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ISTITUTO COMPRENSIVO DI VAZZOLA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “A.MANZONI” DI MARENO DI PIAVE 

 

PROGETTO Legalità-Bullismo CLASSI SECONDE 

UDA: Con la testa fra le mani… Pensa! 
 

DENOMINAZIONE: Con la testa fra le mani… Pensa! 
 

COMPITO AUTENTICO: strutturare e somministrare un questionario rivolto ai compagni di terza per rilevare 

e analizzare il grado di conoscenza ed eventuale esperienza diretta del fenomeno del bullismo. I risultati 

emersi dall’indagine verranno elaborati con supporti digitali e saranno consegnati in forma riservata alla DS. 

 

COMPETENZE CHIAVE(e relative competenze specifiche: culturali, sociali, metodologiche) ED EVIDENZE OSSERVABILI1: 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE SPECIFICHE 
(dimensione della competenza) 

Comunicazione nella madrelingua - Gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti ed esporre contenuti ed opinioni personali in 
modo chiaro, corretto e pertinente, utilizzando un 
linguaggio appropriato alla situazione comunicativa. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo ricavandone le informazioni necessarie per 
un’esposizione corretta dei fatti e per la formulazione 
di giudizi personali. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi. 

Comunicazione nelle lingue straniere (Inglese) - Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza da 
interazioni comunicative e dalla lettura di testi 
(comics). 

- Interagire oralmente scambiando informazioni 
su argomenti legati alla tematica del bullismo. 

Competenze di base in matematica - Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. 

Competenza digitale - Utilizzare le più comuni tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione, individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, 
a partire dall’attività di studio. 

Consapevolezza ed espressione culturale – Espressione 
artistica e musicale 

- Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

Competenze sociali e civiche - A partire dall’ambito scolastico, assumere 
responsabilmente atteggiamenti, ruoli e  
comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria. 

- Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della 
convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto 
delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo; 
comprendere il significato delle regole per la 
convivenza sociale e rispettarle. 

Spirito di iniziativa - Assumere e portare a termine compiti e iniziative. 
- Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare 

semplici progetti. 
 

                                                           
1
 Fonte: F. Da Re, Curricolo scuola primaria e secondaria di primo grado con riferimento alle competenze chiave europee e alle 

Indicazioni Nazionali 2012 (http://www.piazzadellecompetenze.net/primoCicloIstruzione/CurricoloPrimoCicloIndicazioni2012.pdf). 
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COMPETENZE CHIAVE 

 
EVIDENZE OSSERVABILI 

Comunicazione nella madrelingua - Interagire in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole 
della conversazione e osservando un registro 
adeguato al contesto e ai destinatari. 

- Esporre oralmente all’insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 
computer ecc.). 

- Leggere testi di vario genere e tipologia esprimendo 
giudizi e ricavandone informazioni. 

- Scrivere correttamente testi di tipo diverso adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destinatario. 

Comunicazione nelle lingue straniere (Inglese) - Leggere  testi di vario genere e tipologia; 
comprendere  il significato di semplici frasi contenenti 
termini noti e non noti; esprimere giudizi personali  e 
rielaborare il messaggio in forma  orale. 

Competenze di base in matematica - Saper utilizzare i dati matematici e la logica per 
sostenere argomentazioni e supportare informazioni. 

- Attraverso esperienze significative, utilizzare 
strumenti matematici appresi per operare nella 
realtà. 

Competenza digitale - Produrre elaborati grafici (di complessità diversa) 
utilizzando i programmi, la struttura e le modalità 
operative più adatte al raggiungimento dell’obiettivo. 

Consapevolezza ed espressione culturale – Espressione 
artistica e musicale 

Musica: 
- Ascoltare brani musicali. 
- Riprodurre ritmi, fenomeni sonori e note musicali con 

la voce, con strumenti non convenzionali e semplici 
strumenti convenzionali.(tamburello, triangolo, 
tastiera…). 

- Partecipare al canto corale. 
Arte: 

- Utilizzare tecniche, codici e elementi del linguaggio 
iconico per creare, rielaborare e sperimentare 
immagini e forme. 

Competenze sociali e civiche - Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente. 

- In un gruppo fare proposte che tengano conto anche 
delle opinioni ed esigenze altrui. 

Spirito di iniziativa - Valutare tempi, strumenti, risorse rispetto ad un 
compito assegnato. 

- Saper auto-valutarsi, riflettendo sul percorso svolto. 
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Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una 
singola competenza) 

Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola 
competenza) 

Comunicazione nella madrelingua: 

- Intervenire in una conversazione o in una discussione, 
di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, 
rispettando tempi e turni di parola e fornendo un 
positivo contributo personale. 

- Riferire oralmente su un argomento di studio 
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro: 

- Esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito 
e coerente, usare un registro adeguato all'argomento 
e alla situazione, controllare il lessico specifico, 
precisare fonti e servirsi eventualmente di materiali di 
supporto (cartine, tabelle, grafici). 

- Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi 
espositivi, per documentarsi su un argomento 
specifico o per realizzare scopi pratici. 

- Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al destinatario. 

Comunicazione nella madrelingua: 

- Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti formali e informali. 

- Contesto, scopo, destinatario della comunicazione. 
- Codici fondamentali della comunicazione orale, 

verbale e non verbale. 
- Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura, 

revisione 

Comunicazione nelle lingue straniere (Inglese): 

- Leggere un fumetto e individuare informazioni 
specifiche relative al tema del bullismo. 

Comunicazione nelle lingue straniere (Inglese): 

- Lessico di base su argomenti legati al bullismo. 
- Uso del dizionario bilingue. 
- Regole grammaticali fondamentali (present simple e 

past simple). 

Competenze di base in matematica: 

- Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un 
foglio elettronico.  

- Confrontare dati al fine di prendere decisioni, 
utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle 
frequenze relative. 

- Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, 
media aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle 
caratteristiche dei dati a disposizione. 

- Saper valutare la variabilità di un insieme di dati 
determinandone, ad esempio, il campo di variazione. 

Competenze di base in matematica: 

- Le fasi di un’indagine statistica  
- Elaborazione dati 
- Rappresentazioni grafiche 
- Ideogrammi, istogrammi, diagramma cartesiano 
- Il significato di media aritmetica, moda e mediana 

 

Competenza digitale: 

- Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per 
elaborare dati, testi e immagini e produrre documenti. 

- Utilizzare il PC, periferiche e programmi applicativi. 

Competenza digitale: 

- Il sistema operativo e i più comuni software applicativi, 
con particolare riferimento all’office automation e ai 
prodotti multimediali anche Open source. 

- Presentazioni e utilizzo dei fogli di calcolo. 

Consapevolezza ed espressione culturale – Espressione artistica 

e musicale: 

Musica:  
- Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 

individualmente, brani vocali e strumentali di diversi 
generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni 
elettroniche. 

Arte: 
- Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per 

realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa, anche integrando più codici 
e facendo riferimento ad altre discipline. 

Consapevolezza ed espressione culturale – Espressione artistica 

e musicale: 

- Elementi costitutivi il linguaggio musicale. 
- Elementi costituitivi l’espressione grafica, pittorica, 

plastica. 
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Competenze sociali e civiche: 

- Partecipare all’attività di gruppo/coppia 
confrontandosi con gli altri, valutando le varie 
soluzioni proposte, assumendo e portando a termine 
ruoli e compiti; prestare aiuto a compagni in difficoltà. 

- Confrontarsi con gli altri ascoltando e rispettando il 
punto di vista altrui. 

- Controllare le proprie reazioni di fronte a contrarietà, 
frustrazioni, insuccessi, adottando modalità assertive 
di comunicazione. 

Competenze sociali e civiche: 

- Significato di “gruppo” e di “comunità” 
- Significato di essere “cittadino” 
- Significato dei concetti di diritto, dovere, di 

responsabilità, di identità, di libertà 
- Significato dei termini: regola, norma, patto, sanzione 
- Significato dei termini tolleranza, lealtà e rispetto 
- Diverse forme di esercizio di democrazia nella scuola 
- Elementi generali di comunicazione interpersonale 

verbale e non verbale. 

Spirito di iniziativa: 

- Organizzare eventi legati alla vita scolastica (feste, 
mostre, piccole uscite e visite) in gruppo e con l’aiuto 
degli insegnanti. 

- Scegliere le soluzioni ritenute più vantaggiose e 
motivare la scelta. 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità: 

- Fasi del problem solving. 
- Fasi di una procedura. 
 

Utenti destinatari 86 alunni frequentanti le classi seconde del plesso di Mareno: 2^A (23), 2^B (19), 2^C (23), 2^D (21) 
 

Fasi di applicazione 
(attività) 

1. Conoscenza dei compagni della classe prima della sezione di appartenenza e breve 
presentazione del progetto sul bullismo a cui gli alunni delle attuali seconde hanno 
partecipato nell’a.s. 2016-17 con consegna di un segnalibro (settembre 2017). 

2. Lancio motivazionale: presentazione dell’UdA e del compito autentico (ottobre 2017). 
3. Lettura del testo L. Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni (ottobre 2017-gennaio 2018). 
4. Produzione di un testo di 20-25 righe dal titolo “Immaginate quello che potrebbe essere 

diventato da grande il protagonista del libro di L. Garlando” nell’ambito del concorso 
letterario Giralibro (febbraio 2018). 

5. Visione del film La mafia uccide solo d’estate (febbraio 2018). 
6. Presentazione a classi parallele del racconto La mia partita (febbraio 2018). 
7. Safer Internet Day - Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola (febbraio 

2018): lettura del testo integrale della lettera che un’alunna diciottenne dell'Istituto 
Enologico “Cerletti” di Conegliano con attività di rielaborazione scritta. 

