Certificazione Pedagogica Europea
sull’Uso delle Tecnologie digitali
MODULO B: Scrivere digitale

Scrivere digitale: editor di testi
[Codice Modulo EPICT: B]
Scrivere con un editor di testo è una competenza che oggi è richiesta a tutti nella vita professionale e in quella
privata. Nella Scuola, dove la scrittura ricopre un ruolo fondamentale, è sempre più presente la forma digitale:
a livello organizzativo i docenti scrivono circolari, avvisi, documenti organizzativi, progettazioni e documentazioni
didattiche; i docenti scrivono contenuti e testi da fornire agli studenti come integrazione di quanto contenuto nei
libri e scrivono le consegne dei “compiti” che assegnano.
Il docente guida gli studenti a imparare a scrivere digitale: a progettare e scrivere testi con editor digitali, a
scrivere testi collaborativi: come formatore riconosce alla scrittura digitale il ruolo di importante esercizio per
sviluppare la competenza di comunicazione e anche come supporto per la produzione creativa (davanti al foglio
elettronico non si dovrebbe sperimentare l’ansia da “foglio bianco” …) e per il supporto a chi in difficoltà
(pensiamo ai disgrafici).

IL DOCENTE COMPETENTE NELLA SCRITTURA DIGITALE È IN GRADO DI ESSERE AUTONOMO E DI
GUIDARE GLI STUDENTI A PROGETTARE E REALIZZARE TESTI DIGITALI. IN PARTICOLARE A:
TEMI

Progettare il testo digitale

Scrivere il testo digitale

Revisionare il testo digitale

ELEMENTI DI EVIDENZA
o Realizzare una schematizzazione dei contenuti: da una semplice lista alla
loro organizzazione logica
o Trasformare lo schema in struttura all’interno di un documento di testo
digitale (formattazione degli stili)
o Scegliere lo strumento digitale con cui scrivere: testo senza formattazione
per appunti, in rete o in locale, utilizzando modelli, considerando la
destinazione di fruizione (a stampa o a video).
o Realizzare un testo con un grado di leggibilità ottimale che aiuta il lettore
nell’estrazione dei significati grazie alla corretta impostazione grafica degli
elementi salienti del testo: stili, caratteri, effetti,..
o Realizzare un testo collaborativo
o Scrivere testi che veicolano contenuti disciplinari e guidano gli studenti
all’acquisizione di conoscenze: materiali didattici digitali
o Scrivere dettando
o Utilizzare le funzioni dei word processor e gli strumenti/app che facilitano
la scrittura
o Realizzare il processo di revisione: da soli, fra pari
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