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AGENDA 2030: Stakeholder management e strategie per un’educazione di qualita , equa, 
inclusiva e permanente 

Format per la documentazione dell’attività formativa online 

Premessa 
Questa relazione è stata elaborata dal docente: 

Nome Cognome Istituzione scolastica 

Dirigente prof.ssa Ida  Lenza I.C. Salerno V Ogliara 

  
In collaborazione con i docenti: 

Nome Cognome Istituzione scolastica 

Vincenzo Caroniti I.C. Salerno V Ogliara 

Anna Giordano I.C. Salerno V Ogliara 

Progettazione di attività di valutazione basata su prova autentica 
In occasione dell’attività programmata per Adotta un monumento è stato strutturato un compito di realtà unito ad unità di apprendimento che ha coinvolto diverse discipline.  

L’adozione di un monumento e il lavoro che si progetta intorno ad esso sono una occasione preziosa per incontrare il concetto della unità del sapere e insieme quello degli 

ambiti distinti di ogni singola materia, nei contenuti come nei linguaggi che sono loro propri.  Nella nostra scuola si sono verificate le condizioni ideali alla collaborazione tra 

docenti ed è stato importante far notare agli studenti le espansioni che si sono aperte nel programma di lavoro. 

L’approccio al lavoro è stato di tipo innovativo, perché non ci si è limitati ad organizzare una semplice visita guidata nella modalità tradizionale, ma si è allestito un vero e 

proprio tour virtuale, in ambito digitale e utilizzando la realtà aumentata per rendere fruibili in maniera originale ed inclusiva le notizie reperite insieme alle immagini e a 

descrizioni audio.  

I ragazzi, altresì si sono cimentati nella riflessione ed elaborazione artistica di sagome relative alle cinque virtù di Sant’Anna, patrona della Chiesa adottata, con rielaborazione 

letteraria personale.  
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Connessa alla attività principale è lo sviluppo di un modello tridimensionale, poi realizzato e concretizzato con l’utilizzo di una stampante 3d in dotazione alla scuola, della 

pianta e del volume della chiesa che permettono la conoscenza tattile dell’architettura del monumento, facendo relamente “toccare con mano” la struttura a visitatori 

ipovedenti. 

Competenza focus 
Indicare qui il traguardo di competenza (oppure competenza focus) ed eventuali traguardi di competenza correlati. 

ITALIANO 

● Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi 

su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

● Ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e «trasmessi» dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione 

dell’emittente. 

● Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, 

ecc.). 

● Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare 

dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

● Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. Produce 

testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 

● Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). 

● Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso 

●  Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 

● Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 

LINGUA INGLESE 

● Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 

● Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

● Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

● Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

● Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

ARTE E IMMAGINE 
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● L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, 

scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 

● Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti 

multimediali. 

● Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 

ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 

● Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

TECNOLOGIA 

● Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

● Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo 

diverso. 

● Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di 

studio e socializzazione. 

● Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e 

cooperando con i compagni. 

● Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del 

disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

RELIGIONE 

● Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una 

interpretazione consapevole. 

● Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad 

apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. 
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COMPETENZE SPECIFICHE ESS 

1.2.4. OSS 4 | Istruzione di qualità | Garantire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti 

Tabella 1.2.4. Obiettivi di apprendimento per l’OSS 4 “Istruzione di qualità” 

Obiettivi di apprendimento cognitivo Il discente intende l’educazione come bene pubblico, un bene comune globale, un diritto umano fondamentale e una base per 

garantire la realizzazione degli altri diritti. 

Obiettivi di apprendimento socio-

emotivo 

Il discente comprende l’importante ruolo della cultura nel raggiungimento della sostenibilità. 

Il discente capisce che l’educazione può aiutare a creare un mondo più sostenibile, equo e pacifico 

Obiettivi di apprendimento socio-

emotivo 

Il discente è in grado di aumentare la consapevolezza dell’educazione di qualità per tutti, dell’approccio umanistico e olistico 

all’educazione, all’ESS e alle strategie correlate. 

Il discente è capace, attraverso metodi partecipativi, di motivare gli altri e renderli capaci di richiedere e usare le opportunità 

offerte dalla dimensione educativa. 

