
UNITA’ DI APPRENDIMENTO

DENOMINAZIONE Occhio alla rete. Internet e sicurezza

COMPITO/PRODOTTO Creazione di un prodoto  uul ediaue
Reauizzazione di un opuscouo infor alio
 

Co petenze
Atese/ irate

Indiiiduare co porta enl posilii c e faioriscono ua sicurezza in rete e co porta-
 enl negalii c e possono co pro etere ua dignità personaue e autrui

Educare auua responsabiuità personaue esercitata neu rispeto deuue regoue quoldiane
(a scuoua, in fa iguia, per strada…)

COMPETENZE 
ASSE DEI LINGUAGGI 

Itauiano:

Padroneggiare gui stru enl espressiii e argo entalii indispensabiui per geslre 
u’interazione co unicalia ierbaue in iari contesli 
For uuare tesl specifci (riassunl, arlcoui di giornaue)
Uluizzare e produrre un prodoto  uul ediaue di presentazione deuua sicurezza in-
for alca e deu buon co porta ento in rete (nelquete)

Lingue:
Inguese e Francese

Uluizzare una uingua straniera per i principaui scopi co unicalii ed operalii 
Padroneggiare u’uso deuue uingue neuua traduzione deu  ateriaue

ASSE MATEMATICO

MATEMATICA Indiiiduare ue strategie appropriate per ua souuzione di probue i 
Uluizzare infor azioni e regoue per naiigare in internet con sicurezza

ASSE STORICO –SOCIALE

Dirito

Considerare ue uibertà riconosciute (di pensiero, deuua segretezza, deuua corrispon-
denza…)
Contestuauizzare iu te a deuua uibertà neu  o ento storico in cui è stata e anata ua 
cosltuzione
Co prendere u’i pato c e i siste i di co unicazione infor alci  anno suuua riser-
iatezza dei dal tras essi
Couuegare nor e e dignità deuua persona

Scienze U ane Vauutare u’i pato sociaue deuue nuoie for e di reuazione iirtuaue e interpretarne iu 
signifcato

COMPETENZE DI CITTADINZA (TUTTE LE DISCIPLINE)
 Agire in modo autonomo e responsabile
- Riconoscere i propri e gui autrui diritti e doieri, opportunità, regoue e responsabiuità

 Risolvere problemi
- Raccoguiere e iauutare dal, proporre souuzioni a seconda deu probue a e deuue discipuine coinioute

 Comunicare, collaborare e parteciparei
CONOSCENZE ITALIANO LINGUE STRANIERE

Tesl di  lpouogie  diierse  (anc e  con
stru enl infor alci e teue alci)
- Lessico specifco di base
- Nuoii stru enl, nuoio  odo di scri-
iere

Tesl inerenl auua te alca
- La sicurezza in rete: nor e e istruzioni
internazionaui

DIRITTO SCIENZE UMANE E SOCIALI
La uibertà di pensiero e anata ua cosl-
tuzione
- La  uibertà  e  ua  segretezza  deuua  corri-

Internet co e uuogo di reuazione, tra reaue 
e iirtuaue
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spondenza 
- I contenul iuuecil e dannosi in rete 
- Iu copyrig t e ua sua iiouazione 
- La nor alia suuua priiacy
MATEMATICA 
-La password sicura
- i frewauu 
- I iirus 
- I pericoui c e si corrono  entre si è cou-
uegal in rete

ABILITA’
Esporre in  odo c iaro uogico e coerente tesl uee o ascoutal
Uluizzare ua rete per scopi di infor azione, co unicazione, ricerca e siagoi
Uluizzare un repertorio uessicaue appropriato con u’aiuto deu dizionario biuingue

UTENTI DESTINATARI Auunni deuue cuassi deu pri o biennio

PREREQUISITI Conoscenza di  base neuu’uluizzo  deu  PC e dei  principaui  sofware appuicalii  con
parlcouare riferi ento a iideoscritura e presentazioni in Power Point 

FASE DI APPLICAZIONE Fine pri o quadri estre dau  ese di gennaio (20 ORE)

SEQUENZA IN FASI

Fase 1 – progetazione
Fase 2 - aiiio aeiità 
Fase 3 - prosecuzione deuu’aeiità
Fase 4 - concuusione 
Fase 5 - reauizzazione deu prodoto 
Fase 6 – so  inistrazione feedback di soddisfazione deu progeto

