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Breve descrizione 
___________________ 
 
STRUTTURA DEL 
COMPITO 
 
Obiettivo:  
Realizzare una ricerca, 
a partire dall’analisi 
della situazione della 
propria città, sulle 
caratteristiche delle 
città sostenibili e non 
sostenibili cercando di 
individuare le zone del 
mondo dove si 
concentrano 
maggiormente e 
perché. 
 
Ruolo: alunni 
ricercatori 
 
Destinatari: comunità 
scolastica  dell’Istituto, 
le scuole della rete 
scuol@genda 2030. 
 
Situazione: vivere in 
una metropoli come 
Roma che presenta 
molte problematiche 
relative alla mancanza 
di sostenibilità.  
 

 
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 1 
Riflessione 
Condivisione 
 
 
 

Il docente presenta l’obiettivo 11 dell’agenda 
2030 anche tramite l’ausilio del video della 
Rizzoli Education Città e comunità sostenibili: 
Obiettivo 11 dell'Agenda 2030 - YouTube 
 

Gli alunni riflettono sull’obiettivo 11. 
Dibattito in classe sulle caratteristiche più 
importanti di una città sostenibile 

Partecipazione 
attiva 

2h 

Fase 2  
Ricerca 
Condivisione 

Visione del film “Domani”, documentario del 
2016 diretto da  Cyril Dion, Mélanie Laurent.  

Al termine della visione, gli alunni espongono in 
forma orale quello che li ha maggiormente 
colpiti del film 

Partecipazione 
attiva 
Imparare 
insieme 

4h 

Fase 3 
Ricerca 
 
 

Il docente assegna agli alunni il compito di 
realizzare delle ricerche di gruppo sulle città 
sostenibili  e sulle smart cities nel mondo e di 
individuare con Google Earth la loro posizione 
geografica. Fornisce anche dei link  come 
spunto di partenza per la ricerca. 

Gli alunni si dividono liberamente in gruppi e 
realizzano in classe delle ricerche di gruppo in 
classe sulle città sostenibili nel mondo e sulle 
smart cities. 
 

Imparare 
insieme 
Risoluzione 
delle 
problematiche 
Organizzazione 
del lavoro di 
gruppo 

4h 

Fase 4 
Ricerca 
 
 

Il docente assegna agli alunni il compito di 
realizzare delle ricerche di gruppo sulle città 
non sostenibili nel mondo nel mondo e di 
individuare con Google Earth la loro posizione 
nel mondo. Fornisce anche dei link  come 
spunto di partenza per la ricerca 

Gli alunni si dividono liberamente in gruppi e 
realizzano in classe delle ricerche di gruppo 
sulle città meno sostenibili nel mondo. 

Imparare 
insieme 
Risoluzione 
delle 
problematiche 
Organizzazione 
del lavoro di 
gruppo 

4h 

Fase 5 
Riflessione 
Condivisione 
 
 

Il docente chiede agli alunni di scrivere su un 
foglio quali sono secondo loro i problemi 
principali della loro città e le possibili soluzioni.  

Gli alunni scrivono su un foglio quali sono 
secondo loro i problemi principali della loro 
città e le possibili soluzioni; poi li leggono a voce 
alta; dibattito in classe con condivisione delle 
idee. 
 

Partecipazione 
attiva 
Organizzazione 
del lavoro 
Imparare 
insieme 

2h 

Fase 6 
Azione 
 

Il docente supervisiona i lavori Gli alunni realizzano in gruppo delle 
presentazioni (ppt o progetti google earth) sulle 
tematiche affrontate nel percorso 

Partecipazione 
attiva 

6h 

https://www.youtube.com/watch?v=bZqDKDkpcpc&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=bZqDKDkpcpc&t=48s
http://www.mymovies.it/biografia/?r=39792
http://www.mymovies.it/biografia/?r=36601


Prodotti: realizzazione 
di presentazioni in ppt e 
progetto Google Earth 
 

 
 

 Organizzazione 
del lavoro 
Imparare 
insieme 

Fase 7 
Condivisione 
 
 