Obiettivi di apprendimento 

comportamentale 

Il discente è in grado di richiedere e supportare pubblicamente lo sviluppo di politiche che promuovano un’educazione libera, 

equa e di qualità per tutti, l’ESS e le relative strategie correlate che mirino a realizzare servizi educativi sicuri, accessibili e inclusivi. 

 

1.2.10. OSS 10 | Ridurre l’ineguaglianza | Ridurre l’ineguaglianza all’interno delle Nazioni e tra di esse 

Tabella 1.2.10. Obiettivi di apprendimento per l’OSS 10 “Ridurre le disuguaglianze” 

Obiettivi di apprendimento cognitivo Il discente capisce che la disuguaglianza è una delle principali cause dei problemi della società e dell’insoddisfazione individuale.  

Il discente comprende i principi etici dell’uguaglianza ed è consapevole dei processi psicologici che favoriscono un comportamento 

discriminante e un processo decisionale 

Il discente è in grado di accrescere la consapevolezza sulle disuguaglianze. 



   

Direttore del Corso: Dott.ssa Annalisa Frigenti, Dirigente scolastico; Responsabile scientifico: Prof. Gloria Fiorani, Tor Vergata; Docente: dott. Germano Cipolletta, MBA, PhD 

  

Obiettivi di apprendimento socio-

emotivo 

Il discente è in grado di provare empatia e mostrare solidarietà per le persone che sono discriminate. 

Il discente diventa consapevole delle disuguaglianze nell’ambiente circostante così come nel resto del mondo ed è capace di 

riconoscere le problematiche conseguenze. 

Il discente è in grado di mantenere una visione del mondo giusta e imparziale. 

Obiettivi di apprendimento 

comportamentale 

Il discente è in grado di valutare le disuguaglianze nel proprio ambiente in termini di qualità (diverse dimensioni, impatto 

qualitativo sugli individui) e quantità (indicatori, impatto quantitativo sugli individui.). 

 

1.2.11. OSS 11 | Città e comunità sostenibili |Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

Tabella 1.2.11. Obiettivi di apprendimento per l’OSS 11 “Città e comunità sostenibili” 

Obiettivi di apprendimento cognitivo Il discente capisce i bisogni umani fisici, sociali e psicologici ed è in grado di identificare come questi bisogni sono in questo 

momento affrontati nei propri insediamenti urbani, suburbani e rurali 

Il discente comprende le ragioni storiche dei modelli di insediamento e, nel rispetto del patrimonio culturale, capisce il bisogno di 

trovare compromessi per sviluppare migliori sistemi sostenibili.  

Obiettivi di apprendimento socio-

emotivo 

Il discente è capace di interagire con i gruppi di quartiere e di aiutarli localmente e online a sviluppare una visione futura sostenibile 

della propria comunità. 

Il discente è in grado di riflettere sullo sviluppo dell’identità della propria regione, comprendendo il ruolo rivestito dai contesti 

naturali, sociali e tecnici nella costituzione della propria identità e della propria cultura. 

Il discente è in grado di sentirsi responsabile dell’impatto ambientale e sociale del proprio stile di vita. 

Obiettivi di apprendimento 

comportamentale 

Il discente è in grado di partecipare ai processi decisionali che riguardano la propria comunità influenzandoli 

Il discente è in grado di partecipare alla creazione di una comunità inclusiva, sicura, resiliente e sostenibile 
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Livello di classe o età 
Classe seconda. Scuola secondaria di primo grado (anni 12-13) 

Consegna operativa 
● Studio del monumento storico-artistico preso in esame attraverso video, dispense e piattaforme digitali.  

● Esposizione della parte letteraria, in lingua madre e straniera,  

● Realizzazione di manufatti con l’utilizzo di tecniche varie basati sulle indagini svolte precedentemente 

● Progettazione e realizzazione di un tour virtuale con l’Inserimento delle notizie elaborate, unite a fotografie, descrizioni audio dei punti di interesse del sito.  

Prodotto atteso 
Realizzazione di un tour storico-artistico sia tradizionale che virtuale, unito ad elaborazioni letterario-artistiche (sagome e riflessioni sul loro significato) e di un plastico 

prodotto con stampante 3d. 

Risorse a disposizione 
Agli alunni vengono messe a disposizione risorse cartacee (documenti d’epoca, immagini storiche e attuali, fotografie) e online (piattaforma google tour creator, suite di 

google), registratori vocali, pc e stampante 3d 

Vincoli  
Tempo a disposizione per poter terminare il compito di realtà: 3 mesi. 

