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Compito di prestazione 
sfidante 

Periodo temporale: 
Durata: Marzo/Maggio  

Ore: 15 
 
Classe: 3G  



 
Breve descrizione 
 
Percorso volto a definire 
un concetto di 
sostenibilità democratica 
(attraverso lo studio dei 
fondamenti della nostra 
Costituzione) e 
ambientale 
(documentandole varie 
fonti d’energia, il loro 
utilizzo ed un possibile 
futuro scenario su come 
la nostra società possa 
consumare di meno e 
trovare fonti alternative). 
I ragazzi si chiederanno 
come poter rendere la 
città più vivibile sotto più 
punti di vista, cercando di 
realizzare azioni concrete 
sul territorio. 
 
STRUTTURA DEL 
COMPITO 

Obiettivo: Immagina di 
dover progettare la Chieri 
del futuro  che sia quanto 

più possibile green, 
accogliente, sostenibile e 
che utilizzi fonti di energia 
rinnovabili in modo da 
ridurre l'impatto 
dell'inquinamento e dei 
cambiamenti cimatici. 
Pensa alle abitazioni, alle 

 
Itinerario di sviluppo del compito sfidante 

Attività Soluzioni organizzative 
(che cosa fa il docente) 

Esiti/Prodotti 
(che cosa fa l’alunno) 

Dimensioni 
della 
valutazione 

Tempi 
 

Fase 0:  
Attivazione 
del progetto e 
dei gruppi 
 

 Presentazione progetto e consegna 
del materiale Eni Liquigas “1,2,3 
respira…” 

 Presentazione Progetto Pedibus e 
formazione dei gruppi 

 
 
 

I ragazzi prendono atto della situazione proposta 
e si dividono in gruppi cercando di cogliere i 
suggerimenti dati dal docente: eterogeneità 
all’interno e capacità di distribuirsi equamente un 
compito 

Autonomia 1 h 

Fase 1:  
Ricerca 

 Il docente invita i gruppi a creare un 
link su Meet per iniziare il lavoro: 
visione materiale sulla piattaforma 
Pathbrite e ricerca idee innovative 

 Il docente chiede ai gruppi di 
rivedersi al termine della lezione 
sulla Meet principale per illustrare 
quanto fatto 

 
 

I gruppi si organizzano in Meet e lavorano in 
modo collaborativo per vedere i materiali 
proposti e trovare soluzioni innovative che 
possano trasformare la loro città in una città 
sostenibile 

Partecipazione 
Autonomia  

3 h 

Fase 2: 
Azione 
 

 Il docente invita i gruppi a creare 
un’infografica o una presentazione 
con Canva che illustrino le proposte 
elaborate per una città green.  

 La piattaforma consigliata è già 
stata utilizzata dagli studenti. 

 Il docente illustra le modalità di 
valutazione 

 Il docente chiede ai gruppi di 
rivedersi al termine della lezione 
sulla Meet principale per illustrare 
quanto fatto 

 

I gruppi elaborano, sempre in Meet,  
un’infografica o una presentazione seguendo le 
indicazioni del docente 

Responsabilità 
Relazione 
Consapevolezza 

2 h 

Fase 3: 
Condivisione 
 
 

 Il docente invita gli studenti a 
condividere il lavoro svolto e chiede 
loro di autovalutarsi 

Ogni gruppo presenta il lavoro svolto, 
suddividendosi le parti. Al termine ogni studente 
racconta il proprio operato all’interno del gruppo 
e si interroga sull’efficacia di quanto fatto 

Partecipazione  
Autoconsapevol
ezza 

2 h 

 
Fase 4: 

 Una docente del Dipartimento di 
Informatica di Unito illustra e 
presenta la piattaforma “FirstLife”, 

Gli alunni vengono coinvolti nel progetto “Le 3R 
della cittadinanza: riscopri, riusa e rigenera” 

Partecipazione 30’ 



scuole, alle industrie, alla 
viabilità, ai mezzi di 
trasporto: in che modo 
potresti garantire un 
adeguato riscaldamento, 
un efficiente impianto 
idrico? Come potresti 
ridurre il problema legato 
ai trasporti e 
all'emissione di CO2? 
Come potresti garantire 
una migliore qualità 
dell'aria ? Come potresti 
sfruttare gli agenti 
atmosferici per questo 
obiettivo? In che modo 
potresti usare il metodo 
delle tre R" Riscopri, Riusa 
e Rigenera"? Come 
potresti implementare le 
zone per la socialità? 

Dopo esserti 
documentato realizza 
un'infografica attraverso 
CANVA che elenchi le 
qualità della città che 
progetterai, cercando di 
dare risposte alle 
domande precedenti. 
Realizza, poi, attraverso 
Genial.ly, un'immagine 
esemplificativa interattiva 
del progetto realizzato. 

