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Compito di prestazione
sfidante

Periodo temporale: Marzo / Giugno
Durata: 15 ore + 5 ore di progettazione

Classe:      1B

Breve descrizione:
Nella nostra città si
osservano spesso
comportamenti e
situazioni che rivelano
un sistema molto
complesso in cui
l’equilibrio tra uomo e
ambiente rivela
problematiche
importanti.
Passeggiando si
osservano rifiuti lungo
le strade, siano esse
periferiche o centrali,
parchi spesso degradati
e non fruibili, si assiste
inoltre a
comportamenti non
virtuosi.
Cosa possiamo fare
noi?
Creare una cultura di
rispetto delle persone e
dei luoghi che
condividiamo e
diffonderla tra le
persone (sensibilizzare
all’uso di prodotti
reciclati, fare la raccolta
differenziata sempre,
sensibilizzare alla
sostenibilità ambientale
e sociale)

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
gruppo classe

1. Analisi di immagini e visione di
pubblicità di aziende che
promuovono la sostenibilità dei
loro propri prodotti

2. L’insegnante mostra una serie di
immagini-stimolo e poi  sollecita
gli alunni a individuare le
criticità ambientali  e sociali
attraverso un brainstorming.

COMPITO SFIDANTE

1. Quali aspetti dei video mi
suggeriscono che l’azienda ha a
cuore la sostenibilità?

2. I ragazzi liberamente rispondono
alla domanda: Quali sono secondo
voi le minacce che sono in grado di
compromettere la vita delle
generazioni presenti e future?
Quali sono secondo voi le maggiori
criticità per lo sviluppo sostenibile
dal punto di vista ambientale e
sociale?

(Appunti con etichette su
Jambord condiviso)

E NOI, ACCETTIAMO LA SFIDA?

Partecipazione 90’

Fase 1:
Ricostruzione
della matrice
cognitiva

L’insegnante divide la classe in gruppi
stimolandoli nella ricerca sulle possibili
iniziative che ognuno di noi può fare per
diventare protagonista della sostenibilità
ambientale e sociale (domande-guida,
importanza delle piccole azioni)

Divisione in gruppi secondo le criticità
emerse. I ragazzi dovranno ipotizzare delle
soluzioni o comportamenti virtuosi.
Gli alunni effettuano l’attività di ricerca e
riflessione a casa, strutturano il lavoro su
documento digitale da mostrare a scuola
(google doc o google presentazioni).
Condivisione dei lavori in classe

Partecipazione
Responsabilità

90’ a scuola
(lavoro in
gruppi a
casa)

L’insegnante invita gli alunni ad elencare
possibili soluzioni alle criticità
individuate e pensieri costruttivi da
attuare in ambito più circoscritto della
scuola e del paese.
DOMANDA GUIDA
Come possiamo rendere la nostra scuola
attore protagonista di una città
sostenibile? E la nostrà città?

Divisione in gruppi secondo le criticità
emerse. Attraverso metodologie del
brainstorming e discussioni gli alunni
dovranno ipotizzare delle soluzioni o
comportamenti virtuosi (rispetto
dell’ambiente, equità, giustizia), questa
volta focalizzando l’attenzione alla scuola e
all’ambiente  in cui gli studenti vivono,
imparano e socializzano.

Partecipazione
Responsabilità

30’



STRUTTURA DEL
COMPITO
Obiettivo:
- saper riconoscere la
sostenibilità
ambientale
e sociale attraverso
l’osservazione dei
luoghi e dei
comportamenti
-saper valutare le
strategie di
comunicazione con cui
alcune aziende note
testimoniano il proprio
impegno
etico in questa
direzione;
- partecipare
attivamente alla
sostenibilità
ambientale e sociale
mettendo
in atto comportamenti
virtuosi.

Ruolo: diffusori di
buone pratiche sulla
sostenibilità ambientale
e sociale

Destinatari: la
comunità scolastica
(alunni, famiglie).

Fase 2:
Ricerca

L’insegnante stimola la riflessione
collettiva partendo dai lavori svolti nei
gruppi.
Pianificazione di possibili interventi a
casa, a scuola e nel proprio comune.

L’insegnante chiede agli alunni di
documentare con foto e video i luoghi
del proprio quartiere o della propria città
“virtuosi” o “in-sostenibili”

CHE COSA POSSIAMO FARE NOI?
Gli alunni compilano due schede
individuando problematiche ed eventuali
soluzioni per la sostenibilità ambientale e
sociale locale.
Gli alunni documentano con foto o video
luoghi o comportamenti virtuosi o
in-sostenibili, per realizzare uno spot
progresso.

