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UNITA' DI APPRENDIMENTO “Classe 2.0 far scuola con il 

tablet” 

Denominazione Classe 2.0  far scuola con il tablet 
 

Prodotti 
Testi digitali                 ricerche digitali 
mappe digitali              tabelle digitali 
presentazioni digitali   verifiche digitali 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 

Professionali 

Evidenze osservabili 
 

Competenze Europee 
Comunicazione nella madrelingua 

Saper comunicare nella madre lingua 
(comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed esporre dati). 

Competenza digitale 
Saper utilizzare con dimestichezza e spirito 
critico le tecnologie della informazione per il 
lavoro, tempo libero, comunicazione. Essa 
implica abilità di base nelle tecnologie 
dell'informazione(TIC): l'uso del computer per 
reperire, valutare, conservare, produrre, 
presentare e scambiare informazioni nonché per 
comunicare e partecipare a reti collaborative 
tramite internet 

Imparare ad imparare 
L'abilità di perseverare nell'apprendimento, di 
organizzare il proprio apprendimento anche 
mediante una gestione efficace del tempo e delle 
informazioni sia a livello individuale sia in 
gruppo. 

Senso d'iniziativa e d'imprenditorialità 
La capacità di una persona di tradurre le idee in 
azione. In ciò rientrano la creatività, 
l'innovazione, l'assunzione dei rischi, come 
anche la capacità di pianificare e di gestire 
progetti per raggiungere obiettivi 

 
 
Legge, parla, scrive in italiano corretto  
 
 
 
Uso del tablet in classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raccolta d'informazioni 
 
 
 
 
 
 
Gestione delle applicazioni utili per lo sviluppo 
delle attività.  

Italiano 
Legge e comprende testi di vario tipo continui o 
non continui, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali. 
Utilizza abilità funzionali allo studio, individua 
nei testi scritti informazioni utili per 
l'apprendimento di un argomento dato e le mette 
in relazione, le sintetizza, in funzione anche 
dell'esposizione orale; acquisisce un primo 
nucleo di terminologia specifica. 
Scrive testi corretti chiari e coerenti legati 

 
Legge i testi continui e non continui presentati,  
individuandone la tipologia testuale; 
risponde alle domande di comprensione 
attraverso la ricerca delle informazioni con 
sottolineatura, evidenziazione e 
costruisce mappe concettuali; 
produce  testi scritti sull'esperienza. 



all'esperienza che la scuola offre. 
Geografia 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo 
fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e antropico Individuare 
trasformazioni nel paesaggio naturale e 
antropico. 
 Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le 
caratteristiche anche in base alle 
rappresentazioni; orientarsi nello spazio fisico e 
nello spazio rappresentato  

 
Utilizza opportunamente carte geografiche,  
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici 

Storia  
Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo 
fatti ed eventi della storia della propria 
comunità, del Paese, delle civiltà. 
 Individuare trasformazioni intervenute nelle 
strutture delle civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società.  

 
Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e 
confrontarle) 
 Organizza le conoscenze acquisite in quadri di 
civiltà, strutturati in base ai bisogni dell’uomo  

Matematica 
Utilizzare con sicurezza le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico, scritto e 
mentale, anche con riferimento a contesti reali  
Rappresentare, confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, soprattutto a partire da 
situazioni reali; 
 Rilevare dati significativi, analizzarli, 
interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo; 
Riconoscere e risolve problemi di vario genere, 
individuando le strategie appropriate, 
giustificando il procedimento seguito e 
utilizzando in modo consapevole i linguaggi 
specifici  

 
 Si muove con sicurezza nel calcolo, ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima 
la grandezza di un numero e il risultato di 
operazioni.   
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni.  
Spiega il procedimento seguito, anche in forma 
scritta; confronta procedimenti diversi e riesce a 
passare da un problema specifico a una classe di 
problemi.   
  Rappresentare situazioni reali, procedure con 
diagrammi di flusso  
 

Scienze  
Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze 
per comprendere le problematiche scientifiche 
di attualità e per assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, 
alla promozione della salute e all’uso delle 
risorse.  

 
Riconosce alcune problematiche scientifiche di 
attualità e utilizza le conoscenze per assumere 
comportamenti responsabili (stili di vita, rispetto 
dell’ambiente…).  

