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Compito di prestazione 
sfidante 

Periodo temporale: Dicembre- Maggio 2021  
Durata: 15 ore 

 
Classe: 1C                                                                                                                                  

 
Breve descrizione 
Gli alunni attraverso 
l’UdA comprenderanno 
che l’aspetto fisico 
ideale non esiste, ci 
sono solo pressioni 
sociali legate ad esso. 
Sono i media che 
manipolano la realta’ 
per promuovere un 
aspetto fisico ideale. 
I giovani svilupperanno 
strategie per acquisire 
sicurezza e  superare 
così le ansie legate 
all’aspetto fisico.  
 

Struttura del 
compito 
Obiettivo: 
 Incoraggiare gli 
studenti ad avere una 
percezione positiva del 
proprio aspetto; 
concentrarsi sulle 
qualita’ che aiutano a 
trarre il massimo dalla 
vita. 
 
Ruolo: promotori di 
una campagna di 
sensibilizzazione contro 
il body shaming 
 
Destinatari: ragazzi/e 
tra i 10/15 anni 
 
Situazione: Nel mondo 
odierno l’immagine 

 
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 

Somministrazione questionari. 
Introduzione argomento con visione 
parti di video “Sei grasso, sei magro, 
sei brutto, il body shaming non è uno 
scherzo” 
https://www.youtube.com/watch?v
=1Aphri7FA4E 
 

Il docente propone il compito sfidante 

 

Individuazione e selezione delle frasi più 
significative del video. Commento personale. 
Su richiesta del docente i ragazzi raccontano le 
loro esperienze. 
 
I ragazzi valutano positivamente la possibilità 
di lavorare sulla tematica del body shaming  

Partecipazione 
Responsabilità 

2 ore 

Fase 1:  
Ricostruzione 
della matrice 
cognitiva 

Visione video "Condividi chi?", realizzato 

da GenerazioniConnesse 

(www.generazioniconnesse.it).  

brainstoriming di domande predisposte 
dal docente: 
 - Che cos’è il body shaming (definizioni 
personali oppure trovate su web) 
 - Quali sono le caratteristiche prese di 
mira dai “criticoni”?  
- Quali sono le caratteristiche delle vittime 

 
Riflessioni guidate sul rapporto  

cyberbullismo e  bodyshaming. 

Considerazioni in particolare sul pubblico 

ampio (intero web) e sui contenuti offensivi. 
 
 

Partecipazione 
Responsabilità 

2 ore 

 
Fase 2: 
Ricerca 
 

Visione video dalla piattaforma DOVE, 
progetto autostima. L’aspetto fisico ideale è 
il modo di apparire che la società e la cultura 
impone come modello in un particolare 
periodo storico. 

Su drive gli alunni inseriscono materiali di ricerca ( 
 testi di canzoni, testi inerenti l’argomento)  

Partecipazione 
Responsabilità 
Autonomia 

1 ora 

 Il docente pone domanda: che cosa pianificazione per una campagna pubblicitaria  2 ore 

https://www.youtube.com/watch?v=1Aphri7FA4E.Riflessioni
https://www.youtube.com/watch?v=1Aphri7FA4E.Riflessioni


gioca un ruolo 
fondamentale, spesso 
si parla di body 
shaming, un fenomeno 
che consiste in  
commenti, video 
offensivi, denigrazioni 
che hanno come 
argomento il corpo del 
soggetto che si vuole 
colpire mettendo in 
evidenza in maniera 
denigratoria difetti fisici, 
abbigliamento etc. La 
persona oggetto delle 
critiche si sente 
inadeguata, prova 
sentimenti di vergogna, 
imbarazzo e disagio, 
con effetti anche sul 
vissuto di tutti i giorni. 
 
Prodotto: campagna di 
sensibilizzazione contro 
body shaming. 
Realizzazione video 

 

 
 

possiamo fare noi? 
 

contro il Body shaming. 
 

Fase 3: 
Azione 
 
 

Il docente propone la sfida: Proviamo 
ad organizzare una campagna di 
sensibilizzazione sull’argomento 
realizzando un video. 
Il docente fornisce le istruzioni 
operative e i criteri di valutazione del 
prodotto 

I ragazzi si organizzano e cooperano per 
progettare la realizzazione di un video. 
Riprese scene video. Montaggio video 

 4 ore 

Fase 4: 
Condivisione 
  

Il docente invita i ragazzi a 
condividere il lavoro; fornisce una 
griglia di autovalutazione dei diversi 
prodotti. 