Responsabilità
Consapevolezza

30’ +
parte del
lavoro a
casa

Fase 3:
Azione

Dopo la riflessione critica e la ricerca
effettuata in gruppi,  i ragazzi pianificano
con i docenti i prodotti da realizzare per
raggiungere gli obiettivi prefissati.
Gli insegnanti con gli alunni progettano e
realizzano vari prodotti:

1. Questionario da proporre alla
popolazione sulla vivibilità e le
criticità del paese

2. Brochure illustrativa sulla
corretta raccolta differenziata
da effettuare a scuola

3. Canzone Rap sulle 3R
4. Video -spot  pubblicità

progresso (luoghi della
maleducazione/ soluzioni/
cestini  differenziati  a scuola)

Realizzazione di diversi prodotti per
stimolare ed educare  la comunità alla
sostenibilità ambientale e sociale:

1. questionario
2. brochure illustrative sulla corretta

raccolta differenziata da utilizzare a
scuola

3. canzone rap sulle 3 R
4. video spot

A seconda delle competenze e delle
attitudini, gli studenti lavoreranno in gruppo
o individualmente

1. scrittura e somministrazione di un
questionario alla popolazione e alle
famiglie / analisi dei dati

2. progettazione e realizzazione di un
volantino sulla corretta
realizzazione della raccolta
differenziata

3. scrittura della canzone,
assegnazione dei ruoli,
registrazione e montaggio

4. individuazione del tema per lo
spot, assegnazione dei ruoli,
scrittura della sceneggiatura,
realizzazione dello storyboard,
riprese e montaggio

Autonomia
Responsabilità
Relazione
Flessibilità
Consapevolezza

10h a scuola

Fase 4:
Condivisione

Il docente invita i ragazzi a condividere
il  lavoro

Gli alunni condividono il lavoro
svolto

Partecipazione
Consapevolezza
Relazione

20’ a scuola
(autovalutaz
ione a casa)

Fase 5:
Riflessione

Alla fine del percorso l’insegnante
propone agli alunni di scrivere un testo
riflessivo: “Cosa ho imparato in questo

La classe lavora individualmente nella
scrittura del testo riflessivo

Autoconsapevolezza 30’ a scuola
e a casa



Situazione: degrado
ambientale e sociale in
aumento.

Prodotto:
- VOLANTINO per la
raccolta differenziata
- QUESTIONARIO rivolto
alla cittadinanza sulla
sostenibilità del
territorio in cui viviamo
- SPOT PUBBLICITARIO
- VIDEO con RAP

metacognitiva
percorso a livello di informazioni e di
crescita personale?”

Fase 6:
valutazione e
autovalutazione

L’insegnante utilizza rubriche per la
valutazione del testo e delle varie attività
svolte durante il progetto., inoltre
somministra una scheda di
autovalutazione

Gli alunni effettuano l’autovalutazione del
proprio percorso rispetto al progetto.

10 min a
casa

Fase 7: Diffusione
/ Presentazione

Il  docente invita i ragazzi a presentare il
prodotto finale alla comunità scolastica,
inviandolo al Dirigente scolastico e
inserendolo sui canali della scuola. Viene
contattato il Sindaco per mostrare i dati
emersi dal questionario

I ragazzi  presentano i dati raccolti dal
questionario proposto alla popolazione al
Sindaco del paese.
I prodotti vengono diffusi sui canali della
scuola (youtube, sito ufficiale, facebook)

Partecipazione
Consapevolezza
Relazione

APPRENDIMENTO UNITARIO DI EDUCAZIONE CIVICA
Discipline  di riferimento/Campi di esperienza:  Educazione civica
Discipline concorrenti: italiano, musica, scienze

COMPETENZA CHIAVE
EUROPEE

(Raccomandazione UE
2018)

COMPETENZE ATTESE /Traguardi di sviluppo ABILITÀ CONOSCENZE

Competenza in
materia di

cittadinanza

● Comprendere il concetto di cura di sé, dell’altro e
dell’ambiente

● Saper riflettere e agire da cittadino consapevole
● Saper rispettare gli altri, l’ambiente e la natura

● Agire secondo le regole
● Assumere comportamenti

rispettosi di sé, degli altri e
dell’ambiente naturale e sociale

● Partecipare in maniera attiva e
costruttiva

● Conoscere l’Agenda 2030
● Conoscere le principali regole

del rispetto dell’ambiente
naturale e sociale



Competenza
imprenditoriale

● Pianificare e organizzare il proprio lavoro
● Realizzare semplici progetti
● Assumere e portare a termine compiti e iniziative
● Progettare da solo o in gruppo

● Pianificare l’esecuzione di un
compito legato all’esperienza,
scandendone le fasi e
individuando le risorse
necessarie .

