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PROGETTO di prevenzione bullismo-cyberbullismo CLASSI TERZE 

UDA: Posta con testa! 
 

DENOMINAZIONE: Posta con testa! 
 

COMPITO AUTENTICO: affrontare un percorso di educazione digitale alla sicurezza informatica per ideare, progettare e 

realizzare una brochure informativa sulle regole da rispettare nell’utilizzo del Web. Essa verrà poi presentata alla 

comunità scolastica e distribuita nelle varie classi del plesso “A. Manzoni” di Mareno di Piave. 

 

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO: le classi affrontano la terza tappa del percorso di prevenzione del bullismo e del 

cyberbullismo. Il lavoro, quest’anno, verte su alcune parole-chiave: responsabilità, relazione, prevenzione, tutela.  

È evidente come l’interesse o, se vogliamo, l’attrazione dei giovani verso le nuove tecnologie sia sempre più 

inarrestabile: «Lo sviluppo di smartphone e tablet sempre più facili da usare ha condotto ad un recente aumento 

esponenziale del numero dei ragazzi connessi ad internet, 24 ore su 24, ovunque si trovino» (Safe Web. Osservazione e 

azione per la protezione degli studenti in Rete, agosto-settembre 2017, p. 5). 

Il web è indubbiamente una risorsa sul piano delle opportunità conoscitive e di apprendimento, ma rappresenta anche 

un ambiente ricco di insidie, spesso sottovalutate o non comprese soprattutto da quei ragazzi che trascorrono molto del 

loro tempo quotidiano tra chat e social network.  

Nell’era digitale, il rapporto tra i ragazzi e la tecnologia porta alla luce manifestazioni e fenomeni complessi, disorientanti 

e difficili da affrontare. Talvolta i giovani frequentatori del web diventano protagonisti di comunicazioni e dinamiche di 

cyberbullismo, che hanno ricadute dirompenti sia a livello individuale sia a livello socio-relazionale nel contesto scuola. 

È quindi fondamentale promuovere tra gli studenti e le studentesse la consapevolezza sia delle potenzialità dei nuovi 

linguaggi, sia dei rischi che portano con sé le nuove tecnologie. Educazione digitale significa informazione, prevenzione 

e responsabilizzazione. Molto spesso, infatti, i ragazzi ignorano i più semplici elementi di sicurezza informatica, non 

conoscono le caratteristiche tecniche della Rete e si sentono immuni e irrintracciabili quando usano Internet per 

scherzare tra loro o contro gli altri (Safe Web cit., p. 9): «È importante ricordare che esistono vari tipi di reati che 

possono essere commessi in Rete: alcuni di essi si compiono attraverso semplici azioni compiute direttamente on line 

(es. aprire un profilo Facebook a nome di altri, rubare e diffondere senza autorizzazione sui social immagini altrui, ecc.), 

e altri invece prevedono l’uso del mezzo informatico quale semplice veicolo o oggetto dell’azione illegale (pubblicare su 

Facebook insulti, falsità, indiscrezioni sul conto di qualcuno)» (ibid.). 

Attraverso questa UdA indirizzata alle classi terze ci si propone di operare in modo che i ragazzi comprendano che, 

all’interno di relazioni significative reali, le nuove tecnologie devono diventare occasioni virtuali per favorire il dialogo, la 

riflessione e l’apprendimento di atteggiamenti pro-sociali. 
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FORMAT UdA (azzurro) 

UDA: Posta con testa! 
 

PROGETTO DI MASSIMA  
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Posta con testa! 

Compito autentico Dopo l’esperienza attivata nei precedenti anni scolastici, gli alunni delle classi terze affrontano un 
percorso di educazione alla sicurezza digitale e informatica. 
Ai ragazzi spetta il compito di ideare, progettare e realizzare una brochure informativa sulle regole da 
rispettare nell’utilizzo del Web. 
Essa verrà poi presentata alla comunità scolastica e distribuita nelle varie classi della Scuola 
Secondaria di I grado del plesso “A. Manzoni” di Mareno di Piave e L. Cadorin” di Vazzola. 

Prodotto  
(+ prodotti intermedi) 

Vademecum/brochure informativa sulle regole per un uso corretto del Web e per una navigazione 
sicura. 