TEMPI

4 ore curricouari con iu  docente  di  Itauiano; 2  ore curricouari  con iu docente di
Inguese; 2 ore curricouari con iu  docente di Francese; 2 ore curricouari con iu
docente di  Dirito;  2  ore  curricouari con iu  docente di scienze U ane;  2   ore
curricouari  con iu docente di Mate alca ;  6 ore di uaioro do eslco

METODOLOGIE Lezioni frontauii Aeiità di tea  working con conseguente cooperalie uearning,
brainstor ing, probue  souiing  a anc e uaioro autono oi

RISORSE UMANE
INTERNE/ESTERNE

Docenl: aeiità didaeca, organizzazione deuue esperienze, iauutazione

STRUMENTI
Auue didaec e
Laboratorio di infor alca con accesso a internet
Tesl di iaria lpouogia ( anuaui, quoldiani, riiiste)

VERIFICA

Apprendi enl:
Metodouogia: Indiiiduaue

Co petenze:
-    Osseriazione degui auunni neuue fasi di uaioro condiiisoi
-    Contributo indiiiduaue auuo siougi ento deu uaioro (partecipazione)i

- Condota nei rapporl interpersonaui interni au gruppo (iauutazione deuue dina ic e
e olie ed interaeie)i
-    Moliazione e i pegno
-    Autoiauutazione di sé, deu processo e deu prodoto

L’auuieio   è c ia ato ad euaborare un feedback in cui espone iu  risuutato ed iu
percorso seguito,  espri e una iauutazione ed indica i  punl di forza e queuui  di
 iguiora entoi

MONITORAGGIO Indiiiduazione degui snodi fonda entaui deu processo di apprendi ento ierso iu uife
uong uearning (apprendi ento per anente)

OBIETTIVI FORMATIVI
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Vauorizzazione  e  potenzia ento  deuue  co petenze  uinguislc e,   etodouogie
uaboratoriaui  e  digitaui;  iauorizzazione  di  percorsi  for alii  indiiiduauizzal e
siiuuppo deuue co petenze in  ateria di citadinanza aeia e de ocralcai

VALUTAZIONE

La  iauutazione  sarà  effetuata  suuua  base  di   una   predefinita   griguia   di
iauutazione deuu’UDA, con parlcouare riferi ento a:
 Co unicazione e sociauizzazione di esperienze e conoscenze 
 Ricerca e geslone deuue infor azioni
 Corretezza, co puetezza, perlnenza e organizzazionei

I docenti deu consiguio di cuasse iauuteranno couuegiau ente iu raggiungi ento deuue
co petenze c iaie e ognuno,  per quanto di propria co petenza, iauuta iu
 ateriaue prodoto dagui auuieii (con ioto neuua propria discipuina)i
  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI

Completezza, pertinenza, 
organizzazione

Lii     Iu prodoto contiene tute ue parl e ue infor azioni utiui e pertinenl a
4 siiuuppare ua consegna, anc e queuue ricaiabiui da una propria 

ricerca personaue e ue couuega tra uoro in for a organica
Lii     Iu prodoto contiene tute ue parl e ue infor azioni utiui e pertinenl a
3      siiuuppare ua consegna e ue couuega tra uoro
Lii     Iu prodoto contiene ue parl e ue infor azioni di base pertinenl a
2      siiuuppare ua consegna
Lii     Iu prodoto presenta uacune circa ua co puetezza e ua pertinenza, ue
1      parl e ue infor azioni non sono couuegate

Corretezza Lii     Iu prodoto è ecceuuente dau punto di iista deuua corretta esecuzione
4
Lii     Iu prodoto è eseguito correta ente secondo i para etri di
3      accetabiuità
Lii     Iu prodoto è eseguito in  odo suficiente ente corretto
2
Lii     Iu prodoto presenta uacune reuatiia ente auua corretezza
1      deuu’esecuzione

