
Compito di realtà classi terze Scuola Secondaria 
legato al Progetto d’Istituto 

 “Nutriamo il Pianeta Nutrendoci bene” 
 

 
Titolo 
Realizzazione mini-conferenza in lingua inglese, francese e spagnola, gli alunni 
interpretarno  i delegati dei maggiori paesi, utilizzando le modalità del testo argomentativo e 
prendendo spunto da conferenze reali. 
 

1. COMPETENZE FOCUS  

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire         
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti.  

2. TRAGUARDI CORRELATI  

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi (asse dei             
linguaggi)  

- Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo (asse dei linguaggi)
 

- Competenze digitali: creare presentazioni multimediali, video, documenti digitali. 

 

3. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

  ITALIANO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

CALORIA E FABBISOGNO 
ENERGETICO 

SAPER VALUTARE IL FABBISOGNO 
ENERGETICO DI UN INDIVIDUO 

Dieta equilibrata Riconoscere l’apporto nutrizionale fornito 
dai principali alimenti 

 

   MATEMATICA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Le percentuali - Comprendere il significato di 
percentuale e saper utilizzare le 
percentuali; 

- saper passare da frazioni a 



percentuali e viceversa 
 

i rapporti - Comprendere il significato 
logico-operativo di rapporto;  

- saper impostare uguaglianze di 
rapporti per risolvere problemi di 
proporzionalità e percentuale dai 
principali alimenti 

 

  TECNOLOGIA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

TABELLE DI RAPPRESENTAZIONE 
DEI DATI  

- Legge e produce grafici 
rappresentativi di dati statistici ( 
istogrammi, aerogrammi) 

 

LETTURA DI CARTOGRAFIA 
TEMATICA 

- Saper leggere ed interpretare 
cartografia di vario genere 

 

4. LIVELLO CLASSE terza media 

5. CONTESTO FORMATIVO La classe è divisa in 4 o 5 gruppi ognuno dei quali deve             
analizzare gli interventi su un Paese in via di sviluppo nell’ambito agroalimentare. 

6. CONSEGNA OPERATIVA Realizzare una esposizione dei contenuti studiati in diverse lingue  

7. VINCOLI Realizzare una presentazione dell’intervento scelto attraverso i parametri del testo            
argomentativo, col supporto di grafici, immagini e altri elementi multimediali, in italiano, inglese,             
francese, spagnolo. 

8. RISORSE 

Materiali forniti dall’insegnante, ricerche in rete, libri, riviste. 

9 RUBRICA DI PRESTAZIONE  

CRITERI INSUFF  
1 PUNTO 

SUFF 
 2 PUNTI 

BUONO 
3 PUNTI 

DISTINTO 
4 PUNTI 

OTTIMO 
5 PUNTI 

 



Rispetto della 
consegna  

Consegna 
non 
rispettata 

Rispettata in 
modo 
superficiale 

Rispettata 
in maniera 
completa 

Rispettata 
ed ampliata 
parzialment
e 

Rispettata ed 
ampliata in 
modo 
originale  

 

Lettura e 
comprensione 
dei testi e delle 
fonti 

Non 
comprende 

Comprende 
se guidato 

Comprende 
i tratti 
essenziali 

Comprende 
e formula 
un punto di 
vista 
personale  

Comprende 
e formula un 
punto di 
vista 
personale e 
critico 

 

Produzione di 
Testi  

Non riesce 
a produrre 

Produce se 
guidato 

Produce da 
solo 

Produce in 
modo 
esauriente 

Produce con 
padronanza 
e precisione 

 
 

Produzione di 
contenuti 
multimendiali 

Non riesce 
a produrre 

Produce se 
guidato 

Produce da 
solo 

Produce in 
modo 
esauriente 

Produce con 
padronanza 
e precisione 

 

Organizzazione 
del lavoro 

Se 
sollecitato 

Se guidato In modo 
autonomo 

Autonomo 
e 
propositivo 

Originale e 
produttivo 

 

Cooperazione nel 
gruppo 

Assente Poco 
presente 

Coopera  Coopera 
con 
interesse 

Coopera con 
interesse e 
capacità 
produttive 

 

Motivazione di 
risultati 

poco chiara appena 
comprensibil
e 

Comprensib
ile 

Esaustiva  Esaustiva e 
critica 
 

 

PUNTEGGIO …./35 

 

 

Referente del Compito di Realtà: insegnanti di Italiano, Geografia 

Tempi di realizzazione: Aprile/maggio 

Prodotto finale: Materiale multimediale da utilizzare per la miniconferenza durante l’evento conclusivo del             
Progetto. 


