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COMPITO AUTENTICO Classi 

 Prime, Seconde e Terze 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

  

  



 

                  

TITOLO  

 Memorie di vita: Testimoni di verità  

COMPETENZE FOCUS  
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
 Saper riconoscere il valore della legalità e riconoscere i principi  

che ne derivano.  

 

  comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
 

   collaborare e partecipare in modo efficace e costruttivo   

alla vita sociale 

COMPETENZE CORRELATE   Competenza Alfabetica Funzionale 

 Competenza Digitale  

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare ad imparare 

 

PREREQUISITI  Rilevare le conoscenze spontanee sulla Legalità; 

 Conoscere diritti e doveri; 

 Conoscere la funzione delle norme in un gruppo 

Organizzato; 

 Conoscere gli elementi e la struttura di un testo narrativo; 

 Conoscere i fatti e gli  eventi  in  un contesto  spazio 

Temporale. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
DISCIPLINARI  
  
  
  
  

L’alunno, dal lavoro sinergico tra le diverse discipline, prenderà 
coscienza degli esempi di comportamento che si devono assumere 
per diventare buoni cittadini.  
 
ITALIANO- STORIA – GEOGRAFIA – CITTADINANZA 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 
L’alunno riflette su brani antologici relativi alla legalità  e produce una 
riflessione personale sui temi trattati, scegliendo consapevolmente uno 
stile di vita più consapevole dei propri diritti e doveri. 



Comunicazione nella madrelingua  
 
 Abilità   
- condivisione dei principi affermati dalla Costituzione  
- Sviluppare il senso critico per scoprire di conseguenza i  percorsi di 
memorie  
- Trasmettere valori e modelli culturali di contrasto alle mafie 
 - Mettere in sinergia le istituzioni, le associazioni le agenzie educative del 
territorio in un percorso di convergenza verso la Scuola 
-  Leggere testi normativi o narrativi e ricavarne informazioni in modo 
selettivo. 
- Produrre semplici testi per comunicare agli altri le proprie riflessioni e il 
proprio vissuto emotivo 
- Ascoltare testi prodotti da altri cogliendone il significato unitario e il 
messaggio 
- 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 
- Cogliere messaggi e valori positivi , in difesa della legalità attraverso le 
voci delle vittime delle mafie 
-Acquisire informazioni attraverso la visione di film. 
Conoscenze 
- Conoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana 
- Conoscere  alcune parti di documenti storici relativi all’affermazione dei 
temi di giustizia e contrasto a tutte le forme di prevaricazione 
- Conoscere  gli Aspetti delle problematicità relative alla criminalità.  
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. 
-  Tecniche per realizzare prodotti seguendo una precisa finalità operativa.  

CLASSI COINVOLTE  Classi Prime, Seconde e Terze della Scuola Secondaria di I grado 

CONTESTO FORMATIVO   
Programma di “A Piccoli Passi” svolto con il partenariato della 
Diocesi di Aversa e in collaborazione con il Polo della Memoria 
 

COMPITO AUTENTICO  
Consegna operativa 

 

 Racconto di una storia particolare legata alla tematica 
 Produzione di cartelloni, lettere, slogan, canzoni, 

filastrocche sulle regole e i valori per la convivenza civile 
tenendo, come esempi di vita, i tre personaggi della legalità 
che la scuola ha adottato. 
 

 
 



Questo lavoro serve per imparare a: 

 
 prendere coscienza di problematiche attuali che possono 

essere superate con atteggiamenti e comportamenti 
solidali e accettazione del diverse da sé; 

 produrre argomentazioni in base alle conoscenze acquisite; 
 avviare e portare a termine una ricerca, utilizzando tutti gli 

strumenti possibili. 
 

 Lavorare in squadra con i compagni, anche a distanza. 
 

  

TEMPO STIMATO PER LA 
REALIZZAZIONE DEL COMPITO 
AUTENTICO  

 Secondo quadrimestre 

PRODOTTI ATTESI  

  

  

  

  

 Powerpoint  

 e-book  

 Produzione di vari  testi riflessivi sui temi della legalità. 

 

CONOSCENZE GENERALI  La Vita di Rosario Livatino, Piersanti  Mattarella e Peppino Impastato. 



