cooperativo, di solito c'è un team di studenti con ruoli chiaramente assegnati, 
ognuno con un ruolo che dipende dalle proprie capacità. Il team lavora per un obiettivo comune 
ed è supervisionato da un insegnante (o da qualsiasi altra forma di autorità). 
 
 
Immaginalo come uno spettacolo teatrale in cui ci sono ruoli separati basati 
sull'occupazione (attori, ballerini, tecnici delle luci, tecnici del suono, guardaroba ecc.) Che 
lavorano sotto la supervisione dell'orchestrazione di un regista al fine di produrre una 
performance, che è il comune obiettivo di tutti. 
 

- In quello collaborativo, i partecipanti non lavorano per un obiettivo comune, ma 
ognuno di loro ha un obiettivo personale. Per raggiungere questo obiettivo è necessario l'aiuto 
delle altre persone. Non c'è supervisione da parte di un'autorità superiore, con i partecipanti che 
si valutano a vicenda e decidono i loro passi successivi.  
 
 
Un classico esempio di questo tipo di apprendimento è il cosiddetto Tandem in cui 
abbiamo 2 persone che vogliono imparare la lingua l'una dell'altra (ad esempio un 
madrelingua inglese che vuole imparare il greco e un madrelingua greco che vuole imparare 
l'inglese). Ognuno di loro ha un obiettivo separato e fa affidamento sulla conoscenza dell'altra 
persona per raggiungerlo. Nessuno li supervisiona e il modo in cui intendono raggiungere i 
rispettivi obiettivi dipende totalmente da loro. 
 

 
La seconda categoria è la più conveniente per uno studente indipendente. Il primo di solito 
richiede che tu sia iscritto a un corso organizzato in cui sarà responsabile un insegnante, mentre 
nell'apprendimento collaborativo devi identificare persone con competenze complementari. 
 



 
 

Safety & Problem Solving            DLEARN, RCCI, EMPHASYS, EUROGEO, IDEC, FEUZ  35 
 

 
2019-1-ES01-KA204-064269 

 
 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

- 

TEMPO RICHIESTO 

10 minuti 

IMMAGINE 
 

https://www.flickr.com/photos/lumaxart/2137737248 

 

3.2.2. LIVELLO Intermedio 
 

Scheda d’attività 14  -  Lavoro di squadra online 

 
Lavoro di squadra online  

LIVELLO 

Intermedio 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

 
Sebbene ci siano molti vantaggi, lavorare online presenta alcuni problemi. Questi derivano dal fatto che 
le persone non sono fisicamente insieme in un ufficio e fondamentalmente si riducono a una 
comunicazione chiara e una collaborazione efficace. Per questo motivo, è necessario prestare particolare 
attenzione ai modi in cui ci impostiamo per comunicare e collaborare con i nostri team online. Ci sono 
una serie di problemi comuni nell'organizzazione del lavoro di squadra online, i principali sono; 
 
- Nessuna visione comune di ciò che si sta facendo 
- Mancanza di visibilità su chi fa cosa 
- I membri del team non si sentono apprezzati 
- Frustrazioni con la comunicazione 
- Non vedere i risultati finali 

https://www.flickr.com/photos/lumaxart/2137737248
https://www.flickr.com/photos/lumaxart/2137737248
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Chiaramente, ci sono misure preventive che possono essere messe in atto per prevenire o almeno ridurre 
al minimo ciascuna di queste sfide del lavoro di squadra. 
 
Il lavoro di squadra online richiede una gestione più strutturata 
 
Quando pensiamo ai team online, spesso è la flessibilità ad essere una delle principali attrazioni. Quando 
si gestiscono team remoti, c'è la tendenza per i manager a fornire una struttura inferiore rispetto a quella 
che avrebbero per un team basato a livello locale. Meno incontri, aspettative meno formalmente 
comunicate e meno attività di team building pianificate. Ciò riguarda i membri del team che sono 
fisicamente separati gli uni dagli altri, privi dei segnali visivi del linguaggio del corpo e delle espressioni 
facciali e spesso hanno alcune differenze culturali. 
 
Alcune delle chiavi delineate per gestire un team ad alte prestazioni sono: 
 
- Avere una visione chiara per la squadra 
- Fissare obiettivi raggiungibili 
- Avere azioni trasparenti 
- Tenere riunioni regolari 1: 1 e riunioni di gruppo 
- Adottare misure per creare una cultura di squadra motivante 
 
Questi principi fondamentali della gestione del team valgono per qualsiasi squadra, ma sono 
particolarmente importanti per il lavoro di squadra online. 
 
Inoltre, anche i team remoti traggono grandi vantaggi dall'avere un accordo di squadra formale. Questo 
può includere cose come le ore in cui ci si aspetta che le persone lavorino, le aspettative sui tempi di 
risposta, le linee guida su cosa comunicare e tramite quali canali, ecc. La collaborazione dovrebbe essere 
come un documento di lavoro che viene aggiornato man mano che le nuove pratiche evolvono nel vostro 
team. Per compiti più piccoli e più brevi, tali accordi potrebbero essere delineati in modo informale o 
imposti dal team leader.  
 
Problematiche comuni e soluzioni  
 
Nessuna visione comune di ciò che si sta facendo 

- Come risolverlo: trascorri del tempo durante le riunioni del team per discutere e valutare la 
visione del progetto o del team. Ascolta e rifletti tutti i feedback sull'argomento. 

Mancanza di visibilità su chi fa cosa 
- Come risolverlo: prova a introdurre un sistema che consenta al team di concentrarsi sui risultati. 

