
SCHEDA PROGETTAZIONE 

CLASSE: BIENNIO PRIMARIA 
 
FOCUS DI CITTADINANZA (condiviso dal cdc): EDUCAZIONE ALL’INFORMAZIONE: primo approccio alla “realtá” digitale 
 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline coinvolte): N°ORE 

● ITALIANO 

● TECNOLOGIA 

● MATEMATICA  

● STORIA 

2 
1 
1 

            1 

ESITI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE COMPETENZE ATTEGGIAMENTI 

● Leggere e comprendere testi di vario tipo 

● Conoscere e ampliare il lessico specifico  

● Conoscere i motori di ricerca 

● Leggere e distinguere icone delle 

applicazioni  

● ricerca fonti per ricostruire la storia 

personale 

● ricerca dati per ricavare informazioni e 

costruisce rappresentazioni  

● ricava informazioni anche da dati 

rappresentati in tabelle dati.  

● Legge e comprende testi di vario tipo, ne 

individua il senso globale e le informazioni 

principali. 

● comprende e utilizza i termini specifici. 

● distingue e utilizza mezzi di comunicazione 

scritti/orali/iconici anche all’interno di semplici 

programmi multimediali  

● cerca e seleziona materiali e risorse digitali dei 

libri in adozione per reperire notizie e 

informazioni.  

● legge, riconosce e distingue il linguaggio 

simbolico digitale.  

● riconosce la fonte 

● rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli 

e sviluppare ragionamenti sugli stessi 

utilizzando consapevolmente rappresentazioni 

grafiche e strumenti di calcolo.  

 

 

● curiositá  

● attenzione  

● discriminazione 

ATTIVITÀ PROPOSTE 



● gioco del vero e falso 

● gioco riconoscimento simboli (tipo memory) 

● comprensione a scelta multipla e vero e falso 

● Illusioni ottiche (vaso-viso), punti di vista 

● Ricerca di informazioni certe sulla propria storia (fotografie, oggetti e documenti) 

● ricostruzione della storia personale di un personaggio inventato attraverso delle fonti organizzate dall’insegnante 

● analisi quantitativa di un sondaggio svolto in classe su un’immagine ingannevole  

 

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

● osservazione - classi prime e seconde 

● costruzione istogramma sull’analisi di un’indagine  - classi prime e seconde 

● compito collettivo: ricostruisci un’identitá tra fonti certe e non certe (false, non verificabili, non attendibili, falso storico)  - classi seconde 

  

 

RUBRICA VALUTATIVA (Descrizione livelli di competenza conseguiti) 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

Ha pienamente raggiunto gli 
obiettivi di cittadinanza digitale; 
riconosce il linguaggio simbolico 

della rete e si muove con 
disinvoltura nella ricerca delle 
informazioni.  Sa rielaborare in 

modo personale, creativo ed 
autonomo le informazioni trovate. 

Ha raggiunto gli obiettivi di 
cittadinanza digitale; riconosce in 

modo globale il linguaggio simbolico 
della rete ed è in grado di ricercare 
delle informazioni. Sa rielaborare in 

modo autonomo le informazioni 
trovate. 

Ha raggiunto in modo sufficiente gli 
obiettivi di cittadinanza digitale; 
riconosce il linguaggio simbolico 

della rete e inizia a  ricercare delle 
informazioni. Se guidato, rielabora 

in modo sufficientemente 
autonomo le informazioni trovate. 

Si avvia a raggiungere gli obiettivi di 
cittadinanza digitale; inizia a 

riconoscere il linguaggio simbolico 
della rete e a  ricercare delle 

informazioni. Solo se guidato, 
rielabora le informazioni trovate. 

 

 

 

 

 



SCHEDA PROGETTAZIONE 

CLASSE: TRIENNIO PRIMARIA 
 
FOCUS DI CITTADINANZA (condiviso dal cdc): EDUCAZIONE ALL’INFORMAZIONE: il reale e la “realtá” digitale 
 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline coinvolte): N°ORE 

● ITALIANO 
● TECNOLOGIA 
● MATEMATICA 
● SCIENZE  
● ARTE E IMMAGINE 
● GEOGRAFIA 

2 
1 
1 

            1 
 

ESITI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE COMPETENZE ATTEGGIAMENTI 

● Leggere, comprendere e rielaborare testi di 
vario tipo 

● Conoscere e ampliare il lessico tecnico 
● Conoscere e utilizzare i motori di ricerca 
● Ricercare dati per ricavare informazioni e 

costruire rappresentazioni e ipertesti  
● Promuovere forme di pensiero e 

atteggiamenti attraverso l’uso consapevole 
delle risorse 

● Ricavare informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle dati.  