 

Rubrica di valutazione 
 

 

 

 

TOUR VIRTUALE ED ESPOSIZIONE ORALE DELLE INFORMAZIONI (GUIDA TURISTICA) 
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 INIZIALE  BASE  INTERMEDIO  AVANZATO 

CONTENUTO (tour 

virtuale e esposizione 

dal vivo) 

Il tour contiene solo poche 

informazioni, non 

organiche e poco attinenti 

alle richieste 

 Il tour contiene poche 

informazioni essenziali, altre 

superflue e/o ridondanti, ma 

sostanzialmente attinenti alle 

richieste 

 Il tour contiene le informazioni 

essenziali derivate da più fonti 

opportunamente citate. 

 Il tour contiene pertinenti e 

documentate informazioni. 

REQUISITI TECNICI 

(tour virtuale) 

 

Il testo è discorsivo e 

sovrabbondante. La 

lunghezza è eccessiva o 

(troppo ridotta); non c'è 

equilibrio fra testo e 

immagini; la 

schematizzazione è 

inesistente  sono stati 

individuati pochi punti di 

interesse 

 Il testo è per lo più discorsivo 

e manca di sintesi  E’ stato 

individuato un numero 

essenziale di punti di 

interesse 

 la sintesi è buona anche se la 

leggibilità potrebbe essere 

migliorata.  Sono stati 

individuati adeguati punti di 

interesse 

 L’esposizione dei concetti è 

efficace e di immediata 

leggibilità. I punti di interesse 

sono esaustivi e 

approfonditi. Il tutto psi 

presenta ricco di riferimenti 

e impostato graficamente in 

maniera gradevole. 

ESPOSIZIONE 

ORALE (guida dal vivo) 

Lo studente evidenzia 

grandi difficoltà nel 

comunicare le idee, parla 

troppo piano e pronuncia i 

termini in modo scorretto. 

Il linguaggio è spesso 

confuso e l'esposizione è 

frammentaria e non segue 

una struttura logica; la 

terminologia specifica non 

 Lo studente evidenzia alcune 

difficoltà nella 

comunicazione delle idee 

dovute al tono di voce, alla 

carenza nella preparazione o 

all’incompletezza del lavoro. 

Il linguaggio è difficile da 

comprendere poiché i 

termini specifici sono 

inadeguati al contesto e non 

 Lo studente comunica le idee 

con un appropriato tono di 

voce. Il linguaggio, pur 

essendo ben comprensibile, è, 

a volte, involuto e prolisso e 

l'esposizione non è sempre 

strutturata in modo logico; i 

termini specifici sono 

appropriati e adeguati al 

contesto. 

 Lo studente comunica le idee 

con entusiasmo e con un 

appropriato tono di voce. Il 

linguaggio è chiaro e 

sintetico e l'esposizione 

segue rigorosamente un 

percorso logico predefinito; i 

termini specifici sono 

appropriati e adeguati al 

contesto. 
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 INIZIALE  BASE  INTERMEDIO  AVANZATO 

viene utilizzata o è del tutto 

inadeguata al contesto. 

chiariti. l'esposizione è 

frammentata in varie parti tra 

le quali è difficile cogliere i 

collegamenti. 

CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI (tour 

virtuale e guida dal 

vivo) 

Lo studente non riesce a 

esporre i contenuti, 

nonostante legga; si 

evidenziano numerosi e 

gravi errori concettuali. 

Non è in grado di 

rispondere a eventuali 

domande 

 Lo studente legge i contenuti 

del tour, ma dimostra una 

discreta padronanza; si 

evidenzia qualche errore di 

tipo concettuale. 

Si trova in difficoltà di fronte 

ad eventuali domande, ma 

prova a rispondere 

 Lo studente si sofferma spesso 

durante l’esposizione, ma 

dimostra una buona 

padronanza dei contenuti; a 

livello concettuale sono 

evidenti alcune incertezze, ma 

è comunque in grado di 

rispondere a domande. 

 Lo studente conosce senza 

incertezze i contenuti e 

utilizza il tour come traccia 

da integrare; non fa errori 

concettuali ed è in grado di 

rispondere ad eventuali 

domande. 