Le azioni quotidiane dovrebbero essere piccole, specifiche e focalizzate sui risultati. Ad esempio, 
"scrivi la prima bozza di un articolo del blog", "comprendi la causa principale di un problema di 
accesso", "decidi quale gateway di pagamento utilizzare", "incontra John per determinare le 
priorità successive", ecc. 

I membri del team si sentono sottovalutati 
- Come risolverlo: avere trasparenza su ciò che ogni membro del team sta effettivamente facendo 

aiuta anche le persone a sentirsi apprezzate. Prova a ricreare le "riunioni informali " che 
incoraggia piccole discussioni tra il team. 

Problemi di comunicazione 
- Come risolverlo: la soluzione migliore è convincere il team a concordare collettivamente i canali 

di comunicazione appropriati. Questo dovrebbe quindi essere documentato in un contratto di 
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squadra. 
Risultati finali apparentemente irraggiungibili 

- Come risolverlo: il lavoro di squadra online funziona molto meglio quando ci sono pietre miliari 
e celebrazioni chiare e concise in atto. Non devono essere enormi, ma devono esistere. 

Ulteriori informazioni: https://www.actioned.com/how-to-use-remote-management-
tools-to-get-everyone-on-the-same-page/ 
 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

 

TEMPO RICHIESTO 

20-30 minuti 

VALUTAZIONE 

Il lavoro di squadra online non è molto diverso dal lavoro faccia a faccia 
- Vero 
- Falso (corretto) 

 
Puoi applicare le stesse misure di lavoro di squadra del lavoro faccia a faccia e ottenere gli stessi risultati 
online 

- Vero 
- Falso (corretto) 

 
 
Gli strumenti di gestione online sono utili, ma non cruciali per i grandi progetti online 

- Vero 
- Falso (corretto) 

 
IMMAGINE 

https://www.actioned.com/wp-content/uploads/2018/03/teamwork-online-2-1.png 

 

https://www.actioned.com/how-to-use-remote-management-tools-to-get-everyone-on-the-same-page/
https://www.actioned.com/how-to-use-remote-management-tools-to-get-everyone-on-the-same-page/
https://www.actioned.com/how-to-use-remote-management-tools-to-get-everyone-on-the-same-page/
https://www.actioned.com/wp-content/uploads/2018/03/teamwork-online-2-1.png
https://www.actioned.com/wp-content/uploads/2018/03/teamwork-online-2-1.png
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 3.2.3. LIVELLO Avanzato 

Scheda d’attività 15  -  Crea un calendario Teamup 

Crea un calendario Teamup 

LIVELLO 

Avanzato 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

 
Teamup è un utile calendario online pensato e dedicato alla gestione del tempo, degli appuntamenti, 
delle date e degli eventi delle squadre. È stato creato appositamente per i gruppi ed è quindi adatto per 
essere utilizzato nel tuo ambiente di lavoro, per collaborare facilmente e semplicemente con i tuoi 
collaboratori e colleghi. 
 
L'obiettivo di Teamup è aiutare un gruppo nella gestione del tempo e delle risorse condivise. Quindi, 
sapere come impostare un calendario, come aggiungere utenti al tuo calendario e come concedere loro 
l'accesso al calendario sono le competenze richieste che renderanno le tue attività condivise più facili e 
agevoli da organizzare e da svolgere. 
 
Teamup è uno strumento digitale per comunicare e condividere online secondo necessità. Teamup è 
offerto in una versione gratuita: questa ti permette di organizzare fino a 8 utenti in gruppi per un 
periodo di tempo illimitato. Ora impara semplicemente come fare un uso intelligente della versione 
gratuita creando un calendario che raccoglie gli appuntamenti del tuo team: 
 

1. Vai su  Teamup: https://teamup.com/calendars   
 

https://teamup.com/calendars
https://teamup.com/calendars
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Figure: Teamup calendar creation  
 

2. Compila le caselle vuote con le informazioni necessarie. 
3. Clicca su “Crea Calendario” 
4. Clicca nel link di amministrazione che hai ricevuto nel tuo account di posta elettronica.. 
5. Apri il tuo calendario Teamup  

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

Teamup 
 

TEMPO RICHIESTO 

30 minuti 

 
VALUTAZIONE 
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1. Non é necessario dare un nome al tuo calendario. 

a. Vero 
b. Falso (corretto) 

 
2. Puoi condividere il tuo calendario. 

a. Vero (corretto) 
b. Falso 

 
3. Teamup é estremamente semplice 

a. Vero 
b. Falso (corretto) 

 
IMMAGINE 

https://pixabay.com/es/photos/apple-calendario-escritorio-1867752/ 

 

Scheda d’attività 16  -  Crea un server Discord 

Crea un server Discord 

LIVELLO 

Avanzato 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

Discord è uno spazio virtuale utilizzato per una varietà di scopi e in molti campi diversi. Discord ti 
consente di creare la tua area server. Un server funziona come uno spazio dedicato in cui l'utente 
interagisce con una comunità e / o molti altri utenti. 
 
Discord è quindi una piattaforma utile che puoi utilizzare nell'ambiente di lavoro per comunicare, 
condividere e collaborare con i tuoi colleghi. In Discord puoi organizzare il server in canali diversi e 
separati, quindi è uno strumento facile per implementare e gestire un progetto comune. Puoi 
condividere presentazioni, file, video o semplicemente chattare. 
 
Per utilizzare Discord è sufficiente un indirizzo email. Grazie a Discord mantieni la tua squadra unita e 
sempre aggiornata! Crea il tuo server Discord e inizia a collaborare con i tuoi colleghi. 
 