Gli alunni condividono il lavoro svolto  2 ore 

 
Fase 5:  
Riflessione 
metacognitiva 
 

Il docente chiede ai ragazzi: Che cosa 
abbiamo imparato? 

I ragazzi scrivono una breve riflessione 
metacognitiva sul percorso. 
 
 

Partecipazione 
Consapevolezza 
Relazione 

1 ora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPRENDIMENTO UNITARIO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Discipline di riferimento: Italiano, storia, arte, scienze, musica e cittadinanza 
 
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEE 

(Raccomandazione UE 

COMPETENZE ATTESE /Traguardi di sviluppo ABILITÀ CONOSCENZE 



2018) 

COMPETENZA DIGITALE 
 
 

DA CURRICOLO VERTICALE DI 
CITTADINANZA DIGITALE 

 
 

 Saper usare in maniera corretta e sana le nuove tecnologie e i 
nuovi mezzi di comunicazione  

 Conoscere e saper diffondere i valori che permettono di usare 
i social in maniera positiva  

  Essere in grado di navigare su Internet e di valutare le 
informazioni che si possono recuperare in Rete 

 Proteggere i dispositivi 
 Proteggere i dati personali e la privacy 

 Riconoscere contenuti pericolosi o fraudolenti nella rete 
(spam, falsi messaggi di posta, richieste di dati personali, 
ecc.) 

 

 Usare criticamente le 
tecnologie digitali e i social 
media.  

  Riconoscere e proteggersi 
da comportamenti 
riconducibili al 
cyberbullismo e agli haters. 

  Valutare opportunità, 
limiti, rischi delle tecnologie 

 

 
 
 

 Il rispetto delle regole per un  
utilizzo consapevole dei mezzi  
informatici. 

 La prevenzione delle  
problematiche connesse al  
cyberbullismo. 
 
 
 
 
 

DA CURRICOLO VERTICALE DI 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 

 Avere consapevolezza della propria condotta, delle 
proprie esigenze, dei propri sentimenti e/o emozioni . 

  Controllare ed esprimere sentimenti e/o emozioni. 

 Analizzare fatti e fenomeni sociali.   

 Prendere coscienza del sé nella relazione con gli altri e con 
l’ambiente circostante 

 Prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente. 

 Avere consapevolezza dei propri diritti ma anche dei 
propri doveri legati ai vari ruoli ricoperti. 

 

  
 
Bullismo e Cyberbullismo 
Diritti e doveri dei cittadini, articoli 
relativi alla famiglia e alla scuola:  art. 
2: diritti e doveri; 29: diritti della 
famiglia;30: educazione dei figli; 31: 
tutela della famiglia. 
 
 
 
 
 
 

 Mettere in atto 
atteggiamenti sempre più 
consapevoli e responsabili 
nel rispetto di sé e degli altri. 

 Accettare e condividere le 
regole stabilite in contesti 
diversi. 

 

METODOLOGIE  lezioni frontali come momento preinformativo e riepilogativo, 

    metodo del brain storming 

   metodo del problemsolving,  

    attività laboriatoriali 

    lavoro di gruppo  

    attività di ricerca on line   

  circle time   

   conversazione spontanea e discussioni guidate, come punto di partenza per  approfondire e per problematizzare  I vari aspetti del 
problema 

 libera espressività, sia attraverso il linguaggio verbale, orale e scritto, sia attraverso forme 
                   figurative, musicali e tecniche 
          
 



 
 
 

RISORSE UMANE 
INTERNE ED 
ESTERNE ED 
EVENTUALI 
PARTNARIATI 

 
Docenti Consiglio di classe 
 
 

STRUMENTI 
 
 

Video, Slide, lavagna interattiva, macchina fotografica 

VALUTAZIONE 
 

Si allegano: 
 Rubriche valutative  
Autobiografie cognitive 

 
 

Prodotto realizzato: 
Link video 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1t_8kvvh11nIuEMEryLQrixwT1Mbf_J1K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IYrH1UjdzVpoTMGawDkw_qtjn-9Z9JK3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17-9pAgOVToS46cTKEavx6dCc2fcaytm_/view?usp=sharing

