
Istituto Comprensivo Statale 

"Don Diana"
COMPITO AUTENTICO 

«Ambientalisti   convinti»

Realizzato dagli alunni delle classi quinte



L’idea fondante di tale attività nasce dall’esigenza di sviluppare

nei bambini processi sempre più ampi di attenzione e

responsabilizzazione nei confronti dell’ambiente. E’ infatti

fondamentale far comprendere precocemente gli effetti che i

nostri stili di vita producono sull’ambiente in modo da

intervenire positivamente sulla formazione ed interiorizzazione
di micro e macro comportamenti adeguati.

AMBIENTALISTI 

CONVINTI 



CLASSI QUINTE PLESSO DANTE



Qui si impara inver giocando, risparmiando e riciclando… per 

salvare questo mondo

in allegro girotondo. 



L’acqua oggi è assai preziosa, più importante di ogni cosa, non 

sprecarla nella doccia e conservane ogni goccia



Pile, carta, lampadine, vetro, plastica e lattine, non 

buttarle tutte insieme, differenziale per bene! 



Mentre giochi coi colori, puoi scoprir nuovi valori: il rispetto 

dell’ambiente,  della terra e della gente.





Un tempo il nostro pianeta non era inquinato. 

Oggi però non è più così. 

In ogni dove ci sono rifiuti di ogni genere. 

I responsabili siamo noi!



Dobbiamo ridare splendore  al nostro pianeta  per ammirarne le bellezze.  Le 

possibilità le abbiamo, ma il rispetto  del mondo in cui viviamo passa anche 

attraverso una corretta scelta delle modalità e delle tecniche  di raccolta dei 

rifiuti. 





Tutti dobbiamo seguire i consigli 

degli alunni delle classi quinte 

per diventare degli 

«ambientalisti convinti»
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FORMAT PER LA 

PROGETTAZIONE DI COMPITI 

AUTENTICI 



TITOLO 
“AMBIENTALISTA CONVINTI” 

COMPETENZA FOCUS 

(Dalle Indicazioni Nazionali (IN 2012) oppure dalla 

Raccomandazione (2018) 

COMPETENZE CHIAVE ATTIVATE 

1 Comunicazione nella madrelingua.  

3 Competenza matematica  e 

competenze di base  in scienza e 

tecnologia.  

4 Competenza digitale.  

6 Competenze sociali e civiche. 

7 Imparare ad imparare  

 
Competenze correlate (disciplinari e trasversali) - Espone oralmente argomenti di studio 

avvalendosi di supporti specifici; 

- comprende ed usa termini specifici nei 

vari campi del discorso;  

- usa strumenti informatici per reperire 

informazioni;  
- fronteggia le difficoltà ed opera con 

creatività;  

- rielabora le informazioni ed opera 

collegamenti.  

Obiettivi di apprendimento disciplinari (Per la Scuola 
Primaria e per la Scuola Secondaria di primo grado) 

ITALIANO:  Comprendere testi di vario tipo, 

individuare il senso globale e le informazioni 
utili per l’apprendimento di un argomento 

dato.  

SCIENZE: Maturare atteggiamenti  di cura 
verso l’ambiente che si condivide con gli altri; 

reperire informazioni su problemi e argomenti 

dati.  

TECNOLOGIA: Orientarsi tra i diversi mezzi 

di comunicazione ed essere in grado di farne 

un uso adeguato.  

ARTE E IMMAGINE: Utilizzare le 
conoscenze e le abilità relative al linguaggio 

visivo  per produrre varie tipologie di testi 

visivi e rielaborare in modo creativo le 

immagini. 

CLASSE o CLASSI COINVOLTE Classi quinte plesso Dante e plesso Cavour 

Contesto formativo (attività precedenti al compito) Ricerca del lessico specifico da utilizzare.  

Conoscere alcuni argomenti  affrontati  in 

italiano, scienze , tecnologia, arte e immagine: 

testi argomentativi e regolativi; le 
caratteristiche dei materiali;  l’uso di motori 

di ricerca in internet; tecniche espressive  di 

vario genere.  

COMPITO AUTENTICO Realizzazione di un video  

Tempo stimato per la realizzazione del compito autentico   8 ore 



Prodotto atteso (vincoli di prodotto) Realizzazione di un video nel quale verrà
animato un breve testo per sensibilizzare al  

rispetto delle regole da seguire a tutela 
dell’ambiente (riduco, riuso, faccio la raccolta 

differenziata).  

CONOSCENZE GENERALI E Comprendere i cambiamenti determinati 
dall’attività umana e prendere consapevolezza 

della responsabilità di ciascuno. 

SPECIFICHE(sapere)ABILITÀ/PROCESSI(saper fare) • Osserva con attenzione i fenomeni 

naturali cogliendone i cambiamenti che 
causano ed apportano all’ambiente; 

• Seleziona le informazioni, le rielabora, le 

classifica, le organizza in funzione del 

compito assegnato ed opera collegamenti, 

utilizzando un linguaggio adatto al 

contesto; 

• Individua attraverso l’osservazione diretta 

i problemi e trova la soluzione; 

• Coopera per la tutela dell’ambiente 

 Fasi preparatorie(necessarie per spiegare 

dei procedimenti, acquisire delle 

conoscenze ed esercitare delle abilità) 

  
FASE I ( ORE 1) 

  ATTIVITA’ DI  GRUPPO - 
BRAINSTORMING 

Percezione del problema, 
preconoscenze e percezioni mentali 
degli alunni. 

