
 

 

 
Attività di insegnamento e apprendimento : “CON…VIVERE BENE (Cyberbullismo)” 
Classe: II  secondaria primo grado Periodo: Aprile 2017 Durata ore: 20 

Competenze chiave 

1, 2, 4, 5, 6 
Profilo dello studente 

1, 2, 5, 8, 10, 11. 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze Competenze attese al termine delle attività: 

Discipline: Traguardi/Evidenze  

● Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale. 
● Comprendere i codici di comportamento e le maniere nei diversi ambienti 

in cui le persone agiscono.  
● Rispettare le regole condivise, collaborare con gli altri per la costruzione 

del bene comune esprimendo le proprie opinioni. 

 

  Tecnologia N. 3 - 7         

Italiano N. 1 – 2 - 8   

Lingue comunitarie N. 1 - 3    

Scienze N. 2         

Musica N. 3          

Arte e Immagine N. 1 - 2          

Educazione Fisica N. 2 - 4          

  X Attività di gruppo 

Obiettivi di apprendimento Percorso didattico trasversale* 
 

Lo sviluppo della presente UDIA prende le mosse dai ricorrenti fatti di cronaca collegati al fenomeno del “bullismo”, che si 

manifesta anche attraverso l’uso scorretto delle nuove tecnologie. 

Partendo da riflessioni desunte da fonti di diverso tipo, si procederà a dibattiti e scambi di opinioni e di eventuali esperienze 

personali (circle time, brainstorming). 

Gli alunni, organizzati in gruppi di lavoro, ricercheranno informazioni circa le cause che provocano il proliferare dei 

comportamenti scorretti. Ogni gruppo utilizzerà le risorse disponibili (Notebook e/o Aule informatiche, o altro). 

Sarà realizzato un prodotto finale consistente in un elaborato digitale (utilizzo di APP / CODING o altro)  in cui vengono 

analizzate le dinamiche derivanti dall’uso scorretto delle nuove tecnologie e le problematiche connesse nel rapporto tra pari. 

 

 

 

 

● Conoscere e comprendere i 

fenomeni di deviazione del 

comportamento all’interno del 

gruppo. 
 

● Riflettere sui propri comportamenti 

e le proprie esperienze, anche nel 

confronto con i compagni. 
 

● Utilizzare correttamente le nuove 

tecnologie nella comunicazione. 
 

 

 

 

Allegati: • mappa unità   • risorse digitali e ambiente on line Consegne • ⚐ 

Valutazione , rubriche, personalizzazione:  
La valutazione dei lavori ha tenuto conto dell’impegno individuale di ogni alunno nei gruppi e di una valutazione di efficacia 

riferibile all’intero gruppo. 

Conseguiti ad eccezione di: Prove complesse: N 2 /2017 Titolo “Non cadere nella …RETE“ 
⚐  

⚐ Valutazione sintetica UDIA post attività: ❍ efficace e congruente ❍ in parte efficace   ❍ da modificare 
 

 
 Docenti:  _  