Competenze digitali 
Utilizzare con dimestichezza le più comuni 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato contesto 
applicativo, a partire dall’attività di studio. 
Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti 
e dei rischi dell’uso delle tecnologie 

 
Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede 
in modo opportuno, rispettando le regole comuni 
definite e relative all’ambito in cui si trova ad 
operare E’ in grado di identificare quale mezzo 
di comunicazione/informazione è più utile usare 
rispetto ad un compito/scopo dato/indicato 
Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di 



dell’informazione e della comunicazione, con 
particolare riferimento al contesto produttivo, 
culturale e sociale in cui vengono applicate  

base dei principali programmi di elaborazione di 
dati (anche OpenSource). Produce elaborati (di 
complessità diversa) rispettando una mappa 
predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando i 
programmi, la struttura e le modalità operative 
più adatte al raggiungimento dell’obiettivo.  

Abilità 
(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze 
riferiti ad una singola competenza) 
 
 

Conoscenze 
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una 

singola competenza) 

Ricercare informazioni in testi di diversa natura 
e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, 
mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi 
applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, 
annotare informazioni,costruire mappe e schemi 
ecc.). 

Strutture essenziali dei testi narrativi, 
espositivi, argomentativi, poetici, regolativi, 
informativi. 

Sperimentare liberamente, con l'utilizzo del 
tablet, diverse forme di scrittura, adattando il 
lessico, la struttura del testo, l'impaginazione, le 
scelte grafiche alla forma testuale scelta e 
integrando eventualmente il testo verbale con 
materiali multimediali. 

Varietà lessicali in rapporto ad ambiti 
e contesti diversi: linguaggi specifici 

Linguaggio della geo-graficità  
 Analizzare i principali caratteri fisici del 
territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche di diversa scala, 
carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, 
repertori statistici relativi a indicatori 
sociodemografici ed economici.  
 Localizzare sulla carta geografica dell'Italia le 
regioni fisiche, storiche e amministrative; 
localizzare sul planisfero e sul globo la 
posizione dell’Italia in Europa e nel mondo.  
  

 Paesaggi fisici, fasce climatiche, suddivisioni 
politico amministrative  
Elementi di orientamento Paesaggi naturali e 
antropici (uso umano del territorio)  
 

Uso delle fonti 
 Produrre informazioni con fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 
storico. Rappresentare, in un quadro storico-
sociale, le informazioni che scaturiscono dalle 
tracce del passato presenti sul territorio vissuto. 
Organizzazione delle informazioni  
Leggere una carta storico-geografica relativa 
alle civiltà studiate. Usare cronologie e carte 
storico-geografiche per rappresentare le 
conoscenze. Confrontare i quadri storici delle 
civiltà affrontate.  
Strumenti concettuali 
 Usare il sistema di misura occidentale del 

Organizzatori temporali di successione, 
contemporaneità, durata, periodizzazione  
Fatti ed eventi; eventi cesura  
Linee del tempo  
Strutture delle civiltà: sociali, politiche, 
economiche, tecnologiche, culturali, religiose …. 
Fenomeni, fatti, eventi rilevanti rispetto alle 
strutture delle civiltà nella preistoria e nella 
storia antica  
Fonti storiche e loro reperimento  



tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e 
comprendere i sistemi di misura del tempo 
storico di altre civiltà. Elaborare 
rappresentazioni sintetiche delle società studiate, 
mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti.  
Produzione scritta e orale 
 Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 
società studiate anche in rapporto al presente. 
Ricavare e produrre informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, reperti iconografici,  
digitali. Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi usando il linguaggio specifico 
della disciplina. Elaborare in testi orali e scritti 
gli argomenti studiati,  usando risorse digitali  
Numeri  
Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 
Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, 
valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 
mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda 
delle situazioni.  
 Spazio e figure 
Descrivere, denominare e classificare figure 
geometriche, identificando elementi significativi 
e simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da 
altri.  
 Riprodurre una figura in base a una descrizione, 
utilizzando gli strumenti opportuni (carta a 
quadretti, riga e compasso, squadre, software di 
geometria).  
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 
punti.  
Costruire e utilizzare modelli materiali nello 
spazio e nel piano come supporto a una prima 
capacità di visualizzazione.  

 
Gli insiemi numerici: rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento I sistemi di 
numerazione   
 
 
 
Figure geometriche piane Piano e coordinate 
cartesiani misure di grandezza; perimetro e area 
dei poligoni.   
 Le fasi risolutive di un problema e loro 
rappresentazioni con diagrammi  
 
 Tecniche risolutive di un problema che 
utilizzano frazioni, proporzioni, percentuali, 
formule geometriche 
 
 Unità di misura diverse  
 Frequenza, media, percentuale  
Elementi essenziali di logica  
 

Ricostruire e interpretare il movimento dei 
diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi col corpo.  
Descrivere e interpretare il funzionamento del 
corpo come sistema complesso situato in un 
ambiente; costruire modelli plausibili sul 
funzionamento dei diversi apparati, elaborare 
primi modelli intuitivi di struttura cellulare.  

