
NUOVO FORMAT (azzurro) 
 

Comprendente: 
 

PROGETTO DI MASSIMA 
PIANO DI LAVORO 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE COMPETENZE SVILUPPATE 
RUBRICHE VALUTATIVE 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
UDA 

 

PROGETTO DI MASSIMA  
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Restiamo a galla nel mare del Web! 
 

Compito autentico Produrre un cartellone-puzzle formato da tessere prodotte da ogni alunno (20 tessere), da disporre 
attorno al titolo ("Per restare a galla nel grande mare del Web...").  
Ogni tessera deve contenere un suggerimento per una corretta navigazione in Rete e un disegno o 
fumetto esplicativo. 

Prodotto  
(+ prodotti intermedi) 

Cartellone composto da vari elaborati prodotti da ciascun alunno. 
 

Competenza chiave da 
sviluppare prioritariamente 

- Competenza alfabetica funzionale 
- Competenza multilinguistica 
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
- Competenza in materia di cittadinanza 
- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
Il presente lavoro è finalizzato allo sviluppo di uno dei tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri 
della Legge 20 agosto 2019, n. 92 (“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”).  
 
Gli argomenti trattati sono infatti inerenti al nucleo tematico “Cittadinanza digitale” indicato nell’Allegato 
A contenente le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica del D.M. 35 del 22 giugno 2020 
(Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 del la legge 20 agosto 
2019, n. 92). 
 
Questa UdA concorre al raggiungimento di tre specifici traguardi indicati nell’Allegato B del D.M. 
35/2020 contenente le Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
(D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 
Profilo della competenza: 

- È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 
- È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, 

anche nel confronto con altre fonti. 
- Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da 

preservare. 
Utenti  Alunne e alunni classe prima di Scuola Secondaria di primo grado. 

 
Fasi di applicazione 
(Scomposizione del compito 
autentico) 

1. Presentazione del compito autentico e dell’attività. 
2. Lettura del volumetto Avanti tutta! Navigare nel grande mare di Internet senza restare impigliati nella 
Rete! (ed. i Quindici, a cura di G. Panizzutti). 
3. Le bufale nel Web. 
4. Safer Internet Day. 
5. Attività in lingua inglese sul tema. 
6. Attività in lingua tedesca sul tema. 
7. Produzione del compito di realtà. 
8. Riflessioni finali (autobiografia cognitiva). 
 

Tempi  Novembre 2020-maggio 2021. 
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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 
PROBLEMATIZZAZIONE, 
PRESENTAZIONE DEL 
COMPITO AUTENTICO E 
DELL’ATTIVITÀ 

Ascolta e partecipa 
alla conversazione 
facendo proposte. 
 
 
 
 

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. 

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

2 ore COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
L’alunno/a 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. 
 
CITTADINANZA DIGITALE 
È in grado di argomentare 
attraverso diversi sistemi di 
comunicazione. 

2 
LETTURA DEL 
VOLUMETTO AVANTI 
TUTTA! 

Ascolta, legge e 
partecipa alla 
conversazione con 
opportuni interventi 
legati anche alla 
propria esperienza 
diretta. 
 

Coordina la lettura del 
volume. 

Gli studenti, 
attraverso letture 
condivise e 
discussioni guidate, 
acquisiscono nuove 
conoscenze, 
sistematizzano quelle 
già possedute, 
condividono 
informazioni con i 
pari, individuano 
rischi e risorse della 
navigazione nel Web. 

6 ore COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
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. 
 
CITTADINANZA DIGITALE 
È in grado di argomentare 
attraverso diversi sistemi di 
comunicazione 
 
CITTADINANZA DIGITALE 
Prende piena 
consapevolezza dell’identità 
digitale come valore 
individuale e collettivo da 
preservare. 

3 
LE BUFALE NEL WEB. 

Ascolta, legge e 
partecipa alla 
conversazione con 
opportuni interventi 
legati anche alla 
propria esperienza 
diretta. 

