
 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

INFORMAZIONE E DATA LITERACY 
1.1. Navigare, ricercare e filtrare dati, 
informazioni e contenuti digitali 

 
METODOLOGIA 
ADOTTATA 

● Peer tutoring  
● Cooperative learning  
● Learning by doing  
 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 
 

Tutte 

ATTIVITÀ PRATICHE 
PREVISTE E PRODOTTI 
DEGLI STUDENTI 

Attività: 
● Panoramica di diversi browser e dei motori di ricerca sicuri   
● Utilizzo dei motori di ricerca  
● Navigazione all’interno delle pagine web 
● Ricerca di informazioni utilizzando parole chiavi e/o brevi 

frasi 

Prodotto:  
● Completamento di una scheda predisposta con le 

informazioni acquisite tramite una ricerca su web 
 

  



 

 

ARTICOLAZIONE 
DELLE 
CLASSI/GRUPPI 
 

Lavoro individuale, di coppia e/o di piccolo gruppo, di classe 

STRUMENTI DIDATTICI 
E DIGITALI ADOTTATI 

Browser, motori di ricerca, editor di testi, scheda di lavoro 
cartacea o digitale  

TIPOLOGIA DI 
PRODOTTI 

 

TIPOLOGIE DI PROVA 
PER LA VERIFICA E LA 
VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

Tipologia di prova: 
● Ricerca di informazioni su un argomento dato con diversi 

motori di ricerca e con l’utilizzo di frasi e/o parole chiave 

Valutazione: vedi rubrica di valutazione 

SKILLS DEI DOCENTI 
PER AVVIARE LA 
SPERIMENTAZIONE 

● Conoscenza dei browser, dei principali motori di ricerca sicuri 
e del loro funzionamento  

● Accesso alla rete e conoscenza delle modalità di ricerca per 
argomento e parole chiave/filtri  

 

 
  



 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

Attività 

  
● Panoramica dei diversi browser  
● Utilizzo dei motori di ricerca, scoperta delle principali funzionalità,  
● Navigazione all’interno delle pagine web 
● Ricerca di informazioni utilizzando brevi frasi e/o parole-chiave 

 

IN
 V

IA
 D

I 
A

C
Q

U
IS

IZ
IO

N
E

 

L’alunno in situazione note, unicamente con il supporto dell’insegnante e di 
risorse fornite appositamente: 
● Accede alla rete 
● Acquisisce informazioni, dati e contenuti tramite una semplice ricerca in ambienti 

digitali 
● Scopre le modalità di accesso ai dati, informazioni e contenuti e naviga al loro 

interno 
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L’alunno in situazioni note, con il supporto adeguato e con l’uso di risorse fornite: 
● Accede alla rete 
● Acquisisce informazioni, dati e contenuti tramite una semplice ricerca in ambienti 

digitali per argomento e parole chiave 
● Utilizza semplici modalità di ricerca per l’accesso ai dati, informazioni e contenuti e 

naviga al loro interno 
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 L’alunno in situazioni note e non note in modo autonomo: 
● Accede alla rete  
● Acquisisce informazioni, dati e contenuti tramite una semplice ricerca in ambienti 

digitali per argomento e parole chiave 
● Conosce e utilizza  varie modalità di ricerca e di accesso ai dati, informazioni e 

contenuti e naviga al loro interno 
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L’alunno in situazioni note e non note in modo autonomo e risolvendo problemi 
diretti: 
● Accede alla rete  
● Ricerca e acquisisce informazioni, dati e contenuti tramite una semplice ricerca in 

ambienti digitali per argomento e parole chiave  
● Conosce e utilizza modalità di ricerca e accesso ai dati, informazioni e contenuti e 

naviga al loro interno 
● Segue i passaggi per il salvataggio e il recupero dei file 

 


