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UDA

PROGETTO DI MASSIMA 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione Digitali e consapevoli

Compito autentico Acquisire consapevolezza sull’uso delle nuove tecnologie con particolare riferimento

alle piattaforme social e ai rischi connessi alla rete e sensibilizzare gli altri alunni della

scuola in merito a queste tematiche.

Prodotto 

(+ prodotti intermedi)

Prodotto finale:

realizzazione di un prodotto grafico

Prodotti intermedi:

produzione scritta testo argomentativo

raccolta e analisi statistica di dati

Competenza chiave 

da sviluppare prioritariamente

Competenza alfabetica funzionale

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

Competenza digitale

Competenza in materia di cittadinanza

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Utenti Alunni delle classi terze dell’Istituto

Fasi di applicazione

(Scomposizione del compito

autentico)

Fase1: lancio motivazionale e visione del documentario The Social Dilemma

Fase 2: compilazione della scheda film

Fase 3a: letture proposte sulla cittadinanza digitale

Fase 3b: realizzazione di un questionario per indagine statistica all’interno della

scuola



Fase 4: analisi ed elaborazione dei dati

Fase 5: condivisione e riflessione sui risultati ottenuti

Fase 6: incontro con esperti in legislazione

Fase 7: produzione scritta

Fase 8: realizzazione elaborato grafico da condividere con le altre classi

Fase 9: autovalutazione sul proprio elaborato

Tempi 27

PIANO DI LAVORO 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

Fasi di applicazione Attività

(cosa fa lo studente) 

Metodologia

(cosa fa il docente)

Esiti  Temp

i

Evidenze per la Valutazione 

Fase 1: lancio
motivazionale e
visione del film
The Social
Dilemma
 

Ascolta la
presentazione
dell'attività,
partecipa alla
visione del
documentario,
commenta e
riflette sugli
interrogativi
posti dal film in
base alla
propria
esperienza
personale.

Presenta
l'attività, gli
obiettivi, le
fasi di lavoro
e il prodotto
finale.

L'alunno è motivato a
partecipare all'attività
proposta e riflette sui
contenuti del film
apportando anche
contributi personali.

4 COMPETENZA  
ALFABETICA FUNZIONALE
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.

COMPETENZA IN MATERIA
DI CITTADINANZA
Comprendere in che modo le
tecnologie digitali possono essere
di aiuto alla comunicazione, alla
creatività e all’innovazione, pur
nella consapevolezza di quanto
ne consegue in termini di effetti e
rischi.

Essere consapevole dei rischi
della rete e di come riuscire a
individuarli.

Fase 2:
compilazione
della scheda
film

Compila,
ricercando
informazioni in
rete, la scheda
fornita
dall’insegnante.

Predispone la
scheda film.

Acquisisce nuove
informazioni e riflette
sul messaggio del film.

1 COMPETENZA IN MATERIA
DI CITTADINANZA
Comprendere in che modo le
tecnologie digitali possono essere
di aiuto alla comunicazione, alla
creatività e all’innovazione, pur
nella consapevolezza di quanto
ne consegue in termini di effetti e
rischi.



Essere consapevole dei rischi
della rete e di come riuscire a
individuarli.

Fase 3a: letture
proposte sulla
cittadinanza
digitale

Legge le letture
proposte
dall’insegnante
in riferimento
all’argomento.
Riflette in
merito alle
informazioni
apprese.
Interagisce e
discute con i
compagni per
arrivare a
condividere
esperienze
comuni e
personali.

Legge il testo
e guida gli
alunni nella
comprensione
, nel
commento e
nella
riflessione.

Acquisisce nuove
informazioni e riflette
sugli effetti e i rischi
della rete.
Condivide e individua
i rischi relativi all’uso
improprio del web.

4 COMPETENZA  
ALFABETICA FUNZIONALE
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.
Leggere testi di vario genere,
esprimendo giudizi e ricavandone
osservazioni.

COMPETENZA IN MATERIA
DI CITTADINANZA
Comprendere in che modo le
tecnologie digitali possono essere
di aiuto alla comunicazione, alla
creatività e all’innovazione, pur
nella consapevolezza di quanto
ne consegue in termini di effetti e
rischi.

Fase 3b:
realizzazione di
un questionario
per indagine
statistica
all’interno della
scuola

Prepara delle
domande
inerenti all’uso
della rete da
proporre agli
alunni
dell’Istituto.