8. Intervento di carattere socio-educativo sul tema dell’educazione al rispetto a cura di 
Mariagrazia Antoniazzi della Cooperativa Sociale Itaca (febbraio-maggio 2018, quattro lezioni 
della durata di due ore ciascuna). 

9. Incontri a classi parallele per lo svolgimento del compito autentico (marzo 2018):  
- costruzione del questionario (2^A e 2^C) ed elaborazione di un testo informativo per 
presentare il questionario agli alunni di terza; 
- somministrazione del questionario nelle classi terze dopo una breve presentazione dello 
scopo dell’indagine (2^B e 2^D). 

10. Raccolta dei dati, tabulazione su supporto digitale (con docenti di TECNOLOGIA-
MATEMATICA): ogni classe seconda tabula i dati relativi ad una sezione specifica del 
questionario (4 sezioni). Riflessione sui risultati emersi a livello di singolo argomento 
analizzato da ciascuna delle quattro classi seconde (marzo-aprile 2018). 

11. Con i docenti di Musica ascolto di due brani contemporanei (Fabrizio Moro “Pensa”; M. 
Mengoni, “Guerriero”) ed esercitazione vocale-strumentale per l’interpretazione del pezzo di 
Moro (a partire da marzo 2018). 

12. Con i docenti di Arte elaborazione iconica del messaggio contenuto nel brano musicale (aprile 
2018). 

13. Con le docenti di L2 (Inglese) attività con Comics sul tema del bullismo e interpretazione in 
inglese del ritornello della canzone “Pensa” di Fabrizio Moro (marzo-aprile 2018). 

14. Partecipazione all’evento organizzato dalla Polizia di Stato nell’ambito del progetto #cuori 
connessi e della campagna di sensibilizzazione contro il cyber bullismo tenutosi a Treviso, 
presso l’Auditorium Fondazione Cassamarca in data 29/05/2018. 

15. Fase di riflessione finale: test di autovalutazione e testo scritto (lettera o pagina di diario) 
(maggio 2018). 

16. Condivisione dei risultati nell’atrio del plesso in un momento dedicato (giugno 2018): 
esposizione dei lavori prodotti e interpretazione musicale. 
 

Tempi e luoghi Tempi: Fine settembre 2017-giugno 2018 
Luoghi: aule, aula video, laboratorio di informatica, palestra, atrio del plesso (“piscina”). 
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Esperienze attivate 
(cosa fa l’allievo) 

- Legge, ascolta e comprende testi sul tema legalità-bullismo; 
- Analizza fonti diverse sul tema; 
- Elabora domande per la stesura di un questionario; 
- Somministra un questionario; 
- Tabula dati ed elabora grafici; 
- Analizza i risultati emersi e formula considerazioni attinenti; 
- Condivide le proprie osservazioni con il gruppo e ascolta punti di vista diversi dal proprio; 
- Espone i risultati dell’indagine in pubblico; 
- Riflette sulle esperienze. 

Metodologia 
(cosa fa il docente) 

Si adotteranno due modalità organizzative:  

- attività rivolte alle singole classi (in orario curricolare, condotte a piccoli gruppi o con il 
coinvolgimento dell’intera classe); 

- attività a classi aperte (in orario curricolare, con suddivisione degli alunni in gruppi misti 
stabiliti dai docenti e con affidamento di incarichi specifici). 
 

Le attività verranno condotte secondo diverse metodologie di lavoro con prevalenza della didattica 
laboratoriale: proposta di compiti di realtà, lezione partecipata, discussione, ricerca, attività a gruppi, 
elaborazione di grafici e prodotti multimediali, esposizione orale. 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

 Docenti di Lettere (Dalla Valle/B. Zanchetta, Eicher, Pizzinato, Zambon) 

 Docenti di Matematica (Gaglioti, Granziera, Moz, Polenghi) 

 Docenti di Inglese (Marcon, Petrillo, Pradal) 

 Docenti di Tecnologia (Del Col, Fuser) 

 Docenti di Musica (Casagrande, De Toni) 

 Docenti di Arte (Sartor, Spinacè) 

 Carabinieri di Susegana 
 

Strumenti - Testi e materiali predisposti dai docenti; 
- Slides di presentazione dell’attività didattica e degli obiettivi di lavoro (file PPT); 
- Video; 
- Film; 
- PC con utilizzo delle applicazioni Power Point, Word ed Excel, connessioni Internet e motori di 

ricerca; 
- Tablet; 
- Proiettore; 
- Cartelloni; 
- Fogli; 

Pennarelli. 

Valutazione Valutazione di processo:  

 osservazioni sistematiche durante le varie attività; 

 rilevazioni mediante rubriche di osservazione delle dinamiche socio-relazionali e del 
grado di impegno dimostrato singolarmente condotte in due momenti distinti: per 
le sezioni A e C durante la fase di elaborazione del questionario; per le sezioni B e D 
durante la fase di tabulazione ed elaborazione dei dati; 

 rilevazione in itinere del processo di sviluppo delle competenze e dei livelli di 
padronanza mediante rubriche di valutazione di: 
- competenze sociali e civiche; 
- spirito d’iniziativa. 

 scheda di autovalutazione. 
Valutazione di prodotto:  

 rilevazione della padronanza della competenza digitale mediante rubrica di 
valutazione di prodotto (elaborazione di grafici); 

 presentazione orale dei risultati emersi dall’indagine;  

 prova di produzione scritta; 

 prova di produzione artistica (musicale ed espressiva). 
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PIANO DI LAVORO UDA 
 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: Con la testa fra le mani… Pensa! 