Competenza chiave da 
sviluppare 
prioritariamente 

COMPETENZA DIGITALE (Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione) 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE / COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
(Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente  22.05.2018) 

Utenti  84 alunni frequentanti le classi terze del plesso di Mareno: 3^A (21), 3^B (19), 3^C (23), 3^D (20) 

Fasi di applicazione 
(Scomposizione del 
compito autentico) 

1. Lancio motivazionale: presentazione dell’UdA e del compito autentico (novembre 2018). 
2. Lettura di testi tratti dall’antologia R. Zordan, Autori e lettori 3, Rizzoli 2016 (dicembre 2018): 

- Adolescenti e insonnia da tecnologie «attive» (p. 344); 
- Generazione Facebook (p. 345); 

- Allarme cyberbullismo (p. 346). 
3. Presentazione del Regolamento d’Istituto per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e 

del cyberbullismo, approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 10.10.2018 
(gennaio 2019). 

4. Lettura di stralci dal compendio a cura della Polizia Postale dal titolo Safe Web. Osservazione e azione 
per la protezione degli studenti in Rete (febbraio 2019) 
OPPURE: presentazione di slides a cura di Generazioni Connesse: Linked Generation-Liberi di navigare 
e Net Educ@tion (febbraio 2019). 

5. Presentazione del Manifesto della comunicazione non ostile e del testo edito dal Consiglio d’Europa sul 
discorso dell’odio online NO HATE SPEECH. Idee contro Il discorso d’odio attraverso l’educazione ai 
diritti umani (febbraio 2019) 
http://www.nohatespeech.it/menu-azioni/no-hate-italia/ 
https://generazioniconnesse.it/site/it/no-hate/  

6. Safer Internet Day - Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola: visione del film Il 
ragazzo invisibile (Italia 2014, regia G. Salvatores); lettura e analisi del testo M. Gramellini, Lettera agli 
adolescenti dopo il suicidio di Carolina (febbraio 2019). 

7. Svolgimento del compito autentico (marzo 2019):  
- debate 
- a classi parallele produzione di un testo regolativo (vademecum per una educazione digitale). 

8. Incontro con maresciallo di Susegana (XXX 2019) 
9. Attività di educazione alla sicurezza informatica in modalità di peer to peer e in collaborazione con 

docenti e alunni di Scuola Secondaria di II grado dell’ITIS “M. Planck” di Lancenigo di Villorba (3 maggio 
2019) 

10. Fase di riflessione finale: test di autovalutazione (maggio 2019). 
11. Condivisione dei risultati emersi dal lavoro svolto nell’Aula Magna del plesso in un momento dedicato 

(maggio 2019): presentazione alla comunità scolastica delle brochure realizzate e loro diffusione. 

Tempi e luoghi Tempi: novembre 2018-maggio 2019 
Luoghi: aule, aula video, laboratorio di informatica, palestra, atrio del plesso (“piscina”) o aula magna. 
 

 
 
 
 

http://www.nohatespeech.it/menu-azioni/no-hate-italia/
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PIANO DI LAVORO  
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

 

Fasi di applicazione Attività 
(cosa fa lo 
studente) 

Metodologia 
(cosa fa il 
docente) 

Esiti  Tempi Evidenze per la Valutazione  

1. LANCIO 
MOTIVAZONALE,  
PROBLEMATIZZAZIONE, 
PRESENTAZIONE DEL 
COMPITO E 
ORGANIZZAZIONE 

Ascolta, segue 
le varie slides 
della 
presentazione in 
ppt e partecipa 
alla 
conversazione 
facendo 
proposte. 
 
 
 
 

Recupera i saperi 
naturali e attiva 
pre-requisiti; 
presenta il 
problema e il 
compito nelle sue 
fasi essenziali; 
lancia e stimola 
l’attività di 
brainstorming 
mirata 
all’ideazione e 
messa a punto 
del percorso di 
lavoro; attiva una 
discussione 
guidata. 

Gli studenti sono 
coinvolti, 
informati e 
motivati. 
Prime ipotesi 
progettuali. 
 
 
 

1 ora COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 
1 
Interagisce in situazioni comunicative 
IMPARARE AD IMPARARE 
2 
Argomenta in modo critico le 
conoscenze acquisite. 
 