I gruppi fanno lezione ai compagni  mostrando i prodotti realizzati ed esponendo i risultati delle loro ricerche. 4h 

 
 

• APPRENDIMENTO UNITARIO DI EDUCAZIONE CIVICA 
• Discipline  di riferimento: Educazione Civica/ Geografia 

 
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEE 

COMPETENZE ATTESE /Traguardi di sviluppo ABILITÀ CONOSCENZE 



(Raccomandazione UE 
2018) 

 COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari 
contesti  
 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi  

 

Ricavare informazioni esplicite e 
implicite da testi espositivi, per 
documentarsi su un argomento 
specifico o per realizzare scopi pratici. 
Realizzare forme diverse di scrittura 
creativa, in prosa e in versi, in 
collaborazione con i compagni, 
scrivere o inventare testi. 

Principali strutture grammaticali 
della lingua italiana 
 Elementi di base delle funzioni della 
lingua 
 Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici comunicazioni 
orali in contesti formali e informali 
 Contesto, scopo, destinatario della 
comunicazione  
Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale e non 
verbale 

 

COMPETENZA DIGITALE 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 
 
 

Utilizzare strumenti informatici e di 
comunicazione per elaborare dati, · testi e 
immagini e produrre documenti in diverse 
situazioni.  
Utilizzare materiali digitali per 
l’apprendimento.  
Utilizzare il PC, periferiche e programmi 
applicativi.  
Utilizzare la rete per scopi di 
informazione, comunicazione, ricerca e 
svago.  

· Le applicazioni tecnologiche quotidiane 
e le relative modalità di funzionamento. 
· Il sistema operativo e i più comuni 
software applicativi, con particolare 
riferimento all’office automation e ai 
prodotti multimediali anche Open 
source.  
· Procedure per la produzione di testi, 
ipertesti 
 · Procedure di utilizzo di reti 
informatiche per ottenere dati, fare 
ricerche, comunicare.  

IMPARARE AD IMPARARE Acquisire ed interpretare l’informazione 
Individuare collegamenti e relazioni 
Trasferire in altri contesti 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando e 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 
 

Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet 
…..), informazioni utili per i propri scopi 
(per la preparazione di una semplice 
esposizione o per scopo di studio) ·  
Utilizzare indici, dizionari, motori di 
ricerca, testimonianze e reperti 
·Confrontare le informazioni provenienti 
da fonti diverse; selezionarle in base 
all’utilità a seconda del proprio scopo · 
Leggere, interpretare, costruire semplici 
grafici e tabelle; rielaborare e trasformare 
testi di varie tipologie partendo da 
materiale noto, sintetizzandoli anche in 
scalette, riassunti, semplici mappe · 
Utilizzare strategie di memorizzazione · 
Collegare nuove informazioni ad alcune 
già possedute · Correlare conoscenze di 
diverse aree costruendo semplici 
collegamenti e quadri di sintesi · 
Contestualizzare le informazioni 

· Metodologie e strumenti di ricerca 
dell’informazione 
Metodologie e strumenti di 
organizzazione delle informazioni: 
sintesi, scalette, grafici, tabelle, 
diagrammi, mappe concettuali · 
Strategie di memorizzazione · Strategie 
di studio · Strategie di autoregolazione e 
di organizzazione del tempo, delle 
priorità, delle risorse 



provenienti da diverse fonti e da diverse 
aree disciplinari alla propria esperienza; 
utilizzare le informazioni nella pratica 
quotidiana e nella soluzione di semplici 
problemi di esperienza o relativi allo 
studio Descrivere alcune delle proprie 
modalità di apprendimento. · Strategie di 
studio · Strategie di autoregolazione e di 
organizzazione del tempo, delle priorità, 
delle risorse 
· Utilizzare strategie di autocorrezione · 
Mantenere la concentrazione sul compito 
per i tempi necessari · Organizzare i propri 
impegni e disporre del materiale a 
seconda dell’orario settimanale e dei 
carichi di lavoro · Organizzare le 
informazioni per riferirle ed 
eventualmente per la redazione di 
relazioni, semplici presentazioni, 
utilizzando anche strumenti tecnologici · 
Trasferire conoscenze, procedure, 
soluzioni a contesti simili o diversi 
 

COMPETENZA IN 
GEOGRAFIA 

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e 
d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, 
dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare 
efficacemente informazioni spaziali.  
 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello 
spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi 
territoriali alle diverse scale geografiche. 