 
 
Ruolo: Ricercatori, 
designer e pubblicitari 
 
Destinatari: I  coetanei, 

Approfondim
ento 
 

social network civico che unisce 
educazione alla cittadinanza ed 
educazione digitale 

 
 
Fase 5: 
Metariflessio
ne e azione 
 
 

 La docente di Unito sottopone agli 
studenti questa situazione 
problema. “Ripensate a questo 
ultimo anno e a come sono 
cambiate le modalità di vivere i 
luoghi e gli spazi. Quali sono quei 
luoghi importanti che il lockdown vi 
ha impedito di viverli?” 

 A questo punto viene chiesto loro di 
costruire una mappa composta da 
cerchi concentrici: a partire dal 
centro si dovranno inserire i luoghi 
in ordine di importanza 

 I ragazzi vengono invitati a riflettere su 
quali siano i luoghi che prima davano per 
scontati e di cui poi hanno sentito la 
necessità, luoghi importanti del loro 
breve passato e di cui sentono nostalgia, 
luoghi che non si possono più 
frequentare. Accanto ad ogni luogo 
devono inserire una parola che motivi la 
scelta. 

 Al termine di questa meta riflessione gli 
studenti devono elaborare una mappa 
con i luoghi delle loro emozioni 

Consapevolezza  
Autonomia 

1 h 

Fase 6 
Azione 
 

 Il docente invita i gruppi a scegliere 
su Google Maps, una zona di Chieri 
che, a seguito dei lavori precedenti, 
sia importante per loro 

 A seguito della loro scelta, i gruppi 
dovranno trasformare tale zona 
inserendo proposte sostenibili volte 
alla riqualifica del territorio. 
L’immagine dovrà diventare 
interattiva attraverso Genial.ly, 
applicativo che viene presentato dal 
docente. 

I vari gruppi in Meet si organizzano per trovare su 
Google Maps una zona significativa e danno 
spazio alla loro creatività per riqualificarla e 
trasformarla in green 

Autonomia 
Partecipazione 
Consapevolezza 
Originalità 

3 h 

Fase 7 
Approfondim
ento 

 Il responsabile dell’Associazione 

Laqup “Laboratorio Qualità Urbana 
Ambiente e Partecipazione” e 
l’Assessore all’Ambiente del nostro 
Comune intervengono sul concetto 
di sostenibilità urbana e sugli 
obiettivi dell’Agenda 2030. 
Rispondono poi alle domande degli 
studenti , prendendo a cuore le 
varie richieste per la loro città green 

 Gli studenti fanno un viaggio attraverso 
la storia della sostenibilità urbana e di 
come molte città europee siano state 
riqualificate. 

 Gli studenti espongono le loro idee agli 
esperti e chiedono interventi in merito 

Partecipazione  
Consapevolezza 
Autonomia 

1 h 

Fase 8 
Condivisione 
 

 Il docente invita gli studenti a 
condividere il lavoro svolto e chiede 
loro di autovalutarsi 

Ogni gruppo presenta il lavoro svolto, 
suddividendosi le parti. Al termine ogni studente 
racconta il proprio operato all’interno del gruppo 
e si interroga sull’efficacia di quanto fatto 

Partecipazione  
Autoconsapevol
ezza 

2 h 

Fase 9 
Azione sul 

 Il docente accompagna i vari gruppi, 
in momenti differenti, davanti alla 

 I vari gruppi si alternano al pomeriggio 
per accompagnare a piedi i bambini della 

Responsabilità 2 h 



gli alunni della primaria 
e la cittadinanza 
 
Situazione: Pensando al 
periodo di lockdown 
trascorso, identificare 
lo spazio pubblico di cui 
hanno sentito 
maggiormente la 
mancanza. Da questa 
immagine realizzare un 
progetto per il 
miglioramento di tale 
spazio in un’ottica 
green. 
 
Prodotto: Infografica e 
Immagine interattiva 
 

territorio scuola primaria per farli parte del 
progetto Pedibus 

 Il docente accompagna un gruppo di 
alunni nelle strade principali della 
città per illustrare il lavoro svolto e 
sensibilizzare la cittadinanza 

primaria, al termine delle lezioni 
pomeridiane, in un piazzale che si trova a 
due isolati dalla scuola, in modo che i 
genitori non si posizionino con le 
macchine davanti all’edificio, creando 
ingorghi, inquinamento e diventando 
fonte di pericolo. 