Predispone
delle attività
di ripasso sui
principi di
statistica:
lettura e
realizzazione
di grafici,
media, moda,
mediana e
percentuali,
anche
attraverso
fogli di
calcolo.

Raccolta e analisi dei
dati.

3 COMPETENZA MATEMATICA
E COMPETENZA IN SCIENZE,
TECNOLOGIE E
INGEGNERIA
Rappresentare insiemi di dati,
anche facendo uso di un foglio
elettronico. In situazioni
significative, confrontare dati al
fine di prendere decisioni,
utilizzando le distribuzioni delle
frequenze e delle frequenze
relative. Scegliere ed utilizzare
valori medi (moda, mediana,
media aritmetica) adeguati alla
tipologia e alle caratteristiche dei
dati a disposizione.

COMPETENZA DIGITALE
In riferimento all'uso dei fogli di
calcolo, utilizzare con
dimestichezza 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.

Fase 4: analisi
e elaborazione
dei dati

L'alunno
analizza ed
elabora i dati
raccolti
attraverso
grafici e tabelle.

Facilita lo
svolgimento
del compito.

Realizza grafici
riepilogativi dei dati
raccolti nell’Istituto e
analizza i risultati
ottenuti.

3 COMPETENZA MATEMATICA
E COMPETENZE IN SCIENZE,
TECNOLOGIE E
INGEGNERIA
Rappresentare insiemi di dati,
anche facendo uso di un foglio
elettronico. In situazioni
significative, confrontare dati al
fine di prendere decisioni,
utilizzando le distribuzioni delle
frequenze e delle frequenze
relative. Scegliere ed utilizzare
valori medi (moda, mediana,
media aritmetica) adeguati alla
tipologia e alle caratteristiche dei
dati a disposizione.

COMPETENZA DIGITALE
In riferimento all'uso dei fogli di
calcolo, utilizzare con
dimestichezza 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.

Fase 5:
condivisione e
riflessione sui
risultati ottenuti

Espone e
discute in
merito ai
risultati ottenuti
dai questionari
e alle letture
proposte.

Guida la
discussione.

Acquisisce nuove
informazioni e le
rielabora in modo
critico.
Prepara delle domande
in merito ai dubbi
emersi durante la
discussione.

2 COMPETENZA ALFABETICA
FUNZIONALE
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.
Leggere testi di vario genere,
esprimendo giudizi e ricavandone
osservazioni.

COMPETENZA IN MATERIA
DI CITTADINANZA
Comprendere in che modo le
tecnologie digitali possono essere
di aiuto alla comunicazione, alla
creatività e all’innovazione, pur
nella consapevolezza di quanto



ne consegue in termini di effetti e
rischi.

Essere consapevole dei rischi
della rete e di come riuscire a
individuarli

Fase 6
Incontro con
gli esperti di
legislazione

L’alunno
partecipa
attivamente
all’incontro
ponendo
domande agli
esperti

Modera gli
interventi
degli alunni

Acquisisce nuove
informazioni e le
rielabora in modo
critico.

2 COMPETENZA PERSONALE,
SOCIALE E CAPACITA’ DI
IMPARARE A IMPARARE
Porre domande pertinenti e
collegare informazioni già
possedute con le nuove.
Mantenere l’attenzione per i
tempi necessari.

Fase 7
produzione
scritta

L’alunno
produce un
testo scritto di
tipo
argomentativo.

Esplica la
traccia, valuta
l’elaborato
scritto.

L’alunno sviluppa
capacità
argomentative.

3 COMPETENZA ALFABETICA
FUNZIONALE
Saper utilizzare fonti di diverso
tipo, elaborare informazioni,
formulare ed esprimere
argomentazioni convincenti sia
oralmente sia per iscritto.

Fase 8
realizzazione
elaborato
grafico da
condividere
con le altre
classi

Attraverso
linguaggi
grafico pittorici
l’alunno elabora
quanto ha
appreso in
materia di
cittadinanza
digitale.

Guida
l’elaborazione
del prodotto
finale
attraverso
indicazioni.

Trasmettere le
conoscenze acquisite
ai compagni attraverso
differenti linguaggi
grafici.

4 COMPETENZA IN MATERIA
DI CONSAPEVOLEZZA E
ESPRESSIONE CULTURALI
Produrre manufatti grafici,
plastici, pittorici utilizzando
tecniche, materiali, strumenti
diversi e rispettando alcune
semplici regole esecutive
(proporzioni, uso dello spazio nel
foglio, uso del colore,
applicazione elementare della
prospettiva …).