Introduce 
l’argomento, fornisce 
materiale di 
approfondimento1 e 
stimola la 
discussione. 

Gli studenti 
acquisiscono 
consapevolezza 
dell’importanza di 
verificare 
l’attendibilità delle 
fonti. 

2 ore COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
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. 
 
CITTADINANZA DIGITALE 
È in grado di comprendere il 
concetto di dato e di 
individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel 
confronto con altre fonti. 

4 
SAFER INTERNET DAY 

Segue dei video 
proposti dal docente, 
legge il documento 

Propone la visione di 
tre video2 e, 
avvalendosi di alcune 

Gli studenti 
acquisiscono 
consapevolezza 

2 ore COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
Interagisce in modo efficace 

                                                             
1 Per il decalogo Basta bufale a cura di Generazioni connesse si rinvia al seguente link: 
https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/Comunicazione/Fake_news/Decalogo_fake_news_basta_bufale.jpg 
2 Si indicano i link ai video proposti: 
https://www.youtube.com/watch?v=Dm1ADDs7AjQ&list=PLq-GtJKdjwiCrXcOcp-98r3icfwiuUR_q&index=1 
https://www.youtube.com/watch?v=BqtnYcfgLbM 
https://www.youtube.com/watch?v=MopODAPI5HY 

https://www.youtube.com/watch?v=Dm1ADDs7AjQ&list=PLq-GtJKdjwiCrXcOcp-98r3icfwiuUR_q&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=BqtnYcfgLbM
https://www.youtube.com/watch?v=MopODAPI5HY
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proposto 
dall’insegnante, 
partecipa alla 
conversazione con 
interventi legati alla 
propria esperienza 
extra-scolastica. 

domande-guida, 
stimola la 
discussione. 
Presenta il 
documento “Politica 
di uso accettabile” 
(PUA) del nostro 
Istituto Comprensivo. 
 
Le proposte 
multimediali sono: 
1. “Gaetano - Ep. 1” - 
Se Mi Posti Ti 
Cancello realizzato 
nell’ambito del 
progetto Generazioni 
Connesse 
2. Video a cura del 
Garante per la 
protezione dei dati 
personali sui Social 
Network e 
l’importanza di 
frequentarli in modo 
responsabile. 
3. Video a cura del 
Garante per la 
privacy inerente 
all’uso consapevole 
delle app. 

dell’identità digitale 
come valore 
individuale e collettivo 
da preservare. 
Comprendono le 
possibili 
conseguenze 
derivanti dai rischi 
della rete e i motivi 
della necessità di 
protezione della 
propria identità 
digitale e di quella 
delle altre persone. 
 

in diverse situazioni 
comunicative, rispettando gli 
interlocutori, le regole della 
conversazione e osservando 
un registro adeguato al 
contesto e ai destinatari. 
 
Ascolta e comprende testi di 
vario tipo "trasmessi" dai 
media, riferendone il 
significato ed esprimendo 

valutazioni e giudizi. 
 
CITTADINANZA DIGITALE 
È in grado di argomentare 
attraverso diversi sistemi di 
comunicazione. 
 
È in grado di comprendere il 
concetto di dato e di 
individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel 
confronto con altre fonti. 
 
Prende piena 
consapevolezza dell’identità 
digitale come valore 
individuale e collettivo da 
preservare. 

5 
ATTIVITÀ IN LINGUA 
INGLESE SUL TEMA. 

Partecipa alle attività 
proposte in L2. Prova 
ad utilizzare il lessico 
specifico dell’Inglese 
relativo all’argomento 
oggetto di studio. 
Svolge per casa 
esercizi di fissazione 
del vocabolario nelle 
due lingue straniere. 

Stimola l’attivazione 
dei saperi naturali e la 
condivisione di 
esperienze. Sviluppa 
raccordi 
interdisciplinari e 
spiega gli argomenti 
presentando il lessico 
inglese legato al tema 
trattato. 
Assegna esercizi per 
casa di fissazione del 
lessico. 