Fenomeni fisici e chimici  
 
 
Corpo umano, stili di vita, salute e sicurezza  

Utilizzare  materiali digitali per 
l’apprendimento.  
Utilizzare il PC, alcune periferiche e programmi 
applicativi.  
Avviare alla conoscenza della Rete per scopi di 
informazione, comunicazione, ricerca e svago.  
Individuare i rischi nell’utilizzo della rete 

 Applicazioni tecnologiche quotidiane e relative 
modalità di funzionamento. 
 I principali dispositivi informatici di input e 
output. 
 I principali software applicativi utili per lo 
studio, con particolare riferimento alla 
videoscrittura, alle presentazioni e ai giochi 



Internet e individuare alcuni comportamenti 
preventivi e correttivi  

didattici.  
Procedure di utilizzo di Internet per ottenere dati, 
fare ricerche, comunicare  

Utenti destinatari Alunni classe 5^B 
Prerequisiti Saper utilizzare autonomamente un computer e 

gli applicativi 
Fase di applicazione Da settembre 2014 a giugno2015 

Tempi Tutti i giorni durante l'anno scolastico 
Esperienze attivate L' organizzazione della nostra classe 2.0 si è 

sviluppata nelle seguenti esperienze: 
• predisposizione di un regolamento 

sull'utilizzo del tablet in classe ; 
• costruzione di una classe virtuale 

attraverso Classroom di Google; 
• iscrizione degli alunni con un proprio 

account nella classe virtuale; 
• utilizzo di Google Drive e dei suoi 

strumenti come: documenti Google, fogli 
Google, presentazioni Google, moduli 
Google; 

• verifiche attraverso Drive modulo 
Google. 

• Predisposizione di uno stream “news 
5^B” per lo scambio d'informazioni, 
materiale didattico, chat protetta solo per 
gli iscritti della classe virtuale. 

• Interazione tra Lim e tablet nelle 
discipline. 

• Utilizzo delle applicazioni: Simple mind 
(costruzione mappe concettuali), Open 
suite (applicativo opens ource), Prezi (per 
presentazioni), 

 
Metodologia Attività di ricerca individuale e guidata 

gestione delle informazioni individuale e in 
gruppo 
produzione di testi continui e non continui 
digitali 
produzione di mappe concettuali digitali 
produzione di presentazioni. 

Risorse umane 
● interne 

 
Insegnanti di classe 

Strumenti Lim, tablet personale, Classroom 
Valutazione Molto positiva per disponibilità, partecipazione,  

interesse e competenza. 
 
 
 



 
 
 
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 
TITOLO UDA                                              CLASSE 2.0 FAR SCUOLA CON IL TABLET 
COSA SI CHIEDE DI FARE          UTILIZZARE IL TABLET COME STRUMENTO  
                                                         DIDATTICO 
IN CHE MODO                              SINGOLARMENTE, ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLA 
                                                          CLASSE VIRTUALE “CLASSROOM” 
                                                          
 
QUALI PRODOTTI                       COMPRENSIONE DEL TESTO 
                                                         EVIDENZIAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
                                                        RISPOSTE ALLE DOMANDE DI COMPRENSIONE 
                                                        PRODUZIONE DI MAPPE CONCETTUALI  
                                                         CREAZIONE DI PRESENTAZIONI 
                                                         UTILIZZO DI MODULI PER VERIFICA                  
                                                        PRODUZIONE DI TESTI CONTINUI E NON CONTINUI 
                                                        CALCOLI E SOLUZIONE DI PROBLEMI MATEMATICI  
                                                         ON LINE 
 
CHE SENSO HA                             SVILUPPO DELL'AUTONOMIA,  DELL'ATTENZIONE, 
                                                         DELL'INTERESSE                                           
 
 
TEMPI                                              MEDIAMENTE 2/5 ORE AL GIORNO DI UTILIZZO                                                                   
 
RISORSE                                        SCOLASTICHE (LIM) E PERSONALI (TABLET) 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE        RUBRICA VALUTATIVA COMPETENZE DIGITALI 
 
PESO DELLE UDA IN TERMINI  
DI VOTI IN RIFERIMENTO                              
AGLI ASSI CULTURALI ED                                                      
 ALLE DISCIPLINE:                       ITALIANO, MATEMATICA, STORIA, GEOGRAFIA, 
                                                          SCIENZE, TECNOLOGIA INFORMATICA. 
                                                                    
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PIANO DI LAVORO UDA 
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PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 
PERIODO ATTIVITA' STRUMENTI EVIDENZE 