 
Coordinatori: A. Dalla Valle/B. Zanchetta, B. Eicher, M. Pizzinato, S. Zambon 

 
Collaboratori: docenti di Matematica (Gaglioti, Granziera, Moz, Polenghi); docenti di Inglese (Marcon, Petrillo, Pradal); docenti di Tecnologia (Del 
Col, Fuser); docenti di Musica (Casagrande, De Toni); docenti di Arte (Sartor, Spinacè). 

 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi: settembre 2017-giugno 2018 

Fasi settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno 

1 
(Accoglienza classi prime, 
presentazione del progetto 

Smonta il bullo! E 
consegna del segnalibro) 

          

2 
(Lancio dell’UDA e 

presentazione del compito 
autentico) 

          

3 
(Lettura testo di narrativa 

L. Garlando, Per questo mi 
chiamo Giovanni) 

          

4 
(Produzione testuale 

nell’ambito del concorso 
Giralibro) 

          

5 
(Visione film) 

          

6 
(A classi parallele 

presentazione del racconto 
La mia partita) 

          

7 
Safer Internet Day 

          

8 
(Intervento di carattere 

socio-educativo sul tema 
della prevenzione del 6yber 

bullismo a cura di 
Mariagrazia Antoniazzi – 

Cooperativa Thauma) 

          

9 
(A classi parallele 

svolgimento del compito 
autentico: stesura del 

questionario e 
somministrazione) 

          

10 
(Raccolta  dati e 

tabulazione su supporto 
digitale) 

          

11 
(Ascolto di due brani 

musicali  ed esercitazione 
vocale-strumentale) 

          

12 
(Elaborazione iconica del 
messaggio contenuto nel 

brano musicale) 

          

13 
(Attività in lingua inglese) 

          

14 
(Uscita didattica a Treviso, 
progetto #cuoriconnessi) 

          

15 
(test di autovalutazione e 

testo scritto) 

          

16 
(esposizione dei lavori 

prodotti e interpretazione 
musicale) 
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LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il 
prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 

 

La consegna agli studenti è stata formulata mediante una presentazione in formato ppt, che viene proposta alle classi 

nella fase 2 del piano di lavoro. Essa contiene l’esplicitazione dei seguenti aspetti:  

- titolo dell’UdA;  

- cosa si chiede di fare: presentazione del compito di realtà;  

- in che modo si prevede di lavorare (singoli, gruppi..);  

- quali prodotti si realizzeranno;  

- che senso ha il progetto (a cosa serve, per quali apprendimenti);  

- tempi;  

- docenti coinvolti;  

- risorse;  

- valutazione. 

 
 

VALUTAZIONE 
 

Per quanto riguarda la valutazione delle competenze legate alle discipline, ogni docente fa riferimento alle 

rubriche di valutazione della competenza elaborate nel corso della prima settimana di settembre (2017) a 

livello dipartimentale e attualmente agli atti. 

Relativamente alla comunicazione nella madrelingua, alla comunicazione nella lingua straniera-Inglese, 

alla competenza digitale, alle competenze sociali e civiche, alla consapevolezza ed espressione culturale 

(espressione artistica e musicale) si utilizzano specifiche rubriche di valutazione costruite sulla base del 

compito autentico e di seguito riportate (cfr. infra, Rubriche valutative di processo e Rubriche valutative di 

prodotto). Lo sviluppo delle competenze sopracitate viene rilevato nelle seguenti fasi: 

- comunicazione nella madrelingua: a cura di tutti i docenti ed in tutte le fasi di articolazione del percorso; 
in particolare, le docenti di Lettere rilevano il livello di padronanza di questa competenza in alcuni momenti 
significativi: fase 4 (produzione di un testo nell’ambito del concorso letterario Giralibro), fase 9 (incontri a 
classi parallele per lo svolgimento del compito autentico), fase 15 (produzione di una pagina di diario), fase 
16 (esposizione dei lavori). 
- comunicazione nella lingua straniera-Inglese: fase 13 a cura delle docenti di L2. 
- competenza digitale: fase 9 a cura dei docenti di Tecnologia e Matematica (raccolta dei dati, tabulazione 
su supporto digitale). 
- competenze sociali e civiche: per le classi 2^A e 2^C fase 9 a cura delle docenti di Lettere (incontri a classi 
parallele per la costruzione del questionario ed elaborazione di un testo informativo per presentare il 
questionario agli alunni di terza); per le classi 2^B e 2^D a cura delle docenti di Lettere (incontri a classi 
parallele per lavori di gruppo finalizzati alla recensione del film La mafia uccide solo d’estate). 
- consapevolezza ed espressione culturale (espressione artistica e musicale): fasi 11 e 12 a cura dei 
docenti di Musica e Arte (ascolto di due brani contemporanei ed esercitazione vocale-strumentale per 
l’interpretazione del pezzo di F. Moro; elaborazione iconica del messaggio contenuto nel brano musicale). 
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RUBRICA VALUTATIVA DI PROCESSO 
 