 Un gruppo di alunni si fa promotore di 
azioni sostenibili sul territorio 

Fase 10 
Uscita sul 
territorio 

Il docente di tecnologia accompagna gli 
studenti alla ciclofficina chierese, luogo dove 
vengono recuperate a nuova vita biciclette 
abbandonate o in disuso 

Gli studenti hanno la possibilità di toccare con 
mano il progetto delle 3R 

Consapevolezza 2 h 

Fase 11 
Disseminazio
ne 

Assemblaggio del materiale prodotto (infografica, mappa delle emozioni, immagine interattiva, foto del Pedibus, foto delle azioni 
sul territorio) per diffondere le idee maturate dentro la scuola e fuori, grazie alla partecipazione ad un concorso e all’intervento 
degli esperti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPRENDIMENTO UNITARIO DI EDUCAZIONE CIVICA 
Discipline di riferimento: Scienze, Tecnologia, Arte, Italiano, Educazione Civica  
 
 
 



COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEE 

(Raccomandazione UE 
2018) 

COMPETENZE ATTESE/Traguardi di sviluppo ABILITÀ CONOSCENZE 

Competenza alfabetico 
funzionale 

 Elabora opinioni su problemi culturali e sociali 
 Scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati a 

situazione, argomento, scopo, destinatario 
 

 Si sa esprimere con chiarezza e 
coerenza. 

 Sa produrre testi espositivi, 
argomentativi o di varia natura, 
corretti, coerenti e coesi. 
 

 

 Conosce in modo 
adeguato un argomento 

 Conosce l’ortografia, la 
morfologia e la sintassi. 

 Conosce diverse tipologie 
testuali. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza di base in 
scienza e tecnologia 

 È consapevole del ruolo della comunità umana sulla 
Terra, del carattere finito delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi 
di vita ecologicamente responsabili, comprendendo 
l’importanza del riciclo nel rispetto dell’ambiente 
 

 Sa distinguere le diverse forme 
di energia. 

 Sa individuare quali possano 
essere le conseguenze 
dell’esaurimento delle risorse 
interne della Terra e l’azione 
degli agenti atmosferici e prova 
a pianificare un piano di 
prevenzione.  

 Sa immaginare modifiche di 
oggetti di uso quotidiano in 
relazione ai nuovi bisogni e 
necessità 
 

 
 
 
 
 
 

 Conosce le varie forme di 
energia ed i principi che 
ne sono alla base 

  Conosce la struttura della 

Terra, i suoi movimenti 

interni, le sue risorse. 

 Conosce i principali 

processi di trasformazione 

di risorse o di produzione 

di beni e riconosce le 

diverse forme di energia 

coinvolte. 

 Conosce le basi 
dell’economia circolare 
“Riscopri, riusa, rigenera” 



 
 
 

Competenza digitale  È a conoscenza delle numerose potenzialità della rete 
ed utilizzarle in modo consapevole 

 Sa utilizzare le TIC per 
interagire con altri in modo 
costruttivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Conosce le TIC proposte e 
le regole di base per 
poterle utilizzare 
adeguatamente. 

Competenza in materia 
di cittadinanza 

 Riconosce il valore delle norme del vivere civile e 
adottare conseguenti comportamenti coerenti 

 

 
 Sa valutare il significato 

delle proprie azioni in 
relazione alle regole del 
vivere civile 

 
 Sa mettere in atto 

comportamenti rispettosi 
delle norme 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Conosce i principi su cui si 
fonda la convivenza 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 È consapevole del peso delle scelte individuali e 
collettive 
 

 Si dimostra consapevole di 
vivere in un contesto 
sociale e adotta 
comportamenti coerenti 
con le norme della 

 Conosce i principi che 
regolano la sostenibilità; 
gli obiettivi dell’Agenda 
2030, la green 
economy... 



collettività 
 Individua gli effetti sulla 

collettività dei 
comportamenti assunti dai 
singoli (raccolta 
differenziata, risparmio 
energetico, spreco di 
risorse)  

 

 

METODOLOGIE Service Learning, EAS, Project Based Learning (PBL), Apprendimento Cooperativo 
 
 
 

RISORSE UMANE 
INTERNE ED 
ESTERNE ED 
EVENTUALI 
PARTNARIATI 

 
Docenti interni, docenti  Dipartimento di Informatica UNITO, Comune di Chieri, Associazione Laqup 
 
 

STRUMENTI 
 
 

Video, Pathbrite, Canva, Genial.ly, “1,2,3… Respira” materiale cartaceo e digitale di Liquigas, percorso su Educazione digitale “Il futuro è 
rinnovabile” 

VALUTAZIONE 
 

 Valutazione del processo: griglia di osservazione del percorso 
 Valutazione delle competenze: rubrica di valutazione 
 Valutazione del prodotto: griglia di valutazione per entrambi i prodotti 
 Autovalutazione: rubrica di autovalutazione studente e docente 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



1. GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEL PROCESSO 
 

Dimensione Indicatori In via di 
prima 

acquisizione 
D 

Base  
C 

Intermedio 
B 

Avanzato 
A 

AUTONOMIA Ricerca materiali e soluzioni innovative per il compito.     
Si collega in Meet avendo ben chiaro come gestire il lavoro     
Assume il ruolo all’interno del gruppo che più gli si addice     
Dimostra una buona comprensione delle consegne date dal 
docente 

    

PARTECIPAZIONE Porta avanti il proprio ruolo in modo costruttivo     
Espone il proprio pensiero e la propria idea      
Presenta una parte dell’elaborato, dopo averla concordata 
con il gruppo  

    

Ascolta con attenzione gli interventi degli esperti dimostrando 
interesse e curiosità 
 

    

RESPONSABILITÀ Porta a termine il compito che gli è stato assegnato all’interno 
del gruppo. 

