
COMPITO AUTENTICO FINALE 
“Prof per un giorno” 

Arrivati alla fine dell’anno, avete maturato le competenze per condurre in solitario una lezione di 
Storia. Ecco che cosa dovete fare: 
- avete a disposizione due ore e una lista di argomenti 
- dovete costruire una presentazione multimediale collettiva con Prezi condividendola tra membri 

del gruppo e con l’insegnante 
- la presentazione deve servire come base per la lezione che terrete al resto della classe 

Caratteristiche della presentazione Prezi: 
- la presentazione dovrà contenere tutte le foto che ritenete necessarie ad illustrare i vostri 

argomenti 
- la presentazione dovrà contenere almeno una mappa o carta (del fronte, dei movimenti delle 

truppe, ecc.) 
- la presentazione dovrà contenere almeno un filmato d’epoca inerente i vostri argomenti 

Caratteristiche della lezione: 
- durante la lezione i prof utilizzeranno la presentazione come base di partenza per spiegare gli 

argomenti 
- la lezione deve prevedere un momento di lettura e commento di un testo e una breve attività da 

fare su quel testo (discussione con la classe, questionario, scrittura di un breve commento, 
raccolta di idee su Padlet, ecc.) 



- il testo può essere di qualsiasi tipo (poesia, articolo di giornale, brano da un libro di storia, brano 
da un romanzo, ecc.) ma deve essere strettamente inerente gli argomenti assegnati 

- la lezione deve prevedere l’ascolto di un brano musicale inerente gli argomenti assegnati e una 
breve attività da fare su quel brano musicale (discussione con la classe, questionario, scrittura di 
un breve commento, raccolta di idee su Padlet, ecc.) 

Questa la lista degli argomenti del vostro gruppo: 

1) le 4 fasi del programma di sterminio degli Ebrei 
2) i ghetti in Europa 
3) i campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau 
4) i campi di concentramento di Mauthausen 
5) la Resistenza italiana 
6) il crollo del Fascismo 
7) la Linea Gotica e la strage di Sant’Anna 

GRUPPO: LAZZERETTI, SOZZANI, PARDINI, MANATTINI, FEDERIGI, RICCI, 
MARTORANA, GHERARDI, PAOLI


