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CONTESTO DELLA CLASSE La classe è formata da 23 alunni, con una discreta preparazione di 
base, molto partecipi durante le attività didattiche e interessati a 
sperimentare nuove forme di apprendimento, di tipo collaborativo 
e che prevedano l’ausilio delle tecnologie informatiche. Gli allievi  
sono già stati protagonisti di alcune  esperienze di cittadinanza 
attiva, particolarmente significative, in qualità di apprendisti 
Ciceroni durante le giornate FAI  di Primavera 2017 e le giornate FAI  
d’Autunno 2018. Nella classe non sono presenti alunni DA o DSA.

TITOLO Alla scoperta del patrimonio storico-culturale del proprio territorio: i 
luoghi alfonsiani

BISOGNI/TEMATICHE/QUESTION
I SPECIFICHE affrontate nell’UA

L’idea di sviluppare questo percorso formativo di cittadinanza attiva 
nasce in seguito all’esperienza fatta dagli studenti , lo scorso anno 
scolastico, come apprendisti Ciceroni durante le “Giornate FAI di 
Primavera”.
In vista della ricorrenza del 70 anniversario dell’entrata in vigore 
della  Costituzione Italiana, si ritiene necessario un 
approfondimento della conoscenza della carta costituzionale 
italiana, in particolare dell’art.9,  con il quale la Repubblica , nei 
Principi Fondamentali, promuove lo sviluppo della cultura e della 
ricerca scientifica e tecnica e  tutela il paesaggio  e il patrimonio 
storico e artistico del paese,  in quanto parte essenziale di quel 
“bene comune” che tutti siamo chiamati a rispettare e a valorizzare. 
Attraverso la presente UA si mira a far comprendere agli studenti  
che, in quanto cittadini, non solo devono chiedere il rispetto del  
diritto di godere di un ambiente sano e della possibilità di fruire 
dello straordinario patrimonio storico-artistico del nostro paese, ma 
devono anche  impegnarsi attivamente per migliorare le istituzioni e 
l’ambiente che li circonda e  per difendere il nostro  patrimonio 
culturale, in cui è possibile rintracciare, come affermò il Presidente 
della Repubblica Ciampi, in un famoso discorso del 2003, la radice 
più vera del nostro essere italiani: “E’ nel nostro patrimonio 
artistico, nella nostra lingua, nella capacità creativa degli italiani che 
risiede il cuore della nostra identità”. 
Attraverso la preparazione e lo svolgimento di un’ adeguata visita 



guidata ci si propone di  valorizzare il bene assegnato dal FAI (la 
Basilica e il polo museale di Sant’Alfonso di Pagani) , migliorando la 
conoscenza della figura di Sant’Alfonso  e incrementando la 
fruizione pubblica dei luoghi legati alla vita e all’opera del santo , 
affinchè possano trasmettere all’intera cittadinanza, e non solo, i 
valori di cui essi sono portatori e far riscoprire ai nostri concittadini 
una parte significativa della propria identità comunitaria.

PRIORITA’ DEL RAV A CUI SI 
RIFERISCE

Miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza

PREREQUISITI - Saper ricercare fonti cartacee e digitali su un determinato 
argomento

- Saper riassumere testi scritti
- Avere competenze digitali di base

COMPETENZE DA PERSEGUIRE COMPETENZE DISCIPLINARI
 (con riferimento agli Assi Culturali,  D.M. n. 139 del 22 agosto 2007)
Asse dei linguaggi
Competenze
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario

Conoscenze/abilità
- Ricercare , acquisire e selezionare informazioni generali e 

specifiche in funzione della produzione di testi scritti e orali
- Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando 

informazioni, idee per esprimere anche il proprio punto di 
vista

- Esporre in modo chiaro logico e coerente
- Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti 

con i percorsi di studio
- Riconoscere e apprezzare le opere d’arte
-  Conoscere e rispettare i beni culturali e ambientali a partire 

dal proprio territorio

Asse storico-sociale
Competenze
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 

una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali.

