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UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Denominazione  

Sbulloniamoci 
 

Prodotti  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 

Competenze mirate  
Comuni/cittadinanza  
  
  
  
  
  
  

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

COMPETENZA DIGITALE  

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A 

IMPARARE 

Abilità  Conoscenze  

ITALIANO  

 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). 

 

ITALIANO 

 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 

 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. 

STORIA 

 

 

 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo 

fatti ed eventi storici. 



 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 

 Conoscere le trasformazioni intervenute nelle 

strutture delle civiltà, nella storia, nel 

paesaggio, nelle società. 

 

GEOGRAFIA 

 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. 

 

GEOGRAFIA 

 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 

 Saper tollerare gli altri. 

 Saper accettare la diversità.  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Art. 3 della Costituzione 

 Approccio alla conoscenza di 

problematiche giovanili contemporanee. 

 Consapevolezza del valore dell’“altro”.  

LINGUE STRANIERE 

 Leggere testi (narrativi descrittivi, espositivi) 

cogliendo l’argomento di cui si parla 

individuando le informazioni principali e le 

loro relazioni.  

 Produrre semplici testi  

 

LINGUE STRANIERE 

 Contesto, scopo, destinatari della 

comunicazione scritta  

 Conoscenza di una problematica giovanile 

attuale.  

 

MATEMATICA 

 Leggere e interpretare grafici e tabelle.  

 Saper rappresentare informazioni su 

grafici e tabelle.  
 

MATEMATICA 

 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 

 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 

SCIENZE 

 Il sistema nervoso 

 Il sistema endocrino 

 La riproduzione 

TECNOLOGIA 

 Utilizzare le più comuni tecnologie: word, 

power point,internet  

 

TECNOLOGIA 

 Scelta tra i diversi mezzi di comunicazione 

e uso adeguato a seconda delle diverse 

situazioni.  



MUSICA 

 Ascolto di brani e commenti sulle emozioni e 

sensazioni  

 

MUSICA 

 Conoscenza di vari generi musicali 

ARTE E IMMAGINE 

 Rappresentare sensazioni ed emozioni in modo 

creativo. -Produrre creativamente e in modo 

personale un logo che evidenzia il NO al 

bullismo  

 

ARTE E IMMAGINE 

 Scelta della tecnica e del linguaggio più 

adeguato per realizzare prodotti visivi 

seguendo una precisa finalità operativa o 

comunicativa.  

 

SCIENZE MOTORIE 

 Comporre squadre omogenee per giochi di 

gruppo.  

 Esprimere attraverso il corpo sensazioni e 

stati d’animo.  

 

SCIENZE MOTORIE 

 Controllo e gestione delle squadre e 

dell’arbitraggio.  

 Scelta di passi e movimenti ritmici sul tema. 

Utenti destinatari    
Alunni delle classi I, II. III della Scuola Secondaria di I grado.  
 

Prerequisiti  -Leggere e comprendere;  

-Conoscere la struttura di vari tipi di testo;  

-Pianificare un testo scritto;  

-Leggere e costruire grafici e tabelle;  

-Produrre creativamente.  

Fase di applicazione  Primo periodo dell’anno scolastico  

Esperienze attivate  Formazione in classe con i singoli docenti.   
Elaborazione, realizzazione e presentazione dei prodotti.  

Metodologia   Brainstorming   

 Circle time  

 Lavori di gruppo  

 Peer tutoring 

 Cooperative learning 

 

Risorse umane  
interne 

esterne  

Risorse interne: docenti di classe; referente per il bullismo. 
 

Strumenti  Costituzione, normativa vigente sul bullismo, filmati e articoli di giornale in forma 

cartacea e reperiti sul web, libri di testo, PC, lavagna LIM. 

  



Valutazione  Consiste in vari momenti:  

VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE tramite:  
- Verifiche orali attraverso le domande: chi, che cosa, come, quando, perchè  

VALUTAZIONE DELLE ABILITA’ tramite:  
- Osservazione degli interventi durante le discussioni in classe  

- Realizzazione pratica  

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE tramite  
- Capacità di mettere in relazione un testo con le proprie esperienze, conoscenze e idee  

- Descrizione e interpretazione di dati con l’utilizzo di tabelle e grafici.  

-Esposizione dell’esperienza ai compagni.  

VALUTAZIONE DEL PROCESSO:  
-Comportamento  

-Impegno  

-Partecipazione  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