2. LETTURA DI TESTI 
ANTOLOGIZZATI 
 

Partecipa alla 
lettura guidata e 
alla discussione, 
intervenendo in 
modo rispettoso 
dei punti di vista 
altrui e 
apportando 
contributi 
personali 
motivati al 
dialogo 
condiviso. 
Svolge per casa 
esercizi di 
rielaborazione e 
riflessione. 

Stimola la 
discussione; 
favorisce l’analisi 
di testi; assegna 
attività di 
riflessione e 
rielaborazione 
domestica. 

Gli studenti 
incrementano le 
proprie 
conoscenze, 
vengono coinvolti 
nella discussione, 
vengono 
sollecitati ad 
esporre le proprie 
idee e ad 
ascoltare punti di 
vista altrui. 

2 ore COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 
1 
Interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative, 
rispettando gli interlocutori, le regole 
della conversazione e osservando un 
registro adeguato al contesto e ai 
destinatari. 
3 
Legge testi di vario genere e 
tipologia esprimendo giudizi e 
ricavandone informazioni. 
IMPARARE AD IMPARARE 
2 
Argomenta in modo critico le 
conoscenze acquisite. 
4 
Reperisce informazioni da varie fonti. 

3. PRESENTAZIONE DI 
UN DOCUMENTO 
D’ISTITUTO 
(Regolamento d’Istituto 
per la prevenzione e il 
contrasto del fenomeno 
del bullismo e del 
cyberbullismo) 

Ascolta, 
partecipa alla 
lettura guidata 
del documento e 
prende parte 
attivamente alla 
discussione, 
intervenendo in 
modo rispettoso 
dei punti di vista 
altrui e 
apportando 
contributi 
personali 
motivati al 
dialogo 
condiviso.  
 
 

Presenta e 
contestualizza il 
documento, 
proponendo la 
lettura di alcune 
sue sezioni. 
Stimola la 
discussione 
condivisa; opera 
sintesi. 

Gli studenti 
incrementano le 
proprie 
conoscenze, 
vengono coinvolti 
nella discussione, 
vengono 
sollecitati ad 
esporre le proprie 
idee e ad 
ascoltare punti di 
vista altrui. 

1 ora COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 
1 
Interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative, 
rispettando gli interlocutori, le regole 
della conversazione e osservando un 
registro adeguato al contesto e ai 
destinatari. 
IMPARARE AD IMPARARE 
2 
Argomenta in modo critico le 
conoscenze acquisite. 
4 
Reperisce informazioni da varie fonti. 
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4. PRESENTAZIONE DI: 
- VIDEO 
- MATERIALI DIGITALI  
(a cura di Generazioni 
Connesse: Linked 
Generation-Liberi di 
navigare e Net 
Educ@tion) 

Segue la 
presentazione 
dei materiali 
digitali e dei 
video.  
Poi partecipa 
alla lettura 
guidata e alla 
discussione, 
intervenendo in 
modo rispettoso 
dei punti di vista 
altrui e 
apportando 
contributi 
personali 
motivati al 
dialogo 
condiviso. 

Presenta i 
mediatori e 
stimola la 
discussione 
attivando saperi 
naturali; opera 
sintesi. 

Gli studenti si 
sentono coinvolti 
e attivano i saperi 
naturali; 
incrementano le 
proprie 
conoscenze, 
vengono coinvolti 
nella discussione, 
vengono 
sollecitati ad 
esporre le proprie 
idee e ad 
ascoltare punti di 
vista altrui. 

3 ore COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 
1 
Interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative, 
rispettando gli interlocutori, le regole 
della conversazione e osservando un 
registro adeguato al contesto e ai 
destinatari. 
IMPARARE AD IMPARARE 
2 
Argomenta in modo critico le 
conoscenze acquisite. 
4 
Reperisce informazioni da varie fonti. 

5. PRESENTAZIONE 
DEL TESTO NO HATE 
SPEECH. Idee contro Il 
discorso d’odio attraverso 
l’educazione ai diritti 
umani 

Partecipa alla 
lettura guidata e 
alla discussione, 
intervenendo in 
modo rispettoso 
dei punti di vista 
altrui e 
apportando 
contributi 
personali 
motivati al 
dialogo 
condiviso. 
Svolge per casa 
esercizi di 
rielaborazione e 
riflessione. 

