
SCHEDA PROGETTAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE (variante A) 

CLASSE PRIMA  secondaria di secondo grado 
 
FOCUS DI CITTADINANZA (condiviso dal cdc): Cittadinanza digitale - Identità personale e collettiva 
 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline coinvolte): N°ORE 12 

● ITALIANO 
● MATEMATICA/INFORMATICA 
● GEOSTORIA 
● LINGUA/E STRANIERA/E 
● RELIGIONE 
● ARC 
● ALTRE DISCIPLINE 

 

 

ESITI DI APPRENDIMENTO: COMPETENZE CIVICHE 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTEGGIAMENTI 

 Lessico:  
web,  identità digitale, cookie, profilazione, 
privacy, social network, calcolatore, 
algoritmo, telecomunicazioni, 
dispositivo/device, virus, sicurezza digitale, 
infosfera; 

 Rudimenti del funzionamento della tecnologia 
digitale sottesa a: 

profilazione,  
social network 
sistemi di comunicazione, 
sicurezza digitale; 
 bullismo e cyberbullismo: il fenomeno 
 il rapporto tra privacy e web. 

 

 
● sa comprendere i principi generali, i 

meccanismi e la logica che sottendono alle 
tecnologie digitali, oltre a conoscere il 
funzionamento e l’utilizzo di base  

● sa gestire e proteggere informazioni, 
contenuti, dati e identità digitali 

● sa un assumere un approccio critico nei 
confronti delle informazioni e dei dati resi 
disponibili dagli strumenti digitali 
 

 
● ha contezza delle sue idee, dei suoi 

comportamenti, ne valuta le conseguenze ed 
è disponibile a rimetterli in discussione; 

● consapevole di ciò che produce, è 
responsabile rispetto alla visibilità, 
permanenza e privacy dei messaggi propri ed 
altrui;  

● consapevole che la tecnologia implica anche 
un modo di relazione e quindi una 
responsabilità sociale, è disposto a negoziare 
la realizzazione dei propri interessi e desideri 
personali in base ad esigenze, interessi e 
sicurezza degli altri individui e 
delle collettività di cui fa parte.  

 
 
 



 

ATTIVITÀ PROPOSTE 

 
● percorsi / esperienze di lettura / incontri con l’autore  
● laboratori di traduzione in ottica interculturale e civica 
● rappresentazione grafica dei dati: realizzazione di grafici, cartogrammi, ideogrammi, diagrammi di flusso, ecc. 
● partecipazione a conferenze, incontri con esperti, webinar 
● visione di film, spettacoli 

 

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

 
COMPITO DI REALTA’ realizzazione di un dépliant IL DIGINAUTA CONSAPEVOLE, consigli per una corretta gestione della propria privacy e sicurezza 

 

RUBRICA VALUTATIVA (Descrizione livelli di competenza conseguiti) Competenza di cittadinanza digitale 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

 
In modo pienamente autonomo sa 
utilizzare, comprendendo anche le 
sfumature di significato,  il lessico e 
ha piena padronanza della tecnologia 
digitale analizzata. Sa descrivere e 
discutere in termini critici il 
fenomeno del   cyberbullismo. 
Conosce in modo approfondito e 
consapevole il diritto di privacy, 
utilizza e protegge con accuratezza i 
propri dati e quelli altrui e si 
dimostra pienamente responsabile 
nell’interazione virtuale. 

 
 

 
In modo quasi sempre autonomo sa 
utilizzare il lessico e ha padronanza 
della tecnologia digitale analizzata. 
Conosce e sa descrivere in modo 
articolato  il fenomeno del   
cyberbullismo. Conosce in modo del 
tutto appropriato il diritto di privacy, 
utilizza e protegge con discreta 
sicurezza i propri dati e quelli altrui e 
si dimostra responsabile 
nell’interazione virtuale. 

 

 
Generalmente guidato, ma con 
ambiti di autonomia,  
sa utilizzare il lessico e le principali 
funzioni della tecnologia digitale 
analizzata. Sa descrivere  nelle sue 
linee essenziali il fenomeno del   
cyberbullismo. Conosce in modo 
semplice e sostanzialmente corretto 
il diritto di privacy, utilizza e 
protegge con sufficiente sicurezza i 
propri dati e quelli altrui e 
generalmente si dimostra 
responsabile nell’interazione 
virtuale. 

 
Solo se guidato utilizza il lessico e le 
principali funzioni della tecnologia 
digitale analizzata. Conosce, anche se 
in modo parziale il fenomeno del   
cyberbullismo. Conosce in modo 
incompleto il diritto di privacy, 
utilizza e protegge i propri dati e 
quelli altrui in modo non sempre 
sicuro. Non sempre si dimostra 
responsabile nell’interazione 
virtuale. 

 

 