Gli studenti si 
sentono coinvolti e 
attivano i saperi 
naturali; 
incrementano le 
proprie conoscenze 
linguistiche, vengono 
coinvolti in un’attività 
di studio con 
metodologia CLIL. 

2 ore COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 
Interagisce verbalmente con 
interlocutori su argomenti di 
diretta esperienza legati alla 
tematica affrontata. 
 
Comprende il significato di 
semplici frasi ed espressioni 
di uso frequente da 
interazioni comunicative e 
dalla lettura di testi; 
comprende il senso generale 
di messaggi provenienti dai 
media. 

6 
ATTIVITÀ IN LINGUA 
TEDESCA SUL TEMA. 

Partecipa alle attività 
proposte in L3. Prova 
ad utilizzare il lessico 
specifico del Tedesco 
relativo all’argomento 
oggetto di studio. 
Svolge per casa 
esercizi di fissazione 
del vocabolario nelle 
due lingue straniere. 

Stimola l’attivazione 
dei saperi naturali e la 
condivisione di 
esperienze. Sviluppa 
raccordi 
interdisciplinari e 
spiega gli argomenti 
presentando il lessico 
tedesco legato al 
tema trattato. 
Assegna esercizi per 
casa di fissazione del 
lessico. 

Gli studenti si 
sentono coinvolti e 
attivano i saperi 
naturali; 
incrementano le 
proprie conoscenze 
linguistiche, vengono 
coinvolti in un’attività 
di studio con 
metodologia CLIL. 

2 ore COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 
Interagisce verbalmente con 
interlocutori su argomenti di 
diretta esperienza legati alla 
tematica affrontata. 
 
Comprende il significato di 
semplici frasi ed espressioni 
di uso frequente da 
interazioni comunicative e 
dalla lettura di testi; 
comprende il senso generale 
di messaggi provenienti dai 
media. 

7 
COMPITO DI REALTÀ 

Ascolta le indicazioni 
operative, raccoglie le 
idee, progetta e 
svolge le attività 
secondo le fasi 
procedurali 

Fornisce indicazioni 
dettagliate, illustra la 
tipologia di lavoro e i 
materiali, segue lo 
svolgimento del 
lavoro, raccoglie e 
valuta le proposte. 

Gli studenti 
realizzano il compito 
di realtà, utilizzando 
opportunamente le 
conoscenze acquisite 
e il lessico specifico. 

2 ore COMPETENZA IN MATERIA 
DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALI 
Utilizza tecniche, codici e 
elementi del linguaggio 
iconico per creare, 
rielaborare e sperimentare 
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immagini e forme. 
 
COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE A 
IMPARARE 
Utilizza strumenti predisposti 
per reperire, interpretare e 
organizzare nuove 
informazioni (ordinare - 
confrontare - collegare). 

8 
RIFLESSIONE 
AUTOVALUTATIVA 
FINALE 

Svolge un’attività scritta 

di riflessione sul 

percorso svolto e prova 

ad auto-valutarsi.  

Predispone e 

somministra la traccia 

per un'autobiografia 

cognitiva.  

L'alunno sviluppa 

capacità metacognitive, 

analizza le proprie 

condotte e il proprio 

comportamento in Rete, 

dimostra 

consapevolezza dei 

rischi della Rete. 

2 ore CITTADINANZA DIGITALE 
È in grado di argomentare 
attraverso diversi sistemi di 
comunicazione. 
 
COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE A 
IMPARARE 
Auto-valuta il proprio 
processo di apprendimento, 
argomentando in modo 
critico le conoscenze 
acquisite. 
 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA 
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. 
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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) 

Cittadinanza digitale È in grado di argomentare 
attraverso diversi sistemi di 
comunicazione. 

Formula opinioni pertinenti 
intorno ad un tema relativo 
con un registro adeguato 
alla situazione.  
 
Utilizza la comunicazione in 
modo corretto, assertivo e 
rispettoso dei destinatari e 
del contesto.  