    

Rispetta i tempi di lavoro previsti.     
Assume il ruolo di accompagnatore per il progetto Pedibus e 
lo porta a termine con attenzione e senso civico  

    

Assume il ruolo di portavoce di azioni sostenibili per 
sensibilizzare i cittadini 

    

RELAZIONE Interagisce con tutti i membri del proprio gruppo.     
Confronta le proprie proposte con quelle altrui per giungere 
ad una decisione comune funzionale al compito. 

    

Utilizza modalità corrette e rispettose nello scambio verbale 
all’interno del gruppo. 

    

Sa aspettare il proprio turno e rispettare quello dei compagni.     
ORIGINALITÀ Propone soluzioni innovative e concrete     

AUTOCONSAPEVOLEZZA Si interroga sull’efficacia del proprio operato      

CONSAPEVOLEZZA Si mostra consapevole delle conseguenze delle scelte 
effettuate dal gruppo nelle diverse fasi di realizzazione, ai fini 
del prodotto finale 

    

Si mostra consapevole delle conseguenze delle scelte fatte 
dalla società nei confronti del patrimonio ambientale 

    

 
 



 
 

 
2. RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
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Dimensioni Indicatori In via di prima 
acquisizione D 

Base C Intermedio B Avanzato A 

4 5 6 7 8 9 10 
  
Valore delle 
norme del 
vivere civile 

Riconosce il 
valore delle 
norme del 
vivere civile e 
adotta 
conseguenti 
comportamenti 
coerenti 
 

L’alunno 
dimostra di 
non conoscere 
i principi su cui 
si fonda la 
convivenza e, 
di 
conseguenza, 
agisce senza 
attribuire 
valore ai propri 
comportament
i e senza 
capirne le 
conseguenze 

L’alunno 
dimostra di 
conoscere  
in modo 
confuso i 
principi su 
cui si fonda 
la 
convivenza 
e, di 
conseguenz
a, non 
riesce a 
mettere in 
atto 
comportam
enti 
rispettosi 
delle 
norme. 

L’alunno dimostra 
di conoscere solo 
alcuni dei principi 
su cui si fonda la 
convivenza civile 
e, di conseguenza, 
mette in atto 
comportamenti 
che non sempre 
sono rispettosi 
delle norme. 
Valuta con 
difficoltà e solo 
sotto la guida del 
docente, il 
significato delle 
proprie azioni  

L’alunno 
dimostra di 
conoscere nel 
complesso i 
principi su cui 
si fonda la 
convivenza 
civile, 
mettendo in 
atto 
comportame
nti 
generalment
e corretti. 
Non sempre 
riesce a 
valutare in 
autonomia il 
significato 
delle proprie 
azioni.  

L’alunno 
dimostra di 
conoscere i 
principi su 
cui si fonda 
la 
convivenza 
civile, 
mettendo in 
atto 
comportam
enti corretti 
e 
valutandone 
le 
conseguenz
e. 

L’alunno 
dimostra 
padronanza 
nella 
conoscenza 
dei principi su 
cui si fonda la 
convivenza 
civile. Mette 
in atto 
comportamen
to corretti e 
rispettosi 
delle norme, 
valutando 
coerentement
e il significato 
delle proprie 
azioni. 

L’alunno 
dimostra 
piena 
padronanza 
nella 
conoscenza 
dei principi su 
cui si fonda la 
convivenza 
civile. Mette 
in atto 
comportamen
to corretti ed 
efficaci. 
Valuta con 
consapevolezz
a il significato 
delle proprie 
azioni. 
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Dimensioni Indicatori In via di prima 

acquisizione D 
Base C Intermedio B Avanzato A 

4 5 6 7 8 9 10 
  
Uso dei 
principi che 
regolano la 
sostenibilità, 
gli obiettivi 
dell’Agenda 
2030 e della 
green 
economy 

È consapevole 
del peso delle 
scelte 
individuali e 
collettive per la 
tutela del 
patrimonio 
ambientale 

L’alunno 
dimostra di 
avere poche 
conoscenze 
sulla 
sostenibilità e, 
pertanto, non 
riesce a 
trovarne un 
nesso che gli 
permetta di 
metterle in atto 
anche nelle 
situazioni più 
semplici legate 
alla propria  
quotidianità.  
Non riesce ad 
adottare, in 
autonomia, 
comportamenti 
responsabili 
legati alla 
raccolta 
differenziata, al 
risparmio 
energetico, allo 
spreco di risorse 
ed alla green 
economy. Non 
percepisce gli 
effetti delle 
proprie scelte 
personali sulla 
collettività. 