1. Crea il tuo account discord su https://discord.com/register 
2. Una volta che hai un account, apri il desktop di Discord  
3. Per creare un server, fare clic sull'icona "+" nella parte inferiore dell'elenco dei server. 

https://pixabay.com/es/photos/apple-calendario-escritorio-1867752/
https://discord.com/register
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la selezione del server su Discord  

 
4. Clicca su crea un server 

 

Figure: Discord server creation  
5. Dai un nome al tuo nuovo server e clicca Crea 
6. Invita i tuoi amici su Discord nel tuo server o condividi il link per invitare nuovi amici  
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inviti su Discord  
 
 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

Discord 
 

TEMPO RICHIESTO 

40 minuti 

VALUTAZIONE 

1. Attraverso Discord posso interagire con gli amici. 
a. Vero (corretto) 
b. Falso 

 
2. È necessario scaricare Discord per accedervi. 

a. Vero 
b. Falso (corretto) 

 
3. Che tipo di canali puoi avere all'interno di un server? 

a. Testuali 
b. Vocali 
c. Entrambi (corretto) 

 
IMMAGINE 



 
 

Safety & Problem Solving            DLEARN, RCCI, EMPHASYS, EUROGEO, IDEC, FEUZ  43 
 

 
2019-1-ES01-KA204-064269 

 
 

 
https://unsplash.com/photos/vbmo65xNC_Y 
 
 

  

https://unsplash.com/photos/vbmo65xNC_Y
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 4. Gestire l'identità digitale 

4.1. Introduzione 
 

Gestire l'identità digitale 

DESCRIZIONE DELL’ARGOMENTO 

Imparerai cos'è l'identità digitale e come influisce sulla tua vita. 
 
Imparerai come usare la tua identità digitale per servirti meglio, mentre allo stesso tempo sarai in grado 
di imparare come proteggere meglio la tua privacy. 

ABILITA’ PER L’IMPIEGO 

• Proporre una nuova procedura sui social media che eviti azioni che potrebbero danneggiare la 
reputazione digitale di un'azienda (ad es. Spam) quando promuove gli eventi dell'azienda; 

• capacità di gestione della reputazione online; 
• Migliori capacità di comunicazione; 

RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 

• Imparare cos'è l'identità digitale e perché è importante; 
• Scopri come e che tipo di dati di identità digitale crei; 
• Informazioni sull'identità digitale e sulla sua connessione alla privacy; 
• Ulteriori informazioni sui problemi di tendenza relativi all'identità digitale; 
• Scopri come le nuove tecnologie possono garantire un'identità digitale più sicura (Blockchain); 
• Informazioni sulle cose da fare e da non fare relative alla gestione della propria identità digitale; 
• Impara a prenderti cura della tua impronta digitale; 
•  Impara a prenderti cura della tua reputazione online; 
•  Imparare a migliorare il modo in cui utilizzi le tecnologie e le applicazioni Internet; 
 

DIGCOMP FRAMEWORK  

2. Comunicazione e collaborazione 
2.6 Gestione dell'identità digitale 
Creare e gestire una o più identità digitali, essere in grado di tutelare la propria reputazione, trattare i 
dati che si producono attraverso diversi strumenti, ambienti e servizi digitali. 
 

RIFERIMENTI (se applicabile) 
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RISORSE AGGIUNTIVE (se applicabile) 

 

 

4.2. Schede delle attività 
 

4.2.1. Livello principianti 

Scheda d’attività17  -  Capire l'identità digitale  

Capire l'identità digitale 

LIVELLO 

Base 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

Clay Shirky, scrittore, consulente e insegnante americano, una volta ha detto che "sopravvalutiamo 
sistematicamente il valore dell'accesso alle informazioni e sottovalutiamo il valore dell'accesso 
reciproco". 
 
Negli ultimi decenni, l'identità umana ha evoluto la sua comprensione di aspetti come le caratteristiche 
fisiche e le preferenze personali. Ciò è dovuto principalmente al fatto che la tecnologia è progredita in 
tanti modi rispetto al secolo precedente, ovvero Internet, dispositivi mobili (ad esempio smartphone, 
smartwatch e altri dispositivi indossabili), tecnologie di rete avanzate (ad esempio copertura cellulare 4G 
e 5G, Bluetooth, Fibra ottica ecc.), Social media (es. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ecc.), Realtà 
virtuale (VR), realtà aumentata (AR) e l'elenco può continuare all'infinito. Una delle tante cose che 
queste tecnologie forniscono è che ora ci sono più modi e canali che possono essere utilizzati sia per 
mostrare che per plasmare la personalità di un essere umano. Pertanto, oltre all'identità fisica di una 
persona, si sta formando contemporaneamente un'altra identità: l'identità digitale. 
 
Puoi pensare alla tua identità digitale come alla tua presenza "online", ad es. cosa ti piace, commentare, 
condividere e iscriverti sui social media, quale piattaforma TV utilizzi, quali celebrità segui, come 
interagisci con gli altri, il tuo portfolio professionale, cosa acquisti online, attività di posta elettronica, 
credenziali di accesso, dati biometrici o semplicemente il tuo cronologia di navigazione. Tutto questo dà 
forma alla tua identità digitale e crea una "impronta digitale" unica per te. 
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Guarda seguente video per saperne di più su quali sono alcune altre caratteristiche dell'identità digitale.  

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

• Un dispositivo multimediale, ad es. PC, laptop, tablet, smartphone; 
• Connessione internet;  

TEMPO RICHIESTO 

15-20 minuti 

VALUTAZIONE 

 
1. Ho un'identità digitale solo se ho accesso a Internet  

a) Vero. 
b) Falso.  
 