● Problem solving
● Strategie di riflessione e di

comunicazione
● Strumenti per la

progettazione

Competenza
personale, sociale e
capacità di imparare

ad imparare

● Saper organizzare le informazioni e il tempo
● Saper riflettere su se stessi e sul proprio percorso formativo
● saper collaborare in maniera costruttiva

● Effettuare monitoraggi in
contesti inerenti il benessere
sociale e ambientale e
diffonderne gli esiti

● Saper comunicare in maniera
costruttiva, collaborare e
confrontarsi con i punti di vista
diversi, creare fiducia e essere
in empatia

● strategie di apprendimento
● strategie di autoregolazione

e di organizzazione del
tempo

Competenza digitale
● Saper utilizzare le nuove tecnologie, con finalità di

istruzione e formazione.
● Saper creare contenuti digitali

● Utilizzare le app di Google ● Regole del buon utilizzo dei
mezzi informatici

● Uso di app

Competenza
alfabetica funzionale

● Saper individuare, comprendere ed esprimere,
concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia
orale sia scritta.

● Saper comunicare e relazionarsi efficacemente con gli
altri in  modo efficace e appropriato.

● Esprimere la propria idea
argomentando in maniera
appropriata

● Adattare la propria
comunicazione, orale e scritta,
al contesto

● Grammatica: la costruzione
della frase attraverso l’uso
consapevole di nomi e
aggettivi

● Stili e registri della lingua
italiana

METODOLOGIE Service Learning, brainstorming, discussion, cooperative learning, peer to peer, challenge based learning

RISORSE UMANE
INTERNE ED
ESTERNE ED
EVENTUALI
PARTENARIATI

Lezione realizzata da un video editor professionista per la creazione dello spot pubblicitario, sua assistenza durante le riprese e il montaggio.

STRUMENTI Pc, tablet, Video, Slides,cellulari, lavagna interattiva,  app di google (documenti, Jamboard, moduli…)



VALUTAZIONE Rubriche di valutazione e autovalutazione

Inserire dispositivi valutativi utilizzati (rubriche valutative, schede autovalutative, autobiografie cognitive, ecc…)

Autovalutazione su modulo di Google
https://docs.google.com/forms/d/1Jk1RWWgj4MqmvnLqxZ0yesyOY0uzqwkjsMzK6wOwa8g/edit

Inserire eventuali materiali didattici utilizzati prodotti (schede, link a video, brani…)

Esempi di pubblicità progresso
https://www.youtube.com/watch?v=TexsxExkYZc
https://www.youtube.com/watch?v=8Jtu9gEreNY
https://www.youtube.com/watch?v=Yar5gfMmFes

https://docs.google.com/forms/d/1Jk1RWWgj4MqmvnLqxZ0yesyOY0uzqwkjsMzK6wOwa8g/edit
https://www.youtube.com/watch?v=TexsxExkYZc
https://www.youtube.com/watch?v=8Jtu9gEreNY
https://www.youtube.com/watch?v=Yar5gfMmFes


Scheda
Domande guida

Quali sono i problemi dell’ambiente? Secondo te, da cosa dipendono (sbagliata gestione delle risorse, superficialità, scarsa sensibilizzazione
verso le tematiche ambientali, calamità naturali...)? E quali possono essere i probabili effetti a breve e lungo termine? Si può fare qualcosa?
Quali sono i principali problemi che l’uomo deve affrontare? Da cosa dipendono (cause culturali, economiche, politiche...)? Quali sono le
persone che ne subiscono maggiormente il danno? E quali possono essere i probabili effetti a breve e lungo termine? Si può fare qualcosa?

PROBLEMA DA SUPERARE CAUSA CHI/DOVE EFFETTI SOLUZIONE

Cosa possiamo fare noi per essere cittadini attivi  per l’obiettivo 11 dell’Agenda 2030?

