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ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DI UN COMPITO AUTENTICO (di realtà)  
A.S. 2018/2019   -   SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ZUCCHI   -   CLASSI PRIME 

Curiosando nel Braille 
 
 

1) Competenza su cui si è scelto di lavorare (riferimento al programma che si sta portando avanti in questo periodo)    
Traguardo macro e 1-2 obiettivi tratti da IN 

 

Traguardo Macro: tutte le competenze rientrano in questa tipologia di compito di realtà in quanto molto ampia e 
trasversale. 
 
 

2)  Compito autentico: breve descrizione 
(indicare brevemente un compito e quali competenze dovrebbero mostrare gli studenti nel realizzarlo, 
spiegare la connessione tra attività prevista da questo compito e competenza scelta) (2/4h) 

 
COMPITO DI REALTÀ CLASSI PRIME 
Curiosando nel Braille trae spunto dalla visita delle classi prime alla Biblioteca Italiana per Ciechi “Regina 
Margherita”. Gli alunni vivono l'esperienza e l'incontro con il mondo dei non vedenti e con l'utilizzo dei simboli 
Braille. Il sistema Braille appare come un sistema di simboli conciso ed efficace per favorire la lettura e molto 
versatile poiché adatto ad esprimere codici linguistici, scientifici e musicali. Pertanto il compito di realtà richiesto 
appare ad ampio spettro spaziando dalle competenze simboliche, linguistiche, artistiche e musicali. 

 

● Il primo elaborato del compito di realtà consiste nella realizzazione di un cartellone illustrativo, realizzato 
in modo individuale, con risposte scritte alle seguenti domande: 
1. La BIC ha un sito internet? Visitalo 
2. Cos’è? Perché è così importante? Ricerca informazioni ed immagini, per conoscere cosa andremo a 
vedere. 
3. Qual è il logo della biblioteca? Cosa significa? 
4. Dove si trova? Quanti Km dista dalla nostra scuola? (Utilizza Google maps per ricavare questa 
informazione) 
5. Quale autobus prenderemo per raggiungerla? Cerca sul sito 
http://www.muoversi.regione.lombardia.it  (e ricordati che prenderemo l’autobus in via Meda!) A che 
ora (visto che dovremo essere sul posto alle 10:30)? A quale fermata scenderemo (in quale via?). Stampa 
il percorso catturando l’immagine della schermata presentata a scuola. 
6. Quale percorso a piedi seguiremo quando arriveremo in autobus nei pressi della BIC? 
7. Descrivi il percorso, visualizzalo con Google Maps, e stampalo. 
8. Viaggeremo in autobus. Dove possiamo comprare il biglietto? Quanto costa? Quanti soldi dovremo 
raccogliere per avere i biglietti di andata e ritorno per tutti, compresi i 2 insegnanti accompagnatori? 
9. Ora descrivi il ritorno: dove prenderemo l’autobus, a che ora (la visita si concluderà alle 12:30). A che 
ora saremo a scuola? 

● Un secondo elaborato sarà costituito da una tavola di Artistica relativa alle emozioni suscitate 
dall'esperienza vissuta presso la BIC. Pertanto per la creazione del prodotto artistico saranno utilizzati 
materiali variegati (stoffe, fiori, spezie, frutti, semi, plastilina, cotone idrofilo, etc.) per consentire una 
lettura tattile, olfattiva e pluri-sensoriale dell'opera. 

● La tavola di Artistica sarà descritta accuratamente esplicitando la tipologia dei materiali utilizzati e le 
diverse fasi di lavoro tramite un programma di presentazione (es: Power Point). 

● Il prodotto artistico sarà accompagnato da una poesia personale relativa all'esperienza vissuta alla BIC, e 
alle emozioni, le sensazioni e i pensieri suscitati. 

● Verrà infine prodotta una composizione musicale trascritta nel linguaggio Braille partendo da una 
semplice melodia conosciuta durante l'attività didattica di ed. musicale o una melodia composta e ideata 
in modo personale. 
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DISCIPLINE COINVOLTE 

● Geografia: Capacità di orientamento in città per raggiungere la sede della BIC; visualizzazione e stampa ed 
utilizzo della mappa da Google maps; 

● Arte: Produzione dell'elaborato artistico; 
● Tecnologia: presentazione in Power point dei materiali utilizzati nell'elaborato artistico e delle fasi di 

lavoro attuate; 
● Lettere: Creazione di una poesia personale; 
● Musica: composizione musicale di una melodia tradotta in linguaggio Braille; 
● Lingua Inglese e Francese: elaborato da definire a cura delle docente di lingua straniera. 

 

 

3.  Incipit:   (consegna di presentazione agli alunni del percorso per costruzione di motivazione e il senso negli alunni) 
 

La visita alla Biblioteca Italiana Ciechi consente di accompagnare gli alunni ala scoperta di un nuovo codice 
comunicativo e simbolico, il Braille, diventato in 150 anni lo strumento essenziale per l'emancipazione dei non 
vedenti e per la divulgazione del sapere in tutte le discipline. 