2. L'identità digitale riguarda principalmente il modo in cui mi comporto sui social media  
a) Vero. 
b) Falso. 
 

3. Avere un'identità digitale significa anche avere un'impronta digitale 
a) Vero. 
b) Falso. 
 

IMMAGINE 
 

 
https://pixabay.com/illustrations/artificial-intelligence-brain-think-3382507/ 

 

Scheda d’attività 18  -  Le basi di un CV   

Le basi di un CV  

LIVELLO 

Base 

https://www.youtube.com/watch?v=rMXh3zu7FC8
https://www.youtube.com/watch?v=rMXh3zu7FC8
https://pixabay.com/illustrations/artificial-intelligence-brain-think-3382507/
https://pixabay.com/illustrations/artificial-intelligence-brain-think-3382507/
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DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

Questo argomento fornisce informazioni sul CV e la lettera di presentazione, le principali differenze tra il 
CV e la lettera di presentazione, i principi per un buon CV ben strutturato e come scaricare esempi di CV. 
 
Curriculum Vitae (CV o curriculum) è un termine latino che significa "Corso di vita", copre le capacità 
accademiche e professionali di una persona in cerca di lavoro e contiene: 

- Informazioni personali della persona in cerca di lavoro: nome, cognome, indirizzo, e-mail, 
numero di telefono, sito web / blog / LinkedIn, messaggistica istantanea 
o Completare solo se richiesto - Verificare le disposizioni locali relative a dati come sesso, 
età, nazionalità, ecc. su un CV. Sesso, data di nascita, formato data, nazionalità 

- Esperienza lavorativa, istruzione e formazione 
- Le lingue 
- Abilità personali: capacità di comunicazione, capacità organizzative / manageriali, abilità legate 

al lavoro 
- Competenze digitali: elaborazione delle informazioni, comunicazione, creazione di contenuti, 

sicurezza, risoluzione dei problemi, certificati ICT, altre competenze informatiche 
 
Una lettera di presentazione è un documento di accompagnamento con il tuo CV ed è scritta ai potenziali 
datori di lavoro perché ti candidi in un lavoro specifico. Lo scopo principale della lettera di presentazione 
è presentarti a un'organizzazione, presentare il tuo interesse per l'organizzazione o una particolare 
posizione lavorativa. Di solito, la lettera di presentazione è il primo contatto tra la persona in cerca di 
lavoro e il datore di lavoro.  
Una lettera di presentazione include:  

- Perché sei interessato a questa organizzazione? 
- Perché i datori di lavoro / organizzazione dovrebbero assumerti? 
- Informazioni personali della persona in cerca di lavoro: nome, cognome, indirizzo, e-mail, 

numero di telefono, messaggistica istantanea 
- Dettagli indirizzo: persona di contatto, nome / indirizzo dell'organizzazione 
- Data, oggetto 
- Contenuto principale: paragrafo di apertura, corpo principale, paragrafo di chiusura 
- Saluto di chiusura, firma 
- Allegati: CV, altri documenti  

Tuttavia, la lettera di presentazione differisce dal CV perché è una panoramica delle tue capacità ed 
esperienze ed è scritta esplicitamente per il lavoro per cui ti stai candidando, spiegando il motivo per cui 
ti stai candidando per questo lavoro. Una lettera di presentazione ben scritta dovrebbe presentarti e 
incoraggiare la persona che la legge a leggere il tuo CV. 
 
 
Il passaporto linguistico registra le competenze linguistiche e le qualifiche in un formato standardizzato 
utilizzando i 6 LIVELLO europei, comprese le competenze educative sia formali che informali. I 6 
LIVELLO europei sono basati sulla Tabella di auto-valutazione che mostra i livelli di competenza 
descritti nel Common European Framework of Reference (CEFR).   
Il passaporto linguistico aiuta le persone in cerca di lavoro a registrare il LIVELLO di competenza 
linguistica e si compone di tre livelli generali:  

- Utente base (A1 e A2) 
- Utente indipendente (B1 e B2) 

https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf
https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions
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- Utente esperto (C1 e C2) (Figura 8)  

 
 

 SUGGERIMENTO: aggiorna il passaporto delle lingue a intervalli regolari!  
l passaporto delle lingue contiene: 
- Informazioni personali della persona in cerca di lavoro: nome, cognome, 
- Madrelingua (e) 
-Lingue straniere) 

Le persone in cerca di lavoro possono scaricare esempi di CV basati sul loro paese / lingua 

 
PASSAGGIO 1: Visita https://europass.cedefop.europa.eu/  
PASSAGGIO 2: Clicca ‘Documenti Europass’ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://europass.cedefop.europa.eu/
https://europass.cedefop.europa.eu/
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Home Page di Europass 
 
 
 
 
PASSAGGIO 3: Clicca su ‘Esempi’  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esempi di CV  
 

 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

Europass  
 

TEMPO RICHIESTO 

40 minuti 
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VALUTAZIONE 

 
1. Conosci la differenza tra il CV e la lettera di presentazione? 

a) Sì 
b) No  

2. Sai come scaricare esempi di CV?  
a) Sì  
b) No  

3. Conosci i principi fondamentali per un CV ben strutturato?   
c) Sì  
d) No 

 
IMMAGINE 

 
https://pixabay.com/illustrations/cv-resume-employment-job-4074274/  

4.2.2. LIVELLO Intermedio 

Scheda d’attività19  -  Crea un CV Europass  

Crea un CV Europass  

LIVELLO 

Intermedio 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

L'obiettivo principale di questa attività è presentare una guida su come creare (o aggiornare) il CV 
Europass, la lettera di presentazione, il passaporto delle lingue basato sul formato Europass 
standardizzato. Europass offre alcune istruzioni e linee guida gratuite per chiunque si prepari a un 
colloquio di lavoro.  
 

https://pixabay.com/illustrations/cv-resume-employment-job-4074274/
https://pixabay.com/illustrations/cv-resume-employment-job-4074274/


 
 

Safety & Problem Solving            DLEARN, RCCI, EMPHASYS, EUROGEO, IDEC, FEUZ  51 
 

 
2019-1-ES01-KA204-064269 

 
 

Ecco un YouTube video per Europass.  
 