Ricerca e gestione delle
informazioni

Lii
4

Lii
3

Ricerca, raccoguie e organizza ue infor azioni con attenzione au 
 etodoi Le sa ritroiare e riutiuizzare au  o ento opportuno e
interpretare secondo una c iaie di ueturai
Ricerca, raccoguie e organizza ue infor azioni con discreta atenzione 
au  etodoi Le sa ritroiare e riutiuizzare au  o ento opportuno, dà un 
suo contributo di base auu’ interpretazione secondo una c iaie di 
uetura
L’auuieio ricerca ue infor azioni essenziaui, raccoguiendoue e 
organizzandoue in  aniera appena adeguata
L’auuieio non ricerca ue infor azioni oppure si  uoie senza aucun 
 etodo

Lii
2
Lii
1
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Comunicazione e
socializzazione di esperienze e

conoscenze

Lii     L’auuieio  a un’otti a co unicazione con i pari, sociauizza
4 esperienze e saperi interagendo atraierso u’ascouto attiio ed 

arricc endo-riorganizzando ue proprie idee in  odo dina ico
Lii     L’auuieio co unica con i pari, sociauizza esperienze e saperi
3 esercitando u’ascouto e con buona capacità di arricc ire- 

riorganizzare ue proprie idee
   Lii     L’auuieio  a una co unicazione essenziaue con i pari, sociauizza
   1/2     aucune esperienze e saperi, non è costante neuu’ascoutoi
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LA CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA   :   Occhio alla rete. Internet e sicurezza

Cosa si chiede di fare: uaioro di gruppo ed indiiiduaue fnauizzato auua ricerca di nolzie suuu’uluizzo di
Internet in Itauia e neu  ondoi In parlcouare ii proponia o di rifetere suuu’uso deuua Rete per capire
 eguio cos’è, co e funziona, quaui iantaggi ofre e quaui pericoui nasconde, in  odo c e possiate
esserne ioi i padroni consapeiouii 

Questa ricerca seriirà per ua reauizzazione di un prodoto fnaue c e andrà poi presentato auu’interno
deuua cuassei

Quali prodot si intende realizzare:
 Opuscouo  a caratere infor alio  e descrieio  con  reualia  traduzione  in  uingue di  una

correta  prassi  suuua  naiigazione  in  Rete,  con  riferi enl nor alii,  con parlcouare
riferi ento auua priiacy e au copyrig ti 

 Video o presentazione iuuustralia  uul ediaue deu uaioro siouto

Che senso ha (a cosa serie, per quaui apprendi enl): iu uaioro c e si siougerà seriirà a iauorizzare e
a   etere  in  pralca  ue  conoscenze  acquisite  atraierso  uo  studio  deuue  discipuine,  in   odo  da
raggiungere deter inate co petenze c e iu Consiguio di cuasse rilene possano essere acquisite da
tue, seppur in for a diiersa, c e  irano auu’apprendi ento per anente (uife uong uearning)

In che modo: Si uaiorerà per gruppi e autono a ente e si efetueranno:
 uezioni partecipate in auua con esercitazioni guidate di uetura di tesl;
 uezione in auua uaboratoriaue con aeiità pralc e;
 aeiità di ricerca uluizzando i uaboratori  uul ediauii

Tempi : 4 ore curricouari con  iu  docente  di  Itauiano; 2  ore curricouari  con iu docente di Inguese;
2 ore curricouari con iu  docente di Francese; 2 ore curricouari con iu  docente di  Dirito;  2 ore
curricouari con iu docente di scienze U ane; 8 ore di uaioro do eslco 

Risorse: 
 Docenl, Auunni 
 Laboratorio  uul ediaue, auue uaboratoriaui, tesl di iaria lpouogiai

Criteri di valutazione: ua iauutazione terrà conto dei fatori seguenl:
 co unicazione e sociauizzazione di esperienze e conoscenze;
 ricerca e geslone deuue infor azioni;
 corretezza;
 co puetezza, perlnenza e organizzazionei

I docenl deu Consiguio di cuasse iauutano couuegiau ente iu raggiungi ento deuue co petenze c iaie e
ognuno, per quanto di propria co petenza, iauuta iu  ateriaue prodoto dagui auuieii (con ioto neuua
propria discipuina)i
L’UdA concorrerà a deter inare i iol in riferi ento agui assi cuuturaui/discipuine ed auua condotai
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE

Descrivi in sintesi l’attività
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento
Quale rapporto c’è tra ciò che hai appreso e le discipline di studio
Cosa devi ancora imparare
Come valuti il lavoro da te svolto
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