 
 

4.  Fasi 
(breve descrizione delle fasi di lavoro individuando i tempi e gli spazi – scolastici/extrascolastici) 
 

Cosa si fa a scuola 
Insegnante di geografia: consegna del questionario e delle indicazioni per la realizzazione del cartellone 
individuale. 
Insegnante di arte: indicazioni per la produzione della tavola artistica. 
Insegnante di tecnologia: introduzione all'uso di Power Point ed individuazione delle fasi di lavoro per l'elaborato 
artistico. 
Insegnante di Lettere: acquisizione  di suggerimenti e/o metodologia per la composizione di una poesia. 
Insegnante di ed. Musicale: Tecnica per la traduzione di una melodia dal pentagramma ai simboli Braille. 
 

Cosa si fa a casa 
Realizzazione di un cartellone illustrativo realizzato individualmente con le risposte al questionario, mappa etc.. 
Elaborato di artistica. 
Stesura della propria poesia. 
Creazione del file di Power Point con le fasi di lavoro dell'elaborato di artistica. 
Composizione di una melodia e sua rappresentazione con il linguaggio Braille. 
 

 

5.  Metodologie didattiche 
(indicando le ragioni della scelta) 
 

Uscita didattica alla BIC, lezione frontale, brain storming, lezione guidata, cooperative learning, realizzazione 
individuale del prodotti finale (cartellone, poesia, melodia). 
 
 

6.  Risorse materiali, umane e strumenti/mediatori didattici 
(il più possibile diversificati per favorire la pluralità degli stili cognitivi degli alunni) 
 

Incontro con gli esperti della Biblioteca e con il musicista durante l'uscita didattica alla BIC, docenti di classe, LIM, 
google maps, internet, APP, cellulare, cartoncini e foto a colori, materiali vari. 

 

Analisi critica del compito autentico:  (domande guida che l’insegnante deve fare a se stesso/a  dopo aver elaborato il 
compito) 
- viene recuperato il sapere pregresso? 
- si sollecita l’uso di processi cognitivi complessi? 
- ci si riferisce a contesti significativi e reali? 
- si punta a stimolare l’interesse degli studenti? 
- si offrono differenti percorsi risolutivi? 
- si propongono compiti sfidanti per gli studenti? 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPITO DI REALTÀ CLASSI PRIME 

Curiosando nel Braille 

LIVELLO 
Competenza 1 

 Comunicazione 
nella madrelingua 

Competenza 2 
Comunicazione in 
lingue straniere 

Competenza 3 
Matematica, 

Scienza, Tecnologia 

Competenza 4 
Digitale 

A 
 

Avanzato 

Sa comporre una 
poesia intensa con 
contenuti 
significativi e 
personali. 
Sa esporre con un 
lessico appropriato, 
originale e ricco. 

Sa produrre in modo 
pertinente ed 
accurato con lessico 
adeguato al 
contenuto. 

Sa descrivere con 
precisione la 
sequenza 
dettagliata delle 
diverse fasi di 
lavoro per la 
produzione della 
tavola di artistica. 
 

Sa ricercare e selezionare 
coerentemente le informazioni 
in funzione del compito, 
operando una sintesi dei 
contenuti che è in grado di 
integrare con ulteriori 
approfondimenti. 
Sa utilizzare le applicazioni 
digitali con sicurezza. 
Sa realizzare un elaborato 
digitale chiaro e leggibile, 
arricchito da contenuti 
personali. 

B 
 

Intermedio 

Sa comporre una 
poesia con 
contenuti  
personali. 
Sa esporli con un 
lessico appropriato. 

Sa produrre in modo 
complessivamente 
chiaro, ma con 
qualche incertezza. 
Sa comunicare i 
contenuti in modo 
esauriente. 

Sa descrivere con 
ordine la sequenza 
completa delle 
diverse fasi di 
lavoro per la 
produzione della 
tavola di artistica. 

Sa ricercare e selezionare 
coerentemente le informazioni 
in funzione del compito, 
operando una sintesi dei 
contenuti. 
Sa utilizzare le applicazioni 
digitali in autonomia. 
Sa realizzare un elaborato 
digitale chiaro e leggibile. 

C 
 

Base 

Sa comporre una 
semplice poesia. Sa 
utilizzare un lessico 
adeguato. 

Sa produrre in modo 
sufficientemente 
chiaro, ma con 
qualche incertezza 
lessicale e 
grammaticale. 
Sa comunicare i 
contenuti in modo 
superficiale. 

Sa descrivere in 
modo essenziale le 
diverse fasi di 
lavoro per la 
produzione della 
tavola di artistica. 

Sa ricercare e selezionare in 
parte le informazioni in 
funzione del compito, 
operando una parziale sintesi 
dei contenuti. 
Sa utilizzare le applicazioni 
digitali a volte guidato 
dall'insegnate. 
Presenta un elaborato digitale 
parziale, sufficientemente 
chiaro e leggibile. 

D 
Iniziale 

Se aiutato sa 
comporre una 
semplice poesia 
con un lessico 
essenziale. 

Sa produrre in modo 
poco chiaro, a causa 
di errori ortografici, 
lessicali e 
grammaticali. 
Sa comunicare i 
contenuti in modo 
frammentario. 

Se aiutato sa 
individuare e 
descrivere le 
diverse fasi di 
lavoro per la 
produzione della 
tavola di artistica. 

