
COMPITO AUTENTICO 

“Guide turistiche per un giorno” 

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 una guida turistica di Ravenna, città ricca (come abbiamo visto) di 
splendidi monumenti di epoca bizantina. Hai un gruppo di turisti americani da portare in visita ai monumenti 
che ritieni più significativi. Dove li porti e che cosa dici loro su ogni monumento? Segui le istruzioni qui sotto 
e prepara il tuo primo Compito Autentico! 

PASSO 1 - INFORMATI 
Vai sulla piattaforma “Vita da Medievali”, alla pagina “Al lavoro! (L’oro e la legge)”.  Scorri la pagina verso il 
basso fino a che non trovi l’attività contrassegnata dalla foglia (scritta in arancione. Clicca sull’immagine 
dell’anfora. Accederai ad una pagina internet con la descrizione di tutti i più importanti monumenti di 
Ravenna. Dopo aver dato un’occhiata a tutti, scegli i 4 monumenti che ti piacciono di più e leggi 
attentamente le informazioni su di essi. 

PASSO 2 - SCRIVI 
Su un foglio di brutta, scrivi che cosa diresti ai tuoi turisti americani per illustrare loro i monumenti che hai 
scelto. Devi proprio fingere di essere una guida (quindi dovrai salutare, dire cose come “Ora ci trasferiamo 
a… per visitare…” ecc.). Immagina proprio di parlare ai tuoi turisti e trascrivi sul quaderno cosa diresti loro 
su ogni monumento. 



PASSO 3 - DISEGNA 
Aiutandoti con la pagina internet che hai appena esplorato (o altre che puoi cercare liberamente) e con il 
libro di arte, esegui un piccolo disegno di un particolare di ogni monumento che hai scelto.  
Poi prendi un foglio protocollo e incolla i disegni sulle pagine (uno su ogni facciata) e ricopia accanto i testi 
che avevi scritto precedentemente in brutta. I disegni devono essere circa 10 cm X 10 cm di dimensione. 

PASSO 4 - CONTROLLA 
Rileggi il tuo lavoro per essere sicuro/a che corrisponda alle richieste di questa scheda, poi firmalo e 
consegnalo il 7 novembre! Verrà valutato, tenendo in considerazione i seguenti criteri: 

1) L’elaborato corrisponde alle richieste? 
2) L’elaborato è completo in tutte le sue parti? 
3) L’elaborato dimostra una sicura conoscenza dell’argomento? 
4) L’elaborato è espresso con un linguaggio corretto? 
5) L’elaborato è curato in ogni sua parte? 

Ciascuna delle voci qui sopra vale due punti… 

Buon lavoro e ricordati la data di consegna: 7 novembre!