 Rubriche di valutazione di processo (Comunicazione nella madrelingua) 

Scuola Secondaria di I grado “A. Manzoni” di Mareno di Piave 
Unità di Apprendimento Con la testa fra le mani… Pensa! 

Classi: 2^A, 2^B, 2^C, 2^D                                                                                                                                                                                                                                                 
A. S.: 2017/2018 

 
Scheda di valutazione di processo (Comunicazione nella madrelingua) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
Comunicazione nella madrelingua 
 

EVIDENZA OSSERVABILE:  
- Interagire in modo efficace in diverse situazioni 

comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole della 
conversazione e osservando un registro adeguato al 
contesto e ai destinatari. 

- Esporre oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti 
di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer ecc.). 

 

CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
COMPETENZE 

SPECIFICHE 
(dimensione 

della 
competenza) 

 
 

CRITERI/EVIDENZE 
 

Voto:  da 9 a 10 Voto: 8 Voto:  7 Voto:  6 

A. Livello 
Avanzato 

B. Livello 
Intermedio 

C. Livello 
Base 

D. Livello 
Iniziale 

L’alunno gestisce 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti ed 
espone contenuti 
ed opinioni 
personali in modo 
chiaro, corretto e 
pertinente, 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato alla 
situazione 
comunicativa. 

Porsi in 
atteggiamento di 
ascolto rispettando 
gli interlocutori e le 
regole della 
comunicazione, 
comprendere i 
contenuti ed esporre 
oralmente argomenti 
di studio e/o 
valutazioni personali 
utilizzando un lessico 
e un registro 
adeguati. 
 

Partecipa in modo 
propositivo a 
diverse situazioni 
comunicative 
attraverso 
modalità 
dialogiche sempre 
rispettose delle 
idee degli altri. 
Espone in modo 
preciso e 
appropriato 
argomenti di 
studio e/o proprie 
opinioni 
utilizzando un 
lessico ricco e 
padroneggiando i 
registri espressivi.  

Partecipa in 
modo attivo a 
diverse 
situazioni 
comunicative 
attraverso 
modalità 
dialogiche 
rispettose delle 
idee degli altri. 
Espone in 
modo chiaro 
argomenti di 
studio 
utilizzando un 
lessico e un 
registro 
adeguati.  
 

Ascolta e 
partecipa a 
scambi 
comunicativi 
con compagni 
e insegnanti 
rispettando il 
proprio turno 
e formulando 
messaggi 
pertinenti. 
Espone 
oralmente 
argomenti 
appresi da 
esperienze di 
studio in modo 
coerente. 

Se sollecitato, 
si pone in 
atteggiamento 
di ascolto e, 
grazie a 
domande- 
stimolo, prova 
ad interagire in 
semplici 
conversazioni. 
Espone 
oralmente, se 
guidato, 
esperienze e 
vissuti, 
utilizzando un 
lessico di base.  
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 Rubriche di valutazione di processo (Competenze sociali e civiche) 

Scuola Secondaria di I grado “A. Manzoni” di Mareno di Piave 

Unità di Apprendimento Con la testa fra le mani… Pensa! 
Classi: 2^A, 2^B, 2^C, 2^D                                                                                                                                                                                                                                                 

A. S.: 2017/2018 

 
Scheda di valutazione del processo di acquisizione della competenza 

(Competenze sociali e civiche) 

Competenza specifica Profilo della competenza 

Dal Profilo delle competenze al termine del 

primo ciclo di istruzione (Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, 

D.M. 254/2012, p. 10) 

Competenza chiave di 

Lisbona 
Discipline coinvolte 

Dimostra con il proprio 
comportamento di aver 
capito l’importanza del 

rispetto di sé e degli altri e 
agisce responsabilmente per 

favorire il benessere 
individuale e del gruppo. 

Rispetta le regole condivise, 
collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali 

opinioni e sensibilità. 

Competenze sociali e 

civiche. 

ITALIANO 
LINGUA INGLESE 

MATEMATICA 
TECNOLOGIA 

ARTE 
MUSICA 

 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  
L’alunno/a riconosce atteggiamenti che pregiudicano lo star bene individuale e del gruppo, non si fa 

condizionare dai comportamenti altrui, agisce responsabilmente proponendo e mettendo in atto in 

prima persona strategie (mediazione, coordinamento, empatia) finalizzate al superamento di 

situazioni relazionali critiche caratterizzate dalla mancanza di rispetto. 