SOGGETTO ESEMPIO

Io

La mia famiglia

La mia classe /scuola

Il paese in cui vivo



GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DEL PRODOTTO DIGITALE

INDICATORI AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI ACQUISIZIONE

Contenuto originale e completo ricco e pertinente sostanzialmente corretto, ma
generico

essenziale e non del tutto
coerente con l’argomento

Esposizione chiara, fluida, esaustiva ed
efficace

corretta ed efficace frammentaria disorganica, frammentaria e
non autonoma

Elaborato originale e efficace dal punto di
vista grafico

efficace dal punto di vista
grafico

chiaro non del tutto chiaro e adeguato
allo scopo

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEL PROCESSO

INDICATORI AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI ACQUISIZIONE

Autonomia agisce in maniera autonoma e
con senso critico

agisce in maniera autonoma prende iniziativa solo se
guidato

agisce seguendo schemi già
definiti

Relazione ascolta ed interagisce in maniera
propositiva e rispettosa

ascolta ed interagisce in
maniera propositiva e rispettosa
nella maggior parte delle
situazioni

ascolta ed interagisce in
alcune situazioni

ascolta e interagisce solo in
contesto noto e se stimolato

Partecipazione propone idee costantemente e
accoglie le altre opinioni
mostrando interesse e curiosità

propone idee frequentemente e
accoglie le altre opinioni con
atteggiamento positivo

a volte propone idee e
accoglie le altre opinioni se
stimolato

raramente propone idee e
accoglie le altre opinioni solo
se stimolato

Responsabilità assume ruoli e li porta avanti con
attenzione e senso civico

assume frequentemente ruoli e
li porta avanti con serietà e
costanza

a volte assume ruoli e li porta
avanti

raramente e solo se stimolato,
assume ruoli e li porta avanti

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE



INDICATORI AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI ACQUISIZIONE

Competenza in maniera di
cittadinanza

riconosce il valore del vivere civile
e adotta comportamenti coerenti

frequentemente riconosce il
valore del vivere civile e adotta
comportamenti coerenti

talvolta riconosce il valore del
vivere civile e adotta
comportamenti coerenti

raramente riconosce il valore
del vivere civile e adotta
comportamenti coerenti

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare

sa organizzare le informazioni e il
tempo e gestisce il proprio
percorso di formazione in modo
consapevole e responsabile;
sa riflettere su se stesso, sul
gruppo e sa collaborare in
maniera costruttiva

sa organizzare le informazioni e
il tempo e gestisce il proprio
percorso di formazione in modo
consapevole.
Sa riflettere su se stesso, sul
gruppo e sa collaborare
apportando il proprio contributo

in contesto noto, sa
organizzare le informazioni e
il tempo; se sollecitato
gestisce il proprio percorso di
formazione.
Con la mediazione, sa
riflettere su se stesso, sul
gruppo; di solito sa
collaborare

raramente sa organizzare le
informazioni e il tempo; non
sempre ha consapevolezzadel
proprio percorso di formazione.
Con la mediazione, sa riflettere
su se stesso e sul gruppo;
raramente e solo se sollecitato
collabora

Competenza digitale utilizza in modo consapevole,
corretto e responsabile le nuove
tecnologie e i social media

utilizza in modo sostanzialmente
consapevole, corretto e
responsabile le nuove tecnologie
e i social media

se guidato, utilizza in modo
appropriato le tecnologie e i
media

necessita di supporto nell’uso
delle tecnologie e dei media

Competenza alfabetica
funzionale

scrive e argomenta adattando il
proprio linguaggio alla situazione,
mostrando consapevolezza e
senso critico

scrive e argomenta adattando il
proprio linguaggio alla
situazione, mostrando
consapevolezza

scrive utilizzando un
linguaggio semplice ed
elabora opinioni personali
solo se stimolato

scrive utilizzando un linguaggio
molto semplice ed elabora
opinioni personali raramente e
solo se stimolato

Competenza
imprenditoriale

Pianifica e organizza il proprio
lavoro in maniera effficace ed
autonoma, realizza semplici
progetti.
Assume e porta a termine compiti
e iniziative

Pianifica e organizza il proprio
lavoro in maniera
sostanzialmente effficace,
realizza semplici progetti
Fraquentemente assume e porta
a termine compiti e iniziative

A volte pianifica, organizza il
proprio lavoro.
Solo se guidato assume e
porta a termine compiti e
iniziative

Raramente pianifica e
organizza il proprio lavoro.
Raramente e solo se guidato
assume e porta a termine
compiti e iniziative




