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AREA DELL’EDUCAZIONE CIVICA      
 

AREA 1 Costituzione e legalità 
AREA 2 Sviluppo sostenibile 

Obiettivi dell’Agenda 2030 GOAL 1 Sconfiggere la povertà 
GOAL 12 Consumo e produzione responsabili 
 

 
 
 
 



Compito di prestazione 
sfidante 

Periodo temporale:   
Durata: 15 ore 

 
Classi: A2PE, AIPE                                                                                                                                   

 
Breve descrizione 
Lo spreco può 
diventare risorsa, se un 
prodotto superfluo, da 
potenziale rifiuto, si 
trasforma in “dono” 
per chi ne ha bisogno.  
 
STRUTTURA DEL 
COMPITO 
Obiettivo:  
Realizzare una App che 
permetta, sul territorio, 
la condivisione di varie 
tipologie di beni 
(eccedenze alimentari, 
mobili o oggetti 
d’arredo, prodotti 
elettronici, ecc.). 
Ruolo: Promotori della 
riduzione degli sprechi 
e della solidarietà 
sociale. 
Destinatari:  
Tutti i potenziali fruitori 
dell’App. 
Situazione:  
Coesistenza di due 
situazioni antitetiche 
nel tessuto sociale: 
troppi sprechi da una 
parte e troppi bisogni 
dall’altra. 
Prodotto:  

 
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: 
Individuazione 
dei bisogni degli 
studenti 

Il docente propone un’attività di brainwriting: 
quali sono le cose (categorie di prodotti) di 
cui hai bisogno o sei privo/a? 
Quindi conduce l’attività di classificazione 
delle risposte. 
 
 

Gli studenti, su post-it, scrivono le risposte, che, 
alla fine del brainwriting, vengono raccolte sulla 
lavagna, lette e raggruppate per categorie. 

Partecipazione 
Relazione 

30’ 

Fase 1:  
Individuazione 
dei bisogni della 
comunità 

 
I docenti guidano gli studenti nella 
costruzione di un’intervista, per la rilevazione 
dei bisogni della comunità: articolano i gruppi 
di lavoro sulla base delle categorie di prodotti 
emerse nella fase 0, monitorano e 
coordinano, in qualità di facilitatori, il lavoro 
di stesura delle domande da parte dei gruppi; 
affiancano gli studenti nella conduzione di 
alcune interviste, per poi lasciarli autonomi in 
qualità di intervistatori (prompting e fading); 
coordinano e monitorano il lavoro di 
elaborazione dei dati. 
 

Gli studenti, in piccoli gruppi, elaborano le 
domande da proporre ai vari portatori di interesse 
della comunità scolastica e extrascolastica 
(docenti, personale della scuola, famiglie, 
educatori, tutori, amici); quindi, prima con la guida 
dei docenti, poi in autonomia, registrano e 
raccolgono le risposte; quindi ne elaborano i dati. 

Autonomia  
Partecipazione 

3 h  

 
Fase 2:  
Realizzazione del 
prodotto sulla 
base dei bisogni 
rilevati 
 
 
 
 

L’ing. Cristiano Galtieri, che ha gentilmente 
offerto la sua disponibilità, guida gli studenti 
nella fase realizzativa in team: propone una 
serie di esercitazioni finalizzate 
all’acquisizione delle informazioni chiave sulla 
programmazione orientata ad oggetti e sullo 
sviluppo di una Applicazione tramite 
linguaggio di programmazione Java; guida, 
inoltre, gli studenti nelle attività di scelta del 
nome dell’App, di programmazione e 
personalizzazione grafica.  
I docenti interni svolgono funzione di tutor.  

Gli studenti, in Team, svolgono una serie di 
esercitazioni finalizzate all’acquisizione delle 
informazioni chiave sulla programmazione 
orientata ad oggetti e sullo sviluppo di una 
Applicazione tramite linguaggio di 
programmazione Java; svolgono, inoltre, un’attività 
finalizzata alla scelta del nome dell’App ed esercizi 
di programmazione e personalizzazione grafica.  
 

Partecipazione 
Relazione 
Flessibilità 
Responsabilità 

8 h 

 
Fase 3: 

I docenti guidano gli studenti nella stesura di 
una lettera formale indirizzata al sindaco 

Gli studenti svolgono un laboratorio di scrittura di 
una lettera formale indirizzata al sindaco della città 

Autonomia 
Partecipazione 

3 h 



DON@pp. Pubblicizzazione 
del prodotto e 
coinvolgimento 
della comunità 

della città metropolitana di Messina, per 
coinvolgere il Comune nella sponsorizzazione 
del prodotto.  
L’ing. Cristiano Galtieri, col supporto dei 
docenti interni, guida gli studenti nella 
realizzazione di un video di presentazione del 
prodotto a Fierida 2021.  

metropolitana di Messina, per coinvolgere il 
Comune nella sponsorizzazione del prodotto.  
Gli studenti lavorano alla realizzazione di un video 
di presentazione del prodotto a Fierida 2021. 

Relazione 
Flessibilità 
Responsabilità 

 
Fase 4: 
Autovalutazione 
 

Il docente fornisce agli studenti un modello di 
autobiografia cognitiva per favorire la 
riflessione metacognitiva sul percorso svolto. 

Gli studenti compilano la propria autobiografia 
cognitiva per riflettere in chiave metacognitiva sul 
percorso svolto. 