B – Intermedio   L’alunno/a riconosce atteggiamenti che pregiudicano lo star bene individuale e del gruppo, non si fa 

condizionare dai comportamenti altrui, agisce in modo da evitare situazioni che comportano la 

mancanza di rispetto per sé e per l’altro. 

C – Base L’alunno/a riconosce atteggiamenti che pregiudicano lo star bene individuale e del gruppo, prova a 

riflettere su situazioni che comportano la mancanza di rispetto per sé e per l’altro, ipotizzando 

modalità corrette di interazione. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato, riconosce atteggiamenti che pregiudicano lo star bene 

individuale e del gruppo e prova a formulare semplici riflessioni sulla necessità di adottare 

comportamenti improntati al rispetto di sé e dell’altro. 
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RUBRICA VALUTATIVA DI PRODOTTO 
 

 Rubriche di valutazione di prodotto (Comunicazione nella madrelingua) 

 

 

Scuola Secondaria di I grado “A. Manzoni” di Mareno di Piave 
Unità di Apprendimento Con la testa fra le mani… Pensa! 

Classi: 2^A, 2^B, 2^C, 2^D                                                                                                                                                                                                                                                 
A. S.: 2017/2018 

 
Scheda di valutazione di prodotto (Comunicazione nella madrelingua) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
Comunicazione nella madrelingua 
 

EVIDENZA OSSERVABILE: Scrivere correttamente testi di tipo 
diverso adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 

CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
COMPETENZE 

SPECIFICHE 
(dimensione 

della 
competenza) 

 
 

CRITERI/EVIDENZE 
 

Voto:  da 9 a 10 Voto: 8 Voto:  7 Voto:  6 

A. Livello 
Avanzato 

B. Livello 
Intermedio 

C. Livello 
Base 

D. Livello 
Iniziale 

L’alunno 
produce testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 
 

Produrre testi di 
vario tipo, anche 
digitali, corretti dal 
punto di vista 
morfosintattico, 
lessicale, 
ortografico, 
coerenti e coesi, 
adeguandoli a 
situazioni, 
argomento, scopo, 
destinatario e 
ponendoli in 
relazione alle 
esperienze attivate 
e a differenti scopi 
comunicativi.  

Operando 
autonomamente 
scelte 
consapevoli e 
padroneggiando 
le conoscenze 
acquisite, 
produce testi 
approfonditi, 
coerenti ed 
efficaci arricchiti 
anche con 
riflessioni 
personali. 
Produce testi 
digitali, 
utilizzando in 
modo 
appropriato i 
linguaggi verbali 
e iconici. 

L’alunno 
produce testi 
(anche 
multimediali) 
corretti e 
pertinenti 
operando 
scelte 
consapevoli sul 
piano formale e 
contenutistico. 

L’alunno 
produce 
testi (anche 
digitali) 
coerenti e 
complessiva
mente 
corretti, 
utilizzando 
le 
conoscenze 
acquisite 
nelle fasi di 
lavoro e  un 
lessico 
adeguato. 
 

Se guidato, 
l’alunno 
produce testi  
semplici, 
utilizzando un 
lessico 
essenziale e 
prova a 
realizzare 
brevi prodotti 
multimediali. 
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Scuola Secondaria di I grado “A. Manzoni” di Mareno di Piave 
Unità di Apprendimento Con la testa fra le mani… Pensa! 

Classi: 2^A, 2^B, 2^C, 2^D                                                                                                                                                                                                                                                 
A. S.: 2017/2018 

 
Scheda di valutazione di prodotto (Comunicazione nella madrelingua) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
Comunicazione nella madrelingua 
 

EVIDENZA OSSERVABILE:  
- Leggere testi di vario genere e tipologia esprimendo 

giudizi e ricavandone informazioni. 

CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
COMPETENZE 

SPECIFICHE 
(dimensione 

della 
competenza) 

 
 

CRITERI/EVIDENZE 
 

Voto:  da 9 a 10 Voto: 8 Voto:  7 Voto:  6 

A. Livello 
Avanzato 

B. Livello 
Intermedio 

C. Livello 
Base 

D. Livello 
Iniziale 

L’alunno 
legge, 
comprende ed 
interpreta 
testi scritti di 
vario tipo 
ricavandone 
le 
informazioni 
necessarie per 
un’esposizion
e corretta dei 
fatti e per la 
formulazione 
di giudizi 
personali. 
 

 

Leggere testi di 
vario genere e 
tipologia 
esprimendo giudizi 
e ricavandone 
informazioni. 
 
 

Legge in modo 
corretto ed 
espressivo testi 
di vario tipo.  
Sa analizzare, 
rielaborare e 
sintetizzare in 
modo 
autonomo i testi 
letti e sa 
formulare 
giudizi personali 
motivati. 
 

Legge testi di 
vario tipo in 
modo corretto e 
scorrevole; sa 
analizzare e 
sintetizzare i 
testi letti. 
Espone 
correttamente i 
fatti e formula 
riflessioni 
personali 
 

Legge testi di 
vario tipo in 
modo 
corretto; ne 
comprende il 
significato 
globale, 
ricava le 
informazioni 
principali e le 
riferisce. 