Conosce: 
- i concetti legati alla corretta 
comunicazione: testo, 
contesto, destinatario, 
scopo, registro; 
- la struttura 
dell’argomentazione; 
- forme diverse di linguaggio 
argomentativo e persuasivo. 
 

Cittadinanza digitale È in grado di comprendere il 
concetto di dato e di 
individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel 
confronto con altre fonti. 
 

- Sa ricercare informazioni in 
rete, con la supervisione 
dell’adulto, usando motori di 
ricerca e distinguendo alcuni 
siti più autorevoli rispetto 
all’oggetto di ricerca da altri. 
 
- Con indicazioni dell’adulto, 
sa filtrare informazioni 
provenienti dalla rete e 
confrontarle con altre fonti: 
libri, testimonianze orali, 
regole condivise, esperienza 
personale, ecc. 
 

Conosce: 
- i principali browser e 
motori di 
ricerca e le loro funzioni; 
- il concetto di fonte 
attendibile/autorevole. 
 

Cittadinanza digitale Prende piena 
consapevolezza dell’identità 
digitale come valore 
individuale e collettivo da 
preservare. 
 

- A partire dai rischi e dalle 
misure di sicurezza 
individuati, sa spiegare le 
possibili conseguenze 
derivanti dai rischi 
della rete e i motivi della 
necessità di protezione della 
propria identità digitale e di 
quella delle altre persone. 
 
- Ha cura della propria 
riservatezza e di quella 
altrui. 

Conosce: 
- i rischi più comuni nell’uso 
della rete 
in ordine alla riservatezza, 
alla sicurezza e al 
benessere personali; 
- le misure preventive e 
correttive più comuni; 
- le autorità cui rivolgersi in 
caso di pericolo per sé e per 
altri. 
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Competenza alfabetica 
funzionale 

- 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. 
- Ascolta e comprende testi 
di vario tipo "trasmessi" dai 
media, riferendone il 
significato ed esprimendo 
valutazioni e giudizi.  
 
 

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

- 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. 
 

Competenza multilinguistica 
(Inglese-Tedesco) 
 

- Interagisce verbalmente 
con interlocutori su 
argomenti di diretta 
esperienza legati alla 
tematica affrontata. 
- Comprende il significato di 
semplici frasi ed espressioni 
di uso frequente da 
interazioni comunicative e 
dalla lettura di testi; 
comprende il senso 
generale di messaggi 
provenienti dai media. 

- Legge semplici testi e sa 
individua parole 
appartenenti al lessico 
specifico. 
- Incrementa le proprie 
conoscenze lessicali. 
- Utilizza il lessico specifico 
nelle interazioni verbali con 
interlocutori su argomenti 
legati al tema trattato. 

Conosce: 
- Lessico di base. 
- Regole grammaticali 
fondamentali. 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 
 

- Utilizza strumenti 
predisposti per reperire, 
interpretare e organizzare 
nuove informazioni (ordinare 
- confrontare - collegare). 
- Auto-valuta il proprio 
processo di apprendimento, 
argomentando in modo 
critico le conoscenze 
acquisite. 
 

- Ricava da fonti diverse 
(scritte, Internet, …), 
informazioni utili per i propri 
scopi. 
- Confronta le informazioni 
provenienti da fonti diverse; 
le seleziona in base all’utilità 
a seconda del proprio 
scopo. 
- Collega nuove informazioni 
ad alcune già possedute. 
- Contestualizza le 
informazioni provenienti da 
diverse fonti e da diverse 
aree disciplinari alla propria 
esperienza; utilizza le 
informazioni nella pratica 
quotidiana e nella soluzione 
di semplici problemi di 
esperienza o relativi allo 
studio. 
- Organizza i propri impegni 
e dispone del materiale a 
seconda del compito da 
svolgere. 
- Descrive alcune delle 
proprie modalità di 
apprendimento. 