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente

Conoscenze/abilità
- Leggere - anche in modalità multimediale - le differenti fonti 

letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche 
ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche e 



differenti aree geografiche
- Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per 

la tutela e il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
 (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo 
del 18 dicembre 2006, D.M. n. 139 del 22 agosto 2007)

Si svilupperanno in particolare le seguenti competenze: 
 Imparare ad imparare
 Collaborare e partecipare
 Acquisire ed interpretare l’ informazione
Comunicare
Agire in modo autonomo e responsabile
Competenza digitale

COMPETENZE SPECIFICHE 
- Acquisire consapevolezza della necessità di conservare, 
proteggere, valorizzare e promuovere il patrimonio artistico e 
naturalistico del proprio territorio
-Partecipare più attivamente  alla vita sociale, culturale, economica 
del proprio territorio 
- Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la 
tutela e il rispetto dei beni  storici, artistici e paesaggistici

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Conoscenze
- Conoscere la biografia e l’opera missionaria  di Sant’Alfonso 

Maria de’ Liguori
- Conoscere le opere di S. Alfonso scrittore, musicista e pittore
- Conoscere l’origine e le  principali caratteristiche dell’ordine 

religioso dei Redentoristi
- Conoscere le principali vicende storiche  e le caratteristiche 

artistiche  e architettoniche della Basilica di sant’Alfonso e del 
convento redentorista di Pagani 

Abilità
- Saper effettuare ricerche storiche sulla figura di Sant’Alfonso
- Saper elaborare testi scritti coerenti e coesi
- Saper creare e gestire, in gruppo, un blog attraverso il quale 

documentare le varie fasi di un progetto di lavoro

RISULTATI ATTESI - Presa di coscienza del valore del  patrimonio storico-artistico-
culturale del proprio  territorio e consapevolezza 
dell’importanza della sua salvaguardia e  valorizzazione

- Promozione di alcuni  beni d’arte  particolarmente significativi 
del proprio territorio: la Basilica e il polo museale di 
Sant’Alfonso a Pagani (SA)

- Capacità di illustrare in modo chiaro, efficace e coinvolgente, 
mediante una visita guidata, i principali luoghi e oggetti legati 
alla vita e all’opera di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

- Sviuppo di capacità metacognitive e  capacità di riflettere sul 
proprio processo di apprendimento

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtml


METODOLOGIE DIDATTICHE La metodologia didattica più utilizzata sarà “Didattica per scenari. 
Scenario di riferimento: Design”. Gli  studenti, divisi in piccoli team 
working (4 componenti), lavoreranno alla progettazione e 
prototipazione di un prodotto (una visita guidata ad un sito storico-
culturale del proprio paese), che sarà attinente ad una tematica 
interdisciplinare (cittadinanza e costituzione, italiano, geostoria, 
storia dell’arte)  e terrà conto delle esigenze di un particolare target 
di utenza, cioè dei destinatari (persone/enti/associazioni/territorio) 
che potrebbero trarre dei vantaggi dal prodotto.
Saranno, inoltre, utilizzate altre metodologie : 
- Flipped Classroom , per realizzare una radicale trasformazione 

delle lezioni, “capovolgendo” i due elementi cardine 
dell’esperienza educativa: il tempo a scuola e il tempo a casa.

- Cooperative learning, per favorire l’aggregazione e 
l’incremento dello spirito di collaborazione tra gli studenti

- Peer  learning, per favorire il passaggio di conoscenze, di 
emozioni e di esperienze tra pari

- Learning by doing, per stimolare l’operatività degli studenti

COMPITO DI REALTA’
(situazione problema o prova 
situata)

Progettare, come Apprendisti Ciceroni, in occasione della Giornata 
FAI di Primavera (24 marzo 2018) una coinvolgente visita guidata, di 
max 1 ora,  ai luoghi alfonsiani del proprio territorio, per far 
conoscere l’importanza di Sant’Alfonso nel secolo dei lumi e il 
patrimonio religioso, storico, artistico e  culturale  legato alla figura 
del santo.