L’alunno a 
stento e 
con un 
supporto 
collega tra 
loro le 
conoscenze, 
a volte 
sommarie, 
sulla 
sostenibilità 
e le mette in 
atto solo in 
alcune delle 
nelle 
situazioni 
più semplici 
legate alla 
propria  
quotidianità. 
Non riesce 
sempre ad 
adottare, 
comportame
nti 
responsabili 
legati alla 
raccolta 
differenziata
, al risparmio 
energetico, 
allo spreco 
di risorse ed 
alla green 
economy. 
Difficilmente 
e seppur 
sempre 
sotto gli 
stimoli del 
docente 
riesce  ad 
individuare, 

L’alunno collega 
non sempre 
agevolmente le 
conoscenze sulla 
sostenibilità tra 
loro e le mette in 
atto nelle 
situazioni più 
semplici legate alla 
propria  
quotidianità  in 
modo 
sufficientemente 
pertinente.  
Adotta solo se 
guidato, in contesti 
noti e familiari, 
comportamenti 
coerenti legati alla 
raccolta 
differenziata, al 
risparmio 
energetico, allo 
spreco di risorse ed 
alla green 
economy, 

non riuscendo 
sempre ad 
individuare, seppur 
guidato, gli effetti 
delle proprie scelte 
personali sulla 
collettività. 

L’alunno 
collega le 
conoscenze 
sulla 
sostenibilità 
tra loro e le 
mette in atto 
nelle situazioni 
più comuni 
legate al 
proprio vissuto 
con un 
discreto grado 
di pertinenza.  
Adotta 
solitamente in 
autonomia, in 
contesti 
familiari, 
comportament
i e 
atteggiamenti  
coerenti legati 
alla raccolta 
differenziata, 
al risparmio 
energetico, 
allo spreco di 
risorse ed alla 
green 
economy, 
sapendo 
individuare, 
non sempre in 
autonomia, gli 
effetti delle 
proprie scelte 
personali sulla 
collettività. 

L’alunno 
collega le 
conoscenze 
sulla 
sostenibilità 
tra loro e le 
mette in atto 
in esperienze 
del proprio 
vissuto  con 
un buon 
grado di 
pertinenza.  
Adotta 
solitamente, 
in contesti 
familiari, 
comportame
nti e 
atteggiamenti  
responsabili 
legati alla 
raccolta 
differenziata, 
al risparmio 
energetico, 
allo spreco di 
risorse ed alla 
green 
economy,sap
endo 
individuare in 
autonomia gli 
effetti delle 
proprie scelte 
personali 
sulla 
collettività. 

L’alunno 
collega le 
conoscenze 
sulla 
sostenibilità tra 
loro e le mette 
in atto in 
esperienze 
concrete con 
un buon grado 
di pertinenza e 
completezza.  
Adotta 
regolarmente, 
in qualsiasi 
contesto, 
comportamenti 
e atteggiamenti 
consapevoli e 
responsabili 
legati alla 
raccolta 
differenziata, al 
risparmio 
energetico, allo 
spreco di 
risorse ed alla 
green 
economy,sapen
do individuare 
con sufficiente 
spirito critico gli 
effetti delle 
proprie scelte 
personali sulla 
collettività. 

L’alunno 
collega le 
conoscenze 
sulla 
sostenibilità tra 
loro e le mette 
in atto in 
esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza.  
Adotta sempre, 
in qualsiasi 
contesto, 
comportamenti 
e atteggiamenti 
consapevoli e 
responsabili 
legati alla 
raccolta 
differenziata, al 
risparmio 
energetico, allo 
spreco di 
risorse ed alla 
green 
economy,sapen
do individuare 
con spirito 
critico gli effetti 
delle proprie 
scelte personali 
sulla collettività 



gli effetti 
delle proprie 
scelte 
personali 
sulla 
collettività. 
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Dimensioni Indicatori In via di prima 
acquisizione D 

Base C Intermedio B Avanzato A 

4 5 6 7 8 9 10 
  
Uso 
corretto di 
diversi testi 
e 
dell’argome
ntazione 

Scrive 
correttamente 
testi di tipo 
diverso e sa 
argomentare 

L’alunno 
dimostra di 
non conoscere 
la differenza 
tra i vari tipi di 
testo, non 
riuscendo a 
trovare quello 
più efficace al 
proprio 
compito. Non 
riesce ad 
elaborare in 
autonomia 
opinioni su 
problemi 
culturali e 
sociali. 