1. Crea il CV  

 
PASSAGGIO 1: Visita https://europass.cedefop.europa.eu/  
PASSAGGIO 2: Clicca su ‘Crea il tuo CV (+ cover letter) online  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PASSAGGIO 3: CV online editor   
 

https://www.youtube.com/watch?v=jxTjAcm_uMQ
https://www.youtube.com/watch?v=jxTjAcm_uMQ
https://europass.cedefop.europa.eu/
https://europass.cedefop.europa.eu/
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Online Editor: CV  
 
 
 
 
PASSAGGIO 4: Fai clic su "Informazioni personali" e inserisci le tue informazioni personali  
 

  
 
 
 
 
* NOTA:  
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La sezione delle informazioni personali include: nome / i, cognome / i, indirizzo, codice postale, città, 
paese, telefono (i), e-mail, sito web / blog / LinkedIn, messaggistica istantanea 
 
Completare solo se richiesto - Verificare le disposizioni locali relative a dati come sesso, età, 
nazionalità, ecc. Su un CV. Sesso, data di nascita, formato data, nazionalità 
 
Sul lato sinistro, Europass fornisce una spiegazione della sezione e delle linee guida su come completare 
i campi obbligatori.  
 
 
PASSAGGIO 5: Clicca ‘Salva’  
  
PASSAGGIO 6: Clicca ‘Tipo di candidatura”  
 

  
 
 
* NOTA:  
Sul lato sinistro, Europass fornisce una spiegazione della sezione e delle linee guida su come completare 
i campi obbligatori.  
 
PASSAGGIO 7: Clicca ‘Salva’  
  
 
PASSAGGIO 8: Clicca ‘Esperienza lavorativa’ e compila i campi obbligatori relativi alla tua precedente 
esperienza lavorativa 
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Online Editor: CV – Esperienza lavorativa 

* NOTA:  
 
La sezione Esperienza lavorativa include: Data (o esperienza in corso), Formato data, Occupazione o 
posizione ricoperta, Dettagli del datore di lavoro, Attività e responsabilità principali, Aggiungi allegati 
 
> SUGGERIMENTO: inizia con la più recente e menziona qualsiasi esperienza di volontariato 
  
Sul lato sinistro, Europass fornisce una spiegazione della sezione e delle linee guida su come completare 
i campi obbligatori. 
 
PASSAGGIO 9: Clicca ‘Salva’  
 
 PASSAGGIO 10: Clicca ‘Istruzione e formazione "e compila i campi obbligatori relativi alla tua 
istruzione e formazioneEducation and Training’  
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* NOTA:  
 
 
La sezione Istruzione e formazione include: Data (o studi in corso), Formato data, Titolo della qualifica 
rilasciata, Organizzazione che fornisce i dettagli di istruzione e formazione, LIVELLO in EQF o 
classificazione nazionale, Materie principali / copertine delle abilità professionali, Aggiungi allegati 
 
> SUGGERIMENTO: inizia con il più recente e aggiungi voci separate per ogni corso.  
 
 
Sul lato sinistro, Europass fornisce una spiegazione della sezione e delle linee guida su come completare 
i campi obbligatori.  
 
PASSAGGIO 11: Clicca ‘Salva’  
 

 
PASSAGGIO 12: Clicca Madrelingua (e) "e compila i campi obbligatori relativi alle tue capacità 

personali ‘ 
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Online Editor: CV – Madrelingua (e)   

 
* NOTA:  
 
 
La sezione Madrelingua (e) include: Madrelingua (e) lingua  
 
PASSAGGIO 13: Clicca ‘Salva’  
 
PASSAGGIO 14: Clicca ‘Lingua(e) straniera’ e compila i campi obbligatori relativi alle lingue straniere 
che puoi parlare / leggere / scrivere  
 
 
Le persone in cerca di lavoro devono auto valutare il LIVELLO di conoscenza delle lingue e aggiungere 
qualsiasi diploma / i / certificato / i per la lingua selezionata.  
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Online Editor: CV – Lingua straniera 

 
 
 
 
* NOTA:  
 
La sezione Lingue straniere comprende: Lingua, Griglia di auto-VALUTAZIONE, Diploma (i) o 
certificato (i), Aggiungi eventuali allegati.  
 
PASSAGGIO 15: Clicca ‘Salva’  
 
PASSAGGIO 16: Fare clic su "Competenze di comunicazione" e compilare i campi obbligatori relativi 
alle capacità di comunicazione di cui si dispone, ad esempio "buone capacità di comunicazione acquisite 
grazie alla mia esperienza come responsabile delle vendite"  
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Online Editor: CV – Abilità comunicative 

 
* NOTA:  
La sezione Abilità comunicative include: Abilità comunicative principali, Aggiungi eventuali allegati  
 
PASSAGGIO 17: Clicca ‘Salva’  
 
PASSAGGIO 18: Fare clic su "Competenze organizzative / gestionali" e compilare i campi obbligatori 
relativi alle capacità organizzative di cui si dispone, ad esempio "leadership" 
 

   
* NOTA:  
 
La sezione Competenze organizzative / gestionali include: Principali competenze organizzative / 
gestionali, Aggiungi eventuali allegati 
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Sul lato sinistro, Europass fornisce una spiegazione della sezione e delle linee guida su come completare 
i campi obbligatori.  
 