Stimola la 
discussione; 
favorisce l’analisi 
di testi; assegna 
attività di 
riflessione e 
rielaborazione 
domestica. 

Gli studenti 
incrementano le 
proprie 
conoscenze, 
vengono coinvolti 
nella discussione, 
vengono 
sollecitati ad 
esporre le proprie 
idee e ad 
ascoltare punti di 
vista altrui. 

1 ora COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 
1 
Interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative, 
rispettando gli interlocutori, le regole 
della conversazione e osservando un 
registro adeguato al contesto e ai 
destinatari. 
3 
Legge testi di vario genere e 
tipologia esprimendo giudizi e 
ricavandone informazioni. 
IMPARARE AD IMPARARE 
2 
Argomenta in modo critico le 
conoscenze acquisite. 
4 
Reperisce informazioni da varie fonti. 

6.a Safer Internet Day 
VISIONE DEL FILM 
 

Partecipa alla 
visione del film e 
alla successiva 
discussione, 
intervenendo in 
modo rispettoso 
dei punti di vista 
altrui e 
apportando 
contributi 
personali 
motivati al 
dialogo 
condiviso. 
Svolge per casa 
esercizi di 
rielaborazione e 
riflessione. 

Presenta il film e 
stimola la 
discussione 
attivando anche 
saperi naturali; 
opera sintesi. 

Gli studenti si 
sentono coinvolti 
e attivano i saperi 
naturali; 
incrementano le 
proprie 
conoscenze, 
vengono coinvolti 
nella discussione, 
vengono 
sollecitati ad 
esporre le proprie 
idee e ad 
ascoltare punti di 
vista altrui. 

2 ore COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 
5 
Ascolta e comprende testi di vario 
tipo "trasmessi" dai media, 
riferendone il significato ed 
esprimendo valutazioni e giudizi. 
1 
Interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative, 
rispettando gli interlocutori, le regole 
della conversazione e osservando un 
registro adeguato al contesto e ai 
destinatari. 
IMPARARE AD IMPARARE 
2 
Argomenta in modo critico le 
conoscenze acquisite. 
4 
Reperisce informazioni da varie fonti. 
6 
Utilizza strumenti predisposti per 
organizzare dati e informazioni 
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(ordinare – confrontare – collegare). 

6.b Safer Internet Day 
LETTURA DEL TESTO DI 
GRAMELLINI 
 

Legge con i 
compagni e il 
docente il testo 
M. Gramellini, 
Lettera agli 
adolescenti 
dopo il suicidio 
di Carolina e poi 
partecipa alla 
successiva 
discussione, 
intervenendo in 
modo rispettoso 
dei punti di vista 
altrui e 
apportando 
contributi 
personali 
motivati al 
dialogo 
condiviso. 
Svolge per casa 
esercizi di 
rielaborazione e 
riflessione. 

Presenta il testo e 
stimola la 
discussione 
attivando anche 
saperi naturali. 

Gli studenti si 
sentono coinvolti 
e attivano i saperi 
naturali; 
incrementano le 
proprie 
conoscenze, 
vengono coinvolti 
nella discussione, 
vengono 
sollecitati ad 
esporre le proprie 
idee e ad 
ascoltare punti di 
vista altrui. 

1 ora COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 
3 
Legge testi di vario genere e 
tipologia esprimendo giudizi e 
ricavandone informazioni. 
1 
Interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative, 
rispettando gli interlocutori, le regole 
della conversazione e osservando un 
registro adeguato al contesto e ai 
destinatari. 
IMPARARE AD IMPARARE 
2 
Argomenta in modo critico le 
conoscenze acquisite. 
4 
Reperisce informazioni da varie fonti. 
6 
Utilizza strumenti predisposti per 
organizzare dati e informazioni 
(ordinare – confrontare – collegare). 