L’alunno 
dimostra di 
conoscere 
sommariam
ente la 
differenza 
tra i vari 
tipi di testo, 
scrivendon
e uno non 
coerente 
con il 
proprio 
compito  e 
riesce ad 
elaborare, 
solo se 
sollecitato 
e con 
estrema 
difficoltà, 
opinioni su 
problemi 
culturali e 

L’alunno dimostra 
di conoscere le 
principali  
differenze tra i vari 
tipi di testo, scrive 
un testo semplice 
e riesce ad 
elaborare, solo se 
sollecitato e con 
poca fluidità 
espressiva, 
opinioni su 
problemi culturali 
e sociali. 

L’alunno 
dimostra di 
conoscere le 
principali  
differenze tra 
i vari tipi di 
testo, scrive 
un testo, 
semplice ma 
corretto, per  
esprimere, 
anche se 
sollecitato e 
le proprie 
opinioni su 
problemi 
culturali e 
sociali. 

L’alunno 
dimostra di 
conoscere le  
differenze 
tra i vari tipi 
di testo, 
individuand
o la 
modalità più 
corretta per 
elaborare un 
testo in cui 
possa 
esprimere le 
proprie 
opinioni su 
problemi 
culturali e 
sociali, 
argomentan
do  la 
propria 
posizione. 

L’alunno, 
avendo piena 
padronanza 
nella 
conoscenza 
dei  vari tipi di 
testo, scrive 
un testo 
corretto e 
lineare per 
esprimere le 
proprie 
opinioni su 
problemi 
culturali e 
sociali ed 
argomentarle 
con 
consapevolezz
a. 

L’alunno, 
avendo piena 
padronanza 
nella 
conoscenza 
dei  vari tipi di 
testo, scrive 
un testo 
formalmente 
corretto e 
lineare per 
esprimere le 
proprie 
opinioni su 
problemi 
culturali e 
sociali ed 
argomentarle 
con 
consapevolezz
a e spirito 
critico. 



sociali. 
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Dimensioni Indicatori In via di prima 
acquisizione D 

Base C Intermedio B Avanzato A 

4 5 6 7 8 9 10 
  
Utilizzo 
delle TIC 
per 
documenta
rsi ed 
interagire 
con gli altri 

È a conoscenza 
delle numerose 
potenzialità 
della rete e le 
utilizza in modo 
consapevole 

L’alunno non 
riesce a 
reperire 
informazioni 
coerenti con il 
compito 
proposto; 
utilizza i motori 
di ricerca e le 
diverse TIC 
proposte solo se 
guidato dal 
docente o dagli 
altri compagni 
del gruppo, per 
realizzare un 
prodotto non 
efficace da un 
punto di vista 
comunicativo 

L’alunno 
legge con 
difficoltà ciò 
che trova in 
rete e ne 
ricava 
informazioni 
non sempre 
coerenti, 
verificandole 
solo in parte; 
utilizza i 
motori di 
ricerca e le 
diverse TIC 
proposte in 
modo 
elementare 
e solo se 
guidato dagli 
altri 
compagni 
del gruppo, 
per 
realizzare un 
prodotto 
non sempre 
efficace da 
un punto di 
vista 

L’alunno legge ciò 
che trova in rete e 
ne ricava 
informazioni 
basilari, 
verificandole con 
una certa difficoltà; 
utilizza i motori di 
ricerca e le diverse 
TIC proposte in 
modo elementare 
per realizzare un 
prodotto semplice a 
più mani,  in modo 
autonomo. 

L’ alunno 
comprende ciò 
che legge in 
rete, verificando 
le informazioni 
reperite in rete 
e 
confrontandole 
tra loro; utilizza 
i motori di 
ricerca e le 
diverse TIC 
proposte in 
modo 
funzionale  alla 
realizzazione di  
un discreto 
prodotto a più 
mani, in 
modalità wiki,  
in modo 
autonomo. 

L’ alunno 
comprende 
con facilità ciò 
che legge in 
rete, 
verificando le 
informazioni 
reperite in rete 
e 
confrontandol
e tra loro; 
utilizza i 
motori di 
ricerca e le 
diverse TIC 
proposte in 
modo 
costruttivo e 
funzionale  alla 
realizzazione di 
un buon 
prodotto a più 
mani, in 
modalità wiki,  
in modo 
autonomo e 
con sicurezza. 

L’alunno 
comprende ciò 
che legge in rete 
in modo 
consapevole  e 
selettivo, 
verificando le 
informazioni e 
confrontandole 
con altre fonti 
anche di parere 
opposto; utilizza 
i motori di 
ricerca e le 
diverse TIC 
proposte in 
modo efficace, 
per realizzare un 
valido prodotto a 
più mani in 
modalità wiki, in 
modo 
autonomo, con 
sicurezza e 
divertendosi. 
 