PASSAGGIO 19: Clicca ‘Salva’  
 
PASSAGGIO 20: Clicca "Competenze relative al lavoro" e compila i campi obbligatori relativi alle 
competenze relative al lavoro che possiedi, ad esempio "buona padronanza dei processi di controllo della 
qualità (attualmente responsabile della verifica della qualità) 
 

   
Online Editor: CV – Competenze relative al lavoro 

 
* NOTA:  
 
La sezione Competenze relative al lavoro include: Principali competenze relative al lavoro, Aggiungi 
eventuali allegati 
 
Sul lato sinistro, Europass fornisce una spiegazione della sezione e delle linee guida su come completare 
i campi obbligatori.  
 
 
PASSAGGIO 21: Clicca ‘Salva’  
 
PASSAGGIO 22: Fai clic su "Competenze digitali" e compila i campi obbligatori relativi alle 
competenze digitali che possiedi. Le persone in cerca di lavoro dovrebbero auto-valutare il LIVELLO 
delle competenze digitali e aggiungere eventuali certificati ICT. 
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Online Editor: CV – Competenze Digitali 

 
 
 

* NOTA:  
 
La sezione Competenze Digitali comprende: Auto-VALUTAZIONE, Certificati ICT, altre competenze 
informatiche, Aggiungi eventuali allegati 
 
Sul lato sinistro, Europass fornisce una spiegazione della sezione e delle linee guida su come completare 
i campi obbligatori.  
 
PASSAGGIO 23: Clicca ‘Salva’  
PASSAGGIO 24: Ci sono alcuni campi aggiuntivi FACOLTATIVI che le persone in cerca di lavoro 
potrebbero compilare come: Foto, Altre competenze (ad esempio pronto soccorso), Patente di guida, 
Informazioni aggiuntive (ad esempio pubblicazioni, progetti, iscrizioni), Aggiungi eventuali allegati  
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Online Editor: CV – Campi aggiuntivi(OPZIONALE) 

 
 
PASSAGGIO 25: Fai clic su "Anteprima" per visualizzare la versione corrente del tuo CV 
PASSAGGIO 26: Fai clic su "Pubblica il tuo CV" per pubblicare il tuo CV sui servizi selezionati 
PASSAGGIO 27: Clicca su "Esporta" per esportare il tuo CV  
  
 
 

 
 

Online Editor: CV  
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PASSAGGIO 28: Clicca ‘Scarica’  
 

 
Online Editor: CV – Scarica 

 
* NOTA:  
 
Seleziona un documento: Lettera di presentazione, Curriculum vitae, Passaporto della lingua, Allegati 
Seleziona il formato del documento: Europass PDF, Microsoft Word, OpenDocument, Europass XML 
Seleziona la posizione salvata: Il mio dispositivo, E-mail, Dropbox, Google Drive, OneDrive 
 

2. Aggiorna il tuo Europass CV  

Una persona in cerca di lavoro può caricare un CV Europass, un passaporto delle lingue o una lettera di 
presentazione in formato Europass PDF o Europass XML e aggiornare o modificare il proprio CV o 
lettera di presentazione. 
 

3.  Crea la tua lettera di presentazione su Europass  

 
PASSAGGIO 1: Vai su https://europass.cedefop.europa.eu/  
PASSAGGIO 2: Fai clic su "Crea il tuo CV (+ lettera di presentazione) online  
 
 
 
 
 
 
 

https://europass.cedefop.europa.eu/
https://europass.cedefop.europa.eu/
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Europass Home Page 
 
PASSAGGIO 3: Clicca ‘Cover letter’ 
 

  
Europass Cover letter  

 
 
PASSAGGIO 4: Fare clic su "Nome / i, Cognome / i, Indirizzo" e compilare i campi obbligatori nelle 
informazioni personali  
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Europass Cover letter –Informazioni Personali 
 
 
* NOTA:  
Sul lato sinistro, Europass fornisce una spiegazione della sezione e delle linee guida su come completare 
i campi obbligatori.  
 
PASSAGGIO 5: Clicca ‘Salva’  
 PASSAGGIO 6: Fare clic su "Persona di contatto, nome dell'organizzazione, indirizzo 
dell'organizzazione" e compilare i campi obbligatori dell'organizzazione in cui una persona in cerca di 
lavoro desidera presentare domanda.  
 

  
 
* NOTA:  
 
Sul lato sinistro, Europass fornisce una spiegazione della sezione e delle linee guida su come completare 
i campi obbligatori.  
 
PASSAGGIO 7: Clicca ‘Salva’  
 
 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

Europass  
 

TEMPO RICHIESTO 
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60 minuti 

VALUTAZIONE 

 
1. Sai come creare il tuo CV e la tua lettera di presentazione? 

a) Sì 
b) No  

2. Sai come aggiornare il tuo CV e la tua lettera di presentazione?  
e) Sì  
f) No  

3. Sai come creare il tuo passaporto linguistico?  
g) Sì  
h) No 

 
IMMAGINE 

 
https://pixabay.com/illustrations/resume-cv-hr-job-experience-2296951/ 
 

4.2.2. LIVELLO Avanzato 

Scheda d’attività 20  -  Configurazione del tuo account LinkedIn 

 
Configurazione del tuo account LinkedIn 

LIVELLO 

Avanzato  

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

https://pixabay.com/illustrations/resume-cv-hr-job-experience-2296951/
https://pixabay.com/illustrations/resume-cv-hr-job-experience-2296951/
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La registrazione su LinkedIn è un processo molto semplice e non dovrebbe richiedere più di 5 
minuti. 
 
