
SCHEDA PROGETTAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  (variante A) 

CLASSE: PRIMA SUPERIORE 
 
FOCUS DI CITTADINANZA (condiviso dal cdc): LE TUE PAROLE FANNO MALE 
 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline coinvolte): N°ORE 

● ITALIANO 

● STORIA 

● INGLESE 

● MATEMATICA 

● RELIGIONE/ALTERNATIVA 

● SCIENZE MOTORIE 

2 
2 
2 
2 
2 
 

2 

ESITI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE COMPETENZE ATTEGGIAMENTI 

 

● Conoscenza e rispetto delle regole 

● Il valore della parola 

● Conoscenza delle app e degli strumenti 

digitali per la realizzazione di artefatti 

multimediali 

● Conoscenza  dei propri stati emotivi ai fini di 

una sana socializzazione. 

● Conoscenza delle problematiche psico-

pedagogiche correlate ai fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo. 

 

 

● Utilizza e condivide sul web informazioni 

personali identificabili in sicurezza per se stesso e 

per gli altri 

● Inizia ad utilizzare in maniera appropriata le 

parole da un punto di vista comunicativo 

● Sa confrontarsi con contesti culturali diversi dal 

suo  

● Promuove l’uso delle tecnologie digitali a favore 

del benessere psicofisico e dell’inclusione sociale 

● E’ capace di individuare i fattori di rischio 

riconducibili a bullismo o cyberbullismo che 

minacciano se stesso e gli altri e inizia a mettere 

in atto strategie preventive 

 

● Rispetta gli spazi, le persone, i 

beni pubblici comuni 

● Ha contezza delle sue idee, dei 

suoi comportamenti, ne valuta le 

conseguenze 

● Riconosce la presenza positiva 

dell’altro e il valore della 

diversità 

● E’ disposto a negoziare la 

realizzazione dei propri interessi 

e desideri personali in base ad 

esigenze ed interessi degli altri 

individui 

● E’ incline a osservare i 

regolamenti che garantiscono il 



corretto utilizzo degli strumenti 

digitali e dei diversi canali di 

comunicazione  

 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

 
● STORIA: principi della Costituzione, normativa italiana ed europea per il contrasto al bullismo e cyberbullismo. Analisi di fatti storici che testimoniano 

la sopraffazione dei più e la resistenza dei pochi (Es: Termopili) 
● ITALIANO: Esercitazioni volte a cogliere i fraintendimenti alla base della scrittura on line, a realizzare dialoghi (sia diretti che in chat) con una 

comunicazione assertiva e non aggressiva. Esercizi di debate. Lettura di racconti sul tema; realizzazione di un decalogo sulla comunicazione gentile. 
● INGLESE: definizioni, terminologia e racconti su bullismo e cyberbullismo. Decalogo. Grammatica: do’s e don’ts. 
● MATEMATICA:  rappresentazione grafica dei dati, lettura e analisi degli stessi.  Somministrazione di questionari. 
● RELIGIONE/ALTERNATIVA: giochi di ruolo; la ruota delle emozioni, per accrescere l’intelligenza emotiva e potenziare la capacità di ascolto e di 

sintonizzazione sull’altro. 
● ED. FISICA: la regola e la modulazione dell’aggressività nei giochi di squadra. 

 

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

● Realizzazione decalogo per difendersi e contrastare il bullismo e il cyberbullismo (in italiano e in inglese) 

● Realizzazione di un QR Code collegato al decalogo da inserire sul sito della scuola  

● Somministrazione di un questionario di autovalutazione dell’esperienza fatta, con la sottolineatura personale dell’utilità percepita, indice del grado di 

consapevolezza personale raggiunto 

● Educazione fisica: valutazione dei progressi personali nell’applicazione delle regole e nella corretta modulazione dell’aggressività nei giochi di 

squadra 

RUBRICA VALUTATIVA (Descrizione livelli di competenza conseguiti) 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

● E’ in grado di stabilire 
autonomamente relazioni 
positive in ogni contesto 
culturale. 

 

● E’ in grado di stabilire 
relazioni positive in ogni 
contesto culturale. 

● Sa utilizzare in maniera 
adeguata le più diffuse 

● E’ in grado di stabilire 
relazioni abbastanza positive 
in vari contesti culturali. 

● Sa utilizzare in maniera 
sufficientemente adeguata le 

● E’ in grado di stabilire 
relazioni positive solo in 
contesti culturali affini al 
proprio. 

● Sa utilizzare, pur incontrando 



● Sa utilizzare in maniera 
completamente adeguata le 
più diffuse piattaforme per 
comunicare e condividere 
informazioni.  

● Interviene in maniera 
pertinente e tempestiva per 
arginare situazioni di rischio. 

● Propone strategie adeguate 
per  favorire relazioni sane. 
 

piattaforme per comunicare 
e condividere informazioni.  

● Interviene adeguatamente 
per contenere situazioni di 
rischio. 

● Propone strategie atte a 
favorire relazioni sane. 

 

più diffuse piattaforme per 
comunicare e condividere 
informazioni.  

● Interviene per contenere 
situazioni di rischio  

● Adotta semplici strategie per 
favorire relazioni sane. 