COME SI INTENDE ATTIVARE 
L’INTERESSE E LA CURIOSITÀ 
DEGLI ALLIEVI

-Video sull’articolo 9 della Costituzione Italiana, commentato da 
Roberto Benigni https://www.youtube.com/watch?v=TsjN_9zpLiA

-Genesi e significato storico dell’art.9 

-Spunti di riflessione: Quanto è moderno e attuale l’articolo 9? 
Quanto viene rispettato quest’articolo nella pratica quotidiana? 
Cosa può fare ciascuno di noi per realizzare quanto affermato in 
quest’articolo? 

ATTIVITA’ E FASI DEL LAVORO Fase 1 (ottobre 2017)
Iscrizione della classe al FAI  come “Classe Amica”(ottobre 2017)
La docenti e gli studenti, attraverso il tesseramento, condivideranno 
la missione del FAI di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico 
e paesaggistico italiano.

Fase 2 (gennaio- febbraio 2018)
Presa in carico e studio di un particolare bene storico-artistico o 
paesaggistico  del territorio 
Tutti gli  studenti,  divisi in gruppo e guidati dalla docente, 
svolgeranno , in classe e a casa, mediante la modalità Flipped 
Classroom,  attività di ricerca, individuali e di gruppo, sul bene 
assegnato dalla Delegazione FAI di Salerno (Basilica  e Museo di 
Sant’Alfonso di Pagani)  e ne  studieranno le principali 
caratteristiche culturali, storiche  e artistiche. 
Durante questa fase gli studenti parteciperanno  ad alcuni incontri 
di  formazione, a scuola e sul territorio,  con  esperti del  FAI ed 
esponenti  dell’Ordine dei Redentoristi di Pagani.

https://www.youtube.com/watch?v=TsjN_9zpLiA


Fase 3 (marzo 2018)
Design Brief : la docente (committente), dopo aver illustrato 
brevemente obiettivi e finalità del percorso formativo, assegnerà 
agli studenti (progettisti) un documento in cui sono indicati in linea 
di massima: scopi e obiettivi del prodotto; target di utenza 
(bambini, giovani, adulti, stranieri, particolari categorie di 
persone…); scadenze per la consegna. 

Fase 4 (marzo 2018)
Indagine contestuale  Osservazione:   verrà  svolta un’indagine 
(inquiry)  sul bene FAI assegnato, finalizzata alla raccolta di 
informazioni ed alla loro analisi oppure ad un’analisi comparativa 
(benchmarking) rispetto a prodotti simili già esistenti.

Fase 5 (marzo 2018)
Progettazione del prodotto: dopo l’indagine i progettisti 
passeranno alla progettazione vera e propria, che prevede anche la 
realizzazione di un prototipo del prodotto (visita guidata destinata 
ad un pubblico di adulti).

Fase 6 (marzo 2018)
Workshop di progettazione partecipata: Il prototipo del prodotto 
verrà sottoposto ad utilizzo da parte di un campione 
rappresentativo del target di utenza, dal quale scaturiranno 
considerazioni importanti rispetto all’effettiva efficacia del 
prototipo, e quindi del progetto che è alla base.

Fase 7 (marzo 2018)
Progettazione finale del prodotto: i progettisti torneranno sul loro 
progetto per migliorarlo e farne una versione perfezionata sulla 
base di quanto emerso dalle osservazioni e dalle opinioni degli 
utenti.

Fase 8 (24 marzo 2018)
Visita guidata
Alcuni  studenti, in veste di “Apprendisti Ciceroni”, durante la 
“Giornata FAI di Primavera” 2018,  accoglieranno  gruppi di studenti 
delle medie inferiori del territorio   e gruppi di adulti di diversa età e  
li accompagneranno alla scoperta dei luoghi alfonsiani, fornendo 
informazioni sulla storia, l’arte, le tradizioni, il paesaggio. Gli altri 
studenti non ciceroni svolgeranno altri ruoli fondamentali per la 
riuscita della visita: alcuni saranno addetti al servizio d’ordine, altri 
saranno foto-videoreporter.