Vai su www.linkedin.com fare clic su Iscriviti ora nell'angolo in basso a destra. 
 

 
Homepage di LinkedIn 

 
Nella pagina visualizzata, scrivi la tua email, la tua password preferita per l'account e fai clic su Accetta e 
partecipa.  
 

http://www.linkedin.com/
http://www.linkedin.com/
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Successivamente, inserisci il tuo nome e cognome e premi Continua.  
 

 
Registrazione e informazioni personali su LinkedIn 

 
 
Nella finestra che si apre, clicca su Verifica e ti apparirà una pallina contenente l'IMMAGINE di un animale. 
Fare clic sulle frecce sinistra e destra della palla per ruotarla di conseguenza e portarla in posizione eretta. 
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Il controllo di sicurezza di LinkedIn  

 
 
Fai clic su Fine quando hai finito e nella schermata successiva, devi confermare il tuo paese, codice postale e 
posizione.  
 

 
LinkedIn - località 
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Premi Avanti, inserisci il tuo titolo di lavoro e azienda più recenti e fai clic su Continua.  
 

 
LinkedIn - occupazione 

 
Se finora non sei stato in un'azienda, fai clic su Sono uno studente e inserisci i dettagli corrispondenti. 
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LinkedIn - formazione 

 
 
Successivamente, verrà inviato un codice di conferma al tuo indirizzo email, devi scrivere questo codice 
nel campo sullo schermo, quindi fare clic su Accetta e conferma.  
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LinkedIn– email di conferma 

 
Ti verrà quindi chiesto se stai cercando un lavoro o meno. 
 

  
Registrazione a LinkedIn– opzioni 

 
 
… E finalmente potrai selezionare altri utenti che già conosci, da un elenco automatico che nasce dai dati che hai 
inserito in precedenza (zona, azienda, scuola ecc.). Se non vuoi farlo, fai clic su Salta nell'angolo in basso a destra 
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Ora ogni volta che desideri visualizzare il tuo profilo, fai clic sull'opzione "Io" nell'angolo in alto a destra e, nel 
menu a discesa che compare, fai clic su Visualizza profilo.  
 

 
 
Ecco gli elementi di base del tuo profilo di cui devi occuparti: 
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Esempio di profilo su LinkedIn  

 
1. Foto per il profilo 

Letteralmente la prima cosa che qualcuno vede nel tuo profilo, quindi faresti meglio a farci una buona 
impressione. Non esiste una formula d'oro per l'immagine LinkedIn perfetta, ma le regole più basilari da ricordare 
sono: 

 
- La foto dovrebbe essere il più recente possibile 
- La risoluzione ideale è 400x400 
- Il tuo viso dovrebbe coprire circa il 60% della cornice. In pratica, significa che la parte superiore della tua 
testa dovrebbe quasi toccare la parte superiore dell'immagine e il tuo mento dovrebbe essere un po 'sotto il 
centro. 
- Non dimenticare di sorridere! 
- Indossa un abbigliamento che sarebbe considerato accettabile per il tuo lavoro di destinazione (in breve, 
questa è la scelta più sicura per quasi tutti i settori e per entrambi i sessi). 
- Evita sfondi che distraggono. Questo non significa che dovresti essere sempre di fronte a un muro 
bianco. Andrebbe bene anche uno sfondo monocromatico di un altro colore (assicurati solo che non sia 
troppo fluorescente) e uno scenario sfocato con pochi dettagli.  
 

2. Foto per lo sfondo 
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Questa è praticamente la seconda cosa che uno spettatore noterà nel tuo profilo. Qui le cose sono molto più 
semplici e ci sono principalmente 2 opzioni tra cui scegliere: 

 
- Un logo-grafico che rappresenta il tuo settore (es. Circuiti elettrici per un tecnico informatico). 
- Una foto di un momento di successo (ad es. Quando prendi un premio o fai un discorso)  
 
 
3. Sommario 

La sezione "informazioni" del tuo profilo è dove ti descrivi in poche righe. Ancora una volta, ci sono molti modi in 
cui puoi scrivere un ottimo riassunto, ma il consiglio più frequente è: 

- Descrivi cosa ti appassiona. Per dirla semplicemente, elenca le cose che non fai solo per lo stipendio. 
- Descrivi cosa fai nel modo più semplice ... quali problemi risolvi, per quali persone e in che modo. 
- Dai una breve panoramica del tuo passato ... cosa hai studiato e dove hai lavorato. 
- Sottolinea i tuoi momenti di maggior successo 
- Indica le cose che ti piacciono al di fuori del posto di lavoro (ad esempio i tuoi hobby) 
- Racconta una storia. Le sezioni del tuo passato e i tuoi momenti di successo possono benissimo 

assumere la forma di un racconto, purché sia effettivamente breve. 
- Inizia con una frase accattivante. È letteralmente ciò che attirerà l'attenzione del lettore e lo tenterà a 

procedere. Può essere una citazione intelligente, una frase scherzosa, una cosa insolita che hai fatto o un 
onore molto alto che tieni. 

- Assicurati di avere paragrafi adeguati e abbastanza spazio tra di loro. A nessuno piace un "foglio di 
testo".  

