
 

 

LA GUERRA DEI NOSTRI NONNI 

SCUOLA Scuola Secondaria di Primo Grado 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

PERIODO Febbraio- Aprile 

 

PROTAGONISTI  classi 3B e 3E 

INSEGNANTI/FIGURE 

COINVOLTI 

Insegnanti di lettere e di musica 

PROBLEMA/BISOGNO Le due classi coinvolte sono due terze che faticano a creare un buon clima di classe e  a lasciarsi incuriosire e appassionare dalle 

attività proposte, in modo particolare per quanto riguarda lo studio della storia che sentono lontana e avulsa dalla loro vita. 

OBIETTIVO FORMATIVO Lavorare in gruppo in modo positivo e costruttivo 

Riscoprire la Storia come parte della propria storia personale 

 

COMPITO AUTENTICO Realizzazione di una presentazione multimediale sulle vicende e le vite dei giovani almennesi caduti durante la Prima Guerra 

Mondiale 

 

COMPETENZE MOBILITATE  

 

• Partecipare 

               Scegliere in modo consapevole e responsabile di dare il proprio contributo durante l’attività 

• Collaborare 

               Ascoltarsi a vicenda e dare il proprio contributo a partire dalle proprie diverse sensibilità 

• Progettare 

               Individuare le diverse fasi di lavoro necessarie alla realizzazione del prodotto finito e organizzarne l’attuazione 

• Comunicare 

               Stendere testi organici e coerenti; utilizzare strumenti mulimediali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: STORIA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

• Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi 

nella complessità del presente 

• Riconoscere e leggere le fonti storiche per 

acquisire nuove conoscenze 

• Integrare le diverse fonti storiche tra di loro 

• Le vicende della Prima Guerra Mondiale 

 

SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: ITALIANO 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

• Esporre un argomento in modo chiaro e 

coinvolgente tenendo conto dello scopo e dei 

destinatari del messaggio 

• Esprimersi in modo corretto sia dal punto di 

vista grammaticale che  per quanto rigurda la 

coesione e la coerenza 

• Testo espositivo 

• Testo narrativo 

• Lettera 

 

SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: INFORMATICA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

• Realizzare in modo curato e completo un dvd  

a tema 

• Applicare le conoscenze informatiche agli 

obiettivi che ci si è proposti, scegliere i 

programmi più idonei per realizzare il dvd. 

• Conoscenza del Pc e dei programmi adeguati 

   

SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: MUSICA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

• Integrare con altri saperi le proprie 

esperienze musicali  

• Comprendere e confrontare brani a partire 

dai diversi contesti socio-culturali 

 

• Riconoscere origine e scopo dei 

componimenti musicali 

 

• Il linguaggio musicale 

 

 

ESPERIENZE E ATTIVITA’ 

• Studio delle vicende riguardanti la Prima Guerra Mondiale 

• Filmati sulla Prima Guerra Mondiale 

• Raccolta in famiglia di materiale risalente all’epoca di guerra e reperimeto di testimonianze e di 

•  legami di parentela 



• Incontro con uno storico locale che ci racconterà le vicende della guerra e a cui potremo chiedere chiarimenti e consigli (2h) 

• Progettazione del lavoro  e delle sue fasi di svolgimento (2h) 

• Visita di classe al monumento ai caduti della Grande Guerra e realizzazione di un primo servizio fotografico (1h) 

 

• Un gruppo misto contatta i dipendenti dell’angrafe comunale per reperire i dati biografici dei soldati almennesi (2h in orario da concordare) 

• Ricerca di musiche, immagini e parole (lettere e diari) risalenti alla guerra, con particolare riferimento alle storie locali (biblioteca)  

• Uno o più gruppi misti contattano i parenti di alcuni soldati almennesi e li intervistano (2h in orario da concordare) 

• In classe si esamina il materiale raccolto e si stende un primo progetto di massima della scaletta del video (2h) 

• Il gruppo incaricato assembla il materiale (3h) 

• Dopo una verifica in itinere si porta a compimento il prodotto multimediale (2h) 

• Le due classi presentano l’attività svolta e propongono la visione del dvd ai bambini delle classi quinte della scuola primaria (2h) 

METODOLOGIA 

• Discussioni e lavori di gruppo 

• Ricerca di materiale iconografico e iconico 

• Attività di gruppo a classi aperte 

• Ricerca sul campo (Interviste, consultazione documenti, uscite sul territorio) 

STRUMENTI 

• Diario di bordo dell’insegnante 

• Macchina fotografica e videocamera 

• PC 

• Lettere e scritti risalenti alla guerra 

• Fotografie 

RISORSE 

• Storico locale esperto  delle vicende della guerra 

• Dipendenti comunali 

• Parenti dei caduti 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

•  

 

 

 



 

RUBRICA VALUTATIVA 

DIMENSIONE INDICATORI LIVELLI 

  Pienamente raggiunto 

? 

Raggiunto ? Parzialmente 

raggiunto ? 

     

    

    

 

 