Con difficoltà ricerca e 
seleziona le informazioni in 
funzione del compito e se 
guidato, opera una sintesi dei 
contenuti. 
Utilizza le applicazioni digitali 
di base solo se guidato 
dall'insegnate. 
Presenta un elaborato digitale 
inadeguato. 
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LIVELLO 

Competenza 5 
 Imparare ad 

imparare 

Competenza 6 
Sociale e Civica 

Competenza 7 
Iniziativa ed 

imprenditorialità 

Competenza 8-9-10 
Consapevolezza ed 

espressione culturale 
religiosa, nello spazio, nel 

tempo, negli ambiti 
motori, artistici e 

musicali 

A 
 

Avanzato 

Sa reperire e 
selezionare 
informazioni da 
varie fonti e le sa 
organizzare in modo 
autonomo, 
consapevole e 
coerente nei tempi 
e nelle modalità 
previste. 

Sa assimilare il senso 
e la necessità del 
rispetto nella 
convivenza civile in 
particolare nei 
confronti di persone 
con disabilità fisica. 
Sa supportare 
spontaneamente un 
compagno nell'attività 
di classe durante le 
fasi di lavoro. 

Sa realizzare un 
cartellone in modo 
adeguato e creativo 
arricchendolo con 
immagini e 
informazioni corrette 
relativamente al 
percorso effettuato, 
completo di mappa, 
orari, e linee urbane 
utilizzate per lo 
spostamento alla 
biblioteca. 

Sa realizzare una tavola 
artistica personale e 
creativa e originale. 
Sa creare una melodia 
con le figure di durata 
dall'intero all'ottava e 
con i segni di 
prolungamento. 

B 
 

Intermedio 

Sa reperire 
informazioni da 
varie fonti e le sa 
organizzare in modo 
autonomo, nei 
tempi e nelle 
modalità previsti. 

Sa partecipare alle 
attività di classe 
portando il proprio 
contributo e tenendo 
conto delle esigenze e 
dei punti di vista 
altrui. 

Sa realizzare un 
cartellone in modo 
adeguato con alcune 
immagini e 
informazioni corrette. 

Sa realizzare una tavola 
artistica personale. 
Sa creare una semplice 
melodia con le figure di 
durata dall'intero al 
quarto. 

C 
 

Base 

Sa reperire 
informazioni e le sa 
organizzare in modo 
sufficientemente 
autonomo, nei 
tempi e nelle 
modalità previsti. 
 

Sa partecipare alla 
attività di classe e 
solo se sollecitato 
apporta il proprio 
contributo. 

Sa realizzare un 
cartellone 
sufficientemente 
adeguato alle richieste. 

Sa realizzare una tavola 
artistica sufficientemente 
adeguata. 
Sa riprodurre una 
melodia non nota in 
Braille. 

D 
 

Iniziale 

Solo se aiutato sa 
reperire 
informazioni e 
sintetizzarle. 

Solo se sollecitato sa 
partecipare alla 
attività di classe; non 
sempre sa 
considerare il punto 
di vista altrui e fornire 
il proprio contributo. 

Se aiutato sa realizzare 
un cartellone con 
alcune informazioni 
essenziali. 

Sa realizzare una tavola 
artistica in modo 
approssimativo. 
Sa riprodurre una 
melodia nota in Braille 
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ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DI UN COMPITO AUTENTICO (di realtà)  
A.S. 2018/2019 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ZUCCHI - CLASSI SECONDE 

Nutrirsi con il cervello 
 

1) Competenza su cui si è scelto di lavorare (si faccia riferimento al programma che si sta portando avanti in 
questo periodo): Traguardo macro e 1-2 obiettivi tratti da IN. 

 

Traguardo Macro: competenza n° 6: ha cura e rispetto di sé come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita. Obiettivi scelti dalle indicazioni nazionali: 
1) acquisizione di principi per una sana e corretta alimentazione; 
2) prevenzione di patologie collegate ad una alimentazione sbilanciata. 
Anche tutte le altre competenze rientrano in questa tipologia di compito di realtà in quanto molto ampia e 
trasversale. 
 

 

2)  Compito autentico: breve descrizione 
(indicare brevemente un compito e quali competenze dovrebbero mostrare gli studenti nel realizzarlo, 
spiegare la connessione tra attività prevista da questo compito e competenza scelta) (2/4h) 

 

COMPITO DI REALTA’ CLASSI SECONDE 
L’esperienza all'agriturismo Gavinell ci ha fatto riflettere sulla varietà di piatti che si possono preparare 
partendo da semplici ingredienti presenti sul territorio. Come sia possibile gustare piatti sani e saporiti 
senza perdere di vista la salute. Al ritorno riflettiamo sulla nostra alimentazione e sui prodotti alimentari del 
nostro territorio.   

● Il compito di realtà delle classi II rappresenta la conclusione di un percorso didattico in scienze e 
tecnologia relativo all'acquisizione di uno stile di vita sano e ad approccio alimentare corretto ed 
equilibrato. 

Il progetto individuale consiste nella preparazione di un opuscolo divulgativo in forma digitale e cartacea 
strutturato nelle seguenti parti: 

1. un titolo significativo sul frontespizio ideato dall'alunno che possa esprimere in modo efficace il 
tema relativo all'alimentazione o una citazione. 

2. Una copertina che con una immagine e/o un puzzle, possa sintetizzare graficamente tutti gli 
alimenti con funzione protettiva per la salute o una immagine che faccia riferimento al benessere 
conseguente ad una alimentazione adeguata. 

