
SCHEDA PROGETTAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  (variante A) 

CLASSE: SECONDA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
FOCUS DI CITTADINANZA (condiviso dal cdc): CITTADINANZA DIGITALE “Copyright e licenze: tuteliamo la creatività” 
 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline coinvolte): N°ORE 

 Lettere 

 Arte e Immagine 

 Tecnologia 

 Musica 

3 
3 
1 
2 
 

9 

ESITI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE COMPETENZE ATTEGGIAMENTI 

 Usare consapevolmente strumenti digitali 

 Linguaggio specifico del web 

 Conoscere la normativa italiana sul diritto 
d’autore 

 Differenza tra copyright e dominio pubblico 

 Diritto d’autore nei testi, fotografie e musica 
(come li acquisisce un autore) 

 Saper effettuare una ricerca web (saper 
scegliere le fonti), selezionare e filtrare il 
testo 

 Le licenze creative commons  

 Le violazioni del copyright e le conseguenze 
di un utilizzo illecito 
 

 1.1 Navigare, ricercare e filtrare dati, 
informazioni e contenuti digitali 

 1.2 Valutare dati, informazioni e contenuti digitali  

 3.2 Integrare e rielaborare contenuti digitali  

 3.3 Copyright e licenze  

 5.3 Utilizzare in modo creativo le tecnologie 
digitali  

  (CFR. DIGCOMP 2.1) 

 Rispetto delle norme 

 Motivazione e curiosità 

 Rispetto delle regole web 

 Rispetto della normativa 
specifica 

 Rispetto per le opere dell'altrui 
ingegno 

 Collaborare e dare il proprio 
contributo positivo 
 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

 Analisi e riflessioni in tema di privacy a scuola, nel mondo reale e nel mondo digitale. 

 Visione sul sito “Generazioni connesse” di un video del MIBACT sul diritto d’autore e la sua tutela. 

 Condivisione delle principali norme specifiche ed enti dedicati alla tutela – SIAE – www.garanteprivacy.it. 

 I sistemi di riconoscimento automatizzato dei contenuti digitali sul web. 



 

 

 

 

 

 

 

 Effettuare una ricerca in rete: fasi di lavoro. Come usare i filtri per cercare immagini libere da vincoli. 

 Simulazione di situazioni in cui le opere realizzate dai ragazzi diventano di dominio pubblico e vengono immesse in rete in modo inappropriato. 
 

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

 Realizzazione di una ricerca web adottando i criteri di rispetto dei documenti testuali, musicali e iconici, creando delle licenze creative commons. 

 Realizzazione di un blog scolastico con Wordpress contenente dei video prodotti dai ragazzi, da diffondere nell’Istituto Scolastico per informare gli 
altri studenti sui rischi connessi al non rispetto del copyright.  
 

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 inerenti 
l’applicazione di copyright e licenze a dati, 
informazioni digitali e contenuti.  
Integra le conoscenze acquisite per fornire 
supporto agli altri compagni e propone nuove 
idee al fine di realizzare contributi digitali 
originali. 

L’alunno applica correttamente ed in autonomia  le 
norme inerenti l’applicazione di copyright e licenze 
a dati, informazioni digitali e contenuti. 
 Adotta diverse regole di copyright e licenze da 
applicare a dati, informazioni digitali e contenuti. 
Integrando le conoscenze acquisite realizza 
contributi digitali. 

  

L’alunno, talvolta con il supporto  del docente,        
è in grado di individuare regole di copyright     
 e licenze bene definite da applicare a dati,  
  informazioni digitali e contenuti. Se guidato,   
realizza contributi digitali in maniera   
 semplice. 
 
 

L’alunno, con il supporto del docente/adulto, è in 
grado di individuare semplici norme di copyright.     

Con il supporto del docente e dei compagni   
realizza  contributi digitali in maniera semplice. 
 


