
	

COMPITO DI REALTA’ anno scolastico 2017/18 

DIRITTO ED ECONOMIA  

DESTINATARI DISCIPLINE COINVOLTE TEMPI 
Classi prime Diritto ed Economia Dicembre-aprile 2018 

 

TITOLO:      Navigare sicuri in rete 
 

Macro competenze correlate di base 
• Collocare la propria esperienza personale in un sistema di regole basato sul rispetto e  sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dall’ordinamento giuridico; 
•  Saper comunicare  con gli altri utilizzando  termini appropriati a secondo delle esigenze comunicative; 
• Agire in modo autonomo e responsabile riconoscendo il proprio ruolo all’interno del gruppo, collaborando e partecipando alla realizzazione del 

lavoro proposto. 
  
   

 

COMPITO ASSEGNATO AGLI STUDENTI 
Elaborare un questionario da sottoporre a genitori , parenti ed amici per verificare se si conoscono le regole fondamentali per navigare sicuri su internet e per 

rilevare eventuali esperienze negative nell’utilizzo della rete. 
 

ILLUSTRAZIONE DELLE FASI DEL LAVORO 
Definizione dei gruppi di lavoro; 
Ogni gruppo elabora un suo questionario.  
Dai singoli questionari si realizza un questionario unico; 
Ogni gruppo rileva, elabora e classifica i dati rilevati; 
Si apre un dibattito in classe per commentare i risultati delle interviste; 
Si fanno delle proposte al fine di rendere più sicuro l’uso di Internet. 
Il lavoro di ricerca verrà  presentato in formato digitale. 

 



 

FASI DEL LAVORO 

mesi ore titolo contesto Attivita 
docente 

Attivita 
alunno 

strumenti metodologia esiti valutazione 

1 
dicembre. 

1 Presentazione  aula Illustrare i 
lavoro e 
motivarli 

Prendere 
nota e 

intervenire  

Aula  
lavagna 
quaderni 

Lettura di 
articoli sui 

pericoli della 
rete 

Coinvolgimento 
e chiarezza del 

compito 

Attenzione all progetto  

7 
gennaio. 

2 Definizione 
dei 

questionari 

Aula  
informatica 
E lavoro di 
gruppo a 

casa  

Guida verso 
la 

definizione 
dei quesiti 

Inizio del 
lavoro di 

gruppo per 
la 

definizione 
del 

qustionario 

Aula 
internet 

Elaborazione 
del 
questionario 

Impegno e 
collaborazione 
nel gruppo e 

corretta 
definizione 

delle domande 

Impegno e 
collaborazione 
puntualità nella 

consegna del compito 

7 
febbraio 

2 intervista 
 
 
 

Casa di 
amici 

conoscenti 

Controllo 
del lavoro di 

intervista 

Sottoporre 
il 

questionario 
ad amici e 

parenti 

Questionari  Intervista  Impegno 
collaborazione 

e corretta 
rilevazione 

delle risposte  

Impegno 
collaborazione, 

puntualità e chiarezza 
dei dati rilevati 

7 marzo 
 

2 Elaborazione 
dei dati 
rilevati 

Aula  Guida nell 
elaborazione 

dei dati 

Classificano 
ed 

elaborano i 
dati 

Strumenti 
informatici 

Analisi e 
sintesi del 

lavoro 

Impegno 
collaborazione 

e corretta 
analisi dei dati 

raccolti 

Impegno collaborazione 
e correttezza dell analisi 

dei dati raccolti 

7 aprile  
 

2 Presentazione, 
condivisione 

dibattito 

Aula  Guida, 
suggerisce e 

corregge 

Presenta in 
modo 

autonomo il 
lavoro di 
gruppo 

computer Presentazione 
del lavoro 

svolto, 
organizzata 
dagli alunni 

Gli alunni 
saranno in 
grado di 

presentare il 
lavoro 
svolto 

Chiarezza e 
completezza 

dell’esposizione,  
impegno 

collaborazione, utilizzo 
dei mezzi informatici 

 

 

 



 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagramma di GANTT 
 Tempi 

Fasi settimana 1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana 5 
1 1ore diritto     
2  1ora diritto    
3  1ora diritto 2ore diritto   
4    2 diritto  
5     2 diritto  



 
 

Modalità di accertamento delle abilità e delle conoscenze dell’UdA 
 

RUBRICA VALUTATIVA 1 
DESCRITTORI E LIVELLI DI EFFICACIA IN CONTESTO SOCIALE 

Accertano e misurano i diversi livelli di efficacia del lavoro dello studente in un CONTESTO DI GRUPPO 
 