Fase 9 (inizio aprile 2018)
Valutazione dell’esperienza formativa
Alla fine del workshop di progettazione partecipata gli studenti  
saranno valutati dagli utenti esterni mediante un’apposita scheda; 
successivamente si autovaluteranno e saranno valutati dai 
compagni e dalle docenti mediante l’utilizzo di apposite  rubriche di 
valutazione, precedentemente condivise.
A partire dalla fase 3 Gli studenti posteranno  e condividedranno su 
un blog,  da loro creato mediante utilizzo di BLOGGER,  periodici 



aggiornamenti riguardanti l’evoluzione del progetto, le sfide 
percepite, le modifiche al Design Brief e i piani futuri. Le riflessioni 
dovranno avvenire almeno 15 minuti dopo ogni fase di lavoro

TEMPI DI REALIZZAZIONE Periodo: Pentamestre

Durata: da gennaio  ad aprile  2018 (Iscrizione al FAI ottobre 2017)

SETTING Aula scolastica – Aula Magna- Basilica  e museo di Sant’Alfonso

STRUMENTI E MATERIALI 
DIDATTICI

- Computer/Tablet/Smartphone
- Fotocamera e videocamera
- Internet
- Libri
- Immagini
- Carte geografiche e storiche
- Sussidi didattici predisposti dai docenti 

MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE                                 

Tempi e modalità del monitoraggio:
fine marzo/inizio aprile 2018: questionario di monitoraggio finale 
per rilevare il grado di soddisfazione degli studenti

Tipologie di verifiche: 
- In itinere: osservazione durante i lavori di gruppo.
- Finale: la verifica sarà costituita dallo svolgimento della visita 

guidata

Rubriche di valutazione:
Per effettuare una co-valutazione autentica   della capacità degli 
studenti di lavorare in gruppo i docenti si serviranno di  una   rubrica 
di valutazione (all.1 ),  da utilizzare in ogni fase  del percorso 
formativo e da condividere con gli allievi prima dell’inizio del 
progetto. Tale rubrica, con adeguate modifiche, sarà anche usata 
dagli allievi come strumento di autovalutazione ed 
eterovalutazione. La  valutazione finale di ciascuno studente sarà 
costituita dalla media delle valutazioni dei docenti, delle valutazioni 
dei compagni e della sua autovalutazione (valutazione triangolare).

Per quanto riguarda la valutazione delle altre competenze chiave  e 
di cittadinanza, i docenti utilizzeranno, con opportune modifiche, la 
rubrica elaborata a livello di istituto. 

La visita guidata sarà valutata  dagli utenti esterni e dalla docente 
mediante apposite rubrica (all. 2 e 3).

Nel complesso la valutazione delle attività svolte dagli studenti terrà 
conto
- dell’efficacia dei progetti (anche sulla base di quanto emerso dagli 
utenti);
- del contenuto, grafica e originalità dei blog creati in gruppo; 
- della qualità della documentazione del processo (riflessioni);



- del senso di responsabilità dimostrato e del ruolo svolto da ogni 
singolo studente all’interno del team;
-delle conoscenze specifiche e delle competenze comunicative 
dimostrate dagli alunni nel corso della visita guidata effettuata 
durante la Giornata FAI di Primavera 2018.

PRODOTTO FINALE DEGLI 
STUDENTI

Visita guidata della Basilica e del polo museale di Sant’Alfonso a  
Pagani (SA),  destinata ad un pubblico di studenti della scuola 
secondaria di primo grado ed un pubblico di adulti.

DOCUMENTAZIONE Le diverse fasi del progetto formativo saranno documentate 
mediante un video di max 3 minuti.  Evetualmente sarà creata una 
pagina dedicata all’esperienza di “Apprendisti Ciceroni” sulla 
piattaforma wiki della scuola.