3. All'interno dell'opuscolo, 
a. da una parte un decalogo o un elenco di regole da seguire per attuare una alimentazione 

sana, corretta ed equilibrata. 
b. Dall'altra parte un elenco di azioni e scelte alimentari da scoraggiare, in quanto 

presuppongono ripercussioni negative sulla salute dei consumatori competenti. 
4. Nell'ultima o quarta facciata dell'opuscolo l'immagine di una piramide alimentare con l'indicazione 

di porzioni di alimenti da consumare quotidianamente e/o settimanalmente. 
 

● Verrà effettuato un approfondimento relativo all’olio extra vergine d’oliva (significato 
nutrizionale, produzione biologica). Le informazioni devono essere sintetizzate in un volantino, 
preferibilmente digitale ma non necessariamente, che invita al consumo dell’olio extravergine 

● Verrà prodotta una mappa d’Italia evidenziando le zone di coltivazione/produzione di olio con 
riferimento alle caratteristiche territoriali, organolettiche e qualitative. 

● In alternativa: verrà prodotta una carta tematica dell’Europa, che visualizzerà i condimenti più 
utilizzati nei paesi europei. Quindi verranno confrontati i risultati ottenuti con le aree climatiche 
europee, cercando connessioni. L’individuazione dei diversi condimenti può partire dall’analisi 
delle ricette tipiche dei paesi europei. 
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DISCIPLINE COINVOLTE: 
● Tecnologia: lettura etichette, le fasi per la progettazione dell'opuscolo in forma digitale, 

produzione olio, volantino dell’olio extravergine; 
● Scienze: Educazione alimentare, i principi nutritivi (carboidrati, lipidi, proteine, vitamine, H2O e 

sali minerali), la Kcaloria e il fabbisogno energetico; la piramide alimentare e la costruzione di 
una dieta bilanciata. Le patologie derivanti da un eccesso o carenza di cibo. 

● Arte: volantino per la promozione al consumo di olio extravergine. 
● Lettere: storia dell’alimentazione, caratteristiche territoriali della produzione di alimenti. 
● Geografia: mappa d’Italia, mappa d’Europa con distribuzione aree climatiche e conseguente 

produzione di prodotti alimentari. 
Lingua Inglese e Francese: approfondimento in Civiltà dei diversi stili alimentari e piatti tipici nel  Regno 
Unito e Francia. 

 

3.  Incipit: (consegna di presentazione agli alunni del percorso per costruzione di motivazione e il senso 
negli alunni) 

 

Uscita didattica all'agriturismo Gavinell. Attività: laboratorio e preparazione del menù/pranzo; visita all'orto 
botanico di erbe officinali; visita all'uliveto e presentazione della produzione di olio extravergine biologico. 
 
 

4.  Fasi 
(breve descrizione delle fasi di lavoro individuando i tempi e gli spazi – scolastici/extrascolastici) 
 

Cosa si fa a scuola 
Insegnante di tecnologia: indicazioni per la creazione dei volantini in forma digitale. Lettura e 
interpretazione di etichette dei prodotti alimentari. Tecnica di produzione dell'olio extra vergine di oliva. 
Insegnante di scienze: Costruzione di una dieta bilanciata, confronto tra propria dieta e dieta di 
riferimento con relative riflessioni. Caratteristiche fondamentali della dieta mediterranea; i cinque colori 
della salute e relativi principi attivi contenuti in frutta e ortaggi. 
Insegnante di arte: impostazione e realizzazione del volantino per incentivare al consumo di olio 
Extravergine 
Insegnante di geografia: quali informazioni inserire nella cartina. 
 

Cosa fanno i ragazzi a casa 
progettazione dell'opuscolo divulgativo per migliorare lo stile alimentare. 
progettazione e realizzazione del volantino di arte per incentivare al consumo di olio EVO. 
Realizzazione della mappa 
Traduzione integrale, o in parte, in lingua Inglese e Francese del depliant “stile alimentare”. 
 

 

5.  Metodologie didattiche (indicando le ragioni della scelta) 
Laboratorio alimentare, uscita in campo per visita alla produzione di erbe officinali e uliveto, lezione 
frontale, brain storming, lezione guidata, cooperative learning, realizzazione individuale del prodotto finale 
(volantini) compilazione mappa e piramide alimentare. 
 

6.  Risorse materiali e umane e strumenti/mediatori didattici 
(il più possibile diversificati per favorire la pluralità degli stili cognitivi degli alunni) 
 

Specialisti dell’agriturismo (agronomo e nutrizionista) durante l'uscita didattica e docente di classe, LIM, 
google maps, internet, APP, cellulare, cartoncini e foto a colori. 
 

Analisi critica del compito autentico: (domande guida che l’insegnante deve fare a se stesso/a dopo aver 
elaborato il compito) 
- viene recuperato il sapere pregresso? 
- si sollecita l’uso di processi cognitivi complessi? 
- ci si riferisce a contesti significativi e reali? 
- si punta a stimolare l’interesse degli studenti? 
- si offrono differenti percorsi risolutivi? 
- si propongono compiti sfidanti per gli studenti? 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPITO DI REALTÀ CLASSI SECONDE 

Nutrirsi con il cervello 

LIVELLO 
Competenza 1 

 Comunicazione 
nella madrelingua 

Competenza 2 
Comunicazione in 
lingue straniere 

Competenza 3 
Matematica, Scienza, 

Tecnologia 

Competenza 4 
Digitale 

A 
 

Avanzato 

Sa comunicare i 
contenuti in modo 
esauriente ed 
approfondito e 
coerente con la 
richiesta, Sa 
esporre con un 
lessico appropriato 
e ricco . 

