
 

Unità di Apprendimento 
Bullismo: “Basta! Io non ci sto più” 

Anno scolastico 2016/2017 

 

Prima fase di progettazione 

Destinatari Classe II sez. A della Scuola Secondaria di I grado di 
Villadose, nr. alunni 16/17. 

Prerequisiti Conoscenza, acquisita nelle precedenti lezioni dialogate sul 
fenomeno del bullismo,   (Modalità. Discussione  avviata su: 
a) testi tratti da saggi di psicologi, presenti nell’ Antologia; 
b) analisi di brani narrativi inerenti all’argomento; c) 
partecipazione della classe all’incontro per Legalità e 
Bullismo, tenuto dal maresciallo Bergamin e stesura del 
relativo articolo di cronaca; d) adesione della classe al 
Progetto di Attivamente, “Bullismo, basta io non ci sto più”. 
Conoscenza della struttura di un test a risposta multipla 
sulla base di modelli di riferimento. 

 
 

Traguardi di competenza a) Pianificare, revisionare e redigere un testo 
valutativo, adeguato alla situazione, 
all’argomento, allo scopo e al destinatario 
( nello specifico, un test a risposta multipla per 
indagare sulla diffusione del bullismo nella 
Secondaria di I grado di Villadose);  

b)  ricavare informazioni da un testo non continuo 
per la comprensione e l’analisi di un fenomeno 
sociale (nello specifico, i dati raccolti saranno 
analizzati attraverso  grafici, predisposti dalla 
classe, durante le ore di Informatica con la 
docente di Tecnologia. 

 
Titolo  

Bullismo: “Basta! Io non ci sto più” 

 

Compito-Prodotto Gli alunni, divisi in “coppie d’aiuto,” dovranno progettare, 
su traccia data, test a risposta multipla, articolati in item e 
risposte coerenti  e adeguate alla situazione, all’argomento, 
allo scopo e al destinatario; i prodotti finali , (un testo unico 
per ogni coppia),  saranno  trasformati dagli alunni, sotto la 
guida dell’insegnante in un unico test da somministrare alle 
classi della Secondaria di Villadose e i dati saranno, 
successivamente, raccolti sulla base di strumenti 
predisposti dall’insegnante d’Italiano. 
L’insegnante di Tecnologia provvederà con la classe alla 
costruzione dei grafici adeguati alla lettura dei dati 
suddetti, durante le sue ore di lezione. 
 
 
 
 
 
 
 



Abilità Conoscenze Atteggiamenti Contesto 

Saper progettare e produrre, 
in forma gradualmente 
autonoma,   un testo 
valutativo adeguato alla 
situazione, all’argomento e 
allo scopo; saper ricavare 
informazioni da un testo non 
continuo per  la comprensione 
e l’analisi di un fenomeno 
sociale. 

Conoscenze di strategie di 
lettura funzionale; 
conoscenze grammaticali e 
lessicali; comprensione e 
conoscenza del fenomeno 
indagato e delle sue 
conseguenze sulle relazioni 
individuali e del gruppo 
classe. 

1.Persistere 
2.Gestire l'impulsività 
3.Ascoltare con 
comprensione ed empatia 
4.Pensare in maniera 
flessibile 
5.Pensare sul pensare 
6. Impegnarsi per 
l'accuratezza 
7.Fare domande e porre 
problemi 
8.Applicare la conoscenza 
pregressa in nuove situazioni 
9.Pensare e comunicare con 
chiarezza e precisione 
10.Pensare in maniera 
interdipendente 
11.Rimanere aperti 
all'apprendimento continuo 

 

Lezioni  d’Italiano relative a: 

analisi di testi continui e non 

continui;  abilità di scrittura. 

Lezioni aventi come tematica 

l’amicizia: il bullismo “relazione 

deviata”. 

 

Seconda fase di applicazione 

Periodo di realizzazione Secondo quadrimestre durante il mese di  aprile /maggio. 

Tempi Dieci  tratte dalle lezioni d’Italiano 

Scansione oraria ed esperienze 
realizzate 

Tre  ore saranno dedicate  alla produzione orale  di domande -significative,  
relative all’argomento trattato e alla condivisione i delle rubriche di valutazione 
delle competenze sociali e disciplinari di valutazione; due  per la progettazione 
del testo ; un’ ora per la   stesura del test (uno per coppia) ; tre ore per la sua 
autocorrezione e/o correzione guidata per la stesura collettiva del prodotto 
finale ; un’ora per la valutazione finale del prodotto. 

 

Metodologia  Brainstorming e lezione interattiva per le  prime tre ore di attività; per le 
successive, inerenti alla pianificazione, stesura e revisione del test, si è scelta la 
modalità della “coppia d’aiuto” omogenea ed eterogenea e della lezione 
interattiva;   per la valutazione finale, la discussione sugli esiti della tabulazione 
dei dati. 

Risorse umane Insegnante e allievi. 

Strumenti Libri  di testo e lavagna tradizionale 

Valutazione continua-formativa 
(monitoring) 

Il monitoring sarà condotto raccogliendo il  feedback orale degli alunni in 
maggiore difficoltà durante le prime tre ore dell’U.D, visionando e 
commentando gli elaborati (brutte copie) a mano a mano che saranno prodotti, 
nelle ore centrali dell’U. D. e, infine, raccogliendo ancora il feedback orale degli 
allievi nell’ultima ora dell’attività,  dedicata alla valutazione finale del prodotto. 

Valutazione sommativa del 
prodotto 

 Sarà attuata tramite la griglia di valutazione del compito - prodotto allegata. 

Valutazione delle abilità sociali Sarà  attuata tramite la griglia di osservazione – valutazione delle abilità sociali 
allegata. 



Valutazione del processo Sarà attuato tramite gli indicatori delle griglie allegate. 

Revisione e rilancio per l’attività 
successiva (processing) o 
valutazione del processo 

La revisione conclusiva del prodotto sarà condotta tramite discussione ragionata 
sugli esiti delle griglie di valutazione,  per  sviluppare, in ciascun allievo,  la 
competenza di autovalutazione  e avviare,  così,   il percorso di metacognizione, 
necessario per apprendere in modo gradualmente  autonomo e acquisire le  
competenze previste dai traguardi e dalla programmazione disciplinare. 

 

 