L’alunno 
comprende ciò 
che legge in rete 
in modo critico e 
selettivo, 
verificando le 
informazioni e 
confrontandole 
con altre fonti 
anche di parere 
opposto; utilizza 
i motori di 
ricerca e le 
diverse TIC 
proposte in 
modo efficace e 
consapevole, per 
realizzare un 
eccellente 
prodotto a più 
mani in modalità 
wiki, in modo 
autonomo, con 
sicurezza e 
divertendosi. 

 



comunicativ
o. 
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Dimensioni Indicatori In via di prima 
acquisizione D 

Base C Intermedio B Avanzato A 

4 5 6 7 8 9 10 
  
Ruolo della 
comunità 
umana sul 
pianeta 
Terra  
 

È consapevole 
del ruolo della 
comunità 
umana sulla 
Terra, del 
carattere finito 
delle risorse, 
nonché 
dell’ineguaglian
za dell’accesso 
ad esse e adotta 
modi di vita 
ecologicamente 
responsabili. 
 

L’alunno non 
possiede 
conoscenze 
sulle risorse 
rinnovabili e 
non rinnovabili 
del nostro 
pianeta tali da 
poter provare 
a pianificare un 
piano di 
prevenzione e 
poter utilizzare 
e riutilizzare 
oggetti di uso 
quotidiano in 
relazione ai 
propri bisogni 
e necessità. 

L’alunno  
possiede 
poche 
conoscenze 
sulle risorse 
rinnovabili 
e non 
rinnovabili 
del nostro 
pianeta. 
Non riesce 
a 
pianificare 
un piano 
concreto  di 
prevenzion
e ad 
utilizzare e 
riutilizzare 
oggetti di 
uso 
quotidiano 
in relazione 
ai propri 
bisogni e 
necessità. 

L’alunno  possiede 
sommarie 
conoscenze sulle 
risorse rinnovabili 
e non rinnovabili 
del nostro pianeta. 
Prova a 
pianificare, con 
l’aiuto del 
docente, un 
semplice piano 
concreto  di 
prevenzione e 
prova ad utilizzare 
e riutilizzare 
oggetti di uso 
quotidiano in 
relazione ai propri 
bisogni e 
necessità. 

L’alunno  
possiede 
discrete 
conoscenze 
sulle risorse 
rinnovabili e 
non 
rinnovabili 
del nostro 
pianeta. 
Pianifica un 
semplice 
piano 
concreto  di 
prevenzione 
e prova ad 
utilizzare e 
riutilizzare 
oggetti di uso 
quotidiano in 
relazione ai 
propri bisogni 
e necessità. 

L’alunno  
possiede 
valide 
conoscenze 
sulle risorse 
rinnovabili e 
non 
rinnovabili 
del nostro 
pianeta. 
Pianifica un 
piano 
concreto ed 
attuabile  di 
prevenzione 
e sa 
utilizzare e 
riutilizzare 
oggetti di 
uso 
quotidiano 
in modo 
semplice ma 
corretto  in 
relazione ai 
propri 
bisogni e 
necessità 

L’alunno  
possiede 
solide 
conoscenze 
sulle risorse 
rinnovabili e 
non 
rinnovabili del 
nostro 
pianeta. 
Pianifica un 
piano 
concreto ed 
attuabile  di 
prevenzione e 
sa utilizzare e 
riutilizzare 
oggetti di uso 
quotidiano in 
modo corretto  
in relazione ai 
propri bisogni 
e necessità 

L’alunno  
possiede 
solide 
conoscenze 
sulle risorse 
rinnovabili e 
non 
rinnovabili del 
nostro 
pianeta. 
Pianifica un 
piano 
concreto, 
attuabile  ed 
efficace di 
prevenzione e 
sa utilizzare e 
riutilizzare 
oggetti di uso 
quotidiano in 
modo corretto
e coerente   in 
relazione ai 
propri bisogni 
e necessità  

      
       
         
         



 
3. STRUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE ALLIEVO (tratta dal kit ISTORETO sul sito dell’USR Piemonte) 

 
UNITÀ DIAPPRENDIMENTO 

  
“La mia CHIERI sostenibile: azioni concrete per rendere la città in cui viviamo più accogliente, accessibile, aperta alla socialità in un’ottica green” 

 
ALUNN... ....................................................... 

 
Come ho lavorato 

 
Sceglile voci che ti sembrano  descrivere meglio il tuo modo di lavorare. 