Sa produrre in modo 
pertinente ed 
accurato con lessico 
adeguato al 
contenuto. 

Sa esprimere in modo 
efficace ed originale 
tutti i criteri per la 
formulazione di una 
dieta bilanciata e i 
principi di una 
alimentazione sana 
che promuove salute e 
benessere. 

Sa ricercare e selezionare 
coerentemente le 
informazioni in funzione del 
compito, operando una 
sintesi dei contenuti che è 
in grado di integrare con 
ulteriori approfondimenti. 
Sa utilizzare le applicazioni 
digitali con sicurezza. 
Sa realizzare un elaborato 
digitale chiaro e leggibile, 
arricchito da contenuti 
personali. 

 
B 
 

Intermedio 
 

 

Sa comunicare i 
contenuti e 
svilupparli in modo 
completo. 
Sa esporli con un 
lessico adeguato e 
in modo 
complessivamente 
coerente con la 
richiesta. 

Sa produrre in modo 
complessivamente 
chiaro, ma con 
qualche incertezza. 
Sa comunicare i 
contenuti in modo 
esauriente. 

Sa riassumere in modo 
corretto le regole per  
la  formulazione di una 
dieta bilanciata e i 
principi di una 
alimentazione sana 
che promuove salute. 

Sa ricercare e selezionare 
coerentemente le 
informazioni in funzione del 
compito, operando una 
sintesi dei contenuti. 
Sa utilizzare le applicazioni 
digitali in autonomia. 
Sa realizzare un elaborato 
digitale chiaro e leggibile. 

C 
 

Base 

Sa comunicare i 
contenuti e 
svilupparli in modo 
accettabile. Sa 
esporli con un 
lessico semplice e 
parzialmente 
coerente con la 
richiesta. 

Sa produrre in modo 
sufficientemente 
chiaro, ma con 
qualche incertezza 
lessicale e 
grammaticale. 
Sa comunicare i 
contenuti in modo 
superficiale. 

Sa riassumere alcune 
regole relative ad una  
alimentazione sana 
che promuove salute. 

Sa ricercare e selezionare in 
parte le informazioni in 
funzione del compito, 
operando una parziale 
sintesi dei contenuti. 
Sa utilizzare le applicazioni 
digitali a volte guidato 
dall'insegnate. 
Presenta un elaborato 
digitale parziale, 
sufficientemente chiaro e 
leggibile. 

D 
 

Iniziale 

Sa comunicare i 
contenuti e 
svilupparli in modo 
parziale e/o 
frammentario. Sa 
esporre con un 
lessico semplice e 
non sempre 
corretto. 

Sa produrre in modo 
poco chiaro, a causa 
di errori ortografici, 
lessicali e 
grammaticali. 
Sa comunicare i 
contenuti in modo 
frammentario. 

Sa riassumere solo 
alcune regole relative 
ad una  alimentazione 
corretta. 

Con difficoltà ricerca e 
seleziona le informazioni in 
funzione del compito e se 
guidato, opera una sintesi 
dei contenuti. 
Utilizza le applicazioni 
digitali di base solo se 
guidato dall'insegnate. 
Presenta un elaborato 
digitale inadeguato. 
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LIVELLO 

Competenza 5 
 Imparare ad 

imparare 

Competenza 6 
Sociale e Civica 

Competenza 7 
Iniziativa ed 

imprenditorialità 

Competenza 8-9-10 
Consapevolezza ed 

espressione culturale 
religiosa, nello spazio, nel 

tempo, negli ambiti motori, 
artistici e musicali 

A 
 

Avanzato 

Sa reperire e 
selezionare 
informazioni da 
varie fonti e le sa 
organizzare in modo 
autonomo, 
consapevole e 
coerente nei tempi e 
nelle modalità 
previste. 

Sa utilizzare le 
informazioni acquisite 
per assumere un 
corretto stile di vita; sa 
attuare una sana e 
corretta alimentazione; 
sa cogliere le relazioni 
di causa-effetto tra 
alimentazione 
sbilanciata e patologie 
correlate. 

 Sa realizzare un volantino per 
la promozione del consumo di 
olio extra-vergine di oliva 
attraverso un'elaborazione 
personale e creativa sulla 
base di un'ideazione e 
progettazione originale. Sa 
applicare le conoscenze e le 
regole del linguaggio visivo. 
Sa scegliere in modo 
funzionale tecniche e 
materiali con l'utilizzo di 
codici espressivi adeguati. 
Comunica i contenuti con una 
linguaggio specifico efficacie 
ed adeguato al target. 

B 
 

Intermedio 

Sa reperire 
informazioni da 
varie fonti e le sa 
organizzare in modo 
autonomo, nei 
tempi e nelle 
modalità previsti. 