OSSERVABILI 
ESITI TEMPI VALUTAZIONE 

SETTEMBRE preparatoria tablet+app. utilizzo sperimentale 1+1 difficoltosa 
OTTOBRE sviluppo tablet+app. utilizzo sperimentale 1,5+1,5 difficoltosa 

NOVEMBRE sviluppo tablet+app. utilizzo sperimentale 2+2 positiva 
DICEMBRE sviluppo tablet+app. utilizzo operativo 2,5+2,5 positiva 
GENNAIO A regime tablet+app. utilizzo operativo 2,5+2,5 Molto positiva 
FEBBRAIO A regime tablet+app. utilizzo operativo 2,5+2,5 Molto positiva 

MARZO A regime tablet+app. utilizzo operativo 2,5+2,5 Molto positiva 
APRILE A regime tablet+app. utilizzo operativo 2,5+2,5 Molto positiva 

MAGGIO A regime tablet+app. utilizzo operativo 2,5+2,5 Molto positiva 
GIUGNO A regime tablet+app. utilizzo operativo 2,5+2,5 Molto positiva 

 
PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
TEMPI 

MESI 
1* 2 3 4 5 

SETTEMBRE      
OTTOBRE      

NOVEMBRE      
DICEMBRE      
GENNAIO      
FEBBRAIO      

MARZO      
APRILE      

MAGGIO      
GIUGNO      

 
*utilizzo orario giornaliero 
 



Rubrica valutativa delle competenze digitali 
 

Livelli  Responsabilità Utilizzo Produzione  Autonomia 
A- avanzato E' molto 

responsabile, nel 
rispetto del 
regolamento 
sull'utilizzo del 
tablet, verso se' 
stesso, i compagni 
e gli insegnanti. 

Utilizza in 
autonomia 
programmi di 
videoscrittura, 
fogli di calcolo, 
presentazioni per 
elaborare testi, 
comunicare, 
eseguire compiti e 
risolvere 
problemi. 

Produce testi 
continui e non 
continui digitali, 
tabelle digitali, 
presentazioni 
digitali e mappe 
concettuali 
digitali, trovando 
e installando 
applicazioni utili 
allo svolgimento 
delle attività. 

Confronta le 
informazioni 
reperite in rete 
anche con altre 
fonti documentali, 
testimoniali, 
bibliografiche. 
Comunica 
autonomamente 
attraverso la posta 
elettronica.  

B- intermedio E' responsabile,  
nel rispetto del 
regolamento 
sull'utilizzo del 
tablet, verso se' 
stesso, i compagni 
e gli insegnanti.  

Utilizza in 
autonomia 
programmi di 
videoscrittura, 
fogli di calcolo, 
presentazioni per 
elaborare testi, 
comunicare, 
eseguire compiti e 
risolvere 
problemi. 

Produce testi 
continui e non 
continui digitali, 
tabelle digitali, 
presentazioni 
digitali e mappe 
concettuali 
digitali, usando 
applicazioni utili 
allo svolgimento 
delle attività. 

Accede alla rete  
per ricavare 
informazioni e per 
collocarne di 
proprie. Comunica 
con altri attraverso 
la posta 
elettronica.  

C- base Rispetta 
sufficientemente il 
regolamento 
sull'utilizzo del 
tablet in classe. 

Con la 
supervisione 
dell’insegnante, 
scrive testi, li 
salva, li archivia; 
inserisce 
immagini, utilizza 
tabelle. 

Produce semplici 
testi continui e 
non continui 
digitali, tabelle 
digitali, 
presentazioni 
digitali e mappe 
concettuali 
digitali, con le  
applicazioni di 
base per lo 
svolgimento delle 
attività. 

 Solo con la 
supervisione 
dell’insegnante, 
reperisce semplici 
informazioni in 
rete e comunica 
con altri attraverso 
la posta 
elettronica.  

D- iniziale Rispetta le regole 
sull'utilizzo del 
tablet solo in 
presenza 
dell'insegnante 

Usa semplici 
programmi di 
video scrittura con 
la guida 
dell'insegnante 

Produce semplici 
testi  digitali, 
tabelle digitali, 
presentazioni 
digitali e mappe 
concettuali 
digitali, utili allo 
svolgimento delle 
attività, guidato 
dall'insegnante. 

Solo guidato 
dall'insegnante 
trova semplici 
informazioni in 
rete. 