Conosce: 
- Metodologie e strumenti di 
organizzazione delle 
informazioni.  
- Strategie di 
autoregolazione e di 
organizzazione del tempo, 
delle priorità, delle risorse. 
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Competenza in materia di 
cittadinanza 
 

- 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. 
 

- Partecipa all’attività di 
gruppo confrontandosi con 
gli altri, valutando le varie 
soluzioni proposte, 
assumendo e portando a 
termine ruoli e compiti; 
presta aiuto a compagni in 
difficoltà. 
- Si confronta con gli altri 
ascoltando e rispettando il 
punto di vista altrui. 
- Controlla 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. 
- Elementi generali di 
comunicazione 
interpersonale verbale e non 
verbale. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 

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

Arte e Immagine: 
- Sceglie 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. 

Arte e Immagine: 
- Elementi costituitivi 
l’espressione grafica e 
pittorica. 
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RUBRICHE VALUTATIVE 
 

COMPETENZA CHIAVE: CITTADINANZA DIGITALE 

Evidenza iniziale base intermedio avanzato 

L’alunno è in grado di 
argomentare attraverso 
diversi sistemi di 
comunicazione. 

Con l’aiuto di domande-
guida da parte del 
docente, espone le 
proprie opinioni in modo 
coerente e pertinente. 

Espone le proprie opinioni 
e si esprime intorno a temi 
noti in modo pertinente, e 
coerente e completo, 
rispettando le regole della 
conversazione 

Argomenta in modo 
autonomo, pertinente e 
articolato su opinioni e 
temi noti, tenendo conto 
anche del punto di vista 
degli interlocutori, 
rispettando le regole della 
conversazione e 
servendosi di supporti 
grafici o digitali. 

Oralmente e per iscritto, 
anche servendosi di 
supporti grafici e di 
strumenti digitali. formula 
opinioni pertinenti intorno 
a un tema relativo a 
vissuti, esperienze, temi di 
studio, fatti di cronaca, 
con un registro adeguato 
alla situazione e tenendo 
conto delle opinioni altrui. 
 
Utilizza la comunicazione 
in modo corretto, assertivo 
e rispettoso dei destinatari 
e del contesto. 

È in grado di 
comprendere il 
concetto di dato e di 
individuare le 
informazioni corrette o 
errate, anche nel 
confronto con altre 
fonti. 

Con esempi dell’adulto ed 
esercitazioni guidate, sa 
spiegare il concetto di 
dato e alcune delle 
principali fonti dove 
reperire informazioni. 

Sa ricercare informazioni 
da fonti cartacee. 
Con istruzioni e diretta 
supervisione dell’adulto, 
sa ricercare semplici 
informazioni su motori di 
ricerca. 
Con precise istruzioni e 
domande guida, mette a 
confronto le informazioni 
ricercate da fonti diverse. 

Sa ricercare informazioni 
in rete, con la diretta 
supervisione dell’adulto, 
usando motori di ricerca. 
Con indicazioni e diretta 
supervisione dell’adulto, 
sa filtrare semplici 
informazioni provenienti 
dalla rete e confrontarle 
con altre fonti: libri, 
testimonianze orali, regole 
condivise, esperienza 
personale, ecc. 
Seguendo i criteri dati 
dall’adulto, distingue 
elementi palesi di non 
attendibilità o di eventuale 
pericolosità nelle 
informazioni reperite e 
negli ambienti consultati 

Sa ricercare informazioni 
in rete, con la 
supervisione dell’adulto, 
usando motori di ricerca e 
distinguendo alcuni siti più 
autorevoli rispetto 
all’oggetto di ricerca da 
altri… 
Con indicazioni 
dell’adulto, sa filtrare 
informazioni provenienti 
dalla rete e confrontarle 
con altre fonti: libri, 
testimonianze orali, regole 
condivise, esperienza 
personale, ecc. 
Seguendo di criteri dati 
dall’adulto e anche di 
quanto appreso nello 
studio, distingue elementi 
di non attendibilità o di 
eventuale pericolosità 
nelle informazioni reperite 
e negli ambienti consultati. 

