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TITOLO  
sBULLOniamoci! 

  

COMPETENZE FOCUS  
 

Evidenze osservabili 
 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 
 

Collaborare e partecipare. Agire in modo autonomo e responsabile. A partire 
dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 
riconoscere la propria e altrui diversità, vista come valore.  
 

Competenze correlate 
(disciplinari e 
trasversali)  

Evidenze osservabili 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 
 
 
 
 
 

L’alunno utilizza in modo pertinente informazioni ricavate da testi per produrne 
di nuovi. 
 

COMPETENZA 
DIGITALE  
 
 
 

L’alunno comprende l’opportunità di utilizzare o meno uno specifico strumento 
informatico.  
 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

L’alunno costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee 
e confrontandosi con il punto di vista di altri.  
 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALI 
 

L’alunno elabora creativamente produzioni personali e autentiche  
 

COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE 
E CAPACITÀ DI 
IMPARARE A 
IMPARARE 

L’alunno titola le sequenze di un testo letto e collabora alla successiva 
schematizzazione in mappe concettuali. 
L’alunno ricava semplici informazioni da grafici e tabelle. 



Obiettivi di 
apprendimento 
disciplinari  
  
  
  
  

 ITALIANO  

Abilità 

 Comprendere, utilizzare e interpretare testi di diverso tipo, scritti 

(espositivo, narrativo, regolativo, argomentativo) e orali. 

 Pianificare e produrre testi di forma diversa, sulla base di modelli 

sperimentati, adeguandoli a situazione, argomento, scopo e selezionando 

il registro più adeguato. 

 Saper realizzare forme di scrittura creativa in prosa e in versi. 

 Integrare le informazioni del testo con conoscenze proprie. 

 Servirsi di strumenti per l’organizzazione delle idee (ad es mappe). 

 

Conoscenze 

 Codici e funzioni della comunicazione verbale. 

 Varietà lessicale in rapporto al contesto specifico richiesto. 

 Tecniche della produzione scritta di alcune tipologie di testi (scrittura 

creativa).. 

 

STORIA 

Abilità 

 Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, 

digitali ecc) per produrre conoscenze su temi definiti. 

 Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle e 

risorse digitali. 

 Comprendere aspetti e strutture dei vari processi storici. 

 Saper collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti della Costituzione, a tutela 

della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 

 

Conoscenze 

 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi storici. 

 Conoscere le trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà, nella 

storia, nel paesaggio, nelle società. 

 

GEOGRAFIA 

Abilità 

 Utilizzare strumenti (carte, grafici, dati statistici, immagini ecc) per 

comprendere fatti e fenomeni culturali e territoriali. 

 Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche. 

 Saper inquadrare la tematica proposta dal punto di vista geografico, non 

solo nell’ambito del proprio territorio. 

 

Conoscenze 

 Funzione delle carte di diverso tipo e di vari grafici. 

 Linguaggio specifico della disciplina. 

 Rapporto tra ambiente, sue risorse e condizioni di vita dell’uomo. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Abilità 

 

 Saper tollerare gli altri. 

 Saper accettare la diversità.  



 

Conoscenze 

 Art. 3 della Costituzione 

 Approccio alla conoscenza di problematiche giovanili 
contemporanee. 

 Consapevolezza del valore dell’“altro”.  

 

LINGUE STRANIERE 

Abilità 

 Leggere testi (narrativi descrittivi, espositivi) cogliendo l’argomento di 

cui si parla individuando le informazioni principali e le loro relazioni.  

 Produrre semplici testi  

 

Conoscenze 

 Contesto, scopo, destinatari della comunicazione scritta  

 Conoscenza di una problematica giovanile attuale.  

 

MATEMATICA 

Abilità 

 Leggere e interpretare grafici e tabelle.  

 Saper rappresentare informazioni su grafici e tabelle.  

Conoscenze 

 Fasi di un’indagine statistica, identificare il campo di indagine, formulare 

un questionario, raccogliere dati, organizzarli in grafici)  

  Lettura di grafici e tabelle.  

 Le percentuali.  