● Propone semplici strategie 
atte a favorire relazioni sane. 

qualche difficoltà, le più 
diffuse piattaforme per 
comunicare e condividere 
informazioni.  

● Interviene, se guidato, per 
contenere situazioni di 
rischio. 

● Propone, se guidato, 
strategie atte a favorire 
relazioni sane. 

 

  



SCHEDA PROGETTO UDA/ MODULI/ PERCORSI 

 

TITOLO: TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI- IL GRUPPO E LE SUE DINAMICHE 

 

AMBITO DI CITTADINANZA: Lotta al bullismo e cyberbullismo 
 

(Cittadinanza agita - Costituzione - Memoria; Lotta alla criminalità organizzata; Lotta a ogni forma di estremismo violento; Lotta alla violenza contro le donne; Promozione della salute; 
Contrasto alle ludopatie; Lotta al bullismo; Cittadinanza digitale e lotta al cyberbullismo; Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile; Sicurezza e protezione civile; Tutela del patrimonio 
artistico e lotta alla contraffazione) 
 

SEGMENTO FORMATIVO: biennio secondario di II grado 
 

(I-II scuola primaria; III-IV- V primaria; secondaria I grado; biennio secondaria di II grado; triennio secondaria di II grado) 

 

DURATA: 12 ore 
(n° ore) 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
● Conoscenza del funzionamento di un 

gruppo 

● Conoscenza delle problematiche psico-

pedagogiche correlate ai fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo 

● Conoscenza della possibilità, documentata 

tramite esempi, di opporsi alla forza 

uniformante del gruppo 

 

 
 
 

COMPETENZE 
● Sa agire in modo responsabile e 

costruttivo di fronte a problemi collettivi 
nei contesti che frequenta 

● E’ consapevole dei gruppi che frequenta 

all’interno dell’istituto scolastico e fuori e 

ne riconosce il contributo positivo, o 

negativo, alla sua vita 

 

● E’ capace di individuare i fattori di rischio 

riconducibili a bullismo o cyberbullismo 

che minacciano se stesso e gli altri e inizia 

a mettere in atto strategie preventive 

 

ATTEGGIAMENTI 
● Rispetta gli spazi, le persone, i beni 

pubblici comuni 

● Ha contezza delle sue idee, dei suoi 

comportamenti, ne valuta le conseguenze 

● Inizia a saper dire “no” qualora il gruppo 

faccia scelte dannose nei confronti di altri 

individui 

 

ATTIVITA’ 

AZIONI DELL’INSEGNANTE 
 

AZIONI DEGLI STUDENTI 
 



Italiano: gioco sulle dinamiche di gruppo ( il consiglio comunale e il mafioso 
in città: dibattito in classe con analisi della leadership e dei ruoli emergenti); 
inventare una vignetta sul valore del singolo che dice “no” al bullismo; analisi 
di articoli di attualità (Willy Monteiro) 
 
Storia: esempi di leader ( Caligola,  Cesare, Napoleone...); la sopraffazione del 
gruppo sui pochi (conquistadores); la resistenza del singolo ( indios e 
deforestazione) 
 
Inglese: visione di filmati in lingua su ragazzi che hanno subito bullismo 
 
Scienze motorie: analisi del gioco del rugby, con sottolineatura delle regole 
sottostanti che ne regolano l’aggressività implicita 
 
Religione: le eresie.  
 

Partecipazione al gioco di ruolo; realizzazione di una vignetta sul tema 
 
 
 
 
Lettura di articoli 
 
 
 
Visione di video in lingua 2 
 
Applicazione delle regole del fair play nel gioco di squadra 
 

PROVE DI VERIFICA: 
Realizzazione di un video, o presentazione multimediale, (lavoro di gruppo) in cui gli alunni riassumano il valore personale dell’esperienza fatta, mettendo al 
centro il gruppo come fattore positivo e negativo nella società e l’importanza del saper dire “no” alla violenza, dimostrando, allo stesso tempo, di aver 
migliorato la capacità di lavorare con altre persone. 
 

RUBRICA VALUTATIVA 

LIVELLO AVANZATO 
 

● Interviene in maniera 
pertinente e tempestiva per 
arginare  situazioni di rischio. 

● Propone strategie adeguate 
per  favorire relazioni sane. 

● Distingue con chiarezza i 
gruppi positivi e negativi 
presenti nella sua vita 
 

 

LIVELLO INTERMEDIO 
 

● Interviene adeguatamente 
per contenere situazioni di 
rischio. 

● Propone strategie atte a 
favorire relazioni sane. 

● Distingue i gruppi positivi e 
negativi presenti nella sua 
vita 

 

LIVELLO BASE 
 

● Interviene per contenere 
situazioni di rischio  

● Adotta semplici strategie per 
favorire relazioni sane. 

● Inizia a distinguere i gruppi 
positivi e negativi presenti 
nella sua vita 
 

LIVELLO INIZIALE 
 

● Interviene, se guidato, per 
contenere situazioni di 
rischio. 

● Propone, se guidato, 
strategie atte a favorire 
relazioni sane. 

● Inizia a distinguere, se 
aiutato, i gruppi positivi e 
negativi presenti nella sua 
vita 
 



 

 

 