Prende piena 
consapevolezza 
dell’identità digitale 
come valore individuale 
e collettivo da 
preservare. 

A partire dall’esperienza 
personale e dagli esempi 
effettuati dall’adulto, con 
opportune domande 
guida, sa spiegare il 
concetto di diffusione in 
rete di dati e di dati 
personali (immagini 
comprese). 

Con opportune domande 
guida dell’adulto, sa 
spiegare in modo 
semplice il concetto di 
riservatezza e alcune 
misure con cui tutelarla.  

Sa spiegare, con il 
supporto di opportune 
domande del docente, le 
possibili conseguenze 
derivanti dai rischi della 
rete e i motivi della 
necessità di protezione 
della propria identità 
digitale e di quella delle 
altre persone. 
 
Ha adeguata cura della 
propria riservatezza e di 
quella altrui. 

A partire dai rischi e dalle 
misure di sicurezza 
individuati, sa spiegare le 
possibili conseguenze 
derivanti dai rischi della 
rete e i motivi della 
necessità di protezione 
della propria identità 
digitale e di quella delle 
altre persone. 
 
Ha cura della propria 
riservatezza e di quella 
altrui. 
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COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

Evidenza iniziale base intermedio avanzato 

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. 

Interagisce in modo 
corretto nelle 
conversazioni ed esprime 
esperienze e vissuti, con 
l’aiuto di domande 
stimolo. 
 

Interagisce nelle diverse 
comunicazioni in modo 
pertinente, rispettando il 
turno della conversazione. 
 

Partecipa a scambi 
comunicativi 
(conversazione, 
discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il 
turno e formulando 
messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il 
più possibile adeguato alla 
situazione. 
 

Partecipa in modo efficace 
a scambi comunicativi con 
interlocutori diversi 
rispettando le regole della 
conversazione e 
adeguando il registro alla 
situazione. 
Interagisce in modo 
corretto con adulti e 
compagni modulando 
efficacemente la 
comunicazione in diverse 
situazioni comunicative, 
attraverso modalità 
dialogiche sempre 
rispettose delle idee degli 
altri; utilizza il dialogo, 
oltre che come strumento 
comunicativo, per 
apprendere informazioni 
ed elaborare opinioni su 
problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 

Ascolta e comprende 
testi di vario tipo 
"trasmessi" dai media, 
riferendone il significato 
ed esprimendo 
valutazioni e giudizi.  

Ascolta testi di vario tipo e 
di semplice informazione, 
provando a riferirne 
l’argomento principale 
con l’aiuto di domande 
stimolo. 

Ascolta testi di tipo 
diverso trasmessi dai 
media, riferendo 
l’argomento e le 
informazioni principali in 
modo coerente e 
relativamente esauriente, 
anche con l’aiuto di 
domande stimolo o di 
scalette e schemi-guida. 

Ascolta e comprende testi 
di vario genere 
“trasmessi" dai media 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo 
scopo. 

Ascolta e comprende testi 
di vario tipo "diretti" e 
"trasmessi" dai media, 
riconoscendone la fonte, il 
tema, le informazioni e la 
loro gerarchia, l'intenzione 
dell'emittente. 
 

 
COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA MULTILINGUISTICA (Inglese-Tedesco) 

Evidenza iniziale base intermedio avanzato 

Interagisce 
verbalmente con 
interlocutori su 
argomenti di diretta 
esperienza legati alla 
tematica affrontata. 

Con la guida del docente, 
prova ad interagire con i 
compagni utilizzando i 
termini che conosce. 

Utilizza lessico e strutture 
in modo generalmente 
adeguato nelle interazioni 
orali. Comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici 
legate alla tematica 
affrontata. 
 

Utilizza lessico e strutture 
in modo adeguato nelle 
interazioni orali. Comunica 
in modo chiaro in attività 
che richiedano uno 
scambio di informazioni su 
argomenti ed esperienze 
legati alla tematica 
affrontata. 
 

