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TITOLO

COMPETENZA FOCUS Competenza-

(Dalle  Indicazioni  Nazionali  (IN  2012)  oppure  dalla
- Competenza alfabetico funzionale.

Raccomandazione (2018)

Competenze correlate (disciplinari e trasversali)

 Comunicazione nella 
madrelingua

 Competenze digitali

 Competenze sociali e civiche

Obiettivi di apprendimento disciplinari

Comunicazione nella madrelingua 
Abilità
ITALIANO STORIA E GEOGRAFIA

- Prendere coscienza del peso di problemi 
razziali;

- differenze di genere, nazionalità, 
religione, culture;

- specificità e come lato buio della nostra 
storia;

- Individuare nel presente i legami con il 
passato e ricercare le radici  storiche dei 
fenomeni presi in esame;

 -   Sviluppare la comprensione dei messaggi 
verbali ed apprendere a commentare il 
contenuto di testi esprimendosi con chiarezza
e pertinenza attraverso l’integrazione di 
diversi codici comunicativi
- Rappresenta graficamente e verbalmente le 
attività, i fatti vissuti e narrati.
- Riformula in modo sintetico le informazioni 
selezionate e le riorganizza in modo 
personale.
- Intervenire in una conversazione o in una
discussione, di classe o di gruppo, con
pertinenza e coerenza, rispettando tempi e
turni di parola e fornendo un positivo
contributo personale.
- Utilizzare internet a scopo di ricerca
-Acquisire informazioni attraverso la visione di
film.

Conoscenze
- Lessico specifico
-Principali scopi della comunicazione orale.
- Fenomeni sociali , culturali ed economici in 
vari periodi storici.
-Fonti storiche, iconografiche, documentarie, 



cartografiche e multimediale.
-Fatti ed eventi in un contesto spazio 
temporale.
- Conoscere  alcune parti di documenti storici 
relativi all’affermazione dei diritti .
- Conoscere  gli Aspetti delle problematicità 
relative al razzismo e alle discriminazioni.. 
ARTE E immagine
Abilità 
-Realizzare elaborati personali e creativi sulla 
base di un’ideazione e progettazione 
personale.
Conoscenze
- Possesso delle capacità di lettura dei 
meccanismi della percezione visiva

CLASSI COINVOLTE 
  Tutti gli Alunni della Scuola Secondaria di I 
grado. 

Contesto formativo (attività precedenti al compito) L’affermazione dei regimi totalitari.

COMPITO AUTENTICO

Un racconto per non dimenticare.

Tempo stimato per la realizzazione del compito autentico Tre settimane

Prodotto atteso (vincoli di prodotto)

Powerpoint;
-Produzione di testi riflessivi sui temi del 
razzismo e dei diritti negati.

CONOSCENZE GENERALI E

-Comprendere e Tener viva la memoria della 
Shoah con tutte le sue tragiche specificità e 
come lato buio della nostra storia.
-Promuovere personalità coerenti ed 
equilibrate, aperte a nuove
esperienze e capaci di collaborare con gli altri.



SPECIFICHE(sapere)ABILITÀ/PROCESSI(saper fare)                  L’Olocausto 
                                                                                          

                                                                                                               Fasi preparatorie(necessarie per spiegare

dei procedimenti, acquisire delle

conoscenze ed esercitare delle abilità)

FASE I ( ORE 2)
 Il docente   fa posizionare gli alunni in  circle
time  e comincia ad affrontare la tematica
dei diritti umani  ai nostri giorni, nel mondo
e intorno a noi; si cominciano a leggere delle
letture  e   iniziano  le  prime  riflessioni  sui
diritti violati.

INDIVIDUALE E/O DI GRUPPO

SVILUPPO DEL LAVORO

FASE II ( ORE 2) 
 Ricerca  degli  articoli  della   Dichiarazione
Universale  dei  Diritti  Umani.  Riflessioni  sul
concetto di libertà   e sul diritto all’istruzione
dopo  aver  letto  qualche  pagina  tratta  dal
“Diario di Anna Frank” e la poesia “Se questo
è un uomo” di  Primo Levi  Distribuzione dei
libri che affrontano la tematica dell’olocausto.
  FASE III (ORE 2)
Visione di film sulla Shoah.
Riflessioni e commenti.