 
Nel laboratorio: 

 Mi è piaciuto lavorare in gruppo con i miei compagni e le mie compagne per realizzare il compito che avevamo concordato 
 Ho avuto difficoltà a lavorare in gruppo, perché faccio fatica ad andare d’accordo con gli altri 
 Ho avuto difficoltà a lavorare in gruppo, perché si perde tempo e si fa confusione 
 Mi è servito ragionare e discutere su come ciascuno di noi ha affrontato e risolto i compiti proposti  
 Mi ha interessato scoprire come ciascuno di noi pensa e impara 
 Ho avuto bisogno molto spesso dell’aiuto dell’insegnante 
 Ho portato a termine i compiti da solo senza problemi 
 Ho imparato a pormi domande 

 
L’attività che mi è piaciuta di più è stata………………………………………………. 
perché………………………………………………………………………….. 

 
L’attività che ho trovato più difficile è stata .......………………………………………… 
perché……………………………………………………………………………….. 

 
L’esperienza complessiva  
mi è piaciuta perché: 

 mi ha incuriosito 
 è stata diversa dalle attività normali di classe 
 mi ha permesso di lavorare in gruppo 
 è stato valorizzato il mio lavoro 
 mi ha dato soddisfazione riuscire ad aiutare alcuni compagni e alcune compagne a svolgere il compito assegnato 
 mi ha permesso di imparare cose nuove e metterle in pratica 
 altro (specificare) ................................................................................................ 

non mi è piaciuta  perché: 
 non mi ha fatto imparare molto 
 non ho potuto esprimere il mio parere 
 nella discussione si è perso troppo tempo 
 nel lavoro di gruppo qualcuno approfitta del lavoro degli altri 
 altro (specificare)……………………………………………………………  

 
 



Che cosa ho imparato e che cosa ho imparato a fare 
 

Ripensando alle attività svolte, scegli fra le seguenti competenze, quelle che ti sembra di aver sviluppato. Segnala per ciascuna voce il grado di raggiungimento, indicandolo nella scala da 1 a 4  (1= competenza in via di 
prima acquisizione; 4 = competenza avanzata). 
NON COMPILARE le voci che riguardano conoscenze/competenze non affrontate nel tuo percorso. 

 
Nel percorso ho imparato a: 

(Metodo di lavoro) 
 1 2 3 4 
Ascoltare con attenzione le consegne     
Capire bene qual è il problema da affrontare     
Fare ipotesi per risolvere problemi     
Utilizzare bene il tempo a mia disposizione     
Organizzare il mio lavoro     
Valutare le mie difficoltà e capire quando devo chiedere aiuto     
Prendere in considerazione il punto di vista degli altri     
Capire che il problema della sostenibilità e della tutela del 
patrimonio ambientale è un problema che riguarda tutti 

    

Utilizzare il web e le nuov tecnologie in modo costruttivo     
Elaborare opinioni ed esprimere il proprio pensiero     
Argomentare il proprio pensiero     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. SCHEDA PER IL DOCENTE SULLA RICADUTA DELL’ATTIVITÀ (tratta dal kit ISTORETO sul sito dell’USR Piemonte) 
 

UNITÀ DIDATTICA  
 

“La mia CHIERI sostenibile: azioni concrete per rendere la città in cui viviamo più accogliente, accessibile, aperta alla socialità in un’ottica green” 
 

 
Docente ........................................................ 

 
 
Efficacia 
Il percorso ha conseguito gli obiettivi 
dichiarati ed ha prodotto i risultati attesi? 
 

 
 
 
 
 
 

 
Efficienza 
I risultati ottenuti sono proporzionati alle 
risorse investite? 
 

 

 
Partecipazione  
Quanti sono i soggetti (docenti-alunni) che 
hanno fruito dell’iniziativa, anche 
successivamente? 
 

 

 
Coinvolgimento 
Quanti e quali soggetti (interni, 
occasionali, esterni) hanno avuto compiti 
e hanno realizzato interventi nell’ambito 
del progetto? 
 

 

 
Risonanza 
Quale eco il progetto ha avuto nel 
contesto?  
 

 

 
Induzioni  
Il progetto ha ispirato altre iniziative ? 

 

 
Risultati imprevisti 
Quali effetti positivi o negativi non previsti 
si sono verificati? 
 

 

 
 



 
5. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE (tratta dal kit ISTORETO sul sito dell’USR Piemonte) 
 
ALUNNO……………………………. 

 
         Criteri: inserire un numero di X pari a: 

 Livello D: in via di prima acquisizione (1-2) 
 Livello C: base (3-4) 
 Livello B: intermedio (5-6) 
 Livello A: avanzato (7-8) 

 
 

 1° ELABORATO 2° ELABORATO 
Organizzazione delle conoscenze   
Chiarezza espositiva   
Capacità di argomentare   
Capacità di fare collegamenti   
Capacità di risolvere i problemi proposti   
 

 
 

 