Legge 
semplici testi 
di vario tipo 
ricavandone 
le principali 
informazioni.  
Se guidato, sa 
sintetizzare i 
testi letti. 
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 Rubriche di valutazione di prodotto (Comunicazione nella lingua straniera: Inglese) 

 

Scuola Secondaria di I grado “A. Manzoni” di Mareno di Piave 
Unità di Apprendimento Con la testa fra le mani… Pensa! 

Classi: 2^A, 2^B, 2^C, 2^D                                                                                                                                                                                                                                                 
A. S.: 2017/2018 

 
Scheda di valutazione di prodotto (Comunicazione nella lingua straniera) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
Comunicazione in lingua straniera 
 

EVIDENZA OSSERVABILE:  
Leggere testi di vario genere e tipologia esprimendo giudizi e 
ricavandone informazioni. 

CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
COMPETENZE 

SPECIFICHE 
(dimensione 

della 
competenza) 

 
 

CRITERI/EVIDENZE 
 

Voto:  da 9 a 10 Voto: 8 Voto:  7 Voto:  6 

A. Livello 
Avanzato 

B. Livello 
Intermedio 

C. Livello 
Base 

D. Livello 
Iniziale 

L’alunno 
comprende frasi 
ed espressioni 
di uso 
frequente 
relative ad 
ambiti di 
immediata 
rilevanza da 
interazioni 
comunicative e 
dalla lettura di 
testi (comics): 
coglie il senso 
globale e 
individua 
informazioni 
esplicite. 
 
 

 
 

Leggere ed 
individuare 
informazioni 
esplicite in brevi 
testi attinenti alla 
sfera personale 
 e del quotidiano, 
ricavando 
informazioni. 
 

Legge e 
comprende in 
modo completo 
e approfondito il 
testo 
individuando in 
autonomia le 
informazioni 
specifiche. 

Legge e 
comprende in 
modo 
pressoché  
completo il 
testo e 
individua 
quasi tutte le 
informazioni 
specifiche. 

Legge e 
comprende il 
senso globale 
di un testo e 
individua  
gran parte 
delle 
informazioni. 

Legge e 
comprende, 
anche 
guidato, le 
informazioni 
essenziali di 
un testo. 
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Scuola Secondaria di I grado “A. Manzoni” di Mareno di Piave 
Unità di Apprendimento Con la testa fra le mani… Pensa! 

Classi: 2^A, 2^B, 2^C, 2^D                                                                                                                                                                                                                                                 
A. S.: 2017/2018 

 
Scheda di valutazione di prodotto (Comunicazione nella lingua straniera) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
Comunicazione in lingua straniera 
 

EVIDENZA OSSERVABILE:  
Individuare il significato di semplici frasi contenenti termini noti e 
non noti e rielaborare il messaggio in forma orale. 
 

CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
COMPETENZE 

SPECIFICHE 
(dimensione 

della 
competenza) 

 
 

CRITERI/EVIDENZE 
 

Voto:  da 9 a 10 Voto: 8 Voto:  7 Voto:  6 

A. Livello 
Avanzato 

B. Livello 
Intermedio 

C. Livello Base D. Livello 
Iniziale 

 

L’alunno 
interagisce 
oralmente 
scambiando 
informazioni 
su argomenti 
legati alla 
tematica del 
bullismo. 

 
Interagire 
oralmente  
ed  esprimersi  in 
situazioni 
comunicative 
basilari riguardanti 
la sfera personale e 
del quotidiano. 
 

 
Interagisce 
oralmente e si 
esprime 
utilizzando 
lessico e 
strutture con 
sicurezza ed in 
modo 
autonomo. 

 
Interagisce 
oralmente e 
si esprime 
utilizzando 
lessico e 
strutture in 
modo 
adeguato. 

 
Interagisce 
oralmente e si 
esprime 
utilizzando 
lessico e 
strutture in 
modo 
generalmente 
adeguato. 
 

 
Interagisce 
oralmente e 
si esprime 
utilizzando 
lessico e 
strutture in 
modo 
essenziale, 
anche 
guidato. 
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 Rubrica di valutazione di prodotto (Consapevolezza ed espressione culturale - espressione 

artistica) 
 

Scuola Secondaria di I grado “A. Manzoni” di Mareno di Piave 
Unità di Apprendimento Con la testa fra le mani… Pensa! 

Classi: 2^A, 2^B, 2^C, 2^D                                                                                                                                                                                                                                                 
A. S.: 2017/2018 

 
Scheda di valutazione degli elaborati prodotti (Consapevolezza ed espressione culturale) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
Consapevolezza ed espressione culturale 
- espressione artistica 

EVIDENZA: Utilizzare tecniche, codici e elementi del 
linguaggio iconico per creare, rielaborare e sperimentare 
immagini e forme. 