 FASE IV ( ORE 2) 
   -  Condivisione dei libri  letti  Produzione di
testi  riflessivi    sui  temi  della  diversità  e  dei
diritti violati ; cartelloni e power-point.

INDIVIDUALE E/O DI GRUPPO

COMPITO   AUTENTICO

(
C
O
N
S
E
G
N
A

SPECIFICA, chiara per gli alunni)
Riflettere sui diritti a scuola, nella società e 
nella storia.
Produzione di testi riflessivi sui diritti violati 



STRUMENTI/RISORSE DA UTILIZZARE

Materiali
-Articoli della Convenzione Onu; 
-film;
-libri ;
- motore di ricerca google.

- Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani.

LIVELLO INIZIALE:

VALUTAZIONE LIVELLO BASE:

(esplicitazione dei criteri che determinano la valutazione

LIVELLO INTERMEDIO:

LIVELLO AVANZATO:

e l’attribuzione dei livelli)
Si allega rubrica valutativa del compito 
Autentico:

 rubrica di autovalutazione competenze 
civiche e sociali.

AUTOVALUTAZIONE Scelta dello strumento di autovalutazione:

- - autobiografia cognitiva

- rubrica valutativa lavoro di gruppo

RIFLESSIONI A POSTERIORI



ISTITUTO Comprensivo 
«don Diana»

a.s. 2019/2020



La memoria 
della        

Shoah
Il silenzio è il 
vero crimine 
contro 
l’umanità.
Sarah Berkowitz
(sopravvissuta 
ad Auschwitz)



Ricordare la Shoah 
vuol dire anche riflettere 
sulle modalità di 
trasmissione della 
memoria individuale e sul 
valore che essa assume per 
la memoria collettiva.







La storia viene scritta dai vincitori. Tutto ciò che
sappiamo dei popoli assassinati è ciò che i loro
assassini hanno voluto far sapere. Se i nostri
assassini vinceranno, se saranno loro a scrivere la
storia di questa guerra, allora il nostro sterminio
sarà presentato come una delle più belle pagine
della storia mondiale, e le future generazioni
renderanno omaggio al coraggio di questi
crociati. (..) Essi possono anche decidere di
cancellarci dalla memoria del mondo, come se
non fossimo mai esistiti.

Ignacy Schiper
(ghetto di Varsavia)



Wiesenthal

dicevano le SS) In qualsiasi modo la guerra finisca, la
guerra contro di voi l’abbiamo vinta noi; nessuno di voi
rimarrà per portare testimonianza, ma se qualcuno
scampasse, il mondo non gli crederebbe. Forse ci
saranno sospetti, discussioni, ricerche di storici, ma non
ci saranno certezze, perché noi distruggeremo le prove
insieme con voi. E quando anche qualche prova dovesse
rimanere, e qualcuno di voi sopravvivere, la gente dirà
che i fatti che voi raccontate sono troppo mostruosi per
essere creduti: dirà che sono esagerazioni della
propaganda alleata e crederà a noi che negheremo tutto.
La storia dei lager saremo noi a dettarla.





Anne 
FranK
«Diario»



PRIMO LEVI



Voi che vivete sicuri
nelle vostre tiepide case,
voi che trovate tornando a sera
il cibo caldo e visi amici,
considerate se questo è un uomo:
che lavora nel fango,
che non conosce pace,
che lotta per un pezzo di pane,
che muore per un sì o per un no.
considerate se questa è una donna:
senza capelli e senza nome,
senza più forza di ricordare,
vuoti gli occhi e freddo il grembo,
come una rana d'inverno.
Meditate che questo è stato.
Vi comando queste parole,
scolpitele nel vostro cuore.
Stando in casa andando per via,
coricandovi alzandovi.
Ripetetele ai vostri figli,
o vi si sfasci la casa,
la malattia vi impedisca,
i vostri nati torcano il viso da voi.

Primo Levi



Primo Levi  

“La tregua"





Alcuni film 
per non 
dimenticare…



Noi siamo chiamati ad ascoltare, 
in silenzio. 