Utilizzare le tecnologie per
produrre oggetti artistici,
integrando le diverse modalità
espressive e i diversi linguaggi,
con il supporto dell’insegnante e
del gruppo di lavoro.

Fase 9
autovalutazione
sul proprio
elaborato

L'alunno riflette
sul percorso
svolto
autovalutandosi

Guida le
riflessioni
metacognitive
degli alunni.

L'alunno sviluppa
capacità
metacognitive. Impara
ad autovalutare il
proprio lavoro e riflette
su quanto appreso.

1 COMPETENZA  PERSONALE,
SOCIALE E CAPACITÀ DI
IMPARARE A  IMPARARE 
Auto-valutare il proprio processo
di apprendimento, argomentando
in modo  critico le conoscenze  
acquisite. 
.



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

conoscenze riferiti ad una

singola competenza)

Conoscenze

(in ogni riga gruppi di

conoscenze riferiti ad una

singola competenza)

Competenza in materia di
cittadinanza

Comprendere in che
modo le tecnologie
digitali possono
essere di aiuto alla
comunicazione, alla
creatività e
all’innovazione, pur
nella consapevolezza
di quanto ne consegue
in termini di effetti e
rischi.

Essere consapevole
dei rischi della rete e
di come riuscire a
individuarli.

Sa spiegare i più comuni
rischi di diffusione di dati
personali in rete; riconosce le
misure di prudenza e
protezione dei dispositivi
durante la navigazione.

Individua e osserva
comportamenti preventivi e
improntati a correttezza per
sé e nei confronti degli altri.

Conosce il concetto di dato
personale e sensibile e le
misure principali di tutela
dell’identità digitale.

Conosce:

-i rischi più comuni
nell’uso della rete

- le misure preventive e
correttive più comuni;

- le autorità cui rivolgersi in
caso di pericolo per sé e per
altri.



Competenza digitale In riferimento all'uso
dei fogli di calcolo,
utilizzare con
dimestichezza 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.

E’ in grado di identificare
quale mezzo di
comunicazione/informazione
è più utile usare rispetto ad
un compito dato.

Conosce gli strumenti e le
funzioni di base dei
principali programmi di
elaborazione di dati.

Produce elaborati (di
complessità diversa)
rispettando dei criteri
predefiniti, utilizzando i
programmi, la struttura e le
modalità operative più adatte
al raggiungimento
dell’obiettivo.

Conosce il funzionamento e
l’utilizzo di base delle
applicazioni presenti nella
Google Workspace
d’Istituto.

Conosce il funzionamento
dei vari motori di ricerca.

Competenza personale, sociale,
e capacità di imparare a
imparare

Porre domande
pertinenti e collegare
informazioni già
possedute con le
nuove.

Mantenere
l’attenzione per i
tempi necessari.

Auto-valutare 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.

Utilizza le informazioni
acquisite nella pratica
quotidiana e nella
soluzione di semplici
problemi di
esperienza.

Organizza i propri
impegni e dispone del
materiale a seconda del
compito da svolgere.

Conosce:

Metodologie e strumenti di
organizzazione delle
informazioni.

Strategie di autoregolazione
e di organizzazione del
tempo, delle priorità, delle
risorse.



Competenza alfabetica
funzionale

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.

Leggere testi di vario
genere, esprimendo
giudizi e ricavandone
osservazioni.

Riferire su esperienze
personali organizzando
l’esposizione in modo chiaro.

Partecipare ad un dialogo o a
una discussione rispettando il
proprio turno, tenendo conto
del destinatario e utilizzando
il registro adeguato al tema e
alla situazione comunicativa.

Fornire motivazioni a
supporto della propria idea.

Modalità che regolano la
discussione e la
conversazione.

Aspetti informali e formali
della comunicazione
interpersonale (v. registri).

Elementi fondamentali
della struttura della frase.

Scrivere testi di vario
tipo, anche digitali, in
modo corretto,
coerente e coeso,
adeguandoli a
situazioni, argomento,
scopo, destinatario.

Conoscere ed applicare le
procedure di ideazione,
pianificazione e stesura di un
testo utilizzando mappe,
scalette, liste di argomenti.
Utilizzare criteri e strumenti
per la revisione del testo.
Rispettare le convenzioni
grafiche (titolazione,
impaginazione, utilizzo dello
spazio, rispetto dei margini
…)
Scrivere testi corretti dal
punto di vista ortografico,
morfo-sintattico e lessicale.
Produrre testi scritti a
seconda degli scopi e dei
destinatari, rispettando la
tipologia testuale richiesta.
Scrivere testi dotati di
coerenza e organizzati in parti
equilibrate tra loro (uso di
connettivi).
Rielaborare un testo,
ampliandolo o
sintetizzandolo.