All. 1 RUBRICA DI VALUTAZIONE
VALUTAZONE DELL’UNITA’ DI APPRENDIMENTO

PROCESSO
“MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL  LAVORO DI  GRUPPO”

DIMENSIONE LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO

PARTECIPAZIONE Riesce a partecipare 
con difficoltà , 
mostra disinteresse, 
crea disturbo

Riesce a partecipare in 
modo discontinuo, a 
volte è distratto e 
disturba

Riesce a partecipare in 
modo attivo e 
propositivo

Riesce a partecipare con 
vivo interesse ed 
entusiasmo

INTERDIPENDENZA
POSITIVA

Ha difficoltà a 
collaborare con gli 
altri e rispetta poco i 
ruoli.

Con fatica rispetta 
compiti e ruoli; è  poco 
attivo nel collaborare e 
nell’ascolto

Rispetta compiti, ruoli e 
tempi, collabora  e 
ascolta in modo attivo.

Rispetta compiti, ruoli e 
tempi, sostiene  il lavoro 
degli altri, promuove 
collaborazione ed 
ascolta tutti

DOCUMENTAZIONE Effettua la  ricerca e 
la selezione
dei materiali in 
modo poco 
produttivo.
Il reperimento
delle informazioni 
non è coerente

Effettua la ricerca e la 
selezione dei 
materiali   in modo 
superficiale.                         
Il reperimento 
delle informazioni è 
abbastanza coerente

Effettua la ricerca e la 
selezione dei 
materiali   in modo 
adeguato. 
Il  reperimento
delle informazioni è 
coerente.

Effettua la ricerca e la 
selezione dei 
materiali   in modo 
appropriato e con spirito 
critico.
Il  reperimento
delle informazioni è 
completo ed esaustivo.

TEMPI Ha difficoltà a 
rispettare i tempi

Rispetta quasi sempre 
le scadenze

 Rispetta le scadenze Rispetta sempre  le 
scadenze. Organizza 
bene il tempo a 
disposizione e talvolta 
anticipa la consegna.

REALIZZAZIONE 
DEL LAVORO

Mostra di essere 
dispersivo nel lavoro 
assegnato e segue 
poco le indicazioni 

Mostra di essere poco 
accurato nel lavoro 
assegnato e con fatica 
esegue e realizza il 

Con cura e attenzione 
svolge e porta a termine 
il lavoro assegnato

Con cura, precisione e 
senso critico porta a 
termine il lavoro 
assegnato



date lavoro

P. 5-8 Livello  Iniziale
P. 9– 12 Livello Base
P. 13- 16  Livello Intermedio
P . 17-20 Livello Avanzato

Punti totali

ALL. 2  VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
PRODOTTO
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Utilizzo del 
linguaggio  specifico

4
Nella realizzazione del prodotto e nella sua 
illustrazione, è stato utilizzato in modo pertinente e 
corretto il linguaggio specifico richiesto

3
Nella realizzazione del prodotto e nella sua 
realizzazione è stato utilizzato un linguaggio corretto, 
con l’utilizzo dei termini specifici essenziali

2
Nella realizzazione del prodotto e nella sua 
realizzazione si è utilizzato un linguaggio standard, 
privo di termini specifici 

1

Nella realizzazione del prodotto e nella sia 
realizzazione, il linguaggio utilizzato è essenziale, privo 
di riferimenti tecnici specifici, non sempre preciso ed 
esplicativo

Efficacia 
comunicativa 
rispetto allo scopo e 
al target di 
riferimento

4

Il linguaggio utilizzato nella realizzazione del prodotto, 
nella sua illustrazione e presentazione è chiaro, ben 
strutturato, ben calibrato rispetto al contesto, allo 
scopo, alla funzione e al destinatario

