
 

 

 

Sperimentazione MOF A.S. 2021/22 

Unità di apprendimento interdisciplinare  

LA BUONA E LA CATTIVA TECNOLOGIA 

“Le dipendenze” 

Destinatari  

Alunni classi terze scuola Secondaria di primo grado 

Docenti partecipanti  

Italiano: Giuseppina Pirrone/Daniela Maggiotti/Fabiola Severini. 

Matematica e Scienze: Lucia Fraternali Orcioni/Filippo Piscaglia/Adria Marinoni. 

Geografia: Camilla Giombini/Giuseppina Pirrone. 

Informatica: Lucia Fraternali Orcioni/Filippo Piscaglia. 

Musica: Elisa Piersanti. 

Inglese:Georgia Frittelli. 

 

Tempi  

Primo Quadrimestre 

Discipline coinvolte e argomenti 

Scienze: le dipendenze, il sistema nervoso.  

Italiano: il cyberbullismo. 

Geografia: la globalizzazione ed internet. 



Musica: il bullismo. 

Inglese: Bullying and Cyberbullying. 

 

 

Finalità 

Educazione all’uso consapevole delle nuove tecnologie 

Competenze trasversali 

1. Competenza alfabetico funzionale 

2. competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie 

3. Competenza sociale civica in materia di cittadinanza 

4. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

5. Competenza imprenditoriale 

6. Competenza multilinguistica 

7. Competenza digitale 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

Disciplina Contenuti Obiettivi disciplinari Tempi (ore) 

Scienze (le dipendenze, il 

sistema nervoso);  

Sistema nervoso 

Dipendenze 

• Assumere comportamenti 

responsabili atti alla salvaguardia 

della propria e altrui salute. 

• Riflettere sui pro e i contro delle 

varie dipendenze. 

 

10 ore 



• Utilizzare in modo appropriato 

internet per svolgere semplici 

ricerche. 

• Saper utilizzare Power point. 

Italiano (il cyberbullismo); Le problematiche legate al 

cyberbullismo e all’uso delle 

nuove tecnologie (nel quadro 

del tema generale dei 

molteplici aspetti e delle 

tematiche legate 

all’adolescenza). 

 

 

• Saper riconoscere lo scopo di un 

testo e l’intenzione comunicativa 

dell’autore. 

• Saper cogliere gli stimoli offerti per 

partecipare ad una discussione 

aperta. 

• Saper cogliere messaggi e valori 

positivi. 

• Saper confrontare la tematica 

presentata con le proprie 

esperienze. 

• Saper raccontare esperienze 

personali, confrontarle con quelle dei 

compagni ed esprimere giudizi critici 

motivati. 

3 ore 

Geografia (la globalizzazione 

ed internet); 

La globalizzazione; 

Internet. 

• Comprendere l’identità del 

fenomeno della globalizzazione; 

• Comprendere il legame tra 

telecomunicazioni e globalizzazione; 

• Riflettere sui pro e i contro della 

globalizzazione. 

3 ore 



• Reperire, organizzare e utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere a un determinato compito; 

• Utilizzare opportunamente carte 

geografiche. 

Inglese (Cyber)bullying Social media addiction, 

bullying and cyberbullying. 

• Comprendere i possibili rischi 

connessi all’uso dei social media e 

alla navigazione in Internet. 

• Prevenire e difendersi dal 

cyberbullismo. 

• Utilizzare il lessico digitale in lingua 

inglese. 

3 ore 

Musica (il bullismo) Ascolto e analisi del testo di 

una canzone sull’argomento 

• Essere consapevoli dei propri 

comportamenti. 

• Applicare quanto appreso alla vita 

quotidiana sia all’interno che al di 

fuori del contesto scolastico. 

5 ore 

 

 

Prodotto finale  

Power point e cartelloni sulle varie dipendenze 

 

 



Fasi del lavoro  

(descrizione e documentazione fotografica) 

FASE 1: Musica  

1) Ascolto di canzoni che trattano 

di bullismo. 

 

2) Scelta di una o più canzoni. 

 

3) Comprendere e analizzare il 

testo. 

 

4) Scrivere le proprie riflessioni. 