Consapevolezza 30’ 

Fase 5: 
Diffusione/ 
Disseminazione 

Il prodotto viene presentato nell’ambito della manifestazione nazionale Fierida 2021. 
La nostra App su YouTube: https://youtu.be/Hzavn5mYJYI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPRENDIMENTO UNITARIO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Disciplina prevalente di riferimento: Educazione civica 
Discipline concorrenti: Italiano, Informatica 
 
 
 

https://youtu.be/Hzavn5mYJYI


COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEE 

(Raccomandazione UE 
2018) 

COMPETENZE ATTESE  
(tratte dall’Uda di Educazione Civica di riferimento)  

 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Competenza sociale e 
civica in materia di 

cittadinanza 

• Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente 
alla vita civica e sociale. 

• Interagire nel cooperative learning. 
 

• Assumere incarichi e portarli 
a termine con responsabilità. 

• Partecipare e collaborare con 
responsabilità. 

• Utilizzare le informazioni 
possedute per risolvere 
problemi d'esperienza 
quotidiana. 

• I problemi di 
ineguaglianza/bisogno 
all’interno delle comunità. 

• Gli obiettivi di Agenda 2030. 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza digitale • Utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la 
cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, la collaborazione 
con gli altri e la creatività. 

 

• Seguire istruzioni per 
realizzare prodotti, regolare 
comportamenti, svolgere 
attività o realizzare 
procedimenti utilizzando le 
tecnologie digitali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Lineamenti di 
programmazione orientata 
ad oggetti e di linguaggio di 
programmazione Java. 

• Regole per un utilizzo 
consapevole dei mezzi 
informatici. 

 

Competenza alfabetica 
funzionale 

• Ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti. 

• Scrivere correttamente testi di diverso tipo. 

• Utilizzare registri linguistici adeguati agli scopi 
comunicativi. 

 

• Utilizzare vari metodi di 
ricerca. 

• Elaborare dati. 
• Formulare ed esprimere 

argomentazioni in modo 
convincente e appropriato al 
contesto. 

• Produrre testi 
sostanzialmente coerenti e 
corretti. 

 
 

• Metodi di ricerca ed 
elaborazione di dati. 

• Stili e registri linguistici. 
• Tipologie testuali. 

 
 



METODOLOGIE Attività laboratoriali, lavoro di gruppo e individuale in situazione reale e in situazione virtuale, problem solving, lezione partecipata e interattiva, 
brainwriting, service learning. 

 

RISORSE UMANE 
INTERNE ED 
ESTERNE ED 
EVENTUALI 
PARTNARIATI 

 
Docenti interni. 
Esperto esterno di informatica e programmazione (volontario). 
 

STRUMENTI 
 
 

Video, slide, foto, lavagna interattiva, materiale da disegno, smartphone, pc, videocamera. 

VALUTAZIONE 
 

Valutazione formativa: osservazioni sistematiche dei prodotti, dei comportamenti e dei processi, tramite griglie di osservazione e rubriche di 
valutazione. 

Autovalutazione: autobiografia cognitiva. 
 

 

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



 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 



2. RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

Competenze 
del profilo 

Competenze 
chiave 
europee 

Evidenze 
 Livello di padronanza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

1  
Comunicare  
in italiano 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

Conosce e applica  
le procedure di 
ideazione, piani-
ficazione, stesura, 
analisi e revisione del 
testo, verbale e non 
verbale, a partire 
dall’analisi del compito  

Scrive un testo 
corretto dal punto di 
vista morfosintattico, 
lessicale, ortogra-fico, 
coerenti e coesi, 
adeguati  
allo scopo e al 
destinatario 

Realizza scelte 
lessicali adeguate in 
base alla situazione 
comunicativa, agli 
interlocutori e al tipo 
di testo 

Applica le proce-
dure di ideazione, 
pianificazione, 
stesura e revi-
sione del testo 

 in modo 
parziale 

 in modo 
essenziale 

 in modo 
ampio 

 in modo 
esaustivo 

Scrive un testo 

 approssimativo 
e con un lessi-
co impreciso 

 essenziale e 
con un lessi-
co semplice 

 esaustivo e 
con un lessico 
ampio 

 elaborato  
e con un 
lessico 
esteso 

Usa la 
videoscrittura 

 a livello non 
autonomo 

 come 
principiante 

 a un livello 
medio 

 a livello 
esperto 

Realizza scelte 
lessicali 

 superficiali  essenziali  pertinenti  elaborate 

  D  C  B  A 

2  
Usare le  
tecnologie 
della 
comunicazione 

Competenza 
digitale 

Usa Internet per 
reperire e selezionare 
le informazioni utili 

Si accosta a nuove 
applicazioni informa-
tiche, esplorandone  
le funzioni e le 
potenzialità 

Utilizza la videoscrit-
tura per i propri testi, 
curandone 
l’impaginazione 

Usa Internet 

 a livello  
principiante  
se guidato 

 a livello  
principiante 

 a livello  
autonomo 

 a livello  
esperto 

Si accosta  
a nuove 
applicazioni 
informatiche 

 a livello non 
autonomo 

 a livello  
principiante 

 a un livello 
autonomo 

 a livello  
esperto 

Usa la 
videoscrittura 

 a livello non 
autonomo 

 come  
principiante 

 a un livello 
autonomo 

 a livello  
esperto 

  D  C  B  A 

3  
Rispettare  
le regole  
e collaborare 

Competenza 

sociale e civica 

in materia di 

cittadinanza 

Rispetta le regole 
condivise, collabora 
con gli altri per la 
costruzione del bene 
comune esprimendo 
le proprie personali 
opinioni e sensibilità 

Collabora  

con gli altri  

 in modo 

passivo 

 in modo 

corretto 

 in modo  

propositivo 

 in modo 

proattivo 

  D  C  B  A 

 
 
 
 



3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 
 

 



 

4. 