Fasi della produzione
scritta: ideazione,
pianificazione, stesura,
revisione.
Ortografia della lingua
italiana.
Segni di punteggiatura.
Strutture morfo-sintattiche
della lingua italiana.
Discorso diretto e indiretto.
Modi e tempi verbali.
Tecniche di revisione del
testo.



Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali

Produrre manufatti
grafici, plastici,
pittorici utilizzando
tecniche, materiali,
strumenti diversi e
rispettando alcune
semplici regole
esecutive
(proporzioni, uso
dello spazio nel
foglio, uso del colore,
applicazione
elementare della
prospettiva …).

Utilizzare le
tecnologie per
produrre oggetti
artistici, integrando le
diverse modalità
espressive e i diversi
linguaggi, con il
supporto
dell’insegnante e del
gruppo di lavoro.

L’alunno idea e progetta
elaborati ricercando
soluzioni creative originali,
ispirate anche dallo studio
dell’arte e della
comunicazione visiva.

Utilizza consapevolmente
gli strumenti, le tecniche
figurative (grafiche,
pittoriche e plastiche) che
rispecchiano le preferenze e
lo stile espressivo personale.
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.

Conosce gli elementi della
grammatica visiva e le
tecniche espressive da
utilizzare.

Competenza matematica e
competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria

Rappresentare insiemi
di dati, anche facendo
uso di un foglio
elettronico. In
situazioni
significative,
confrontare dati al
fine di prendere
decisioni, utilizzando
le distribuzioni delle
frequenze e delle
frequenze relative.
Scegliere ed utilizzare
valori medi (moda,
mediana, media
aritmetica) adeguati
alla tipologia e alle
caratteristiche dei dati
a disposizione.

Utilizza dati matematici per
sostenere argomentazioni e
supportare informazioni.

Attraverso esperienze
significative, interpreta e
utilizza il linguaggio e gli
strumenti matematici appresi
per operare nella realtà.

Analizza ed elabora dati in
situazioni concrete
attraverso tabelle a doppia
entrata e grafi, ideogrammi,
istogrammi e diagrammi
cartesiani, media
aritmetica, moda e
mediana.



RUBRICHE VALUTATIVE 

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

Evidenza iniziale base intermedio Avanzato

Comprendere
in che modo le
tecnologie
digitali possono
essere di aiuto
alla
comunicazione,
alla creatività e
all’innovazione
, pur nella
consapevolezza
di quanto ne
consegue in
termini di
effetti e rischi;

Partendo
dall’esperienza
personale, con
esempi e domande
guida dell’adulto, sa
spiegare
semplicemente il
concetto di identità
personale, di dato
personale (immagine
compresa) e di dato
riservato.

Con esempi e
domande guida
dell’adulto, sa
spiegare in modo
essenziale il concetto
di identità digitale e la
differenza con il
concetto di identità
personale.
Individua, mediante
esempi pratici
effettuati dall’adulto,
quali dati personali si
possono reperire in
rete sulle persone.
Grazie agli esempi
dell’adulto, sa
spiegare alcuni dei più
evidenti motivi per
cui è importante
proteggere i dati
personali nella
diffusione pubblica.

A partire
dall’esperienza
personale, sa spiegare
in modo essenziale il
concetto di identità
digitale.
Sa spiegare che cosa
sono i dati personali,
individuandone alcuni
di quelli di natura più
riservata.
Sa spiegare i più
comuni rischi di
diffusione di dati
personali in rete;
individua e osserva
alcune elementari
misure di prudenza e
protezione dei
dispositivi e durante
la navigazione.

A partire
dall’esperienza
personale, sa spiegare il
concetto di identità
digitale e individua le
relazioni con l’identità
reale.
Sa spiegare che cosa
sono i dati personali,
individuando quelli di
natura più riservata.
Sa spiegare i più
comuni rischi di
diffusione di dati
personali in rete;
individua e osserva le
misure di prudenza e
protezione dei
dispositivi e durante la
navigazione.

Essere
consapevole
dei rischi della
rete e di come
riuscire a
individuarli.

