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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Educazione Civica 

 
 
Denominazione 

 

“Bulli tra noi?” 
Educazione all’uso del digitale, per un utilizzo consapevole dei dispositivi 
tecnologici. 
 
 

 
Compito 
significativo e 
prodotti 

 
Gli alunni della I A realizzeranno un blog da utilizzare come diario delle attività della 
classe. 
 
 

 
Competenze mirate 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
-Produzione creativa di testi adeguati allo scopo comunicativo. 
-Leggere, comprendere e rielaborare testi. 
-Utilizzo di termini specifici. 
-Lettura espressiva. 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
-Utilizzare le lingue straniere, per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
COMPETENZE DIGITALI E MATEMATICHE 
-Utilizzare e produrre nei vari linguaggi multimediali. 
-Utilizzare le più comuni tecnologie in modo consapevole e responsabile. 
-Analizzare dati, sviluppando deduzioni e ragionamenti per individuare strategie per la soluzione dei problemi. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
-Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e diverse 
modalità d’informazione. 
-Collaborare, partecipare, comunicare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo le conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione 
delle attività collettive. 
-Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole, nel gruppo e nella vita 
sociale. Far valere al suo interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole e le responsabilità. 
-Applicare le regole del fair play: gioco leale. 
 

 
ABILITA’ 

 

 
CONOSCENZE 

 

 
- Esporre in modo chiaro, logico e coerente, 

testi letti o ascoltati. 
- Realizzare sulla base di quanto letto, testi e 

presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. 

- Dico e scrivo in rete, ciò che ho il coraggio 
di dire di presenza. 

- Scelgo le parole per comprendere, farmi 
capire, avvicinarmi agli altri. 

- Sapersi tutelare e acquisire maggiore 
autostima. 

- Acquisire il rispetto delle regole 
comportamentali per contrastare il 
fenomeno del bullismo. 

- Scegliere le parole che meglio 

 

- Legge n.71 del 29/5/2017, sul contrasto al 

cyberbullismo (art. 1) 

- Il fenomeno del bullismo e del 

cyberbullismo, sia in ambito scolastico che 

sociale. 

- Virtuale è reale. 

- Le parole sono un ponte. 

- Conoscere la diffusione del fenomeno in 

ambito territoriale e nazionale. 

- Lettura, traduzione di testi sul bullismo e 

cyberbullismo. 

- Riconoscere chi è la vittima del bullismo e 

del cyberbullismo. 
- Conoscere le modalità di reazione 

all’aggressività del bullo e del cyberbullo. 

- Si è ciò che si comunica. 
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rappresentano la mia persona. 
- Saper scegliere tra parlare o tacere. 
- Acquisire la consapevolezza delle 

potenzialità e dei limiti del proprio corpo e 
di quello altrui. 

- Saper rispettare le regole concordate nel 
gioco. 

- Comporre squadre omogenee per giochi di 
gruppo. 

- Esprimere attraverso il corpo, sensazioni e 
stati d’animo (drammatizzazione). 

- Saper utilizzare carte, grafici relativi alla 
tematica proposta. 

- Saper realizzare un Blog in ambiente 
(HOSTING), WordPress o altro. 

- Sapere creare contenuti (post, interviste, 
brevi video), efficaci per la fruizione 
attraverso il blog di classe. 

 

- Anche il silenzio comunica. 

- Conoscere l’isolamento derivante dall’uso 

incontrollato dei social. 

- Conoscere il gioco di squadra, la sua 

gestione e l’arbitraggio. 

- Conoscere le regole del gioco e gestire 

l’arbitraggio. 

- Scelta di passi e movimenti ritmici sul tema. 

- Conoscere film relativi al bullismo e al 

cyberbullismo, al rispetto dell’altro e delle 

varie culture sociali e religiose. 

- Conoscere grafici e tabelle. 

- Conoscere i principali software utili per lo 

studio, con particolare riferimento a 

videoscrittura e PowerPoint. 

 

 

Utenti destinatari  
 Gli alunni della 1 A indirizzo Classico. 

 
Attività -Lavoro di ricerca per gruppi sulla Legge n.71 del 29/5/2017, sul cyberbullismo. 

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno. 
-Incontro con la Polizia Postale. 
-Partecipazione al campus “Scalea Sporting Camp – No al bullismo 
-Uso base del computer. 
-Creazione di un blog di classe che raccolga e testimoni questo lavoro di educazione 
civica e poi diventi un diario di bordo che accompagna la classe negli anni successivi 
del Liceo.  

