
SCHEDA PROGETTAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE (variante A) 

CLASSE: PRIMA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
FOCUS DI CITTADINANZA (condiviso dal cdc): CITTADINANZA DIGITALE “Netiquette? Galateo nel web” 
 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline coinvolte): N°ORE 

 Arte e Immagine 

 Lettere 

 Tecnologia 

 Lingua inglese 

 Seconda lingua comunitaria 

2 
3 
2 
1 
1 
9 

ESITI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE COMPETENZE ATTEGGIAMENTI 

 Usare consapevolmente strumenti digitali 

 Conoscere le regole di galateo del web 

 Scegliere modalità di comunicazione adatte 
all’ambiente digitale 

 Linguaggio specifico del web 

2.1Interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali 
2.5Netiquette 
(CFR. DigComp 2.1) 

 Rispetto delle norme 

 Motivazione e curiosità 

 Rispetto degli altri 

 Relazionarsi con gli altri nel web 

     me   m   tamen  
 i  e   i di   , degli altri, 
dell’ambiente web 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

 Analisi e riflessione sulle più comuni norme comportamentali per l’utilizzo delle tecnologie digitali (diritti e doveri in rete) ( Manifesto-parole o 
stili e e-sondaggio tramite mentimeter).  

 Differenza tra” interazione reale e Interazione negli ambienti digitali”. Diverse strategie di comunicazione da adottare (mail, blog, WhatsApp, 
tweet..) 

 Condivisione e stesura di norme comportamentali (padlet o Jamboard).  

 Realizzazione di un video e creazione di infografiche (Canva o Adobe Spark) da pubblicare sul sito della scuola e condividere su social network 
(lavoro di gruppo) 

 

PROVE DI VERIFICA EFFETTUATE (Tipologia: es. indicazione compito di realtà proposto) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adozione di un comportamento corretto on line 

 Realizzazione di un lavoro di gruppo (interazione online su piattaforma scolastica) con i compagni di classe (ex. infografica) 

 Realizzazione di una netiquette di classe 

RUBRICA VALUTATIVA (Descrizione livelli di competenza conseguiti) 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 
L’alunno applica correttamente, in autonomia e 
in modo responsabile le norme comportamentali 
per l’utilizzo delle tecnologie digitali. E’ in grado 
di aiutare i compagni di classe, Applica diverse 
strategie di comunicazione adeguate ai vari 
contesti digitali. 
 
 

 
 

L’alunno applica correttamente ed in autonomia 
le norme comportamentali per l’utilizzo delle 
l’utilizzo delle tecnologie digitali. Adotta 
strategie di comunicazione adeguate ai vari 
contesti digitali. 

  

L’alunno, talvolta con il supporto  del docente,  è  
in grado di applicare semplici norme  
comportamentali per l’utilizzo delle tecnologie  
digitali. Sceglie modalità di comunicazione    
adatte al contesto e all’interazione in ambiente  
digitale. 

L’alunno, con il supporto del docente/adulto, è in 
grado di applicare semplici norme 
comportamentali per l’utilizzo delle tecnologie 
digitali. Sempre guidato, sceglie modalità di 
comunicazione adatte al contesto e 
all’interazione in ambiente digitale. 


