
SCHEDA PROGETTAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE (variante A) 

CLASSE: Terza - SECONDARIA di PRIMO GRADO 
 
FOCUS DI CITTADINANZA (condiviso dal cdc): CITTADINANZA DIGITALE  “Fake news” 
 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline coinvolte): N°ORE 

 Lettere 

 Arte e Immagine 

 Tecnologia 

 Scienze 
 

4 
2 
2 
2 

ESITI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE COMPETENZE ATTEGGIAMENTI 

 Conoscere le nozioni di base relative al 
fenomeno delle fake news 

 Riconoscere e analizzare le fake news in 
rete (caratteristiche e valutazione 
attendibilità delle fonti) 

 Applicare semplici operazioni di analisi 
sulle notizie in rete attraverso l’uso di 
applicazioni online 

 

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

1.2 Valutare dati, informazioni e contenuti digitali 
2.2 Condividere informazioni attraverso le tecnologie 
digitali. 
 (CFR. DigComp 2.1) 

  

 Rispetto delle norme 

 Rispetto delle regole web 

 Rispetto degli altri 

 Relazionarsi con gli altri nel web 

 Responsabilità nella diffusione 
delle notizie 

 Collaborare e dare il proprio 
contributo positivo 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

-Le fake news nella storia: Orson Wells e “The war of the worlds” (analisi dell’episodio) 
-Sottoporre agli studenti, divisi a gruppi, un set di notizie vere e false (notizie d’attualità, video, immagini, informazioni scientifiche). Ogni gruppo 
stabilisce la veridicità/falsità delle notizie. Con l’aiuto del docente si analizzano le caratteristiche e si le  individuano fonti delle notizie. 
-Caratteristiche delle fake news, rischi che comportano e come comportarsi per tutelarsi 
-Le apps che “svelano” le notizie fake 
Approfondimento: “Disinnescare le fake news” http://www.raiscuola.rai.it/articoli/francesco-nicodemo-disinnescare-le-fake-news/39863/default.aspx ;  
“Bufale e diffusione”  http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/bufale-e-diffusione/39692/default.aspx  

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

Gli studenti, a piccoli gruppi, prepareranno una notizia vera e una falsa applicando le caratteristiche analizzate e le sottoporranno all’analisi dei 
compagni. 
(Possibilità di valutare le conoscenze dei video di approfondimento tramite google moduli o similare). 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/francesco-nicodemo-disinnescare-le-fake-news/39863/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/bufale-e-diffusione/39692/default.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA (Descrizione livelli di competenza conseguiti) 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 
L’alunno, in modo indipendente, è in grado di 
svolgere una valutazione della credibilità e 
affidabilità di fonti diverse di dati, informazioni 
e/o contenuti digitali inerenti i propri fabbisogni. 
Sa condividere dati, informazioni e contenuti 
digitali in maniera autonoma.   
E’ in grado di fornire supporto ai compagni. 
 

 
 

L’alunno, in modo indipendente e secondo i 
propri fabbisogni, è in grado di eseguire l’analisi, 
il confronto di fonti di dati, informazioni e/o 
contenuti digitali. Utilizza in autonomia 
tecnologie digitali per condividere dati, 
informazioni e contenuti digitali. 

 

L’alunno, talvolta con il supporto del docente, è  
in grado di rilevare credibilità e affidabilità di  
fonti comuni di dati, informazioni e/o contenuti  
digitali. 
Con supporto adeguato, laddove necessario,  
utilizza tecnologie digitali per condividere dati,  
informazioni e contenuti digitali.   
 

L’alunno, solo affiancato dal docente, è in grado 
di rilevare la credibilità e l’affidabilità delle fonti 
comuni di dati, informazioni e/ contenuti digitali. 
Guidato, utilizza semplici tecnologie digitali per 
condividere dati, informazioni e contenuti 
digitali. 


