
 
Progetto Cittadinanza e Costituzione. Le parole gli strumenti i percorsi – a.s. 2017/18 – Il laboratorio delle competenze di Cittadinanza 

Competenze digitali, competenze di progetto e relativi indicatori  

Docente: Cena Paola  Scuola: I.C. “D. Cosola” – Chivasso (TO) 
 
Titolo del progetto: I diritti delle donne 
 
Classe/i interessate (specificare ordine di scuola e indirizzo se nell’Istituto ce ne sono diversi): 3^A (secondaria di I grado) 
 
Tematiche prevalenti: diritti umani 
 
Area del PTOF in cui si colloca: Educazione alla Legalità 
 
Il progetto prevede l’utilizzo di TIC/Web?      X sì  no 
Se sì, in quale forma?   Ambiente di lavoro e apprendimento X Risorsa per la ricerca  

 Strumento di documentazione  XStrumento per l’elaborazione di testi 
 

Gruppo 
Competenze digitali 

 
Compilare solo le 
righe relative alle 

competenze 
sviluppate 

maggiormente dal 
progetto 

Competenze di area digitale utili alla cittadinanza 
 

Citiamo i principali esempi 
tra cui scegliere (pochi ) e da integrare 

 
in verde per livelli alti 

 

Comp. digitali 
specifiche del progetto 

 di Scuola/classe 
 

a cura del docente 

ESEMPI Relativi Indicatori 
1 Frase per indicatore 

Comportamenti osservabili che 
segnalano lo sviluppo da parte 

dell’allievo delle competenze previste 
dal progetto. 

 
Tra gli esempi inseriti, selezionare gli 

indicatori, compatibili con il progetto, 
che saranno utilizzati per osservazione, 
verifica, valutazione e autovalutazione, 

cancellare quelli non utilizzati ed 
eventualmente aggiungerne altri più 

rispondenti al progetto 

Attività e 
metodologie previste 
Gli elementi inseriti in 

questa colonna, 
coerenti con le 
competenze da 

sviluppare, connotano 
l’ambiente di 

apprendimento nel 
quale verrà realizzato il 

progetto e le attività 
interne o esterne alla, 

scuola, previste  

C. di BASE E 
OPERATIVE 

 

1. Leggere nel web e attraverso le TIC 

 

 
1. Leggere e comprendere 
testi informativi, reperiti in 
rete, riguardanti il tema dei 
diritti delle donne 

L’allievo: 
1- Legge e comprende ciò che legge 

in rete 
 

 
1. Lettura e comprensione 
(individualmente) di testi 
informativi relativi ad 
aspetti specifici dei diritti 



 

 

2. Usare un programma di videoscrittura nelle sue 
funzioni principali. 

 
 
 
 
2. Elaborare testi di diversa 
tipologia (espositivi, 
interpretativi-valutativi, 
personali),mediante un 
programma di videoscrittura 
 

 
 
 
2-  usa programmi di scrittura 

semplici nelle funzioni principali 
 

delle donne, individuando le 
informazioni rilevanti e 
scartando quelle secondarie 
 
2. Elaborazione 
(individualmente o in 
piccolo gruppo) di testi di 
diversa tipologia, utilizzando 
Word o un altro programma 
di videoscrittura: schede di 
sintesi, possibilmente 
inserendo anche qualche 
immagine pertinente e 
significativa; recensioni; 
testi di carattere personale 
per esprimere emozioni e 
riflessioni personali 
stimolate dall’argomento 
affrontato 

C. METODOLOGICHE 
POTENZIATE DALLE 

TIC 

1. Reperire informazioni e dati utili in rete 

 

 

2. Valutare le fonti (siti) evalidare/controllare le 
informazioni trovate. 

 

7- Usare dati e informazioni rispettando il diritto 
dell’autore (Copyright/left o Creative Commons) 

 

1. Ricercare in rete 
informazioni specifiche e 
immagini, sulla base di una 
consegna precisa, utilizzando 
un motore di ricerca già noto 
 
2. Valutare se le fonti trovate 
sono pertinenti all’argomento 
e attendibili 
 

7. Citare le fonti da cui sono 
state ricavate le informazioni 
utilizzate 
 

1- usa parole chiave(o linguaggio 
naturale) per la ricerca 
 
 
 
2- valuta la pertinenza di quanto 
trovato e l’attendibilitàdelle 
informazioni dal sito e dall’autore 
 
7- Nei suoi lavori utilizza materiali 
presenti nella rete citando le fonti 
 

1.  e 2. Ricerca in rete di 
informazioni relative ad 
aspetti specifici dei diritti 
delle donne, seguendo le 
indicazioni dell’insegnante 
(parole chiave, siti 
consigliati) 
 
 
 
 
7. Indicazione precisa dei siti 
consultati e di tutte le fonti 
utilizzate per reperire e le 
informazioni 

OSSERVAZIONI SUGLI 
ASPETTI FORMATIVI e 

SOCIALI 

    

ALTRE/ 
OSSERVAZIONI 

   In mancanza di una 
strumentazione informatica 
accettabile (nella scuola non 
è presente un laboratorio di 



informatica e, di fatto, è 
disponibile una sola LIM da 
condividere fra almeno 15 
classi), le competenze 
digitali saranno stimolate 
attraverso attività svolte 
principalmente in ambiente 
extrascolastico; di tali 
attività sarà quindi possibile 
verificare soltanto il risultato 
e non monitorare il processo 

Torino, 3/11/17   Prof.ssa Cena Paola 

 
 
 