 Conoscenza dei diversi tipi di rappresentazione dei grafici (aerogramma, 

istogramma…)  

 

SCIENZE 

Abilità 

 Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità; 

sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso una 

corretta alimentazione; evitare consapevolmente i danni prodotti dal fumo 

e dalle droghe.  

Conoscenze 

 Il sistema nervoso 

 Il sistema endocrino 

 La riproduzione  

 

TECNOLOGIA 

 

Abilità 

 

 Utilizzare le più comuni tecnologie 

 

Conoscenze 

 

 Scelta tra i diversi mezzi di comunicazione e uso adeguato a 
seconda delle diverse situazioni.  

 



MUSICA 

 

Abilità 

 Ascolto di brani e commenti sulle emozioni e sensazioni  

 

 

Conoscenze 

 

 Conoscenza di vari generi musicali  

 

ARTE E IMMAGINE 

 

Abilità 

 

 Rappresentare sensazioni ed emozioni in modo creativo. -Produrre 

creativamente e in modo personale un logo che evidenzia il NO al 

bullismo  

 

Conoscenze 

 

 Scelta della tecnica e del linguaggio più adeguato per realizzare prodotti 

visivi seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa.  

 

SCIENZE MOTORIE 

 

Abilità 

 

 Comporre squadre omogenee per giochi di gruppo.  

 Esprimere attraverso il corpo sensazioni e stati d’animo.  

 

Conoscenze 

 

 Controllo e gestione delle squadre e dell’arbitraggio. Scelta di passi e 

movimenti ritmici sul tema. 

CLASSE o CLASSI 
COINVOLTE  

Classi Prime, Seconde e Terze 

Scuola Secondaria I grado 

  

Contesto formativo   
Legalità  
 
7 Febbraio: Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo  
 
www.generazioniconnesse.it 
 
  
  
  
  
  
  
  



COMPITO AUTENTICO  
Consegna operativa 

Il fenomeno del bullismo tra giovanissimi è in continua evoluzione e le nuove 
tecnologie a disposizione, Internet e telefoni cellulari, sono diventati ulteriori 
mezzi attraverso cui compiere e subire prepotenze o soprusi.  
Siete chiamati ad organizzare una campagna scolastica di sensibilizzazione 
contro il bullismo compiuto anche attraverso la Rete (Cyberbullismo). Dovrete 
realizzare degli slogan contro il bullismo e organizzare una manifestazione 
conclusiva nella giornata nazionale contro il bullismo.  

Tempo stimato per la 
realizzazione del 
compito autentico  

 Due settimane 

Prodotto atteso 
(vincoli di prodotto)  

  

  

  

  

Elaborazione di cartelloni collettivi 

Produzione creativa personale di uno slogan   

Lettura di grafici e statistiche dal quotidiano  

Elaborazione di un questionario di indagine  

Raccolta dei dati su tabelle  

Rappresentazione dei dati su grafici  

Elaborazione di mappe concettuali 

Manifestazione finale: allestimento della mostra con i cartelloni; flashmob. 

  

  

  

CONOSCENZE 
GENERALI  

Art. 3 della Costituzione Italiana 
 
Normativa vigente sul bullismo e cyberbullismo 
  
Bullismo e Cyberbullismo 
 
Differenza tra bullismo e altre tipologie di prevaricazione 
 
Chi è la vittima e chi è il bullo 
 
Siti utili 
 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

SVILUPPO DEL 
LAVORO  

FASE I (ORE 2)  

Introduzione della tematica relativa al bullismo e al cyberbullismo attraverso la 
visione di video/film (vedi filmografia, sitografia sulla tematica)  

Analisi delle preconoscenze degli alunni attraverso un brainstrorming;  

Circle time: racconti personali di episodi vissuti su di sé o su altri. 

FASE II (ORE 2)  

Differenza tra scherzo, bullismo e cyberbullismo. Riflessioni 

Organizzazione dei gruppi di lavoro. 

Assegnazione di ruoli e compiti. 

FASE III (ORE 2)  

Analisi e scelta del materiale a disposizione: discussione su testi, tabelle e 
immagini da produrre o utilizzare. 

Analisi di slogan, manifesti pubblicitari, tabelle e grafici. 