7.a COMPITO 
AUTENTICO: debate 

Partecipa 
all’attività in tutte 
le sue specifiche 
fasi 
(assegnazione 
di ruoli, divisione 
degli arogmenti, 
stesura del 
copione, 
allenamento 
all’esposizione, 
interpretazione 
del debate, 
proclamazione 
della parte 
vincitrice, 
autovalutazione) 

Predispone 
mediatori e 
setting, introduce 
l’attività, 
organizza i gruppi 
e monitora 
l’andamento del 
lavoro. 
Valuta attraverso 
una griglia di 
processo il lavoro 
nei gruppi, 
osserva i gruppi. 
Ascolta le 
esposizioni. 
Valuta i singoli 
alunni con rubrica 
di prodotto. 
Propone ad ogni 
alunno di 
completare o 
svolgere il 
questionario 
individuale e di 
gruppo di 
autovalutazione. 

Gli studenti si 
sentono coinvolti 
in una situazione 
di apprendimento 
collaborativo, in 
cui provano a 
confrontarsi 
intorno ad un 
tema, 
argomentando 
adeguatamente il 
proprio punto di 
vista nel rispetto 
delle idee altrui.  
Inoltre si 
esercitano nel 
“public speaking” 
e si mettono in 
gioco 
responsabilmente 
attraverso un 
esercizio di 
parola e di 
pensiero in vista 
anche del 
colloquio 
d’esame. 
 
PROCESSO: 
debate 

2 ore COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 
1 
Interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative, 
rispettando gli interlocutori, le regole 
della conversazione e osservando un 
registro adeguato al contesto e ai 
destinatari. 
IMPARARE AD IMPARARE 
4 
Reperisce informazioni da varie fonti. 
6 
Utilizza strumenti predisposti per 
organizzare dati e informazioni 
(ordinare – confrontare – collegare). 
- Individuare problemi e formulare 
semplici ipotesi e procedure solutive. 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
11 
In un gruppo fa proposte che 
tengano conto anche delle opinioni 
ed esigenze altrui. 
SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 
12 
Valuta tempi, strumenti, risorse 
rispetto ad un compito assegnato. 

7.b COMPITO 
AUTENTICO: costruzione 
di una brochure 

Partecipa 
all’attività a 
classi parallele, 
offre un 
contributo 

Predispone 
mediatori e 
setting, introduce 
l’attività, 
organizza i gruppi 

Gli studenti si 
sentono coinvolti 
nella costruzione 
di un prodotto 
comune (testo; 

2 ore COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 
1 
Interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative, 
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personale attivo 
al gruppo nella 
ideazione e 
stesura della 
brochure, 
assume incarichi 
e li porta a 
termine. Elabora 
testualmente, 
graficamente e 
su supporto 
digitale un 
prodotto. 

e monitora 
l’andamento del 
lavoro 
correggendo il tiro 
laddove 
necessario 

file; grafica) per il 
quale devono 
attivare i saperi 
naturali, 
recuperare 
conoscenza 
acquisite, 
utilizzare abilità in 
situazione. 
Vengono 
sollecitati a 
valutare tempi e 
strumenti. 
 
PRODOTTO: 
brochure 

rispettando gli interlocutori, le regole 
della conversazione e osservando un 
registro adeguato al contesto e ai 
destinatari. 
7 
Scrive correttamente testi di tipo 
diverso adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario. 
8 
Produce testi multimediali, 
utilizzando l’accostamento dei 
linguaggi verbali con quelli iconici. 
IMPARARE AD IMPARARE 
4 
Reperisce informazioni da varie fonti. 
6 
Utilizza strumenti predisposti per 
organizzare dati e informazioni 
(ordinare – confrontare – collegare). 
- Individuare problemi e formulare 
semplici ipotesi e procedure solutive. 
COMPETENZA DIGITALE 
9 
Produce 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 
10 
Utilizza tecniche, codici e elementi 
del linguaggio iconico per creare, 
rielaborare e sperimentare immagini 
e forme. 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
11 
In un gruppo fa proposte che 
tengano conto anche delle opinioni 
ed esigenze altrui. 
SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 
12 
Valuta tempi, strumenti, risorse 
rispetto ad un compito assegnato. 

