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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione 
                    #STOPCyberbullismo  

Compito significativo e 
prodotti 

- Realizzazione di un prodotto multimediale 
- Relazione sull’attività svolta 

ASSI DISCIPLINARI Asse dei linguaggi             Asse storico-sociale 

Utenti destinatari Alunni di TUTTE le classi, di tutti gli indirizzi 

Fase di applicazione A discrezione del Consiglio di classe 

Competenze 
Attese/mirate 

 
-  

- Essere consapevoli del limite tra legalità e reato. Comprendere la realtà in cui si vive e saper essere 
cittadini consapevoli della propria identità e rispettosi di quella altrui 

- Saper utilizzare correttamente e consapevolmente le nuove tecnologie di comunicazione 
- Maturare la consapevolezza delle potenzialità della tecnologia rispetto al contesto culturale e sociale in 

cui vengono applicate 

COMPETENZE 

COMPETENZE DI CITTADINZA (TUTTE LE DISCIPLINE) 

✓ Agire in modo autonomo e responsabile 

- Riconoscere i propri e gli altrui diritti e doveri, opportunità, regole e responsabilità 

✓ Risolvere problemi 

- Raccogliere e valutare dati, proporre soluzioni a seconda del problema e delle discipline coinvolte 

✓ Comunicare, collaborare e partecipare. 

ASSE DEI LINGUAGGI  

Italiano: 

 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, tecnologici e professionali 

 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti.  
 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di testi 
scritti di vario tipo, anche in formato elettronico.  

Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della rappresentazione di un prodotto 

Lingue: 

Inglese e Francese 

Utilizzare una lingua straniera per scopi comunicativi ed operativi  

Padroneggiare l’uso delle lingue nella traduzione del materiale 

ASSE STORICO –SOCIALE 

Diritto 

 

Conoscere le nuove norme in materie di cyberbullismo  

Collocare l’esperienza personale in un sistema di diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona 

Comprendere l’impatto che i sistemi di comunicazione informatici hanno sulla riservatezza dei dati 
trasmessi 

Scienze Umane Valutare l’impatto sociale delle nuove forme di relazione virtuale e considerandone i risvolti  
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CONOSCENZE 
ITALIANO LINGUE STRANIERE 

 -Testi di tipologie diverse (anche con strumenti informatici e 
telematici) 
- Lessico specifico di base 
- Nuovi strumenti, nuovo modo di scrivere 

     
   -Testi inerenti la tematica 
 

DIRITTO SCIENZE UMANE E SOCIALI 

- Le nuove norme in materia di cyberbullismo. 
- I contenuti illeciti e dannosi in rete  
- Cenni di normativa sulla privacy 

- Internet come luogo di relazione, tra reale e virtuale 
- Evoluzione della struttura sociale con la tecnologia 

PREREQUISITI 
Conoscenza di base nell’utilizzo del PC e dei sistemi IOS e ANDROID con relative App 
(Whatsapp, Twitter, Telegram, Snapchat, TikTok, ecc….) 

 
TEMPI 

 

4 ore curricolari con il docente di Italiano; 2 ore curricolari con il docente di Inglese; 
2 ore curricolari con il docente di Francese; 2 ore curricolari con il docente di Diritto; 
2 ore curricolari con il docente di scienze Umane; 6 ore di lavoro domestico 

METODOLOGIA 
 
 

- Presentazione dell’argomento con lezione frontale con spiegazione  
- Guida al lavoro di progettazione e realizzazione, con chiarimenti e consigli sui compiti 
da svolgere in apprendimento cooperativo 
- Sollecitazione del confronto tra i gruppi e supervisionare l’elaborato finale 

STRUMENTI 
 

Aule didattiche 
Laboratorio di informatica con accesso a internet  
Utilizzo dei portali web dedicati e delle specifiche pagine e materiali sul portale  web 
istituzionale 

LIM per la visione di film a tema 
Testi di varia tipologia (manuali, quotidiani, riviste) 

VERIFICA 
 

L’allievo   è chiamato ad elaborare un feedback in cui espone il risultato ed il percorso 
seguito, esprime una valutazione ed indica i punti di forza e quelli di miglioramento 

MONITORAGGIO 
Individuazione degli snodi fondamentali del processo di apprendimento verso il life long 
learning (apprendimento permanente) 

Attività specifiche per il recupero 
BES 

Studio e ripasso assistito in classe 
Schema dell’attività da svolgere, fascicolo Un aiuto allo studio, testi e mappe 
autoprodotti 
Apprendimento cooperativo 
Scelta di immagini per la semplificazione dei concetti acquisiti 

 

VALUTAZIONE 
 
 

La valutazione sarà effettuata sulla base di una  predefinita  griglia  di valutazione 
dell’UDA, con particolare riferimento a: 

▪ Comunicazione e socializzazione di esperienze e conoscenze  
▪ Ricerca e gestione delle informazioni 
▪ Correttezza, completezza, pertinenza e organizzazione. 

 

I docenti del consiglio di classe valuteranno collegialmente il raggiungimento delle 
competenze chiave e ognuno, per quanto di propria competenza, valuta il materiale 
prodotto dagli allievi (con voto nella propria disciplina). 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

 Fasi 
1 Presentazione del progetto agli allievi e definizione degli obiettivi; 

2 Lettura, comprensione ed analisi testi proposti 

3 Ricerca di fonti sull’argomento assegnato; 

4 Scelta dei materiali e avvio alla realizzazione del prodotto  

5 Realizzazione del prodotto definitivo  

6 Feedback sul lavoro svolto ed esplicitazione di eventuali dubbi degli studenti; 

7 Produzione individuale della relazione 

 