Sa individuare le 
principali regole per un 
corretto stile di vita ed 
una sana 
alimentazione; sa 
cogliere le relazioni di 
causa-effetto tra 
alimentazione 
sbilanciata e patologie 
correlate. 

 Sa realizzare un elaborato 
sulla base di una ideazione e 
progettazione efficace 
applicando in modo corretto 
le conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo. Il testo che 
accompagna l'immagine è 
lineare e chiaro. 

C 
 

Base 

Sa reperire 
informazioni e le sa 
organizzare in modo 
sufficientemente 
autonomo, nei 
tempi e nelle 
modalità previsti. 
 

Sa cogliere alcune 
regole per un corretto 
stile di vita ed una sana 
alimentazione; sa 
mettere in relazione 
alcune abitudini 
alimentari scorrette e 
patologie correlate. 

 Sa realizzare un elaborato con 
un linguaggio grafico 
sufficientemente adeguato. Il 
testo che accompagna 
l'immagine è semplice e 
corretto. 

D 
Iniziale 

Solo se aiutato sa 
reperire 
informazioni e 
sintetizzarle. 

Sa riportare alcune 
regole relative ad una 
alimentazione corretta. 

 Ha realizzato un elaborato 
approssimativo con una 
tecnica non molto adeguata. 
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                       ISTITUTO COMPRENSIVO “ANNA  FRANK“        
20900 Monza - via Toscana, 10   tel./fax 0392004876 
c.f. 85016110158 – c .mecc. MBIC8AD006 - e-mail: mbic8ad006@istruzione.it 
Scuole Primarie:  MUNARI - via Marche, 1 - 0392005237 

PUECHER - via Goldoni, 28 - 0392007804 
                              Secondaria 1° grado: ZUCCHI - via Toscana, 10 - 0392004876 
 

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DI UN COMPITO AUTENTICO (di realtà)  
A.S. 2018/2019 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ZUCCHI - CLASSI TERZE 

VIAGGIO NEL MONDO 
 

 

1. Competenza su cui si è scelto di lavorare (si faccia riferimento al programma che si sta portando avanti in 
questo periodo, al traguardo macro e 1-2 obiettivi tratti dalle Indicazioni Nazionali) 

TUTTE LE 10 COMPETENZE EUROPEE rientrano in questa tipologia di compito di realtà, in quanto molto 
ampia e trasversale. 
La competenza 6 potrebbe essere sviluppata nell’ottica di un viaggio che tenga conto di eventuali disabilità 
o problemi di salute che richiedano una particolare attenzione o/e supporti tecnologici (es. superamento di 
barriere architettoniche, eventuali cibi da evitare in caso di intolleranze/allergie, ecc.). 
 

 

2. Compito autentico: breve descrizione 
 

Descrizione del compito di realtà. 
Consiste nella progettazione e realizzazione di un opuscolo in formato digitale e cartaceo, per un viaggio in 
una capitale di uno stato extraeuropeo.  
Requisiti: 
- Durata: 7 giorni. 
- Organizzazione del viaggio: documenti richiesti, eventuali vaccinazioni, prenotazione voli, orari con 

fuso, valuta. 
- Scelta dell’itinerario con specifiche giornaliere comprendente la visita al patrimonio architettonico e 

artistico della città ed altri luoghi d’interesse.  
- Ricerca di piatti tipici da poter degustare durante il viaggio. 
- Indicazione dell’occorrente di viaggio da mettere in valigia (max 23 Kg). 
- Costi relativi all’intero viaggio per un adulto e un ragazzo di 14 anni. 
- Per quanto riguarda le lingue, produzione di una e-mail ad un tourist office con richiesta di 

informazioni e inserimento di un file audio di descrizione di un luogo o monumento. 
 

 

3.   Incipit:  
(consegna di presentazione agli studenti del percorso per costruzione di motivazione negli alunni) 
L'incipit per la costruzione di motivazione è costituito da un incontro di brainstorming relativamente ad 
esperienze di viaggi particolarmente significativi.   
 

 

4.   Fasi 
(breve descrizione delle fasi di lavoro individuando i tempi e gli spazi – scolastici/extrascolastici) 
 

1) Introduzione, durante l’ora di geografia, del progetto (1h in classe).  
2) Esempio di una visita ad una capitale, facendo riferimento alle coordinate geografiche in cui si trova la 

capitale, alla fascia climatica, al fuso orario, alle caratteristiche culturali, socio-economiche e politiche 
per la realizzazione di un viaggio sereno (1h in classe). 

3) Procedura per la raccolta e la catalogazione del materiale in un porta-listini (1h in classe).  
4) Raccolta di materiale in agenzie di viaggio e online. 
5) Selezione del materiale. 
6) Stesura sotto forma di bozza delle informazioni relative all’organizzazione. 
7) Progettazione dell’itinerario facendo riferimento ad una mappa della città. 
8) Stesura sotto forma di bozza del programma di visita per ogni giornata, in base alle distanze e agli orari 

di apertura di eventuali monumenti o musei da visitare. 
9) Raccolta di informazioni sui piatti tipici. 
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10) Stesura sotto forma di bozza dell’occorrente. 
11) Calcolo dei costi dell’intero viaggio e calcolo della somma necessaria nella valuta estera con supporto 

dell’insegnante di matematica. 
12) Realizzazione dell’opuscolo con supporto dell’insegnante di Arte e Immagine rispetto all’efficacia 

comunicativa e alle tecniche artistiche scelte, e dell’insegnante di Tecnologia rispetto alle competenze 
informatiche richieste. 