8. INCONTRO CON 
MARESCIALLO DI 
SUSEGANA 
 

     

9. PEER TO PEER in 
collaborazione con 
docenti e alunni di Scuola 
Secondaria di II grado 
dell’ITIS “M. Planck” di 
Lancenigo di Villorba 

Partecipa con la 
famiglia ad un 
incontro serale, 
interagendo con 
alunni più grandi 
e intervenendo 
spontaneamente 
per esprimere 
dubbi o per 
apportare 
contributi 

Coordina la 
serata 

Gli studenti e le 
loro famiglie 
sviluppano 
maggiore 
consapevolezza 
dei rischi della 
Rete 

2 ore 
(sera) 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 
1 
Interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative, 
rispettando gli interlocutori, le regole 
della conversazione e osservando un 
registro adeguato al contesto e ai 
destinatari. 
IMPARARE AD IMPARARE 
4 
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Reperisce informazioni da varie fonti. 

10. RIFLESSIONE 
AUTOVALUTATIVA 
FINALE 

Gli studenti, in 
gruppo e da soli, 
ricostruiscono il 
percorso svolto 
esprimono 
valutazioni 
collettive e 
personali su 
quanto attuato. 

Coordina l’attività 
metacognitiva e 
stimola la 
riflessione da 
parte di tutti; 
consegna 
eventuali schede 
scritte (schema di 
relazione finale 
oppure griglia di 
autopercezione 
e/o di 
autovalutazione 
anche con 
smile…). 

L’esperienza è 
interiorizzata e 
valutata. 
 
Eventuali 
relazioni finali 
oppure griglia di 
autopercezione 
e/o di 
autovalutazione. 
 

1 ora IMPARARE A IMPARARE 
13 
Auto-valuta il processo di 
apprendimento. 

11. DIFFUSIONE NEL 
PRODOTTO NELLA 
COMUNITÀ 
SCOLASTICA E 
PRESENTAZIONE DEL 
LAVORO 

Gli studenti 
presentano il 
prodotto di 
fronte agli alunni 
del plesso. 

Coordina l’attività. Gli studenti, in un 
momento 
condiviso con 
tutta la comunità 
scolastica, 
possono 
presentare i 
risultati del 
percorso svolto. 

1 ora COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 
1 
Interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative, 
rispettando gli interlocutori, le regole 
della conversazione e osservando un 
registro adeguato al contesto e ai 
destinatari. 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE COMPETENZE SVILUPPATE 
(riportare qui le evidenze indicate nel piano di lavoro e completare con abilità e conoscenze) 

 
Competenze chiave Evidenze osservabili 

 
 

Abilità 
(in ogni riga gruppi di abilità riferiti ad 

una singola competenza) 

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

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. 
- Ascoltare e comprendere testi di vario 
tipo "trasmessi" dai media, riferendone il 
significato ed esprimendo valutazioni e 
giudizi. 
- Leggere testi di vario genere e tipologia 
esprimendo giudizi e ricavandone 
informazioni. 
- Scrivere correttamente testi di tipo 
diverso adeguati a situazione, argomento, 
scopo, destinatario. 
- Produrre testi multimediali, utilizzando 
l’accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici. 

- 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. 
- Argomentare la propria tesi su un 
tema affrontato nello studio e nel 
dialogo in classe con dati pertinenti e 
motivazioni valide. 
- 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. 
- Utilizzare la videoscrittura per i 
propri testi, curandone 
l'impaginazione. 

- 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. 
- Elementi strutturali di un testo 
scritto coerente e coeso. 
- Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura, revisione. 

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

- Utilizzare strumenti informatici e di 
comunicazione per elaborare dati, 
testi e immagini e produrre 
documenti. 
- Utilizzare il PC, periferiche e 
programmi applicativi. 
- Riconoscere potenzialità e rischi 
connessi all’uso della rete Internet e 
ipotizzare alcune semplici soluzioni 
preventive. 

- Il sistema operativo e i più 

comuni software applicativi, con 

particolare riferimento all’office 

automation e ai prodotti 

multimediali anche Open source. 

- Procedure per la produzione di 
testi. 
- Procedure di utilizzo sicuro e 
legale di reti informatiche per 
ottenere dati e comunicare (motori 
di ricerca, sistemi di 
comunicazione mobile, email, chat, 
social network, protezione degli 
account, download, diritto d’autore, 
ecc.). 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 
– Espressione artistica 

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

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. 
- Ideare e progettare elaborati 
ricercando soluzioni creative 
originali, ispirate anche dallo studio 
della comunicazione visiva. 