Siamo chiamati a ricevere queste memorie 
antiche per farcene a nostra volta carico, per 

trasmettere, con i nostri volti, con le nostre voci, 
il racconto non narrato ma vissuto di questi 

ultimi testimoni che con forza continuano ancora 
a chiederci di non dimenticare. Non 

dimenticatevi di ciò che è stato e di ciò che 
ancora continua, inesorabilmente, ad accadere.

«Non dimentichiamoci.»











Istituto 

Comprensivo 

«don Diana» 

«Un Libro per 

non 

dimenticare».



L’ Istituto 
Comprensivo don 

Diana 
Ha IncontrAto

Tullio Foà : testimone 
delle leggi razziali.



RUBRICA  VALUTAZIONE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE a. s 2019-2020 

 
D    

LIVELL

O 

INIZIAL

E 

C     

LIVELLO 

BASE 

B    
LIVELLO 

INTERMEDIO 

A 

LIVELLO 

AVANZATO 

Ha cura e rispetto di 

sé, come 
presupposto di un 
sano e corretto stile 

di vita. 

Saltuariamente e/o solo 

se sollecitato, mette in 
pratica uno stile di vita 
funzionale al proprio 

benessere. 

Abbastanza  

regolarmente, mette in 
pratica uno stile di vita 
funzionale al proprio 

benessere. 

In modo responsabile e 

autonomo. Mette in 
pratica uno stile di vita 
funzionale al proprio 

benessere. 

In modo sicuro, 

autonomo e 
responsabile. Ha 
interiorizzato e mette in 

pratica uno stile di vita 
funzionale al proprio 

benessere. 

E’ consapevole della 
necessità del rispetto 
delle regole e 

collabora con gli altri 
per una convivenza 
civile, pacifica e 

solidale. 

Non sempre si sente 
parte del gruppo classe e 
mostra poco interesse e 

motivazione a 
partecipare ad 
esperienze e progetti 

comuni. 

Si sente parte del gruppo 
classe, mostra interesse 
a perseguire un obiettivo 

comune, ed è 
abbastanza motivato a 

partecipare. 

È parte attiva del 
gruppo, disponibile alla 
partecipazione e alla 

condivisione nei 
momenti di vita 
scolastica e per la 

realizzazione di una 

meta comune. 

Assume un ruolo attivo 
e propositivo nei 
diversi contesti e 

situazioni di vita 
scolastica. Individua 
l’obiettivo comune e lo 

attua con gli 

altri. 

Si impegna per 
portare a 
compimento il 

lavoro iniziato, da 
solo o insieme ad 
altri. 

Con l’aiuto di adulti e/o 
dei pari porta a termine 
impegni e compiti e 

partecipa alle
 esperienze 
proposte. 

Porta a termine impegni 
e compiti rispettando le 
indicazioni ricevute. 

Partecipa alle 
esperienze proposte 
secondo i propri 

interessi e capacità. 

Svolge impegni e 
compiti portandoli a 
termine in modo 

autonomo e coerente 
alle richieste. 
Assume ruoli 

partecipativi nei 
diversi contesti e 
nelle diverse 

situazioni. 

Assume 

responsabilmente 

impegni e compiti 
portandoli a termine in 

modo esaustivo. 

Assume un ruolo 
dinamico e propositivo 

nelle esperienze 

proposte. 

Ha spirito di iniziativa 

ed è capace di 
produrre idee e 
progetti creativi. Si 

assume le proprie 
responsabilità, 
chiede aiuto quando 

si trova in difficoltà e 
sa fornire aiuto a chi 
lo chiede. E’ disposto 

ad analizzare se 
stesso e a misurarsi 
con le novità e gli 

imprevisti. 

Solo se sollecitato, riesce 

a problematizzare i fatti, a 
individuare le componenti 
del problema, ad 

analizzare e ad ipotizzare 
le soluzioni. Si avvia a 
identificare i propri punti di 

forza e di debolezza e 
cerca di gestirli. 

Individua le componenti 

del problema, le analizza 
e ipotizza le soluzioni. 
Riconosce generalmente 

le proprie risorse e 
capacità e inizia a 
saperli gestire. 

