ACCADEMIA MARE AMBIENTE
Lungomare dei Navigatori 44, 58019 Porto S. Stefano (GR)
tel. 0564815933 – 324.0869465
e‐ mail: acquario.argentario@gmail.com
sito: www.acquarioargentario.org

COMPITO AUTENTICO ALL'ACQUARIO MEDITERRANEO DELL'ARGENTARIO

Realizzazione di schede delle specie presenti in acquario per il sito
www.acquarioargentario.org
Attualmente, nelle scuole di ogni ordine e grado, i risultati scolastici vengono sempre più
spesso declinati in termini di competenza. Tra le diverse metodologie utilizzabili per
consentire agli studenti di dimostrare le proprie competenze è particolarmente efficace
quella del compito autentico.
Da quest'anno scolastico l'Accademia Mare Ambiente offre agli insegnanti delle scuola del
primo ciclo di istruzione la possibilità di svolgere un compito autentico a carattere
multimediale che prevede la realizzazione di un prodotto finito che sia fruibile ai visitatori
del sito dell'Acquario Mediterraneo dell'Argentario.
Ad ogni classe partecipante a questa attività didattica verrà richiesta la realizzazione di
almeno 3 schede identificative di specie presenti all'interno della nostra struttura
acquaristica (una vegetale, un invertebrato ed un vertebrato), che verranno in seguito
inserite nel sito www.acquarioargentario.org e quindi messe a disposizione delle
persone che si collegheranno in cerca di informazioni.
Quello che vi offriamo è un compito autentico interdisciplinare già progettato ed
eventualmente modificabile dagli insegnanti a seconda delle proprie esigenze didattiche.
L'attività prevede queste fasi:
1. lezione introduttiva con scelta delle specie e consegna del materiale didattico e
visita guidata all'Acquario Mediterraneo dell'Argentario, durante la quale ci si
soffermerà in modo particolare all'osservazione delle specie scelte, con possibilità
di fotografarle e filmarle
2. redazione delle schede in classe e revisione del prodotto tramite il confronto via e‐
mail con il tutor dell'Accademia Mare Ambiente e gestore del sito dell'Acquario.
3. pubblicazione delle schede a nome degli autori sul sito www.acquarioargentario.org
Materiale fornito agli insegnanti:
• scheda di progettazione pre‐compilata e modificabile, contenente i traguardi di
competenza, gli obiettivi di apprendimento e le indicazioni generali per lo
svolgimento del compito
• rubriche di valutazione di processo, prodotto e autovalutazione modificabili
• scheda compiti e ruoli nei gruppi cooperative-learning
• fac‐simile della scheda delle specie
Costo dell'attività 6 euro a studente

