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TITOLO 
“Undicesimo comandamento: “Non inquinare” 

COMPETENZA FOCUS 

(Dalle Indicazioni Nazionali (IN 2012) oppure dalla 

Raccomandazione (2018) 

COMPETENZE CHIAVE ATTIVATE 
1. COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

Esprimere e interpretare concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e opinioni. 
2. COMPETENZE IN CAMPO 

SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 

Comprendere e spiegare il mondo che ci 

circonda e i cambiamenti determinati 

dall’attività umana sul clima e l’ambiente. 
3. COMPETENZA MATEMATICA 

Sviluppare e applicare il pensiero matematico 

per risolvere problemi in situazioni 

quotidiane. 
4. COMPETENZA DIGITALE 

Esplorare le potenzialità offerte dalle 

tecnologie. 
5. IMPARARE AD IMPARARE  

Rielabora informazioni ed opera collegamenti. 
6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Apprendere le regole del vivere sociale, per 

riflettere sul senso e le conseguenze delle 

proprie azioni 
7. CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

Esprimere in maniera creativa idee, 

esperienze ed emozioni. 
 

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 

Partecipa a scambi comunicativi e 

conversazioni di gruppo, rispettando il proprio 

turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti. 

Comprende testi di vario tipo, individua il 

senso globale e le informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato. 

Inglese 

Comprende e risponde con azioni a semplici 

istruzioni. 

Geografia 

Individua i caratteri che connotano il proprio 

territorio. 

Costruisce grafici e mappe spazio-temporali e 

geografiche, per organizzare le conoscenza 

studiate. 

Storia 

Riconosce ed esplora le tracce storiche 

presenti nel territorio. 



Matematica 

Seleziona le informazioni, le rielabora, le 

classifica, le organizza in funzione del 

compito assegnato ed opera collegamenti, 

utilizzando un linguaggio adatto al contesto. 

Rappresenta i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, disegni, testi, 

diagrammi; 
Individua attraverso l’osservazione diretta i 

problemi e trova la soluzione; 

Scienze e tecnologia 
Osserva sé stesso e gli altri riconoscendo le 

sensazioni come strumenti per relazionarsi col 

mondo. 
Matura atteggiamenti  di cura verso l’ambiente e li 

condivide con gli altri;  

Usa le tecnologie per la ricerca di informazioni e  

l’elaborazione delle informazioni e per la 

presentazione delle informazioni (realizzazione del 

video con movie maker) 

Coopera per la tutela dell’ambiente. 

Arte e Immagine 
Produce e rielabora messaggi con l’uso di 

linguaggi, tecniche e materiali diversi per 

creare composizioni espressive e creative.  

Musica 

Accompagna brani musicali e canti con gesti 
e/o con l’utilizzo di semplici strumenti 

ritmici. 

 

CLASSE o CLASSI COINVOLTE Classi quinte plesso Dante 

Contesto formativo (attività precedenti al compito) Nel corso dell’anno scolastico 2019-20 le 

classi quinte hanno affrontato e approfondito 
da diversi punti di vista il tema dell’ambiente 

quali: l’importanza di una corretta 

differenziazione dei rifiuti; l’adozione di 

corretti stili di vita ed alimentari in grado di 

produrre conseguenze positive anche 

sull'ambiente.  

Alla luce di tali approfondimenti, per la 
realizzazione dell’ultimo compito autentico, 

nel corso delle lezioni con l’utilizzo della 

didattica a distanza, si è incentrata 

l’attenzione su una riflessione nata dagli stessi 

alunni e cioè come  il grande tema di 

preservare il  pianeta Terra sia affrontato da  

diversi decenni non solo nella politica ma 

anche nelle arti, nelle scienze e nella musica.  
A questo punto è stato proposto loro di 

ricercare in rete canzoni e musiche che 
affrontassero il tema dell’ambiente; la scelta è 

caduta sulla canzone “Cara terra mia”, di 

Albano e Romina Power presentata al Festival 

di Sanremo nel 1989.  
Analizzato il testo si è giunti alla conclusione 

che il tema dell’inquinamento negli anni 

novanta non fosse diverso da quello affrontato 



nei giorni nostri.  

Pertanto, il contesto formativo per la 
realizzazione del compito autentico è stato 

quello di riconoscere alla musica le 
potenzialità per:  

concorrere alla costruzione di competenze 
disciplinari, comprendenti conoscenze, abilità 

e atteggiamenti; 

favorire la maturazione di competenze chiave 

di cittadinanza; 

concorrere a contrastare la dispersione 

scolastica e a favorire il successo formativo di 

tutti gli studenti;  

comprendere i cambiamenti determinati 
dall’attività umana e prendere consapevolezza 

della responsabilità di ciascuno. 

COMPITO AUTENTICO Realizzazione di una presentazione video. 

Tempo stimato per la realizzazione del compito autentico   8 ore 

Prodotto atteso (vincoli di prodotto) Realizzazione da parte degli alunni di una 

presentazione video con movie maker degli 

elaborati prodotti (disegni, foto, cartelloni) 

prendendo a spunto i temi dell’inquinamento 

affrontati nella canzone “Cara terra mia” che 

fa da colonna sonora all’elaborato.   

 

CONOSCENZE GENERALI E Comprendere i cambiamenti determinati 

dall’attività umana sull’ambiente e prendere 

consapevolezza della responsabilità di 

ciascuno nel preservare il pianeta Terra. 

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 

ricercando canzoni in rete che trattino  

l’argomento dell’inquinamento. 

 COMPITO AUTENTICO (CONSEGNA 

SPECIFICA, chiara per gli alunni) 

“Utilizzando le informazioni apprese  

durante l’anno scolastico sul tema  del 

rispetto dell’ambiente dovrete realizzare un 

video per diffondere  la consapevolezza della 
necessità di adottare comportamenti 

ecologici corretti a tutela del pianeta 
Terra”. 

 

  
FASE   REALIZZAZIONE (la scelta del 

numero delle fasi dipende dal compito) 

 (ORE 6) 

  
FASE I 

Individuazione della canzone che farà da 

colonna sonora al video e approfondimento 

con discussioni in modalità sincrona dei temi 

in essa trattati.   
 

  

 
FASE II 
Formazione gruppi di lavoro in modalità 

asincrona. 

Realizzazione di disegni, cartelloni, foto, 

immagini e documentazione con foto delle 

fasi di realizzazione.  
  

 
FASE III 

Realizzazione del video con movie maker.  

  



STRUMENTI/RISORSE DA UTILIZZARE Materiali utilizzati:  
- Libri di testo;  

- Pc; 

- Software specifici (word, power 
point, movie maker);  

- Didattica a distanza su piattaforma 
Cisco Webex;  

- Collegamenti e comunicazioni via 
email e whatsapp; 

- Videocamera, fotocamera;  

- Cartoncini, colori.  

 

 
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  

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 

Dimostra senso 

di responsabilità 

nella didattica a 

distanza. 

Ha assunto un 

comportamento 

non sempre 

adeguato 

Ha assunto un 

comportamento  

complessivamente 

adeguato.  

Ha assunto un 

comportamento 

responsabile. 

Ha assunto un 

comportamento 

pienamente 

maturo e 
responsabile.  
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AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA 

 

Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado 
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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? ……………………………………………………………………………………………… 

 