3

Il linguaggio utilizzato nella realizzazione del prodotto, 
nella sua illustrazione e presentazione è strutturato e 
rispettoso dello scopo, con qualche incertezza rispetto 
al registro adeguato al contesto, alla funzione e al 
destinatario

2

Il linguaggio utilizzato è corretto e rispondente al 
tema, ma generico e non riferito, nel registro, alle 
specifiche funzioni, scopi, destinatari della 
comunicazione

1 Il linguaggio utilizzato è generico, essenziale, non 
calibrato sulle specificità del prodotto

Utilizzo di tipologie 
testuali specifiche

4

Vengono utilizzate  le tipologie testuali più adeguate 
per la realizzazione, illustrazione del prodotto, anche 
rispetto alle diverse esigenze (testo espositivo; 
argomentativo; lettera; schemi, relazione tecnica, 
ecc.)

3 Vengono utilizzate in modo pertinente ed efficace 
alcune tipologie testuali

2 Vengono utilizzate alcune tipologie testuali,  



utilizzando un linguaggio corretto, ma essenziale, non 
sempre calibrato sulle esigenze comunicative delle 
diverse fasi del lavoro

1

Vengono utilizzate poche tipologie testuali, non 
sempre calibrate sulle esigenze comunicative delle 
diverse fasi del lavoro e con linguaggio generico, 
essenziale, poco preciso
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Correttezza, 
completezza 

4
Il prodotto è completo in tutte le sue parti, 
correttamente eseguito e pienamente rispondente a 
tutti i parametri della consegna, con soluzioni originali

3
Il prodotto è correttamente eseguito e completo, 
rispondente in modo sufficiente ai parametri della 
consegna

2 Il prodotto èsostanzialmente corretto, pur 
presentando incompletezze in alcune parti

1 Il prodotto è incompleto ed eseguito in modo 
sommario

Precisione, 
funzionalità, 
efficacia

4
Le soluzioni adottate sono precise, pienamente 
funzionali, efficaci dal punto di vista pratico, estetico, 
della convenienza

3 Le soluzioni adottate sono  precise, corrette e 
funzionali

2
Le soluzioni adottate sono in gran parte corrette e 
funzionali, pur presentando alcune  imprecisioni e 
debolezze sotto l’aspetto della  precisione

1 Il prodotto presenta scorrettezze esecutive ed 
imprecisioni che ne compromettono la funzionalità

ALL. 3 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA VISITA GUIDATA DA PARTE DEGLI UTENTI

PROGETTO FAI “APPRENDISTI CICERONI” – Classe 2B
Valutazione visita guidata Museo e Basilica di S. Alfonso

CRITERI LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE

Conoscenza dei 
contenuti

Chiarezza ed efficacia 
dell’esposizione orale

Capacità di suscitare 
interesse

Adeguatezza della 
comunicazione non 
verbale (postura, 



gestualità, contatto 
visivo, voce…)

Capacità organizzativa

All.4 DIAGRAMMA DI GANTT  E RAPPRESENTAZIONE DELL’ ARCO TEMPORALE TOTALE DEL 
PROGETTO

TEMPI

FAS
I

Ottobre 
2017

Gennaio 2018 Febbraio 2018 Marzo 2018 Aprile 2018

1

Fase 1:
Iscrizione 
della classe 
al FAI  come 
“Classe 
Amica”

2 FASE 2
Presa in carico e 
studio di un 
particolare bene 
storico-artistico o 
paesaggistico  del 
territorio 

FASE 2
Presa in carico e 
studio di un 
particolare 
bene storico-
artistico o 
paesaggistico  
del territorio 

3 FASE 3
Design Brief

4 FASE 4
Indagine 
contestuale  
Osservazione

5 FASE 5
Progettazion
e del 
prodotto

 

6 FASE 6



Workshop di 
progettazion
e partecipata

7 FASE 7 
Progettazion
e finale del 
prodotto

8 FASE 8
Visita guidata

FASE 9
Monitoraggio 
finale e 
valutazione 
dell’esperienza 
formativa

                                     