Tempi  
(vedi diagramma di 
Gantt) 

 
Secondo pentamestre 
 

Esperienze attivate -Lettura e discussione di articoli e documenti su tematiche relative all’argomento 
scelto, in italiano e in inglese. 
-Ricerche in rete.  
-Raccolta di documenti, questionari. 
-Lavoro di gruppo.  
-Cooperative learning. 
-Visione di film sul tema trattato. 
- Incontri con esperti.  
-Realizzazione di un blog di classe. 

 
 
 
Metodologia 

Lezione frontale. Lezione dialogata.  Discussione guidata.  Didattica laboratoriale. 
Lavoro di gruppo. Classe capovolta (gli alunni, in gruppo o individualmente, 
ricercano informazioni e documenti in modo autonomo e, successivamente, 
effettuano un report alla classe e al docente) Ricerca documentale. 

 
 
Risorse umane 

● Interne e/o esterne 

Docenti del consiglio di classe. Alunne e alunni della classe. Tecnico di laboratorio. 

Esperti esterni. 

 
Strumenti 

Giornali e notiziari.  Testi di consultazione e libri. Computer, internet, LIM. Software 

per la gestione testi e presentazione. 
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TEMPI_DIAGRAMMA DI GANTT 

 

Discipline 

coinvolte  

 

Settembre   

‘21 

Ottobre   

‘21 

Novembre  

‘21 

Dicembre  

‘21 
Gennaio  

‘22 

Febbraio   

‘22 
Marz0  

‘22 

Aprile  

‘22 

Maggi

o  

‘22 

Giugno 

‘22 

RELIGIONE      

 X X X 

 

ITALIANO           

  X X X 

 

LATINO      

    

 

GRECO      

    

 

STORIA      

    

 

INGLESE 

        

    

X 

 

X 
X 

 

MATEMATICA 

        

   

X X X 

 

SCIENZE 

          

   

  

 

SCIENZE 

MOTORIE       X X X 

 

Valutazioni  

       
Valutazione 

intermedia  

 

Pentamestre 
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Rubrica di Valutazione 

La rubrica di valutazione, approvata dal Collegio docenti, tiene conto dei processi in itinere e degli esiti finali.  

In sede di scrutinio la/il docente con funzioni di coordinamento dell’insegnamento di Educazione Civica formula la 
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, sulla 
base degli elementi conoscitivi acquisiti dalle/dai docenti dell’intero Consiglio di Classe. 
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CONSEGNA A STUDENTESSE E STUDENTI 
 

Titolo UDA 
“Bulli tra noi?”. 

Cosa si chiede di fare 
Lavoro di ricerca di ricerca su tre direttrici:  
1) legge n.71 del 29/5/2017;  
2) definizione del concetto di “bullismo e cyberbullismo”;  
3) la cooperazione, la costruzione del gruppo e il controllo delle proprie emozioni.  
In che modo (singoli, gruppi) 
Lavoro individuale e di gruppo.  
Incontri con Esperti. 
Cooperative learning.   
Cosa bisogna realizzare 
Realizzazione di un blog di classe. 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 
Acquisire consapevolezza sul valore delle regole e senso di responsabilità. 
Educare alla legalità ed al rispetto del proprio territorio  
Conoscere i beni culturali dell’ambiente circostante, rafforzando il significato di tutela e salvaguardia  
Sensibilizzare al gusto estetico e capire l’importanza del patrimonio culturale locale  
 
Tempi 
L’U.D.A.si articolerà per un totale di 12 ore circa e interesserà le seguenti discipline: Italiano, Inglese, 

Matematica, Scienze Motorie e Religione. 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità) 
Docenti del consiglio di classe. Alunne e alunni della classe. Tecnico di laboratorio. Incontri con esperti. 
Giornali e notiziari. Testi di consultazione e libri. Computer, internet, LIM. Software per la gestione testi e 
presentazione. Videocamera. 
 
Criteri di valutazione dei processi 
Vedi rubrica di valutazione allegata. 
 
Criteri di valutazione degli esiti 
Vedi rubrica di valutazione allegata. 

 
Per “consegna” si intende il documento che l’équipe delle/dei docenti/formatori presenta alle/agli studenti, sulla base 
del quale esse/i si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i criteri di 
valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono alle/agli 

studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che 
possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla 
scoperta e alla conquista personale del sapere.  

3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire 
spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di 
quanto appreso.    