Orientarsi utilizzando diversi tipi di 
carte geografiche. Utilizzare 
programmi multimediali di 
visualizzazione dall'alto 
Rilevare nel paesaggio dei Continenti 
degli Stati extraeuropei i segni 
dell’attività umana. Mettere in 
relazione l’ambiente, le sue risorse e 
le condizioni di vita dell’uomo  
Riconoscere alcune evidenti 
modificazioni apportate nel tempo 
dall’uomo sul territorio, utilizzando 
strumenti di diverso tipo. Riflettere 
sull’impatto, positivo o negativo, che 
le trasformazioni operate dall’uomo 
hanno avuto o possono avere 
nell’ambiente 

Uso di strumenti tradizionali (libro 
di testo, atlante, carta geografica, 
mappe) e innovativi (PC e rete 
telematica, telerilevamento, 
cartografia computerizzata) 
Rapporto tra ambiente, sue risorse 
e condizioni di vita dell’uomo. 
Trasformazioni del territorio 
extraeuropeo dovute alle attività 
umane. Differenti modelli 
interpretativi relativi ai fenomeni 
studiati 

SPIRITO DI INZIATIVA ED 
INTRAPRENDENZA 

Effettuare valutazioni rispetto alle 
informazioni, ai compiti, al proprio 
lavoro, al contesto; valutare 
alternative, prendere decisioni 
Assumere e portare a termine compiti 
e iniziative 
Pianificare e organizzare il proprio 

Assumere e portare a termine iniziative 
nella vita personale e nel lavoro, 
valutando aspetti positivi e negativi di 
scelte diverse e le possibili conseguenze · 
Pianificare azioni nell’ambito personale e 
del lavoro, individuando le priorità, 
giustificando le scelte e valutando gli esiti, 

Fasi del problem solving · Le fasi di una 
procedura  Strumenti per la decisione: 
tabella pro-contro; diagrammi di flusso; 
tabelle multicriteriali · Strategie di 
argomentazione e di comunicazione 
assertiva 



 
 
 

lavoro; realizzare semplici progetti 
Trovare soluzioni nuove a problemi di 
esperienza; adottare strategie di 
problem solving 
 

riprogrammando i percorsi quando 
necessario  
· Descrivere le modalità con cui si sono 
operate le scelte · Utilizzare strumenti di 
supporto alle decisioni · Discutere e 
argomentare in gruppo i criteri e le 
motivazioni delle scelte mettendo in luce 
fatti, rischi, opportunità e ascoltando le 
motivazioni altrui · Individuare elementi 
certi, possibili, probabili nel momento di 
effettuare le scelte, considerando la 
possibilità dell’imprevisto · Scomporre una 
semplice procedura nelle sue fasi e 
distribuirle nel tempo  
Pianificare l’esecuzione di un compito 
legato all’esperienza e a contesti noti, · 
Progettare ed eseguire semplici manufatti 
artistici e tecnologici;  
· Individuare problemi legati alla pratica e 
al lavoro quotidiano e indicare ipotesi di 
soluzione plausibili 

METODOLOGIE Cooperative learning 

Ricerca azione 

Didattica laboratoriale 

Didattica metacognitive 

Flipped classroom 

 

RISORSE UMANE 
INTERNE ED 
ESTERNE ED 
EVENTUALI 
PARTNARIATI 

Docente della classe 
 
 
 

STRUMENTI 
 
 

LIM, PC, DVD film “Domani”, Youtube, Google Earth, piattaforma Teams, programmi Office 265 

VALUTAZIONE 
 

1. Griglia di osservazione delle attività 
2. Griglia auto valutativa del processo 



 

Dispositivi valutativi utilizzati  
1. Griglia di osservazione delle attività 

INDICATORI LIVELLO AVANZATO (A) LIVELLO INTERMEDIO (B) LIVELLO BASE (C) LIVELLO INIZIALE (D) 

PARTECIPAZIONE ATTIVA L’alunno/a partecipa 
attivamente alle attività 
proposte confrontandosi 
in modo adeguato senza 
interruzioni e 
prevaricazioni. 