4. “Open to work” 
 
Proprio come suggerisce il titolo, è una sezione visibile solo quando vuoi che le persone sappiano che stai 
cercando un lavoro. Contiene l'hashtag #OpenToWork seguito dai titoli di lavoro che ti interessano. 
 
Facendo clic sulla matita a destra, puoi modificare questi ruoli, la tua posizione, il tipo di lavoro che stai 
cercando e se ti stai candidando attivamente o navigando casualmente. Cliccando sulla freccia in basso a 
destra puoi anche aggiungere la "cornice aperta al lavoro" alla tua foto. 
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preferenze di lavoro su LinkedIn  

 
5. Esplora le opzioni di personalizzazione  

Accanto alla pagina del tuo profilo noterai il pulsante Aggiungi sezione profilo che ti presenta un elenco 
completo dei campi personalizzabili del tuo profilo, raggruppati per argomento. 
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Le sezioni del profilo LinkedIn 

 
 

Oltre alle sezioni Intro e Informazioni già menzionate, dovresti sicuramente aggiungere il tuo Background (studi 
ed esperienza lavorativa, certificazioni ed esperienza di volontariato), le tue abilità e il più degno di nota dei tuoi 
risultati. 

 
La sezione In primo piano dovrebbe essere gestita in modo modesto poiché una saturazione eccessiva dei media e 
dei link esterni, potrebbe rendere il tuo profilo molto complicato e di conseguenza difficile da leggere. 

 
Infine, sarebbe fantastico se potessi richiedere Raccomandazioni a persone di alto profilo con cui potresti essere in 
contatto. 

 
 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 



 
 

Safety & Problem Solving            DLEARN, RCCI, EMPHASYS, EUROGEO, IDEC, FEUZ  77 
 

 
2019-1-ES01-KA204-064269 

 
 

LinkedIn 

TEMPO RICHIESTO 

30 minuti  

VALUTAZIONE 

1. Quale delle seguenti non è obbligatoria per il tuo profilo? 
1. A) Immagine del profilo 
2. B) Riepilogo 
3. C) Video 
4. D) Abilità 

2. Quale dei seguenti elementi dovrebbe essere assolutamente evitato quando si tratta della tua immagine del 
profilo? 

5. A) Non sorridere 
6. B) Stare con un'altra persona nella foto 
7. C) Uno sfondo non monocromatico 
8. D) Il tuo viso che copre più del 60% della cornice 
9. Se non hai ancora un'esperienza lavorativa, quali elementi ti aiutano a colmare questa lacuna? 
10. A) Un arruolamento delle tue capacità e passioni 
11. B) Le tue esperienze di volontariato 
C) Realizzazioni e raccomandazioni 
12. D) Tutto quanto sopra 

4. Quali sono gli elementi assolutamente necessari che devono essere inseriti nel tuo profilo? 
A) Immagine del profilo, immagine di sfondo, collegamenti, abilità 
B) Immagine di sfondo, abilità, risultati 
C) Foto del profilo, consigli, studi, post in primo piano 
D) Immagine del profilo, studi, competenze, esperienze lavorative, sintesi 

IMMAGINE 

https://pixabay.com/illustrations/linkedin-job-marketing-affiliates-3157977/ 

 

https://pixabay.com/illustrations/linkedin-job-marketing-affiliates-3157977/

	1. Interagire attraverso le tecnologie digitali
	1.1. Introduzione
	1.2. Schede delle attività
	1.2.1 Livello principianti
	Scheda d’attività1  -  Introduzione alla netiquette
	Scheda d’attività 2  -  Crea uno spazio di lavoro su Redbooth
	1.2.2 Livello intermedio
	Scheda d’attività3  -  Invita persone al tuo calendario di eventi
	1.2.3 LIVELLO Avanzato
	Scheda d’attività 4  -  Crea uno spazio di lavoro su Slack

	2. Condivisione attraverso le tecnologie digitali
	2.1. Introduzione
	2.2. Schede delle attività
	2.2.1. Livello principianti
	Scheda d’attività5  -  Condividi una bacheca Pinterest
	Scheda d’attività 6  -  Condividere una presentazione Google
	Scheda d’attività7  -  Condividere file tramite WeTransfer
	Scheda d’attività 8  -  Condividi un file con l'app Dropbox per dispositivi mobili
	Scheda d’attività 9  -  Condivisione e collaborazione di documenti
	2.2.2. LIVELLO Intermedio
	Scheda d’attività 10  -  Stile citazione APA
	2.2.3. LIVELLO Avanzato
	Scheda d’attività 11  -  Promuovere il tuo Blog



	3. Collaborare attraverso le tecnologie digitali
	3.1. Introduzione
	3.2. Schede delle attività
	3.2.1. Livello principianti
	Scheda d’attività 12  -  Le basi della collaborazione online
	Scheda d’attività 13  -  Apprendimento collaborativo vs cooperativo
	3.2.2. LIVELLO Intermedio
	Scheda d’attività 14  -  Lavoro di squadra online
	3.2.3. LIVELLO Avanzato
	Scheda d’attività 15  -  Crea un calendario Teamup
	Scheda d’attività 16  -  Crea un server Discord


	4. Gestire l'identità digitale
	4.1. Introduzione
	4.2. Schede delle attività
	4.2.1. Livello principianti
	Scheda d’attività17  -  Capire l'identità digitale
	Scheda d’attività 18  -  Le basi di un CV
	4.2.2. LIVELLO Intermedio
	Scheda d’attività19  -  Crea un CV Europass
	4.2.2. LIVELLO Avanzato
	Scheda d’attività 20  -  Configurazione del tuo account LinkedIn