 

5) Esprimere pareri personali e 

confrontarsi con i compagni. 

 

 

CLASSE 3 A 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

CLASSE 3B 

 

 

 

    

 

 

 



      

 

 

CLASSE 3C 

 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

FASE2: Italiano  

1) Attività predisposta per 

stimolare la riflessione e il dibattito sul 

tema del cyberbullismo e per far 

emergere emozioni. 

● Proiezione di affermazioni-

stimolo con contenuto controverso 

atto a provocare le reazioni degli 

alunni. 

● Domande agli alunni che 

 



esprimono la loro opinione sulle 

affermazioni appena mostrate; 

l’insegnante si astiene da qualsiasi 

giudizio. 

● Scrittura riepilogativa di 

argomenti e posizioni emersi dal 

dibattito. 

● Visione di video sul tema del 

cyberbullismo. 

● Condivisione delle emozioni 

provate: l’insegnante fornisce spunti 

per attivare la riflessione e 

l’espressione delle proprie emozioni. 

2) Attività finalizzata alla presa di 

coscienza ed alla possibile entrata  in 

empatia con i protagonisti della 

situazione proposta, che si conclude 

con la predisposizione  dei lavori di 

gruppo per la realizzazione di 

cartelloni nei quali si rappresentano i 

temi trattati, seguendo dei punti, su 

cui concentrarsi, che vengono forniti 

dall’insegnante. 

● Presentazione di una 

situazione-tipo. 

● Richiesta agli alunni di 

 

 



esplicitare i loro possibili 

comportamenti nella situazione data. 

● Divisione della classe in piccoli 

gruppi (da due a massimo quattro 

alunni), che procederanno a scegliere 

gli argomenti del proprio elaborato. 

3) Ultimazione dei lavori. 

● Laboratorio creativo: i gruppi 

lavorano all’elaborazione dei propri 

cartelloni mentre l’insegnante gira per 

i banchi fornendo indicazioni e 

supporto. 

● Ciascun gruppo presenta il 

proprio lavoro alla classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FASE 3: Inglese  

1) Brainstorming ed introduzione 

del lessico digitale. 

 

2) Presentazione dell’argomento 

attraverso domande. 

 

3) Ascolto e visione di un video 

con esercizi di comprensione orale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Riflessione guidata attraverso 

attività di comprensione e produzione 

scritta e orale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5) Prodotto finale in formato 

digitale e/o cartaceo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FASE 4: Geografia  

1) Internet e globalizzazione: 

brainstorming. 

 

2) Presentazione dell’argomento  

attraverso lezione frontale dialogata e 

uso di PowerPoint. 

3) Riflessione sui vantaggi e gli 

svantaggi della globalizzazione tramite 

la lettura di articoli. 

 

4) Attività laboratoriale sul 

consumo di prodotti globali. Divisi in 

gruppi, gli alunni svolgono un’indagine 

sui prodotti presenti nella loro vita 

quotidiana (vestiti, giochi, dispositivi 

elettronici); riflettono sulle 

motivazioni che li hanno spinti 

all’acquisto dei prodotti (visti ad amici, 

pubblicità online); si informano circa 

la provenienza dei prodotti; 

costruiscono una cartina in cui 

saranno evidenziate le aree del mondo 

dalle quali provengono la maggior 

parte dei prodotti analizzati.  

 

5) Riflessione finale scritta.  

 



FASE 5: Scienze  

1) Spiegazione dell’anatomia e 

della fisiologia del Sistema nervoso. 

 

2) Gli alunni svolgono una ricerca 

sul web e sul libro di testo di Scienze, 

sulle dipendenze e i danni che queste 

provocano sul sistema nervoso. 

 

 

3) Creazione di un power point e 

presentazione in classe. 

 

 



 

https://docs.google.com/presentation/d/1CYBgDZX2EusI2iyju1IyjrKkFToSMndgB

7ywqrr0m0M/edit?usp=sharing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1CYBgDZX2EusI2iyju1IyjrKkFToSMndgB7ywqrr0m0M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1CYBgDZX2EusI2iyju1IyjrKkFToSMndgB7ywqrr0m0M/edit?usp=sharing

