
NAPOLEONE “SCHEDATO” 
 

Classe: 2’ scuola secondaria di primo grado 
Materia: storia\italiano 
 
Numerosità dei gruppi: gruppi eterogenei, da 4 alunni per gruppo.  
Ruoli: capogruppo\coordinatore, moderatore toni, controllore del tempo, responsabile veste         
grafica 
Tempo previsto: due ore 
Competenze-chiave: comunicazione nella madrelingua, competenze sociali e civiche,        
imparare ad imparare, senso di iniziativa e imprenditorialità, competenza digitale, 
Tempi: 2 ore 
 
Oggi costruiremo la “carta d’identità” di un personaggio famoso: Napoleone Bonaparte! 
CONSEGNA: Un editore vi ha chiesto di realizzare una scheda su Napoleone Bonaparte da 
inserire nel libro di Geronimo Stilton, di prossima uscita, “In viaggio nel tempo 11”, rivolto ad 
un target di ragazzi dagli 8 ai 14 anni circa. 
La scheda, in formato digitale, dovrà essere costituita dalle seguenti parti: 

- un titolo originale 
- almeno un’immagine 
- nome, cognome, data e luogo di nascita e di morte 
- caratteristiche fisiche\caratteriali 
- grandi battaglie perse 
- grandi battaglie vinte 
- ruoli e titoli  
- …(almeno altri due indicatori a vostra scelta) 
- bibliografia e sitografia da cui avete tratto le informazioni 

Oltre alle informazioni già reperite, potrete cercarne altre (utilizzando libri di testo o il web) 
Cercate di essere il più possibile originali!  
 
Checklist  
 

domande  punti  

1   Avete inserito un titolo originale? 1 

2. Avete inserito almeno un’immagine? 1 

3. Avete inserito nome, cognome, data e luogo di nascita 
e di morte? 

1 

4. Avete inserito le caratteristiche fisiche\caratteriali 1 

5. Avete inserito le grandi battaglie perse? 1 

6. Avete inserito grandi battaglie vinte? 1 

7. Avete inserito i suoi ruoli e i suoi titoli?  1 





8. Avete inserito almeno altri due indicatori?  due indicatori: 1 punto 
tre indicatori:  2 punti 
più di tre indicatori: 3 punti 

9. Avete inserito la bibliografia e la sitografia? 1 

10. I siti che avete consultato sono attendibili? sì  1 punto 
non del tutto 0,5 punti  
no  0 punti 

11. Il testo è corretto da un punto di vista ortografico e 
morfosintattico? 

sì 2 punti 
non del tutto 1 punto 
no 0 punti 

12. Tutti i punti sono trattati in modo chiaro?  sì 2 punti 
non del tutto 1 punto 
no 0 punti 

13. Tutti i punti sono trattati in modo completo? sì 2 punti 
non del tutto 1 punto 
no 0 punti 

14. La scheda è ordinata e graficamente adeguata? sì 2 punti 
non del tutto 1 punto 
no 0 punti 

totale 20 punti 

  
RUBRICA DI VALUTAZIONE  

 
 Esordiente  

(1 punto) 
Principiante  
(2 punti) 

Intermedio  
(3 punti) 

Esperto  
(4 punti) 

Contenuto  Incompleto e 
frammentario  
(Non risponde 
alle indicazioni 
della consegna) 

Essenziale 
(Risponde alle 
richieste della 
consegna ma in 
modo 
essenziale) 

Completo, talvolta 
approfondito  
(Risponde alle 
richieste della 
consegna in modo 
completo, talvolta 
approfondito) 

Completo e 
approfondito 
(Risponde alle 
richieste della 
consegna in modo 
completo e 
approfondito) 

Organizzazio-
ne del 
contenuto 

Organizzato in 
modo non 
organico e 
confuso 

Organizzato in 
modo 
abbastanza 
chiaro 

Organizzato in modo 
chiaro 

Organizzato in modo 
molto chiaro e 
comprensibile 

Creatività ed 
efficacia 
comunicativa  

Il prodotto non 
è originale ed è 
poco efficace 

Il prodotto è 
poco originale 
ma 
sufficientement
e efficace  

Nel complesso il 
prodotto è abbastanza 
originale e abbastanza 
efficace 

Il prodotto è originale, 
efficace e 
personalizzato 





 
 

 




