
 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

INFORMAZIONE E DATA LITERACY 
1.2. Valutare 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: 
● Navigare all’interno di un sito, con l’uso delle voci di menu e 

individuare le informazioni richieste 
● Confrontare l’organizzazione dei dati e delle informazioni tra 

due o più siti selezionati per la ricerca 

Prodotto: 
Lavoro di gruppo o individuale su argomento vario. 

  



 

 

ARTICOLAZIONE 
DELLE 
CLASSI/GRUPPI 
 

Lavoro individuale, di coppia e/o di piccolo gruppo 

STRUMENTI DIDATTICI 
E DIGITALI ADOTTATI 

Browser; indirizzi web da esplorare; scheda con domande-guida 
(trova un’informazione, dove l’hai trovata, in che sezione...) 

TIPOLOGIA DI 
PRODOTTI 

 

TIPOLOGIE DI PROVA 
PER LA VERIFICA E LA 
VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

Tipologia di prova: 
● Individuazione all’interno di uno (o più siti) selezionati per una 

ricerca, delle informazioni richieste  
● Navigazione all’interno di un sito per trovare le informazioni 

richieste 

Valutazione: vedi rubrica di valutazione 

SKILLS DEI DOCENTI 
PER AVVIARE LA 
SPERIMENTAZIONE 

● Ricerca di siti tematici e navigazione mirata all’interno delle 
pagine strutturate attraverso le voci tematiche per 
l’acquisizione di specifiche informazioni 

● Analisi della struttura di varie tipologie di siti e risorse su web 
● Criteri per la valutazione della credibilità e l’affidabilità e la 

liceità delle fonti 

 
  



 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

Attività 

● Navigare all’interno di un sito, con l’uso delle voci di menu e individuare le 
informazioni richieste. 

● Confrontare l’organizzazione dei dati e delle informazioni tra due o più siti 
selezionati per la ricerca. 
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 L’alunno con l’aiuto dell’insegnante: 
● Naviga nei menù  
● Seleziona le informazioni più adatte alla propria ricerca 
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L’alunno in parziale autonomia: 
● Individua la struttura essenziale di un sito, il suo autore,..  
● Naviga nei menù  
● Seleziona le informazioni più adatte alla propria ricerca 
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L’alunno in autonomia: 
● Individua la struttura essenziale di un sito, il suo autore, le parole chiave 
● Confronta le informazioni chiave con quelle di altri siti dati dall’insegnante  
● Naviga nei menù e seleziona le informazioni più adatte alla propria ricerca 
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 L’alunno in completa autonomia: 
● Individua la struttura essenziale di un sito, il suo autore, le parole chiave  
● Confronta le informazioni chiave con quelle di altri siti ricercati in autonomia  
● Naviga nei menù e seleziona le informazioni più adatte alla propria ricerca 
 

 