Guidato
dall’insegnante,
individua, nella vita
quotidiana, anche
con riferimento
all’esperienza
propria o altrui,
forme di violazione
della sicurezza, della
riservatezza e del
benessere altrui,
commessi
direttamente o con
qualsiasi mezzo,
compreso l’uso della
rete.

Con esempi, domande
del docente e
riflessioni da lui
sollecitate, individua
alcuni probabili rischi
connessi alla
navigazione in rete.
Ipotizza forme di
tutela, di
contenimento o di
contrasto, da agire
direttamente o
ricorrendo all’aiuto
degli adulti.

A partire
dall’esperienza
personale e di lavoro,
individua, con
opportuni esempi e
domande del docente,
alcuni dei più
probabili rischi
potenziali in cui può
incorrere in rete.
Individua e osserva,
seguendo le istruzioni
ricevute,
comportamenti
preventivi e
improntati a
correttezza per sé e
nei confronti degli
altri.

A partire
dall’esperienza
personale e di lavoro,
individua i più probabili
rischi potenziali in cui
può incorrere in rete.
Individua e osserva
comportamenti
preventivi e improntati
a correttezza per sé e
nei confronti degli altri.
Segnala agli adulti
eventuali situazioni di
rischio rilevate nell’uso
della rete per sé o per
altri.

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA DIGITALE

Evidenza iniziale base intermedio avanzato

Utilizzare con
dimestichezza le più
comuni tecnologie

Saltuariamente e solo
se guidato ricerca fonti
e informazioni e
utilizza i

Se guidato, ricerca e
utilizza fonti e
informazioni. Sa gestire

Si orienta tra i diversi
mezzi di
comunicazione e le

Interagisce attraverso
varie tecnologie
digitali, si orienta tra i
diversi



dell’informazione e
della comunicazione,
individuando le
soluzioni
potenzialmente utili
ad un dato contesto
applicativo, a partire
dall’attività di studio.

supporti digitali di
base.

adeguatamente i diversi
supporti digitali
utilizzati.

tecnologie digitali ed è
in grado di utilizzarli
correttamente e di farne
un uso adeguato a
seconda delle diverse
situazioni.

mezzi di
comunicazione ed è in
grado di farne un uso
adeguato a
seconda delle diverse
situazioni.

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE

Evidenza iniziale base intermedio avanzato

Porre domande
pertinenti e collegare
informazioni già
possedute con le
nuove.
Mantenere l’attenzione
per i tempi necessari.

Se guidato, partecipa
alle attività proposte e
dispone in modo
semplice e lineare le
informazioni
operando solo alcuni
collegamenti 
essenziali.

Partecipa alle
attività proposte e
utilizza semplici
strategie di
organizzazione
delle informazioni
operando basilari
collegamenti.

Partecipa in
modo attivo alle
iniziative
proposte e
organizza le
informazioni in
modo
autonomo, le  
ordina e opera  
collegamenti
corretti.

Partecipa in modo
attivo e propositivo
alle iniziative e
organizza in
maniera autonoma ed
efficace
le informazioni, che  
confronta e collega
con sicurezza
operando
scelte personali che
sostiene nel gruppo
di lavoro.

Auto-valutare il
proprio processo
di apprendimento, 
argomentando in
modo critico le
conoscenze acquisi
te.

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 ALFABETICA  FUNZIONALE

Evidenza iniziale base intermedio avanzato

Porsi in atteggiamento
di ascolto rispettando
gli interlocutori e le
regole della
comunicazione,
comprendere i
contenuti ed esporre

Se sollecitato, si
pone in
atteggiamento di
ascolto delle
proposte di lettura e
con domande
stimolo interagisce

Ascolta le proposte di
lettura ricavando
osservazioni e
partecipa a scambi
comunicativi con
compagni e
insegnanti

Ascolta in modo
attivo le proposte di
lettura ricavando
osservazioni che
condivide in
diverse situazioni
comunicative

Ascolta in modo
attivo e produttivo le
proposte di lettura,
ricavando
osservazioni che
condivide in diverse
situazioni



oralmente argomenti
di studio e/o
valutazioni personali
utilizzando un lessico
e un registro adeguati.