 
 

Criterio 
 

Livello iniziale 
(Voto:  6) 

 
Livello base 

(Voto:  7) 

 
Livello intermedio 

(Voto:  8) 

 
Livello avanzato 
(Voto:  da 9 a 10) 

 
Conoscenza e uso 
delle tecniche 
espressive 
 

 
Conosce e sa usare le 
tecniche espressive 
soltanto attraverso 
modelli esemplificativi  
o sollecitazioni esterne. 

 
Conosce e sa usare in 
modo abbastanza 
personale ma non 
completamente 
efficace le tecniche 
espressive; non è 
sempre in grado di 
selezionare, tra le 
varie tecniche quella 
che risulta più 
idonea. 
. 

 
Conosce e sa usare in 
modo personale e 
adeguato le tecniche 
espressive; è in grado 
di selezionare, tra le 
varie tecniche, quella 
che risulta più efficace. 

 
Conosce e sa usare in 
modo personale e molto 
efficace le tecniche 
espressive; è in grado 
non solo di selezionare la 
tecnica più ottimale ma 
anche di usarla in modo 
curato. 
 

 
Produzione e 
rielaborazione dei 
messaggi visivi 

 
Produce in modo 
esecutivo; non utilizza le 
potenzialità progettuali 
e limita il proprio lavoro 
soltanto sul piano 
esecutivo; anche 
fortemente veicolato 
non sempre sa 
esprimere un giudizio 
critico sul proprio 
operato. 

 
Produce in modo 
personale ma non 
sempre creativo; 
evidenzia lievi 
capacità progettuali; 
sa esprimere un 
giudizio critico sul 
proprio operato 
soltanto se guidato. 
 

 
Produce in modo 
personale e 
abbastanza creativo; 
evidenzia medie 
capacità progettuali; 
non sempre sa 
esprimere un giudizio 
critico sul proprio 
operato. 

 
Produce in modo 
personale e creativo in 
ambiti comunicativi 
diversi; evidenzia a livello  
progettuale la capacità di 
comporre messaggi visivi 
con funzioni differenti; 
sa esprimere un giudizio 
critico sul proprio 
operato. 

 
Autonomia e metodo 
progettuale 

 
Usa gli strumenti e 
sceglie le tecniche in 
modo positivo solo se 
guidato; non 
sperimenta l’utilizzo 
integrato di più codici  
della comunicazione per 
creare messaggi 
espressivi e non sempre 
coglie gli scopi 
comunicativi. 

 
Usa gli strumenti e 
sceglie le tecniche in 
modo generalmente 
corretto e 
appropriato solo se 
guidato; sperimenta 
l’uso integrato di più 
codici  della 
comunicazione, 
tecniche e strumenti 
per creare messaggi 
espressivi e con 
precisi scopi 
comunicativi, 
soltanto attraverso 
percorsi già 
strutturati. 

 
Usa gli strumenti e 
sceglie le tecniche in 
modo abbastanza 
corretto e autonomo;  
non sempre 
sperimenta l’utilizzo 
integrato di più codici  
della comunicazione 
per creare messaggi 
espressivi e con precisi 
scopi comunicativi. 

 
Usa gli strumenti e 
sceglie le tecniche in 
modo corretto, 
appropriato e autonomo; 
sperimenta l’uso 
integrato di più codici, 
tecniche e strumenti per 
creare messaggi 
espressivi e con precisi 
scopi comunicativi. 
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 Rubrica di valutazione di prodotto (Competenza digitale) 

 

Scuola Secondaria di I grado “A. Manzoni” di Mareno di Piave 
Unità di Apprendimento Con la testa fra le mani… Pensa! 

Classi: 2^A, 2^B, 2^C, 2^D                                                                                                                                                                                                                                                 
A. S.: 2017/2018 

 
Scheda di valutazione di prodotto (Competenza digitale) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
Competenza digitale 
 

COMPETENZA  DIGITALE: Utilizzare le più comuni tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire dall’attività di 
studio. 

CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
COMPETENZE 

SPECIFICHE 
 
 

CRITERI/EVIDENZE 
 

Voto:  da 9 a 10 Voto: 8 Voto:  7 Voto:  6 

A. Livello 
Avanzato 

B. Livello 
Intermedio 

C. Livello 
Base 

D. Livello 
Iniziale 

L’alunno utilizza le 
più comuni 
tecnologie 

dell’informazione e 
della 

comunicazione, 
individuando le 

soluzioni 
potenzialmente 
utili ad un dato 

contesto 
applicativo, a 

partire dall’attività 
di studio. 

Produrre elaborati 
grafici di complessità 

diversa. 

Autonomamente 
e in maniera 
originale 
pianifica e 
realizza un 
elaborato 
digitale. 

Autonomame
nte pianifica e 
realizza un 
elaborato 
digitale. 

In situazioni 
note  realizza 
un manufatto  
un elaborato  
digitale. 

Se guidato 
realizza un 
manufatto o 
un elaborato  
digitale. 

 

 

 

 

 