L’alunno/a partecipa alle 

attività mostrando 

interesse e capacità 

relazionale. 

L’alunno/a partecipa poco 
al lavoro dando un 
apporto basso all’attività 
di gruppo. 

L’alunno/a partecipa tende 
a distrarsi e a non 
collaborare con il gruppo 
nonostante le ripetute 
sollecitazioni 
dell’insegnante. 

ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO 

L’alunno/a sa come 
procedere condividendo 
con gli altri le sue idee 
sempre pertinenti ed 
efficaci. 

L’alunno/a ha buone 
capacità organizzative e 
riesce a suggerire proposte 
che aiutano il gruppo. 

L’alunno/a ha sufficienti 
capacità organizzative ma 
non è in grado di proporle 
ed esporle al resto del 
gruppo. 

L’alunno/a ha scarse 
capacità organizzative, non 
ha spirito di iniziativa e 
partecipa poco. 

IMPARARE INSIEME 
(LEARNING TOGHETHER) 

L’alunno/a rispetta 
pienamente i tempi a 
disposizione, assume la 
posizione di leader 
positivo che aiuta e 
incoraggia gli altri nel 
raggiungimento 
dell’obiettivo comune. 

L’alunno/a rispetta i tempi 
e le sue idee sono di 
stimolo per gli altri 
partecipanti. I suoi 
interventi sono accolti 
positivamente e aiutano la 
buona riuscita del lavoro. 

L’alunno/a non rispetta del 
tutto i tempi di lavoro, 
fatica a tenere il passo del 
resto del gruppo e si 
distrae spesso.  

L’alunno/a non rispetta i 
tempi del lavoro e disturba 
la concentrazione di tutto 
il gruppo. Non considera le 
idee degli altri. 

RISOLUZIONE DI 
SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE 
UTILIZZANDO CONTENUTI 
E METODI DELLE DIVERSE 
DISCIPLINE 

L’alunno/a individua in 
piena autonomia le 
strategie appropriate per 
la soluzione di problemi 
operando in modo 
consapevole sia 
mentalmente che 
attraverso un elaborato 
scritto. 

L’alunno/a individua le 
strategie appropriate per 
la soluzione di problemi 
operando in modo 
corretto ed adeguato sia 
mentalmente che 
attraverso un elaborato 
scritto. 
 

L’alunno/a individua le 
strategie appropriate per 
la soluzione di semplici 
problemi operando con 
qualche incertezza negli 
elaborati scritti. 
 

L’alunno/a, solo se 
guidato/a individua le 
strategie appropriate per 
la soluzione di semplici 
problemi e opera con 
incertezza sia 
mentalmente che per 
iscritto. 
 

 
2. GRIGLIA AUTOVALUTATIVA DEL PROCESSO 

Le domande Le mie riflessioni metacognitive 

1. Ho saputo organizzare le attività necessarie lo svolgimento del 
compito? 

 

2. Ho stabilito a priori la sequenza delle azioni?  

3. Ho incontrato ostacoli? Quali strategie ho messo in atto per 
superarli? Ho chiesto aiuto? 

 

4. Ho apportato cambiamenti?  

5. Ho raggiunto l’obiettivo?  



6. Ho lavorato entro i tempi stabiliti?  

7. Cosa ho imparato?  

8. Cosa mi è piaciuto di più?  

9. Cosa non mi è piaciuto?  

 
   
    
In allegato il file pdf “Sogni sostenibili per il futuro delle nostre città” 
E il file “Città sostenibili e non sostenibili”: è un file KML che si può aprire solo da Google Earth 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


