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U.D.A EDUCAZIONE CIVICA
CLASSI I - PLESSO PASCOLI

II QUADRIMESTRE

SOCIAL NETWORK E NETIQUETTE



UdA   EDUCAZIONE CIVICA
DENOMINAZIONE SOCIAL NETWORK E NETIQUETTE

Compito - prodotto Prodotto di classe: realizzazione di un decalogo contenente regole di
comportamento relative al corretto utilizzo dei social network e della
rete in generale.

Finalità generali L’Agenda 2030 si prefigge l’obiettivo di interpretare le tecnologie
digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale.
A tal proposito è fondamentale, dunque, individuare norme e
codici atti a regolare e disciplinare i comportamenti degli utenti in
rete.

Competenze chiave
(spuntare con una X)

• X Competenza alfabetica funzionale

• X Competenza multilinguistica
• X Competenza matematica e competenza in scienze,
tecnologia e ingegneria
• X Competenza digitale
• X Competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare
• X Competenza in materia di
cittadinanza
• X Competenza imprenditoriale
• X Competenza in materia di consapevolezza ed   espressione
culturali

TRAGUARDI
Educazione civica

L’alunno:
- è consapevole dell’importanza della cittadinanza digitale
- ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di social
network.
- Ha acquisito il concetto di Netiquette.

Discipline coinvolte Tutte le discipline del CdC.

Destinatari Alunni delle classi prime.

Periodo di realizzazione
Secondo quadrimestre

Tempi Marzo 2022-maggio 2022



UdA EDUCAZIONE CIVICA
FASI PRIMA    ORA

OBIETTIVI

Italiano:
Storia:
Geografia:
Inglese:
Francese:
Matematica:
Scienze:
Tecnologia:
Arte e immagine:
Musica:
Scienze motorie:
Religione:

ATTIVITÀ
Italiano:
Storia:
Geografia:
Inglese:
Francese:
Matematica:
Scienze:
Tecnologia:
Arte e immagine:
Musica:
Scienze motorie:
Religione:

SECONDA    ORA

OBIETTIVI

ATTIVITÀ



TERZA    ORA

OBIETTIVI

ATTIVITÀ

UdA EDUCAZIONE CIVICA
FASI QUARTA   ORA

OBIETTIVI

METODOLOGIE
● Apprendimento cooperativo (Cooperative Learning).
● Educazione tra pari (Peer Education).
● Classi capovolte (FlippedClassroom).



● Didattica laboratoriale (Learning by doing).
● Aula digitale (Google Classroom).

RISORSE UMANE Insegnanti della classe

STRUMENTI
● Materiale didattico strutturato e non
● Materiale on-line/off-line
● Google Classroom
● libri digitali.



UdA  EDUCAZIONE CIVICA
VALUTAZIONE Valutazione del processo:

La valutazione del processo sarà iniziale (per accertare il possesso
dei prerequisiti prima dell’avvio dell’itinerario didattico) e
formativa per:
● prevedere rinforzi adeguati alle difficoltà;
● favorire la riflessione da parte degli studenti;
● fornire ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi.

Valutazione del prodotto:

La Valutazione del prodotto sarà sommativa, ovvero come confronto
fra risultati ottenuti e risultati previsti, tenendo conto delle condizioni di
partenza. avrà lo scopo di definire i livelli di apprendimento raggiunti
dagli alunni nelle varie discipline.

Saranno utilizzate le griglie di valutazione allegate al curricolo verticale
di Educazione Civica.

COMPETENZE Evidenze osservabili

Competenza in materia di
cittadinanza

- Aspetta il proprio turno prima di parlare, ascolta prima
di chiedere.
- In un gruppo fa proposte che tengano conto anche
delle opinioni ed esigenze altrui.

Competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare

- Pone domande pertinenti.
- Reperisce informazioni da varie fonti.
- Organizza le informazioni (ordinare-confrontare-collegare).
- Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite.

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturali

- Utilizza correttamente strumenti e materiali.
- È consapevole e capace di organizzarsi per raggiungere gli
obiettivi.
- Organizza le informazioni utili, coglie i collegamenti con le
conoscenze pregresse, rielabora ed esprime pareri.