 INSUFFICIENTE: 1-4 SUFFICIENTE: 5-6 BUONO: 7-8 OTTIMO: 9-10 

Lavoro di  
Gruppo 

È poco partecipe, accetta 
passivamente le soluzioni 
indicate da altri 

Non si integra facilmente ed 
ha bisogno di essere 
sollecitato 

Sa ascoltare e si mette a 
disposizione per portare avanti i 
progetti 

Partecipa attivamente e indica le 
soluzioni appropriate 

Spirito di  
Iniziativa Non avanza mai proposte 

Deve essere sollecitato e 
seguito nelle iniziative che 
decide di intraprendere 

Assume qualche iniziativa 
personale 

Si propone continuamente per 
migliorare il modo di lavorare 

Autonomia Richiede continua 
assistenza 

Richiede sostegno per 
comprendere come impostare 
il lavoro 

Svolge da solo e correttamente le 
sue mansioni 

Prevede ed organizza senza alcun aiuto 
il proprio lavoro 

Capacità 
decisionale Non sa assumere decisioni Deve essere continuamente 

assistito 

Sa assumere le decisioni solo 
dopo avere consultato altre 
persone 

Assume da solo le decisioni in modo 
corretto 

Capacità di  
coordinamento 

Deve essere guidato per 
coordinare il proprio lavoro 

Si coordina solo se lavora da 
solo 

Sa coordinarsi all’interno del 
gruppo 

Sa stabilire un clima di collaborazione 
costruttiva con tutti 

Motivazione Non manifesta motivazione È poco motivato È motivato per alcune attività  È molto motivato 

Senso di  
responsabilità 

Non è interessato all’esito 
del proprio lavoro 

Coglie solo parzialmente gli 
effetti del proprio lavoro 

Individua le proprie responsabilità 
senza comprendere e valutare le 
conseguenze del proprio lavoro 

Sa cogliere le proprie responsabilità e 
sa valutare le conseguenze del proprio 
lavoro 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA in decimi: 
RUBRICA VALUTATIVA  

DESCRITTORI E LIVELLI DI EFFICACIA della competenza comunicazione: 
ASCOLTARE, LEGGERE, SCRIVERE, ESPORRE 

Dimensioni 
competenza 

Obiettivi di 
apprendimento Insufficiente: 1-4 Sufficiente: 5-6 Buono: 7-8 Ottimo: 9-10 

Conoscenza e uso 
delle funzioni 
comunicative / 
linguistiche di base 

Utilizzare 
correttamente le 
funzioni 
linguistiche 

Ha conoscenze 
lacunose / limitate 

Ha conoscenze appena 
accettabili Ha buone conoscenze Ha conoscenze complete  

Comprensione orale: 
Ascoltare e 
comprendere un 
messaggio o una 
conversazione 

Comprendere il 
significato di un 
semplice 
messaggio 

Comprende in modo 
molto limitato o 
occasionale 

Comprende il 
messaggio globale ma 
in modo poco preciso 

Comprende 
globalmente e coglie 
alcuni dettagli 

Comprende in modo dettagliato / 
sicuro e completo 

Comprensione scritta: 
Leggere e capire un 
testo 

Comprendere il 
significato di un 
testo (semplice e 
personale) 

Comprende in modo 
molto limitato o 
occasionale 

Comprende il 
messaggio globale ma 
in modo poco preciso 

Comprende 
globalmente e coglie 
alcuni dettagli 

Comprende in modo dettagliato / 
sicuro e completo 

Produzione scritta / 
orale 

Produrre semplici 
enunciati di tipo 
personale e 
quotidiano 

Scrive / espone in 
forma confusa e 
scorretta / poco 
corretta 

Scrive / espone in 
modo semplice ma 
incerto 

Scrive / espone in 
modo semplice e 
corretto 

Scrive / espone in modo corretto e 
articolato / ricco e articolato 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA in decimi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PRODOTTO FINALE 
Accerta e misura i livelli qualitativi e quantitativi raggiunti dal prodotto finale 

VALUTAZIONE INDICATORI Insufficiente: 1-4 Sufficiente: 5-6 Buono: 7-8 Ottimo: 9-10 
Rispetto dei tempi di realizzazione      
Coerenza con i contenuti della consegna     
Qualità formale/sostanziale del prodotto finale     

VALUTAZIONE COMPLESSIVA in decimi: 
 

 

 

 DONATA NICOLI 