● Conoscere i procedimenti del metodo 
scientifico e saperli applicare 

● Applicare il metodo scientifico al lavoro 
individuale 

● Conoscere il metodo scientifico per 
verificare informazioni 

●  Conoscere tecniche pittoriche o digitali per 
realizzare immagini fake 

● Riconoscere un’immagine fake 

● Legge, comprende e opera su testi di vario tipo 
● Comprende e utilizza i termini specifici. 
● Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 

organizzative per la progettazione e la 
realizzazione di prodotti digitali, dimostra 
originalità e spirito di iniziativa 

● Riflette sul rapporto tra interesse individuale  e 
bene collettivo 

● Cerca e seleziona materiali e risorse digitali sui 
libri o nel web per reperire o verificare notizie e 
informazioni.  

● Costruisce una fake news 
● Utilizza il metodo scientifico 

Riconosce se un’informazione risponde al 
procedimento del metodo scientifico 

● Rileva dati significativi, li analizza, li interpreta e 
sviluppare ragionamenti sugli stessi utilizzando 
consapevolmente rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo.  

● Utilizza i codici del linguaggio visivo e applica 

 
● curiositá  
● attenzione  
● discriminazione 
● critico 



● Conoscere le coordinate per geolocalizzare 
una posizione 

● Conoscere gli elementi della comunicazione 

diverse tecniche espressive in modo creativo per 
rielaborare, trasformare e realizzare immagini 
fake 

●  Ricava informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 
tecnologiche digitali, …) 

● Individua lo scopo di una fake news: utilizza le 
sue conoscenze tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni 

 

ATTIVITÀ PROPOSTE 

● dalla  storia di  “I ciechi e l’elefante” alla riflessione sui punti di vista della realtà - classe terza 
● il libro di lettura consigliato (collettivo o individuale) A. Baricco, The game, storie del mondo digitale per ragazzi avventurosi, Feltrinelli, 2020 - 

classe terza 
● studio delle caratteristiche di animali sconosciuti e creazione di un ebook - classe terza 
● scrittura creativa relativa a “fake animali”: testo descrittivo e immagine - classe quarta 
● https://www.focusjunior.it/scuola/lo-sapevi-che-che-cose-una-fake-news/ - classe quinta 
● conoscere “Le 15 burle + 1” su www.focus.it, in particolare “the great moon hoax” (la grande burla della luna) - classe quinta 
● http://factcheckers.it/guida/decalogo.jpg 

 

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

● osservazione - classe terza, quarta, quinta 
● compito individuale/ piccolo gruppo: presentare ai compagni un animale poco noto tra quelli analizzati - classe terza 
● presentare un fake animale in modo credibile - classe quarta 
● data una notizia, persistere nel portare avanti la propria opinione rispetto alla veridicità o meno del fatto narrato -  classe quinta 

 

RUBRICA VALUTATIVA (Descrizione livelli di competenza conseguiti) 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

Ha pienamente raggiunto gli 
obiettivi di cittadinanza digitale; 

utilizza le tecniche dell’informazione 
e della comunicazione nel proprio 

lavoro usando la rete per ricercare, 
integrare e comunicare in modo 

personale, creativo ed autonomo 

Ha raggiunto gli obiettivi di 
cittadinanza digitale; utilizza le 

tecniche dell’informazione e della 
comunicazione nel proprio lavoro 

usando la rete per ricercare, 
integrare e comunicare in modo ed 

autonomo. Gestisce adeguatamente 

Ha raggiunto in modo sufficiente gli 
obiettivi di cittadinanza digitale; 

inizia ad utilizzare le tecniche 
dell’informazione e della 

comunicazione nel proprio lavoro 
usando la rete per ricercare, 

integrare e comunicare, portando a 

Si avvia a raggiungere gli obiettivi di 
cittadinanza digitale; inizia ad 

utilizzare le tecniche 
dell’informazione e della 

comunicazione nel proprio lavoro. 
Con l’aiuto dell’insegnante porta a 
termine il lavoro in tempi adeguati. 

https://www.focusjunior.it/scuola/lo-sapevi-che-che-cose-una-fake-news/
http://www.focus.it/


organizzando tempi e spazi. E’ in 
grado di esporre in maniera 

autonoma e convincente il lavoro 
eseguito. Propone e sostiene le 

proprie opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni consapevoli. 

 
 

 

tempi e spazi.  E’ in grado di esporre 
in modo chiaro il lavoro eseguito. 

Compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite. 

termine il proprio lavoro nei tempi 
stabiliti.  E’ in grado di esporre il 

lavoro eseguito. Mostra di 
possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare 
basilari regole e procedure apprese. 

Espone il lavoro eseguito seguendo 
una traccia. Svolge compiti semplici 

in situazioni note. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