Produzione di questionari, tabelle, grafici mappe concettuali.  
 
FASE IV (ORE 2) 
Realizzazione dei cartelloni, dei segnalibri, ecc. con gli slogan ideati. 
 
FASE V (ORE 3) 
Allestimento della mostra dei cartelloni contenenti gli slogan e realizzazione del 
flashmob. 
 

COMPITO  AUTENTICO   (CONSEGNA  SPECIFICA, chiara per gli alunni)  

Realizza una flashmob per la Giornata nazionale contro il bullismo e il 
cyberbullismo 

 FASE REALIZZAZIONE (la scelta del numero delle fasi dipende dal compito)  
(3 ORE) 
FASE 1 (2 ORE) 
Scelta del luogo, allestimento della mostra. 
 
FASE II (1 ORA) 
Flashmob 
 Metodologie utilizzate: 

 Brainstorming   

 Circle time  

 Lavori di gruppo  

 Peer tutoring 



STRUMENTI/RISORSE 
DA UTILIZZARE  

Materiali   

Costituzione, normativa vigente sul bullismo, filmati e articoli di giornale in 
forma cartacea e reperiti sul web, libri di testo. 

 

  

VALUTAZIONE   

 

LIVELLO AVANZATO: A  
LIVELLO INTERMEDIO: B 
LIVELLO BASE: C 
LIVELLO INIZIALE: D 
 
SI ALLEGANO RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E DEL COMPITO 
AUTENTICO  

  

AUTOVALUTAZIONE  Scelta dello strumento di autovalutazione (rubrica di autovalutazione, 

autobiografia cognitiva, diario di bordo, ecc.…)  

 Autobiografia cognitiva 

RIFLESSIONI A 
POSTERIORI  

Gli alunni hanno mostrato un apprezzabile grado di coinvolgimento nelle varie 
fasi delle attività, raggiungendo soddisfacenti livelli di competenza.   

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                           La Referente  

per il Bullismo e il Cyberbullismo 

Prof.ssa Aprile Daniela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA VALUTATIVA DELLE 

COMPETENZE 

LIVELLI DI PADRONANZA  
  

Competenze 

chiave europee  
Dimensioni della 

competenza  
Iniziale (D)  Base (C)  Intermedio (B)  Avanzato (A)  

  

  
COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

  

  

  

  
L’alunno utilizza in 
modo pertinente  
informazioni ricavate 

dai testi per 

produrne di nuovi  

  
Utilizza solo alcune 
informazioni ricavate 
dalla lettura per 
scrivere frasi:  
-usa informazioni  
scarse, imprecise;   
-tende ad utilizzare 
informazioni  di 
dettaglio che lo hanno 
colpito;  
-scrive poche frasi 

con frequenti errori 

(morfosintassi, 

interpunzione, 

ortografia).  

  
Utilizza informazioni 
ricavate dalla lettura per 
scrivere semplici testi:  
-utilizza informazioni 
pertinenti, ma  
incomplete;   
-non sempre collega in 
modo appropriato 
informazioni ed  
esperienze;   
-usa solo alcune parole 
precise rispetto  
all’argomento;  
-scrive frasi compiute, 
con qualche errore  
(morfosintassi, 

interpunzione, 

ortografia).  

  
Utilizza  
informazioni  
ricavate dalla 
lettura per scrivere 
testi chiari e 
coerenti: -utilizza 
informazioni 
pertinenti;  
-non utilizza tutte le 
informazioni  
disponibili;  
-collega  
informazioni  ad  
esperienze;   
-utilizza parole 
precise rispetto  
all’argomento;  
-scrive frasi 

compiute, con uso 

accettabile dei 

segni  di 

interpunzione.  

  
Utilizza 
informazioni 
ricavate  dalla 
lettura  per 
scrivere  testi 
chiari e coerenti:   
-utilizza 
informazioni  
pertinenti;   
-dà informazioni 
varie e complete;  
-collega 
informazioni ad 
esperienze;   
-utilizza parole 
precise rispetto  
all’argomento;   
scrive  frasi  
compiute;   
-collega le frasi 
per costruire un 
testo coerente;  
-sa usare i segni 
di interpunzione;  
-rispetta  le  
convenzioni 

ortografiche.   