RISPETTO DEI 

TEMPI 

La presentazione orale non 

viene organizzata sui tempi 

a disposizione pertanto 

risulta troppo breve, 

creando momenti vuoti, o 

troppo lunga e richiede 

drastici tagli dei contenuti. 

 Nel procedere della 

presentazione si perde 

l'organizzazione dei tempi; il 

discorso esce dalle tracce e 

necessita di essere tagliato 

rinunciando all'esposizione di 

parte dei contenuti.  

 L’organizzazione della 

presentazione rispetta 

i tempi a disposizione; gli 

eventuali aggiustamenti che 

vengono richiesti  modificano 

in modo non sostanziale 

l'equilibrio complessivo della 

presentazione. 

 L’organizzazione della 

presentazione rispetta 

pienamente i tempi a 

disposizione; eventuali 

aggiustamenti sono fatti in 

modo autonomo e senza 

modificare l'equilibrio 

complessivo della 

presentazione. 
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RICERCA IN RETE E ELABORAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA 

DESCRITTORI INIZIALE  BASE  INTERMEDIO  AVANZATO 

RICERCA E 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

RISORSE WEB 

Esplora le risorse fornite e le 

organizza solo se guidato 

dall’insegnante  

 Esplora le risorse fornite, 

ricerca e organizza alcune 

risorse di semplice reperibilità 

 Esplora le risorse fornite, 

ricerca autonomamente e 

organizza in modo coerente le 

informazioni 

 Esplora le risorse fornite, ricerca 

altre in modo autonomo citando 

le fonti e organizzando 

coerentemente le informazioni 

USO DEI DISPOSITIVI TECNICI Ha difficoltà nell’uso dei dispositivi 

proposti e chiede aiuto ai compagni 

e agli insegnanti 

 Si orienta nell’uso dei 

dispositivi proposti con alcune 

difficoltà 

 Sa utilizzare in maniera 

autonoma i dispositivi 

proposti 

 Sa utilizzare in maniera 

autonoma i dispositivi proposti e 

individuare soluzioni alternative 

GESTIONE DELLE RELAZIONI 

NEL GRUPPO  

Interviene solo se sollecitato, 

necessita di richiami per rispettare i 

turni di parola 

 Attende il proprio turno per 

intervenire, non sempre 

partecipa attivamente 

 Attende il proprio turno per 

intervenire e partecipa 

attivamente 

 Interviene in modo rispettoso, 

partecipa attivamente e motiva il 

gruppo 

 

GESTIONE DEL TEMPO  Non rispetta la scadenza e fatica a 

gestire i tempi di lavoro 

 Rispetta la scadenza, anche se 

rimane indietro nelle fasi del 

lavoro  

 Rispetta la scadenza, 

impegnandosi per gestire i 

temi di lavoro 

 Rispetta la scadenza, gestisce il 

tempo in modo adeguato anche 

rispetto alle varie fasi del lavoro 

CAPACITA’ DI 

ARGOMENTARE  

Fatica ad argomentare in modo 

sufficientemente esaustivo e chiede 

la guida dell’insegnante 

 Argomenta le proprie tesi in 

modo autonomo anche se 

fatica a problematizzare le 

nozioni 

 Argomenta in modo chiaro 

motivando le proprie tesi. Se 

interrogato problematizza le 

nozioni 

 Argomenta in modo chiaro e 

convincente motivando le 

proprie tesi problematizzando 

autonomamente le nozioni 

USO DEL LESSICO  Utilizza termini non sempre 

adeguati al contesto; richiede la 

guida dell’insegnante nella 

comprensione del significato 

 Utilizza termini imprecisi che 

corregge solo in seguito alle 

sollecitazioni dell’insegnante 

 Si esprime in modo chiaro 

utilizzando termini 

appropriati  

 Si esprime in modo chiaro e 

completo, utilizza i termini in 

maniera appropriata 

ricercandone di nuove  
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Risultati 
L’attività è ancora in itinere, pertanto i risultati saranno inseriti successivamente. 

I risultati del lavoro di gruppo dovranno essere inviati entro il 17 maggio 2019 alla Dott.ssa Di Gerio.  

e-mail: di.gerio@economia.uniroma2.it  

mailto:di.gerio@economia.uniroma2.it