  
FASE II ( ORE 1) 

SVILUPPO DEL LAVORO ATTIVITA’  DI GRUPPO 

Raccogliere informazioni sul tema leggendo 

un testo che tratti l’argomento del problema 

dei rifiuti e sottolineare le parole chiave.  

 

 COMPITO AUTENTICO (CONSEGNA 

SPECIFICA, chiara per gli alunni) 

“Tu e i tuoi compagni avete deciso che è

arrivato il momento di mettervi in gioco in 
prima persona per tutelare l’ambiente.  Il 

compito di realtà consiste nel creare un 

video che possa aiutarvi a schematizzare i 

comportamenti e le regole da seguire per 
diventare perfetti “ambientalisti”, esperti

nella gestione  dello smaltimento dei rifiuti 
prodotti a casa e a scuola”. 



  
FASE REALIZZAZIONE (la scelta del numero 

delle fasi dipende dal compito) 

 (ORE 6) 

  
FASE I 
Svolgere un ricerca elencando  tutti i 
rifiuti che si producono a casa e a 
scuola. 

  

 
FASE II 
Scrivere una serie di comportamenti  da 
mettere in atto per ridurre la quantità 
di rifiuti prodotti e dei comportamenti 
da porre in essere per rispettare 
l’ambiente. 

  

 
FASE III 
Ricercare testi in rima sull’argomento 
che mettano in luce  l’importanza delle 
buone pratiche da porre in essere per 
rispettare l’ambiente.  
 

  FASE IV 

Realizzazione del video .  



STRUMENTI/RISORSE DA UTILIZZARE Materiali utilizzati:  
- Libri di testo;  
- Pc;  
- LIM;  
- Videocamera;  
- Cartoncini, colori;  
- Pattumiere raccolta differenziata;  
- Materiale da riciclo.   

 

 
VALUTAZIONE 

 
(esplicitazione dei criteri che determinano la valutazione 

e l’attribuzione dei livelli) 

 
LIVELLO INIZIALE: 
LIVELLO BASE: 
LIVELLO INTERMEDIO: 
LIVELLO AVANZATO: 
Predisporre rubrica valutativa del compito 
autentico   
(Vedi Allegato) 

AUTOVALUTAZIONE Strumento di autovalutazione:  
autobiografia cognitiva.  

(Vedi Allegato) 

RIFLESSIONI A POSTERIORI (Da non compilare per l’esercitazione, ma 
da inserire nelle programmazioni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Rubrica di valutazione 
Dimensioni della 

competenza  
Livello iniziale  Livello base Livello intermedio Livello avanzato  

Comprende 
messaggi di 
genere diverso e 
di diversa 
complessità, 
utilizzando 
linguaggi diversi. 

Comprende 
correttamente 
solo se guidato. 

Comprende 
correttamente in 
situazioni semplici 

Comprende 
correttamente in 
situazioni 
complesse 

Comprende con 
sicurezza e 
precisione in 
situazioni diverse. 

Organizza il 
proprio 
apprendimento, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e varie 
modalità 
d’informazione. 

Sa operare delle 
scelte solo se 
guidato 

Opera delle scelte 
in situazioni 
d’apprendimento 
note. 
 

Opera scelte 
consapevoli 

Opera scelte 
consapevoli e 
motiva il perché 
delle suo operato 

Individua 
attraverso 
l’osservazione 
diretta i 
problemi e trova 
la soluzione. 

Individua 
attraverso 
l’osservazione 
diretta i problemi 
e trova la 
soluzione 

Individua 
attraverso 
l’osservazione 
diretta i problemi 
e trova la 
soluzione in 
situazioni semplici 

Individua 
attraverso 
l’osservazione 
diretta i problemi 
e trova la 
soluzione 
In situazioni 
complesse 

Individua 
attraverso 
l’osservazione 
diretta i problemi 
e trova la 
soluzione in modo 
originale 
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AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA 

 

Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado 



moltissimo molto poc
o 

pochissimo 

AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA 
(Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado) 

 

Alunno …………………………… classe ……sez. ……. 

 
Che cosa ne pensi del lavoro che hai fatto? 
(non ci saranno voti sulle tue risposte) 

 

Titolo del compito o del progetto ……………………………………………… 

 

1. GLI ARGOMENTI 

• Di quali argomenti vi siete occupati? Li hai trovati facili o difficili? 
 

Argomento Facile Difficile 

1. 
 

 
 

 

2. 

 

 
 

 

3. 

 

 
 

 

 

• Sapevi già qualcosa su questi argomenti? NO Sì 

Che cosa?........................................................................................................................ .... 
 

• Ti è servito per realizzare meglio il lavoro? NO Sì 
 

• Scrivi 3 cose che hai imparato e che ti sono rimaste più impresse 

 
   

 

2. IL PRODOTTO FINALE 

 

• Che voto daresti al lavoro prodotto? ……………………… 

 

• Che cosa ti piace del vostro lavoro? …………………………………………………………… 

 

• Che cosa cambieresti?......................................................................................................... 
 

 
 

3. IL TUO GRUPPO DI LAVORO 

• Avete collaborato? moltissimo molto poco pochissimo 
 

 

• Ti è piaciuto lavorare con i tuoi compagni? 
 



• Su cosa si poteva migliorare il lavoro del gruppo? 

 

condividere informazioni perdite di tempo divisione dei compiti 

troppe discussioni poco tempo a casa dimenticanze 

disordine altro ……………………………………………………. 

 

4. IL TUO LAVORO 

 

• Che cosa hai fatto nel gruppo?…………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Che cosa ti è piaciuto di questa attività? ……………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

Perché? ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
• Che cosa invece non ti è piaciuto? ……………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

Perché? ……………………………………………………………………………………………… 

 


