
 

Attività di insegnamento e apprendimento: “GOING AROUND…” – Pianificazione di una visita d’istruzione 
Classe: III  secondaria primo grado Periodo: Novembre 2016 Durata ore: 20 

Competenze chiave 

2, 4, 7, 8 
Profilo dello studente 

2, 5, 6, 7, 8, 9, 11 
Traguardi per lo  
sviluppo delle competenze 

Competenze attese al termine delle attività: 

Discipline: Traguardi/Evidenze  

● Organizzare attività finalizzate secondo regole condivise. 
● Organizzare attività seguendo la logica della progettazione. 

● Affrontare e risolvere una situazione nuova e complessa in collaborazione con i 

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

  Tecnologia N. 2 - 9         

Italiano N. 5 - 8   

Lingue comunitarie N. 6 

Geografia N. 3 

Matematica N. 3 - 9 

Arte e Immagine N. 4 - 5 

Educazione Fisica N. 4         

Religione  

  X Attività di gruppo 

Obiettivi trasversali di 
apprendimento  

Percorso didattico trasversale 
Didattica laboratoriale, per una scuola che diventa un luogo dove operare, un luogo di esperienze concrete dove si sviluppa la logica 

della scoperta. Le attività saranno svolte per piccoli gruppi di alunni per favorire la personalizzazione del lavoro scolastico e 

permettere a ciascun alunno di operare secondo i propri ritmi e le proprie capacità e favorire la collaborazione (nel gruppo e tra i 

gruppi) per un obiettivo comune. 

Ogni gruppo si adopererà nella ricerca di immagini, foto, informazioni e notizie relative all’argomento e lavorerà anche con l’ausilio 

delle risorse informatiche della scuola. 

Si farà ricorso ad attività di brainstorming , di cooperative learning, e tutoring . 

Si utilizzeranno applicativi informatici e/o App per la costruzione dell’itinerario. 

Il prodotto finale dell’UDA è una presentazione multimediale  per la preparazione di un viaggio di istruzione, individuandone meta, 

obiettivi culturali riferiti alle discipline curricolari, mezzi di trasporto, aspetti logistici, aspetti gastronomici, tempi e costi.  

      

 

 

 

● Saper tradurre le idee in azione; 
● Riconoscere ed apprezzare le 

diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose; 
● Utilizzare comunicazioni 

procedurali e istruzioni tecniche 

per eseguire, in maniera 

metodica e razionale, compiti 

operativi complessi;  
● Pianificare e gestire progetti per 

raggiungere obiettivi. 
 

 
Allegati: • mappa unità   • risorse digitali e ambiente on line Consegne • ⚐ 

Valutazione , rubriche, personalizzazione:  
La valutazione dei lavori terrà conto dell’impegno individuale di ogni alunno nei gruppi e di una valutazione di efficacia riferibile 

all’intero gruppo. 

Conseguiti ad eccezione di: Prove complesse: N 1 /2016 Titolo “Let’s plan our trip” (Costruiamo il nostro viaggio) 
⚐  

⚐ Valutazione sintetica UDIA post attività: ❍ efficace e congruente ❍ in parte efficace   ❍ da modificare 
 

 
 Docenti:  _  