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

L’alunno costruisce 
ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo  le 
proprie  idee  e 
confrontandosi con il 
punto di vista di altri.   
  

  

-Partecipa ad un 
ragionamento solo se 
sollecitato;   
-pone domande non  
sempre pertinenti;   
-non  chiede 

spiegazioni.   

Partecipa ad un 
ragionamento:   
-sollecitato ad 
intervenire dà risposte 
pertinenti;  
- rispetta il turno di 

parola.   

Partecipa ad un 

ragionamento 

portando esempi 

personali 

pertinenti ed 

esprimendo la 

propria opinione 

sull’argomento.   

Partecipa ad un 
ragionamento 
facendo  
procedere il 
discorso con 
osservazioni ed 
esempi  
pertinenti,  
cogliendo  la  
posizione  
espressa  dai 
compagni;  
esprime la 

propria opinione 

sull’argomento.   



COMPETENZA 

DIGITALE  

 

Comprende 

l’opportunità di 

utilizzare  o meno uno 

specifico  
strumento 

informatico.  

-Seleziona gli 
strumenti informatici 
adatti, in relazione 
all’obiettivo da  
raggiungere;  
-conosce e utilizza gli 
strumenti informatici 
con padronanza;  
-coglie in modo 

autonomo le 

caratteristiche dei 

testi digitali.  

- Seleziona gli strumenti 
informatici adatti, in 
relazione all’obiettivo da 
raggiungere;   
-conosce e utilizza gli 
strumenti informatici con 
consapevolezza;   
-coglie in  modo 

autonomo le 

caratteristiche dei testi 

digitali.   

- Seleziona gli 
strumenti 
informatici adatti, 
in alcune fasi di 
lavoro;   

- conosce e utilizza 

parzialmente gli 

strumenti 

informatici;   

- coglie alcune 
caratteristiche dei 
testi digitali.   

  

  

  

- Seleziona gli 
strumenti 
informatici 
adatti e li 
utilizza col 
supporto dei 
compagni;   

- se  guidato, 
individua le 
principali 
caratteristic
he dei testi 
digitali.   

COLLABORARE 

AL LAVORO DI 

GRUPPO  

Ascolta e si confronta 
con i vissuti degli altri   

Ascolta le opinioni 

altrui e opera scelte 

condivise, 

ottimizzando le idee 

e le risorse di 

ciascuno.   

Ascolta le opinioni altrui 

e opera scelte condivise, 

utilizzando le idee e le 

risorse di ciascuno.   

Ascolta le opinioni 

altrui solo in 

alcune fasi di 

lavoro e utilizza 

parzialmente le 

risorse di ciascuno.   

Ascolta le 
opinioni altrui 
solo  se  
opportunamente  
guidato  dai 

compagni.  

COMPRENDERE 

LE FASI DI UN 

LAVORO  

Comprendere la 
consegna e 
organizzare un  
lavoro  

Comprende la 
consegna e organizza 
tutte le fasi di un 
lavoro in modo  
autonomo,  
consapevole e 

responsabile.   

Comprende la consegna 

e organizza il lavoro in 

modo autonomo.   

Comprende la 

consegna e 

organizza il lavoro 

in modo 

autonomo solo in 

alcune fasi.   

Comprende solo 

parzialmente la 

consegna e 

organizza il 

lavoro col 

supporto dei 

compagni.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA VALUTATIVA DI PRESTAZIONE  

 

 
 

 



AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA 

1. Argomenti 
 

 
 

2. Il prodotto finale 
 

 
 

 

3. Il tuo gruppo di lavoro 
 

 

[VALORE] 

[VALORE] 

 Sapevi già qualcosa su questi argomenti?   

SI

NO

[VALORE] 

[VALORE] 

 Sei soddisfatto del lavoro finale? 

SI

NO

[VALORE] 

[VALORE] 

 [PERCENTUALE] 
[VALORE] 

Ti è piaciuto lavorare con i tuoi compagni? 

MOLTISSIMO

MOLTO

POCO

POCHISSIMO


