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FORMAT COMPITO AUTENTICO/DI REALTÀ/ESPERTO 
 

TITOLO DEL COMPITO LIVELLO DI CLASSE 

VIAndando Terza secondaria di primo grado 
 
 

COMPETENZA COMPETENZA DISCIPLINARE  

Comunicazione nella madrelingua. Ha 
una padronanza della lingua italiana 
che gli consente di comprendere e 
produrre enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le proprie 
idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

- Scrive correttamente testi di tipo 
diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo), 
adeguati a situazione, scopo, 
destinatario 
- Adatta opportunamente i registri 
informale e formale in base alla 
situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte lessicali 
adeguate 
- Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice e complessa, ai 
connettivi testuali 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Conoscere e applicare procedure di ideazione, pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura 
- Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario 

 
 

CONSEGNA OPERATIVA 

Partendo dal compito esperto della competenza “imparare ad imparare” e quindi 
dal materiale raccolto in quell'occasione, scrivi una presentazione della via che ti 
è stata assegnata, con una prima parte relativa alla descrizione fisica della via e 
una seconda parte invece riguardante l'intitolazione della via (personaggio, 
evento o altro). La presentazione andrà usata per una presentazione orale o per 
essere inserita su siti online.  

PRODOTTO ATTESO TEMPO STIMATO PER LA 

REALIZZAZIONE   

Descrizione della via 2 ore 

 

 

 

 

 

 LUOGO DI ESERCIZIO DELLA 

COMPETENZA 

RISORSE A DISPOSIZIONE 
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CLASSE Materiale raccolto sulla via 

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PADRONANZA DELLA 

COMPETENZA 

Allegare rubrica valutativa del 
docente, articolata in 4 livelli 
(iniziale-base-intermedio-
avanzato) 

Allegare strumenti di autovalutazione 
dell’alunno 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



RUBRICA VALUTATIVA 

 Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Definizione 

dell’obiettivo 

    

Organizzazione 

delle idee 

    

Coerenza con le 

caratteristiche del 

tipo di testo 

richiesto 

    

Realizzazione e 

controllo 

    

Uso del registro 

adeguato 
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FORMAT COMPITO AUTENTICO/DI REALTÀ/ESPERTO 
 

TITOLO DEL COMPITO LIVELLO DI CLASSE 

VIAndando Terza secondaria di primo grado 
 
 

COMPETENZA COMPETENZA DISCIPLINARE  

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE. 
Ha cura e rispetto di sé e degli altri 
come presupposto di uno stile di vita 
sano e corretto. E' consapevole della 
necessità del rispetto di una 
convivenza civile, pacifica e solidale. Si 
impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato, da solo o insieme ad 
altri. 

 Esposizione pubblica del proprio 
lavoro 

 Azioni di solidarietà 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Comprensione e condivisione del compito 

 Progettazione e assunzione del ruolo assegnato 

 messa in atto del ruolo assunto e realizzazione dell'obiettivo 

 revisione della propria parte e della parte in comune 

 Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure 
selezionando le informazioni significative in base allo scopo e usando un 
lessico adeguato all’argomento e alla situazione.  

 usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, 
interculturali, di convivenza civile. 

 Analizzare i principali caratteri fisici del territorio  
 
 

CONSEGNA OPERATIVA 

Fai un sopralluogo sulla via …............., individua le problematiche relative alle 
barriere architettoniche utilizzando una carrozzina o un passeggino o un carrello 
di qualche genere, fotografa i passaggi e le zone di criticità, e poi in classe 
prepara una breve relazione orale (corredata da immagini) per ipotizzare anche 
possibili soluzioni ai problemi, descrivendo gli interventi che andrebbero 
realizzati. 
Risorse da utilizzare:  

 macchina fotografica/cellulare 

 carrozzina/passeggino/carrello 
La relazione dovrà durare al massimo 15 minuti 
 

PRODOTTO ATTESO TEMPO STIMATO PER LA 

REALIZZAZIONE   

Esposizione orale, con presentazione 
multimediale o su cartellone, della 
situazione delle vie dal punto di vista 
delle barriere architettoniche.  

30 minuti di presentazione, lavoro a casa, 

esposizione orale di 15 minuti 
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 LUOGO DI ESERCIZIO DELLA 

COMPETENZA 

RISORSE A DISPOSIZIONE 

CLASSE e vie di Lumezzane cellulari 
LIM 

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PADRONANZA DELLA 

COMPETENZA 

Allegare rubrica valutativa del 
docente, articolata in 4 livelli 
(iniziale-base-intermedio-
avanzato) 

Allegare strumenti di autovalutazione 
dell’alunno 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



RUBRICA VALUTATIVA 

 Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Individuazione 

dell’obiettivo 

    

Pianificazione/real

izzazione 

    

Revisione     

Risoluzione di 

eventuali 

divergenze 

    

Partecipazione 

attiva 

    

Disponibilità 

all'ascolto 

    

 

 

 

 

 