Relazione sull'utilizzo del tablet in classe 
Premessa 
Al termine della  quarta, tutti gli alunni della nostra classe, avevano 
raggiunto un livello di competenza che spaziava dal base all'avanzato 
nell'utilizzo del computer a scuola. 
Questa competenza associata all'installazione, nella nostra aula, di una 
LIM (lavagna interattiva multimediale) e alla necessità d'innalzare il 
livello d'attenzione di alcuni alunni, ci ha stimolati a proporre ai genitori la 
possibilità di poter impostare una classe 2.0, se ci fosse stata la 
disponibilità, all' acquisto di un tablet per ogni singolo bambino. 
Ricevuto l'assenso, da parte dei genitori per l'acquisto e l'autorizzazione 
del Dirigente Scolastico, ci siamo apprestati a programmare ed organizzare 
la nascita di una classe 2.0. 
Sperimentazione 
Inizialmente le difficoltà sono state di ordine organizzativo: un router per 
aula non riusciva a supportare 21 + 1 tablet accesi contemporaneamente. 
Abbiamo provveduto a potenziare il Wi-fi sistemando le connessioni 
aggiungendo un altro access point e cablando la connessione alla LIM 
dell'aula. 
La seconda fase: è stata creare un regolamento condiviso  di classe che 
potesse essere utile per la gestione  dell'utilizzo dei tablet in aula, durante 
tutte le ore di lezione, considerandoli in tutto e per tutto,uno strumento 
didattico e non un contenitore esclusivo di videogiochi, inoltre per la tutela 
della sicurezza di strumenti costosi e personali onde evitare spiacevoli 
inconvenienti (furti , cadute, rotture...). 
Terza fase: individuazione di un ambiente d'apprendimento che 
permettesse di operare contemporaneamente e in maniera protetta. 
E' stato individuato Google Classroom con i suoi applicativi riuniti in 
Google Drive, rivelati molto utili. 
Ogni alunno è stato registrato con username e password personale che gli 
permetteva d'interagire all'interno della classe virtuale con tutti i compagni 
in un ambiente protetto. 
Quarta fase: inizio della sperimentazione vera e propria con l'utilizzo dei 
tablet in classe durante le discipline. 
Per i primi mesi l'uso della classe virtuale si è rivelata un po' complessa ma 
successivamente siamo riusciti ad omogeneizzare i sistemi operativi che 
ciascun tablet aveva. La situazione era la seguente: 

• 4 Apple (3 /10' e 1 /8') s.o. Apple 
• 7 Asus 10' s.o. Android 



• 6 Samsung 10' s.o. Android 
• 2 Mediacom10' s.o. Android 
• 1 Hauwei 10' s.o. Android 
• 1 Acer 7' s.o. Android 

Quinta fase utilizzo dei tablet durante le discipline e per le verifiche con 
l'applicazione di Google Drive modulo. 
Siamo passati da appena 1+1 ore di far scuola  fino ad un massimo di 
2,5+2,5 ore per periodo. 
Verso dicembre siamo arrivati a poter usare i tablet a regime. 
Da gennaio l'attività scolastica è proceduta senza intoppi né tecnici né 
didattici. 
Valutazione della sperimentazione 
L'assunto teorico da cui eravamo partiti ha raggiunto il suo obiettivo, la 
classe ha migliorato sensibilmente in autonomia e attenzione nelle attività, 
la partecipazione ed il coinvolgimento degli alunni è sempre stato elevato, 
nonostante le difficoltà organizzative incontrate nei primi mesi. 
Il livello di competenza raggiunto dai bambini nell'uso scolastico del tablet 
ha permesso a tutti  di raggiungere livelli tra intermedio ed avanzato con 
un alunno che era anche oltre questo livello.  
I due alunni DSA hanno trovato nell'utilizzo del tablet uno strumento che  
ha migliorato la stima, l'autonomia e il saper fare. 
Scolasticamente i livelli d'apprendimento raggiunti nelle singole discipline 
si sono discostati non in maniera esponenziale rispetto alla situazione di 
partenza, ma sicuramente ogni alunno ha acquisito maggiore 
consapevolezza nelle proprie possibilità e...”saper fare con quello che si 
sa...” quindi competenti. 
Al termine della sperimentazione tutti erano in grado di ricavare 
autonomamente le informazioni da testi continui e non continui, costruire 
una mappa concettuale, preparare ed esporre una presentazione su un dato 
argomento. 
Certamente la sperimentazione, come tale, si chiude con l'anno scolastico 
in corso perché non aveva all' orizzonte un continuum, ciò nonostante, 
quello che ogni singolo alunno ha acquisito indipendentemente dalle 
discipline e dagli insegnanti che incontrerà alla secondaria di primo grado 
è una competenza operativa che emergerà, sempre, ogni qualvolta verrà 
messo in condizione di esprimere sé stesso. 


