
ISTORETO

Qui di seguito si trova un esempio di un compito di realtà. Le fasi di lavoro sono state solamente abbozzate, perché rappresentano il

nocciolo operativo, che necessita di inserirsi nel contesto specifico di una classe.

ESEMPIO
PROGETTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA

TITOLO #Bianco&nero differenza zero

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO ATTESO
Gli studenti realizzeranno una mostra virtuale sul tema dell’inclusione e della parità di condizione. Suddivisi in gruppi di lavoro, realizzeranno
delle opere artistiche in formato digitale; in seguito, organizzeranno la mostra, accompagnando ogni opera con una spiegazione del suo
significato.

FINALITÀ: Accompagnare la classe a scoprirsi comunità educante attraverso il riconoscimento dell’altro, portatore di una propria storia
culturale e di vita, come interlocutore fondamentale per la costruzione di una società civile inclusiva. Il compito di realtà si inserisce all’interno
del Curricolo di Ed. Civica.

TRAGUARDI DI COMPETENZA
Competenza in materia di cittadinanza:

● agire da cittadini responsabili;
● sviluppare interpretazione critica sul tema dell’immigrazione;
● impegnarsi  efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune.

PRESENTAZIONE DEL COMPITO AGLI STUDENTI
- condivisione dei traguardi: spiegare agli studenti che cosa si vuole raggiungere attraverso l’attività in termini di Competenza in

materia di cittadinanza.
- descrizione della proposta di attività: spiegare qual è il prodotto atteso e  illustrare le diverse fasi
- raccolta di eventuali suggerimenti: chiedere agli studenti che cosa ne pensano dell’attività descritta e sentire quali variazioni su

contenuti (che cosa fare nelle diverse fasi) e/o sulle modalità di lavoro (come lavorare nelle diverse fasi)
- raccolta di aspettative

FASE 1 - ESPLORAZIONE DELLE PRE-CONOSCENZE E RICERCA DI ULTERIORI INFORMAZIONI (un esempio)

PRE-CONOSCENZE CHE COSA OSSERVO DURANTE LA DISCUSSIONE

I materiali messi a disposizione possono essere liberamente utilizzati citandone la fonte



ISTORETO

Gli studenti;
- prendono visione del video dell'UNAR L’odio non è mai neutro.
- si suddividono in gruppi di discussione (6-8 studenti) per

condividere conoscenze pregresse ed esperienze vissute

RICERCA INFORMAZIONI
…

Gli studenti:
- esprimono il loro punto di vista
- fanno domande per approfondire quanto detto da un compagno
- riprendono l’intervento di un compagno per proseguire il discorso
- condividono il significato di parole chiave
- fanno riferimento ad episodi legati alla loro esperienza
- si richiamano a conoscenze pregresse sviluppate a scuola o in

ambito extrascolastico (articoli, video, film, documentari, ecc.)

CHE COSA OSSERVO
…

FASE 2 - SVILUPPO OPERATIVO E CREAZIONE  DEI MATERIALI (collage di immagini, slogan, testi)

che cosa fanno gli studenti

FASE 3 - CONCLUSIONE PREDISPOSIZIONE DELLE MOSTRA VIRTUALE

METARIFLESSIONE
➔ i gruppi di lavoro rifletteranno insieme su come si è svolto il compito, cercando di mettere in rilievo punti di forza e criticità
➔ ogni studente compilerà un questionario di autovalutazione che metta in luce:

1. che cosa ho imparato durante il compito (saperi e saper fare)?
2. come ho lavorato durante l’intero percorso (modalità di lavoro e strategie di apprendimento)?
3. quali sono i miei punti di forza e le mie criticità emerse durante il percorso
4. questo lavoro ha cambiato il mio punto di vista sul tema della diversità culturale? In che modo?

I materiali messi a disposizione possono essere liberamente utilizzati citandone la fonte