 

  

  

  

  

  

  

SVILUPPO DEL LAVORO  

FASE 1. LEZIONE SINCRONA 

- Attivazione dell’interesse e della curiosità degli allievi e analisi delle 
preconoscenze attraverso la contestualizzazione dell’argomento; si  
affronta la tematica  della legalità ai nostri giorni, nel mondo e intorno a 
noi; si cominciano a leggere delle letture e  iniziano le prime riflessioni sul 
potere e la pericolosità  della criminalità . 

-Distribuzione di link e materiali per lo studio e l’approfondimento: 
letture, sitografia utile, filmati.  

FASE 2. ATTIVITA’ ASINCRONA  

- Studio di biografie e approfondimenti  sui personaggi impegnati nella 
lotta alla mafia e per il rispetto del diritto alla vita e alla libertà. 

- Visione di filmati, letture, ricerca di materiali, ricerca di siti utili. 

FASE 3. LEZIONE SINCRONA  

-Debate sugli argomenti approfonditi. Feedback, valutazione formativa. 

- Organizzazione gruppi di lavoro.  

- Consegna agli studenti.  

- Ricerca sui personaggi che nel tempo hanno combattuto la mafia 

- Conversazioni guidate sulle tematiche analizzate. 

FASE 4. ATTIVITA’ ASINCRONA  
Progettazione ed elaborazione dei prodotti 
 
FASE 5. LEZIONE SINCRONA 
Valutazione e Autovalutazione 
 

 

STRUMENTI/RISORSE DA 
UTILIZZARE  

Materiali   

 Video e filmati 

 Letture dai libri di testo 

 Format per il questionario 

 Computer e software di scrittura e presentazione 



 Materiale grafico 

 Link a siti inerenti 

 Autobiografia cognitiva 

 

METODI E STRATEGIE Flipped classroom 

Learning by doing 

Problem solving cooperativo 

Lavori di gruppo 

Tutoraggio, coaching e mentoring nelle attività sincrone e asincrone 

Revisione razionale collettiva dei risultati dei lavori di gruppo 

Partecipazione attiva dell’alunno 

Autovalutazione 

  

VALUTAZIONE   

 

Si rimanda alle: 

 rubriche di valutazione delle competenze al termine del 
primo ciclo di istruzione 

https://www.icdd2.edu.it/pagine_file/rubrica-di-valutazione-per-
competenze-al-termine-del-primo-ciclo_162_701.pdf 

 rubriche di valutazione delle competenze per ambiti 
disciplinari 

https://www.icdd2.edu.it/pagine_file/rubriche-valutative-per-
competenze-scuola-secondaria--ambiti-disciplinari_162_716.pdf 

 rubriche di valutazione della didattica a distanza 

AUTOVALUTAZIONE  - autobiografia cognitiva realizzata con il google moduli 
https://forms.gle/RquzcAKuhzWwjJjz6 

 
Si allega la restituzione dati rilevati 

 

RIFLESSIONI A POSTERIORI  Gli alunni hanno partecipato alle attività proposte con entusiasmo 
mostrando un  adeguato grado di coinvolgimento nelle varie fasi del 
lavoro , raggiungendo buoni  livelli di competenza.   

 

                                                                                                                                                       I referenti di Dipartimento 

In collaborazione coi docenti di classe 

 

https://www.icdd2.edu.it/pagine_file/rubrica-di-valutazione-per-competenze-al-termine-del-primo-ciclo_162_701.pdf
https://www.icdd2.edu.it/pagine_file/rubrica-di-valutazione-per-competenze-al-termine-del-primo-ciclo_162_701.pdf
https://www.icdd2.edu.it/pagine_file/rubriche-valutative-per-competenze-scuola-secondaria--ambiti-disciplinari_162_716.pdf
https://www.icdd2.edu.it/pagine_file/rubriche-valutative-per-competenze-scuola-secondaria--ambiti-disciplinari_162_716.pdf


 

AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA 

 

Conoscevi già l'argomento?                                

 

 

Ti è servito per realizzare meglio il tuo 

lavoro? 
 

 

 

Come hai trovato gli argomenti che hai 

trattato?   

 

 

 



 

Che valutazione daresti al lavoro 

prodotto?  

 

 

Che cosa ti piace del tuo lavoro? 

 

 

Cambieresti qualcosa del tuo lavoro? 

 

 

Hai lavorato in gruppo? 

 



 

Avete collaborato? 

 

 

 

Ti è piaciuto collaborare e condividere 

informazioni e suggerimenti con i 

compagni? 

 

 

 