Interagisce oralmente e si 
esprime utilizzando 
lessico e strutture con 
sicurezza ed in modo 
autonomo. 
Affronta situazioni nuove 
attingendo al suo 
repertorio linguistico; usa 
la lingua per apprendere 
argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi. 
 

Comprende il 
significato di semplici 
frasi ed espressioni di 
uso frequente da 
interazioni 
comunicative e dalla 
lettura di testi; 
comprende il senso 
generale di messaggi 
provenienti dai media. 

Se supportato, prova a 
riconoscere il significato di 
semplici termini inerenti 
alla tematica affrontata e, 
con l’ausilio di domande 
guida, coglie il senso 
generale di messaggi 
provenienti dai media. 
 

Riconosce il significato di 
alcuni termini inerenti alla 
tematica affrontata e 
coglie il senso generale di 
messaggi provenienti dai 
media. 

Riconosce il significato di 
termini ed espressioni 
inerenti alla tematica 
affrontata e coglie in 
autonomia il senso di 
messaggi provenienti dai 
media. 

Riconosce il significato di 
termini, frasi ed 
espressioni inerenti alla 
tematica affrontata e 
coglie in piena autonomia  
il senso di messaggi 
provenienti dai media. 
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COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

Evidenza iniziale base intermedio avanzato 

Utilizza strumenti 
predisposti per reperire, 
interpretare e 
organizzare nuove 
informazioni (ordinare - 
confrontare - 
collegare). 

Se guidato, dispone in 
modo semplice e lineare 
le informazioni ed opera  
solo alcuni collegamenti 
essenziali. 

Utilizza semplici strategie 
di organizzazione delle 
informazioni e opera 
basilari collegamenti. 

Organizza le informazioni 
in modo autonomo, le 
ordina e opera 
collegamenti corretti. 

Organizza in modo 
autonomo ed efficace le 
informazioni, che 
confronta e collega con 
sicurezza operando scelte 
personali che sostiene nel 
gruppo di lavoro. 

Auto-valuta il proprio 
processo di 
apprendimento, 
argomentando in modo 
critico le conoscenze 
acquisite. 

Con il supporto 

dell’insegnante, 

ricostruisce il lavoro svolto 

e opera una semplice 

riflessione sugli esiti del 

proprio percorso di 

apprendimento. 

Descrive le principali fasi 

operative del lavoro svolto 

ed esprime alcuni giudizi 

sugli esiti del proprio 

percorso di 

apprendimento. 

È in grado di descrivere e 

autovalutare il lavoro 

svolto, operando 

riflessioni pertinenti.  

È in grado di descrivere le 

proprie modalità e 

strategie di 

apprendimento e si 

impegna in 

un’autovalutazione degli 

esiti del percorso svolto. 

 
 
 

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

Evidenza iniziale base intermedio avanzato 

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. 

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. 
Individua i ruoli presenti in 
famiglia e nella scuola, 
compreso il proprio e i 
relativi obblighi e rispetta i 
propri 
 

Condivide nel gruppo le 
regole e si impegna 
generalmente a 
rispettarle. Si rapporta con 
correttezza con i 
compagni. 
È in grado di esprimere 
semplici giudizi sul 
significato dei principi 
fondamentali e di alcune 
norme che hanno rilievo 
per la vita quotidiana. 

Comprende il senso delle 
regole di comportamento, 
discrimina i 
comportamenti difformi. 
Agisce in modo corretto e 
accetta responsabilmente 
le conseguenze delle 
proprie azioni. 
Ascolta i compagni 
tenendo conto dei loro 
punti di vista; rispetta i 
compagni diversi per 
condizione, provenienza, 
ecc. e mette in atto 
comportamenti di 
accoglienza e di aiuto. 