Mostra buone 
capacità nel 
problematizzare i 
fatti e nell’ipotizzare 

strategie di 

risoluzione. È 
consapevole delle 

proprie capacità e dei 
propri punti deboli e li 
sa gestire. 

Sa affrontare le 

situazioni seguendo 
corrette procedure: 

individua le 

componenti del 
problema, le analizza e 

ipotizza le soluzioni. 

Ha uno spiccato spirito 

creativo. È pienamente 
consapevole delle 
proprie capacità e dei 

propri punti deboli e li 
sa gestire. 

Riconosce ed 
apprezza le diverse 
identità, le tradizioni 
culturali e religiose, 
in 
un’ottica di dialogo e 
di rispetto reciproco. 

Con l’aiuto di adulti 
e/o dei pari, 
individua 
le diverse identità, e 
le tradizioni culturali e 
religiose, avviando il 
dialogo per un 
rispetto 

reciproco. 

Riconosce i semplici 
contenuti delle 
diverse identità 
culturali religiose, 
ricavandone le basi 
per un rispetto 
reciproco. 

Interpreta gli aspetti 
fondamentali delle 
diverse identità e le 
tradizioni culturali e 
religiose, e li 
adopera in un’ottica 
di dialogo e di 
rispetto reciproco. 

Padroneggiale 
diverse identità, e le 
tradizioni culturali e 
religiose, traendo da 
esse, in un’ottica di 
dialogo, il rispetto 
reciproco. 



 
 



 

                                                                                                        

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“Don Diana” 
 

Via Cavour,20 – 81033, Casal di Principe (CE) 

C.F.90033300618 

Presidenza 081/8162731 - tel/fax- 081/8921075 

ceic872001@istruzione.it. - ceic872001@pec.istruzione.it 

 
 

 

AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA 

 

Scuola Primaria e  

Secondaria di Primo Grado 
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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?  
 

moltissimo molto poco pochissimo 



 

• 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? ……………………………………………………………………………………………… 
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RUBRICA VALUTATIVA SUL LAVORO DI GRUPPO  

(Scuola Primaria e Secondaria) 
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RUBRICA VALUTATIVA SUL LAVORO DI GRUPPO  

INDICATORI LIVELLO  

AVANZATO  

(A) 

  

LIVELLO  

INTERMEDIO  

(B) 

 

LIVELLO  

BASE  

(C) 

LIVELLO  

INIZIALE   

(D) 

PARTECIPAZIONE ALLE 

ATTIVITA' DEL GRUPPO 

L' alunno partecipa attivamente 

alle attività proposte 

confrontandosi in modo 

adeguato, senza interruzioni e 

prevaricazioni. 

L' alunno partecipa alle attività 

mostrando interesse e capacità 

relazionale. 

L' alunno partecipa poco al 

lavoro dando un apporto 

basso all' attività di gruppo. 

L' alunno tende a distrarsi e a non 

collaborare con il gruppo 

nonostante le ripetute 

sollecitazioni dell' insegnante. 

ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO  

 L' alunno sa come procedere 

condividendo con gli altri le 

sue idee sempre pertinenti ed 

efficaci. 

 

L' alunno ha buone capacità 

organizzative e riesce a suggerire 

proposte che aiutano il gruppo. 

L' alunno ha sufficienti 

capacità organizzative ma 

non è in grado di proporle  

ed esporle al resto del 

gruppo. 

L' alunno ha scarse capacità 

organizzative, non ha spirito di 

iniziativa e partecipa poco. 

RISPETTO DEI TEMPI E 

MODALITA' DI 

ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO 

L' alunno 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 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 non rispetta del 

tutto i tempi di lavoro, fatica 
a tenere il passo del resto del 

gruppo e si distrae spesso.       

L' alunno non rispetta i tempi del 

lavoro e disturba la 
concentrazione di tutto il gruppo. 

Non considera le idee degli altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA VALUTATIVA SUL LAVORO DI GRUPPO  

(scuola primaria e secondaria) – Classe …................ 

 

 

 PARTECIPAZIONE ALLE 

ATTIVITA' DEL GRUPPO 

ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO  

RISPETTO DEI TEMPI E 

MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 

ALUNNI    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


