
 
COMPITO AUTENTICO 

“Giornalisti sulle barricate” 

E’ arrivato il momento di affrontare il primo Compito Autentico di quest’anno! Ma… che cos’è un compito 
autentico? Si tratta di una prova molto speciale, nella quale devi dimostrare di possedere la conoscenza di 
un certo argomento, ma anche di saperla utilizzare in modo personale e creativo. Il compito autentico di 
solito di mette alla prova proponendoti una situazione che “simula” la realtà. In che senso? Te lo spiego 
subito: si tratta di immaginare una situazione reale e di utilizzare le conoscenze acquisite a scuola per 
affrontarla, per risolvere un problema, per mettere in pratica quel che hai studiato.  
In questo caso, dovrai fingere di essere un giornalista di un quotidiano in stampa durante il Risorgimento 
Italiano. Dovrai informare i tuoi lettori sugli sviluppi delle guerre d’indipendenza italiane. Che cosa scriverai 
sulle pagine del tuo giornale? Segui le istruzioni qui sotto e prepara il tuo primo Compito Autentico. 

Che cosa dovrà contenere la tua pagina? 
Nella pagina del tuo quotidiano ci dovrà essere: 
1) un articolo sulla I Guerra d’Indipendenza 
2) un articolo sulla II Guerra d’Indipendenza 
3) un articolo su plebisciti e annessioni 
4) un articolo sul ruolo di Cavour e sulla sua politica 
5) un articolo sullo Statuto Albertino 
6) un articolo su Giuseppe Garibaldi 
7) un articolo sulla Spedizione dei Mille 
8) un articolo sulla nascita del Regno d’Italia 
9) un’immagine di Cavour, di re Carlo Alberto, di re Vittorio Emanuele II, di Garibaldi 
10) un’immagine del tricolore italiano dell’epoca 



Passo 1 - Studia! 
Utilizzando le videolezioni e le pagine del libro che saranno assegnate e raccoglie le informazioni importanti. 

Passo 2 - Creati un account su Prezi 
Collegati al sito www.prezi.com e creati un account. Poi scegli il “template” o modello che rappresenta la 
prima pagina di un quotidiano. Ricordati: stai realizzando le pagine di un giornale della seconda metà 
dell’Ottocento, quindi anche il carattere che scegli (font) e la grafica generale del tuo lavoro dovranno 
cercare di essere il più possibile somiglianti a quelli dei quotidiani dell’epoca. Ne puoi trovare svariati esempi 
facendo una semplice ricerca per immagini su Google. Quando avrai creato l’account, condividilo con me, 
seguendo questa procedura: 
-clicca su questa icona in alto a destra  

-si apre una finestra nella quale dovrai controllare che la voce SET PRIVACY LEVEL sia posizionata su 
PUBLIC 
-aggiungi la mia mail (chiarapellegrini@libero.it) nella riga sotto ADD PEOPLE 
-clicca il bottone azzurro ADD 

Passo 3 - Inizia a scrivere 
Inizia a lavorare ai tuoi articoli man mano che l’argomento viene sviluppato in classe. Non lasciarti tutto il 
lavoro all’ultimo! Nello scrivere, ricordati che dovrai coniugare un certo stile giornalistico con la conoscenza 
effettiva del periodo storico di cui parli. Cerca di essere completo/a, ovvero di inserire tutte le informazioni 
importanti. 

L’elaborato finale verrà valutato secondo la seguente griglia, che puoi userai anche tu come strumento di 
autovalutazione: 

1) Il tuo elaborato è completo in ogni sua parte (ci sono tutti gli elementi richiesti)?  SI  NO  
2) La grafica della pagina è coerente con il periodo storico?  SI  NO  IN PARTE 
3) La grafica è chiara e leggibile?  SI  NO  IN PARTE 
4) Il tuo elaborato dimostra una conoscenza completa, sicura ed esatta degli argomenti trattati?  SI  NO  

IN PARTE 
5) Hai usato un linguaggio adeguato ad un articolo di giornale?  SI  NO  IN PARTE 
6) Le immagini che hai scelto sono adeguate alle richieste di questo compito?  SI  NO  IN PARTE 
7) La disposizione degli articoli nelle varie pagine ha un ordine logico, legato agli avvenimenti storici e alle 

loro date?  SI  NO  IN PARTE 
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