13) Supporto alla realizzazione dalla parte musicale del progetto dell’insegnante di Musica. 
 
 

6.   Metodologie didattiche 
(indicando le ragioni della scelta) 
Lezione frontale, brainstorming, lezione guidata, cooperative learning, realizzazione individuale del 
prodotto finale. 

 
 

7.   Risorse materiali e umane e strumenti/mediatori didattici 
(il più possibile diversificati per favorire la pluralità degli stili cognitivi degli alunni) 
Formatore e docenti di classe, LIM, google maps, internet, app, cellulare, tabelle a doppia entrata, 
cartoncini, foto, colori, etc. 

 

 

Analisi critica del compito autentico: domande guida che l’insegnante deve fare a se stesso/a dopo aver 
elaborato il compito: 
 viene recuperato il sapere pregresso? 
 si sollecita l’uso di processi cognitivi complessi? 
 ci si riferisce a contesti significativi e reali? 
 si punta a stimolare l’interesse degli studenti? 
 si offrono differenti percorsi risolutivi? 
 si propongono compiti sfidanti per gli studenti? 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPITO DI REALTÀ CLASSI TERZE 
VIAGGIO NEL MONDO 

LIVELLO 

Competenza 1 
 Comunicazione 

nella madrelingua 

Competenza 2 
Comunicazione in lingue straniere 

Competenza 3 
Matematica, 

Scienza, 
Tecnologia 

Competenza 4 
Digitale 

  File audio E-mail al tourist 
office per Info 

  

A 
 

Avanzato 

Sa comunicare i 
contenuti in modo 
esauriente ed 
approfondito e 
coerente con la 
richiesta, Sa 
esporre con un 
lessico 
appropriato e 
ricco . 

Sa produrre un file 
audio 
chiaro con un les-
sico 
vario e forma pre-
cisa. 
Sa comunicare i 
contenuti 
in modo esaurien-
te e 
approfondito. 

Sa produrre una 
e-mail in 
modo pertinente 
ed 
accurato con un 
lessico 
adeguato al 
contenuto. 

Sa costruire con 
sicurezza una 
tabella Excel 
ed indicare le 
singole voci di 
spesa del viag-
gio 
in Euro e nella 
moneta locale. 

Sa ricercare e 
selezionare 
coerentemente le 
informazioni in 
funzione del 
compito, operando 
una sintesi dei 
contenuti che è in 
grado di integrare 
con ulteriori 
approfondimenti. 
Sa utilizzare le 
applicazioni digitali 
con sicurezza. 
Sa realizzare un 
elaborato digitale 
chiaro e leggibile, 
arricchito da 
contenuti personali. 

 
B 
 

Intermedio 
 

 

Sa comunicare i 
contenuti e 
svilupparli in 
modo completo. 
Sa esporli con un 
lessico adeguato e 
in modo 
complessivamente 
coerente con la 
richiesta. 

Sa produrre un file 
audio 
in modo 
complessivamente 
corretto pur risen-
tendo di 
qualche incertez-
za. 
Sa comunicare i 
contenuti 
in modo 
esauriente. 

Sa produrre una 
e-mail in 
modo chiaro ma 
con 
qualche incer-
tezza 
Sa comunicare i 
contenuti 
in modo 
esauriente. 

Sa costruire in 
autonomia una 
tabella Excel ed 
indicare le sin-
gole voci di spe-
sa del viaggio in 
Euro e nella 
moneta locale. 

Sa ricercare e 
selezionare 
coerentemente le 
informazioni in 
funzione del 
compito, operando 
una sintesi dei 
contenuti. 
Sa utilizzare le 
applicazioni digitali 
in autonomia. 
Sa realizzare un 
elaborato digitale 
chiaro e leggibile. 

C 
 

Base 

Sa comunicare i 
contenuti e 
svilupparli in 
modo accettabile. 
Sa esporli con un 
lessico semplice e 
parzialmente 
coerente con la 
richiesta. 

Sa produrre un file 
audio 
in modo sufficien-
temente 
chiaro con impre-
cisioni 
fonologiche, lessi-
cali e 
grammaticali. 

Sa produrre una 
e-mail in 
modo sufficien-
temente 
chiaro con qual-
che 
incertezza lessi-
cale e 
grammaticale. 

Sa costruire a 
volte guidato 
dall'insegnate, 
una 
tabella Excel ed 
indicare le sin-
gole voci di 
spesa del viag-
gio in Euro e 

Sa ricercare e 
selezionare in parte 
le informazioni in 
funzione del 
compito, operando 
una parziale sintesi 
dei contenuti. 
Sa utilizzare le 
applicazioni digitali 
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Sa comunicare i 
contenuti 
in modo 
superficiale. 

Sa comunicare i 
contenuti 
in modo 
superficiale. 

nella moneta 
locale. 

a volte guidato 
dall'insegnate. 
Presenta un 
elaborato digitale 
parziale, 
sufficientemente 
chiaro e leggibile. 

D 
 

Iniziale 

Sa comunicare i 
contenuti e 
svilupparli in 
modo parziale e/o 
frammentario. Sa 
esporre con un 
lessico semplice e 
non sempre 
corretto. 