Argomenta con 
correttezza le proprie 
ragioni e tiene conto di 
quelle altrui. Agisce 
responsabilmente e 
adegua i comportamenti ai 
diversi contesti e agli 
interlocutori e ne individua 
le motivazioni. 
Richiama alle regole nel 
caso non vengano 
rispettate; accetta le 
conseguenze delle proprie 
azioni. Segnala agli adulti 
comportamenti contrari al 
rispetto e alla dignità a 
danno di altri compagni, di 
cui sia testimone. 
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COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI  
(Arte e immagine) 

Evidenza iniziale base intermedio avanzato 

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

Produce manufatti, 
messaggi visivi e grafici in 
modo esecutivo; se 
veicolato dalle istruzioni 
del docente, prova ad 
esprimere un semplice 
giudizio sul proprio 
operato. 
 
Usa gli strumenti e sceglie 
le tecniche in modo 
positivo solo se guidato. 
Con il supporto del 
docente e dei compagni 
prova a sperimentare 
l’utilizzo di alcune 
tecniche e di strumenti per 
creare messaggi 
espressivi. 

Produce manufatti e 
messaggi visivi e grafici in 
modo personale; 
evidenzia adeguate 
capacità progettuali; se 
opportunamente guidato, 
sa esprimere un giudizio 
critico sul proprio operato. 
 
Usa gli strumenti e sceglie 
le tecniche in modo 
generalmente corretto e 
appropriato. Soltanto 
attraverso percorsi già 
strutturati, sperimenta 
l’uso integrato di tecniche 
e strumenti per creare 
messaggi espressivi. 

Produce manufatti e 
messaggi visivi e grafici in 
modo personale e con 
creatività; evidenzia 
autonomia e capacità 
progettuali; sa esprimere 
riflessioni sul proprio 
operato. 
 
Usa gli strumenti e sceglie 
le tecniche in modo 
corretto e autonomo. 
Sperimenta l’utilizzo 
integrato di più codici  
della comunicazione, di 
tecniche e di strumenti 
diversi per creare 
messaggi espressivi 
coerenti con gli scopi 
comunicativi. 

Produce manufatti ed 
elabora messaggi in modo 
personale, originale 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. 
 
Usa gli strumenti e sceglie 
le tecniche in modo 
corretto, appropriato e 
autonomo. Sperimenta in 
modo efficace e creativo 
l’uso integrato di più 
codici, di tecniche e di 
strumenti diversi per 
creare messaggi 
espressivi con precisi 
scopi comunicativi. 

 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio 

1 X       

2 X X X     

3    X    

4    X    

5     X   

6     X   

7      X  

8       X 
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 

dello studente 

 

AUTOBIOGRAFIA METACOGNITIVA 

EDUCAZIONE CIVICA – Prova FORMATIVA di rilevazione di competenza con attivazione di processi metacognitivi 

(riflessioni sui processi attivati e sul messaggio sotteso al proprio elaborato) 

Tipologia di prova: produzione di un testo espositivo, con elementi espressivi, interpretativi e valutativi 

Nell’ambito dell’Unità di Apprendimento sull’UE, hai elaborato un prodotto grafico-artistico attingendo al bagaglio di conoscenze 

acquisite attraverso lo studio e la lettura di molti materiali che ti sono stati forniti. 

Prova ora a riflettere sul percorso svolto e sul tuo processo di apprendimento, seguendo queste domande-guida: 

- quali sono i simboli (colori, disegni, segni grafici) che hai utilizzato per produrre il tuo elaborato grafico-artistico? 

- quali sono le parole-chiave che hanno guidato il tuo lavoro e che magari hai voluto riportare nel tuo prodotto? 

- da dove hai tratto ispirazione? 

- qual è il messaggio che hai voluto trasmettere con il tuo elaborato grafico-artistico? 

- come valuti l’esito del tuo lavoro? Sei soddisfatto/a? Perché? 

- che cosa hai imparato? 

- quali argomenti o quali attività di questa UdA ti sono piaciuti maggiormente? 

- come valuti l’impegno che hai profuso nell’affrontare questo percorso? 

- ci sono state delle difficoltà nell’affrontare questi argomenti? Come le hai superate? 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