Leggere testi di vario
genere, esprimendo
giudizi e ricavandone
osservazioni.

nelle conversazioni
in modo pertinente.
Espone oralmente,
se guidato,
esperienze e vissuti,
utilizzando un
lessico di base.

rispettando il proprio
turno e formulando
messaggi pertinenti.
Espone oralmente
argomenti appresi
dall’esperienza e
dallo studio in modo
semplice e chiaro.

attraverso modalità
dialogiche
rispettose delle idee
degli altri. Espone
in modo chiaro
argomenti di studio
e/o di esperienza
utilizzando un
lessico e un registro
adeguato.

comunicative
attraverso modalità
dialogiche sempre
rispettose delle idee
degli altri. Espone in
modo chiaro e
corretto argomenti di
studio e/o esperienze
personali utilizzando
un lessico vario e un
registro adeguato.

Scrivere testi di vario
tipo, anche digitali, in
modo corretto,
coerente e coeso,
adeguandoli a
situazioni, argomento,
scopo, destinatario

Produce testi
semplici di tipo
diverso, utilizzando
un lessico
essenziale.

Produce semplici
testi coerenti,
utilizzando un lessico
adeguato.

Scrive testi di tipo
diverso (narrativo,
descrittivo,
espositivo,
argomentativo) in
modo pertinente
alle varie tipologie
testuali e
utilizzando un
lessico adeguato.

Scrive in modo
corretto e coerente
testi di tipo diverso
(narrativo,
descrittivo,
espositivo,
argomentativo)
rispettando le
caratteristiche delle
varie tipologie
testuali e utilizzando
un lessico
appropriato.

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI

Evidenza iniziale base intermedio avanzato

Produrre manufatti
grafici, plastici, pittorici
utilizzando tecniche,
materiali, strumenti
diversi e rispettando
alcune semplici regole
esecutive (proporzioni,
uso dello spazio nel
foglio, uso del colore,
applicazione
elementare della
prospettiva …).

Utilizza gli
strumenti e le
tecniche in modo
semplice ma
corretto. Produce
autonomamente
semplici elaborati

Utilizza gli
strumenti e le
tecniche in modo
corretto. Produce
autonomamente
elaborati completi

Utilizza gli
strumenti e le
tecniche in modo
corretto ed
espressivo. Produce
autonomamente
elaborati accurati.

Utilizza gli strumenti
e le tecniche in modo
creativo e originale.
Produce
autonomamente
elaborati accurati e
ricchi di elementi
espressivi.

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA

Evidenza iniziale base intermedio avanzato

Rappresentare insiemi
di dati, anche facendo
uso di un foglio
elettronico. In
situazioni

Sa utilizzare semplici
diagrammi, schemi,
tabelle per
rappresentare fenomeni
di esperienza e ricavare

Ricerca dati per
ricavare informazioni e
costruisce
rappresentazioni
(tabelle e grafici).

Rappresenta insiemi di
dati, anche facendo uso
di un foglio elettronico.
Utilizza le distribuzioni
delle frequenze e delle

Rappresenta insiemi di
dati, anche facendo uso
di un foglio elettronico.
In situazioni
significative, confronta



significative,
confrontare dati al
fine di prendere
decisioni, utilizzando
le distribuzioni delle
frequenze e delle
frequenze relative.
Scegliere ed utilizzare
valori medi (moda,
mediana, media
aritmetica) adeguati
alla tipologia e alle
caratteristiche dei dati
a disposizione.

semplici informazioni
con domande guida.
Esegue misure
utilizzando unità di
misura convenzionali.

Ricava informazioni
anche da dati
rappresentati in tabelle
e grafici.
Riconosce e quantifica,
in casi semplici,
situazioni di incertezza.
Legge e comprende
testi che coinvolgono
aspetti logici e
matematici.
Riconosce e utilizza
rappresentazioni
diverse di oggetti
matematici (numeri
decimali, frazioni,
percentuali).

frequenze relative e i
valori medi (moda,
mediana, media
aritmetica) adeguati
alla tipologia e
e alle caratteristiche dei
dati a disposizione.
Raccoglie e organizza i
dati in tabelle e
diagrammi in modo
autonomo.

dati al fine di prendere
decisioni, utilizzando le
distribuzioni delle
frequenze e delle
frequenze relative.
Sceglie ed utilizza
valori medi (moda,
mediana, media
aritmetica) adeguati
alla tipologia e
ed alle caratteristiche
dei dati a disposizione.
Interpreta fenomeni
della vita reale,
raccogliendo e
organizzando i dati in
tabelle e in diagrammi
in modo autonomo.
Utilizza il linguaggio e
gli strumenti
matematici appresi per
spiegare fenomeni.

DIAGRAMMA DI GANTT

Tempi

Fasi Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio
1 X

2 X

3 a/3b X X

4 x x

5 x x

6 x
7 x
8 x x
9 x x