Sa produrre un file 
audio 
in modo poco 
chiaro a 
causa di frequenti 
errori 
fonologici, lessicali 
e 
grammaticali. 
Sa comunicare i 
contenuti 
in modo 
frammentario. 

Sa produrre una 
e-mail in 
modo poco chia-
ro a causa 
di errori ortogra-
fici, 
lessicali e gram-
maticali. 
Sa comunicare i 
contenuti 
in modo 
frammentario. 

Solo guidato 
dall'insegnate, 
sa costruire una 
tabella Excel ed 
indicare le sin-
gole voci di 
spesa del viag-
gio in Euro e 
nella moneta 
locale. 

Con difficoltà 
ricerca e seleziona 
le informazioni in 
funzione del 
compito e se 
guidato, opera una 
sintesi dei 
contenuti. 
Utilizza le 
applicazioni digitali 
di base solo se 
guidato 
dall'insegnate. 
Presenta un 
elaborato digitale 
inadeguato. 

 

LIVELLO 

Competenza 5 
 Imparare ad 

imparare 

Competenza 6 
Sociale e Civica 

Competenza 7 
Iniziativa ed 

imprenditorialità 

Competenza 8-9-10 
Consapevolezza ed 

espressione culturale 
religiosa, nello spazio, nel 

tempo, negli ambiti motori, 
artistici e musicali 

A 
 

Avanzato 

Sa reperire e 
selezionare 
informazioni da 
varie fonti e le sa 
organizzare in modo 
autonomo, 
consapevole e 
coerente nei tempi e 
nelle modalità 
previste. 

Sa partecipare attiva-
mente alle diverse fasi 
delle 
attività. Sa supportare 
spontaneamente un 
compagno 
nell'attività di classe 
durante le fasi di lavo-
ro. 
Sa prevedere percorsi 
alternativi tenendo 
conto dei 
bisogni di persone con 
disabilità fisica (barrie-
re 
architettoniche e/o 
intolleranze 
alimentari). 

Sa impostare un 
programma di 
viaggio 
utilizzando mol-
teplici fonti non 
esclusivamente 
legate alla rete 
(Consolato, 
agenzie...). Sa 
proporre nuovi 
spunti per arric-
chire il compito 
autentico. 
Sa ottimizzare il 
budget tenendo 
conto di 
molteplici 
offerte e/o 
opportunità di 
agenzie. 

Sa individuare ed utilizzare le 
caratteristiche 
geografiche, storiche e reli-
giose del luogo 
prescelto per mettere in atto 
in modo 
consapevole comportamenti 
adeguati al 
contesto di viaggio. 
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B 
 

Intermedio 

Sa reperire 
informazioni da 
varie fonti e le sa 
organizzare in modo 
autonomo, nei 
tempi e nelle 
modalità previsti. 

Sa partecipare alla atti-
vità di classe portando 
il 
proprio contributo e 
tenendo conto delle 
esigenze e 
dei punti di vista altrui. 

Sa impostare un 
programma di 
viaggio. 
Sa ottimizzare il 
budget tenendo 
conto di offerte 
e/o opportunità 
di agenzie. 

Sa individuare le caratteristi-
che essenziali 
geografiche, storiche e reli-
giose del luogo 
prescelto per mettere in atto 
in modo 
consapevole comportamenti 
adeguati al 
contesto di viaggio. 

C 
 

Base 

Sa reperire 
informazioni e le sa 
organizzare in modo 
sufficientemente 
autonomo, nei 
tempi e nelle 
modalità previsti. 
 

Partecipa alla attività di 
classe e solo se solleci-
tato 
apporta il proprio 
contributo. 

Sa impostare un 
programma di 
viaggio nelle sue 
linee essenziali e 
ottimizzare il 
budget 
accogliendo solo 
alcune offerte di 
agenzie. 

Sa cogliere alcune caratteri-
stiche 
geografiche, storiche e reli-
giose del luogo 
prescelto da tradurre in com-
portamenti 
adeguati al contesto di 
viaggio. 

D 
Iniziale 

Solo se aiutato sa 
reperire 
informazioni e 
sintetizzarle. 

Partecipa solo se solle-
citato alla attività di 
classe; non 
sempre sa considerare 
il punto di vista altrui e 
fornire 
il proprio contributo. 

Se aiutato sa 
impostare un 
programma di 
viaggio nelle sue 
linee essenziali. 

Se aiutato sa cogliere alcune 
caratteristiche 
geografiche, storiche e reli-
giose del luogo 
prescelto per evitare compor-
tamenti 
inadeguati o a rischio al 
contesto di viaggio. 
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Classe 
______ 

1 
Comunicazione 

madrelingua 
 

2 
Comunicazione 
lingue straniere 

 

3 
Matematica, 

scienza, 
tecnologia 

4 
Digitali 

 
 

5 
Imparare ad 

imparare 
 

6 
Sociali e 
civiche 

 
 

7 
Iniziativa e 

imprenditorialità 
 

8 
Consapevolezza 
ed espressione 

culturale e 
religiosa 

9 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale nello 

spazio e nel 
tempo 

10 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale negli 
ambiti motori, 

artistici e 
musicali 

 I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III 
 

                              

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

 