Arte: 
- Elementi costituitivi l’espressione 
grafica, pittorica, plastica. 
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Imparare ad imparare - Individuare problemi e formulare semplici 
ipotesi e procedure solutive. 
- Utilizzare strumenti predisposti per 
organizzare dati e informazioni (ordinare – 
confrontare – collegare). 
- Reperire informazioni da varie fonti. 
- Argomentare in modo critico le 
conoscenze acquisite. 
- Auto-valutare il processo di 
apprendimento 

- Ricavare da fonti diverse (scritte, 
Internet, ...), informazioni utili per i 
propri scopi. 
- Confrontare le informazioni 
provenienti da fonti diverse; 
selezionarle in base all’utilità a 
seconda del proprio scopo. 
- Collegare nuove informazioni ad 
alcune già possedute. 
- Contestualizzare le informazioni 
provenienti da diverse fonti e da 
diverse aree disciplinari alla propria 
esperienza; utilizzare le informazioni 
nella pratica quotidiana e nella 
soluzione di semplici problemi di 
esperienza o relativi allo studio. 
- Organizzare i propri impegni e 
disporre del materiale a seconda del 
compito da svolgere. 
- Organizzare le informazioni per 
riferirle ed eventualmente per la 
redazione di relazioni, semplici 
presentazioni, utilizzando anche 
strumenti tecnologici (programmi di 
scrittura). 
- Trasferire conoscenze, procedure, 
soluzioni a contesti simili o diversi. 

- Metodologie e strumenti di 
organizzazione delle informazioni.  
- Strategie di studio. 
- Strategie di autoregolazione e di 
organizzazione del tempo, delle 
priorità, delle risorse. 

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. 

- 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. 

- 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 e 

imprenditorialità 

- Valutare tempi, strumenti, risorse rispetto 
ad un compito assegnato. 
- Saper auto-valutarsi, riflettendo sul 
percorso svolto. 

- 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. 

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

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

rubriche di valutazione della competenza elaborate nel nostro Istituto a livello dipartimentale e 

attualmente agli atti. 

Relativamente alla comunicazione nella madrelingua, alla competenza digitale, alle competenze sociali e 

civiche, alla consapevolezza ed espressione culturale (espressione artistica) 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 7 (debate e produzione di un testo regolativo durante lo svolgimento del compito 
autentico), fase 10 (fase di riflessione e autovalutazione: metacognizione), fase 11 (esposizione dei lavori). 
- competenza digitale: fase 7 (produzione di un testo digitale) a cura dei docenti di Tecnologia e 
Matematica. 
- competenze sociali e civiche: fase 7. 
- consapevolezza ed espressione culturale (espressione artistica): fase 7. 
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RUBRICHE VALUTATIVE 
 

RUBRICA VALUTATIVA DI PROCESSO 
 

 Rubriche di valutazione di processo (Comunicazione nella madrelingua/Competenza alfabetica 

funzionale) 

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

Unità di Apprendimento Posta con testa 
Classi: 3^A, 3^B, 3^C, 3^D                                                                                                                                                                                                                                                 

A. S.: 2018/2019 
 

Scheda di valutazione di processo di acquisizione della competenza 

(Comunicazione nella madrelingua/Competenza alfabetica funzionale) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

Comunicazione nella madrelingua 

/ Competenza alfabetica 

funzionale 

 

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 TERZA 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/Competenza in materia di 

cittadinanza) 

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

Unità di Apprendimento Posta con testa! 
Classi: 3^A, 3^B, 3^C, 3^D                                                                                                                                                                                                                                                 

A. S.: 2018/2019 

 
Scheda di valutazione del processo di acquisizione della competenza 

(Competenze sociali e civiche/Competenza in materia di cittadinanza) 

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/Competenza in 

materia di cittadinanza 

ITALIANO 
LINGUA INGLESE 

MATEMATICA 
TECNOLOGIA 

ARTE 
 

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/Competenza alfabetica 

funzionale) 
 

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

Unità di Apprendimento Posta con testa 
Classi: 3^A, 3^B, 3^C, 3^D                                                                                                                                                                                                                                                 

A. S.: 2018/2019 
Scheda di valutazione di processo di acquisizione della competenza 

(Comunicazione nella madrelingua/Competenza alfabetica funzionale) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
Comunicazione nella 
madrelingua/Competenza 
alfabetica funzionale 

