
 

 

Attività di insegnamento e apprendimento: “Tuteliamo il nostro territorio” 
Classi: II secondaria primo grado Periodo: Novembre 2016 Durata ore: 20 

Competenzechiave1 

567    8
Profilodellostudente2 

257    8
Traguardiper lo sviluppo dellecompetenze3

 Competenze attese al termine delle attività: 

Discipline: Traguardi/Evidenze  

Organizzare attività finalizzate secondo regole condivise. 

 

Affrontare e risolvere una situazione nuova e complessa in collaborazione coi 

componenti del gruppo utilizzando le risorse disponibili e ricercandone di nuove. 

  X Storia N 2-8 

X taliano N.4- 5 -8-10 
X Inglese  N. 4-6  

X Francese N. 6  

X Tecnologia N 5 

X Arte e Immagine N.4-5 
X Musica N. 5 X Attività  individuali X Attività di gruppo 
Obiettivi di apprendimento Percorso didattico trasversale* 

Gli alunni scopriranno e valuteranno i beni storici e architettonici del proprio territorio, valorizzando appieno le comuni radici 

culturali, in un rapporto di continuità tra passato e presente. Faranno l’analisi del monumento adottato e del territorio in cui esso è 

inserito. 

Il percorso didattico si articolerà dividendo gli alunni in gruppi ognuno dei quali esaminerà e relazionerà sui seguenti temi:  

-conoscenza e studio del monumento: misurazioni, disegni, fotografie, interviste, individuazione degli spazi ove nel passato 

sorgeva l’intero complesso monumentale 

- stato di conservazione;  

- ipotesi di interventi di restauro o di ristrutturazione; 

- apertura, se aperto solo saltuariamente o chiuso ai visitatori;  

-destinazione; 

Metodologia : Circle time - Apprendimento cooperativo- Problem solvihìng -Esplorazione - ricerca -azione  -Didattica laboratoriale 

-Didattica  inclusive.;  

Conclusi i lavori si farà conoscere il monumento attraverso un elaborato multimediale composto dai seguenti elementi: proposte 

espressive e creative da parte degli studenti − componimenti in prosa e poesia, testi descrittivi, disegni, filmati, canzoni, una 

dispensa informativa sul monumento adottato e  un Tutorial da inserire nel  Repository della scuola affinchè lo stesso sia  condiviso 

dagli interessati all’argomento. 

 

 

 

 L’alunno è in grado di osservare, 

esplorare, descrivere e leggere 

immagini (opere d’arte, fotografie, 

monumenti, ecc.) e messaggi 

multimediali. 

 

 Riconoscere e apprezzare nel proprio 

territorio gli aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-artistici e 

manifestare sensibilità e rispetto per la 

loro salvaguardia. 

Allegati: mappa unitàrisorse digitali e ambiente on line Consegne 

Valutazione ,rubriche, personalizzazione: 
La valutazione terrà conto dell’impegno e della partecipazione del gruppo e di quello individuale di ogni alunno nel gruppo. 

Conseguiti ad eccezione di: Prove complesse: N /2016 Titolo “ Adotta un monumento”  “ 
 Rubriche valutative:  
 Valutazione sintetica UDIA postattività: efficace e congruente in parte  efficaceda modificare 

 

Note1,2, 3:Vedifascicololo 

Glistrumentideldocente  