EVIDENZA OSSERVABILE: Scrivere correttamente testi di tipo 

diverso adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 

CLASSE TERZA 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 Posta con testa 
Classi: 3^A, 3^B, 3^C, 3^D                                                                                                                                                                                                                                                 

A. S.: 2018/2019 
Scheda di valutazione di processo di acquisizione della competenza 

(Comunicazione nella madrelingua/Competenza alfabetica funzionale) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
Comunicazione nella 
madrelingua/Competenza 
alfabetica funzionale 

EVIDENZA OSSERVABILE:  

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

CLASSE TERZA 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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 Rubrica di valutazione di prodotto (Consapevolezza ed espressione culturale - espressione 

artistica/ Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali) 
 

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

Unità di Apprendimento Posta con testa 
Classi: 3^A, 3^B, 3^C, 3^D                                                                                                                                                                                                                                                 

A. S.: 2018/2019 
Scheda di valutazione degli elaborati prodotti 

(Consapevolezza ed espressione culturale/  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
Consapevolezza ed espressione culturale 
(espressione artistica) / Competenza in 
materia di consapevolezza ed 
espressione culturali 

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. 



 

STRUMENTI DI DIDATTICA PER COMPETENZE:  FORMAT UDA  Pag16 di 18 

 
 

 Rubrica di valutazione di prodotto (Competenza digitale) 

 

Scuola Secondaria di I grado “A. Manzoni” di Mareno di Piave 
Unità di Apprendimento Posta con testa 

Classi: 3^A, 3^B, 3^C, 3^D                                                                                                                                                                                                                                                 
A. S.: 2018/2019 

 
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 TERZA 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. 
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PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi: novembre 2018-maggio 2019 

Fasi settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno 

1 
(Lancio dell’UDA e 

presentazione del compito 
autentico) 

          

2 
(Lettura di testi 
antologizzati) 

          

3 
(Presentazione del 

Regolamento d’Istituto per 
la prevenzione e il 

contrasto del fenomeno del 
bullismo e del 
cyberbullismo) 

          

4 
(Lettura del compendio a 
cura della Polizia Postale 

Safe Web) 
OPPURE 

(Slides a cura di 
GenerazioniConnesse) 

          

5 
(Presentazione del 

Manifesto della 
comunicazione non ostile e 

del testo edito dal 
Consiglio d’Europa sul 

discorso dell’odio online 
NO HATE SPEECH) 

          

6 
(Visione del film Il ragazzo 
invisibile; lettura e analisi 

della lettera di M. 
Gramellini) 

          

7 
(A classi parallele 

svolgimento del compito 
autentico) 

          

8 
(Incontro con Forze 

dell’Ordine) 

          

9 
(Peer to peer nell’ambito 
delle attività della Rete 

Minerva)  

          

10 
(Autovalutazione) 

          

11 
(Presentazione alla 

comunità scolastica delle 
brochure realizzate e loro 

diffusione) 
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RUBRICA VALUTATIVA DI PROCESSO 
 

Livelli di certificazione delle competenze (modello primo ciclo e secondaria primo grado) 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando 
di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e 
abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 
 
 
 

Esempio  
 

Evidenza iniziale base intermedio avanzato 

Interagiscono in modo 
efficace in diverse situazioni 
comunicative, rispettando gli 
interlocutori, le regole della 
conversazione e osservando 
un registro adeguato al 
contesto e ai destinatari 

Interagisce in modo pertinente, 
rispettando i turni di parola e 
usando un registro adeguato se 
guidato e preparato 
precedentemente 

Interagisce in modo 
pertinente rispettando i 
turni e usando un 
registro adeguato, 
ripetendo schemi 
d’azione già visti. 

Partecipa in modo efficace agli 
scambi comunicativi, cogliendo il 
punto di vista dell’interlocutore, 
rispettando le regole della 
conversazione usando un 
registro adeguato in modo 
autonomo. 

Interagisce in modo 
efficace, con modalità 
rispettose del punto di 
vista dell’altro. Usa il 
dialogo per acquisire 
informazioni ed 
elaborare soluzioni 
condivise. 

 

 
 
 

 
 


