
I.C. ISEO - FORMAZIONE 2019-2020 – CURRICOLO CITTADINANZA ATTIVA 

FORMAT PER PROGETTAZIONE 

TITOLO ATTIVITÀ #EUandMe 

SITUAZIONE 

PROBLEMA 

 

 “Come promuovere il nostro territorio in Europa?” 

COMPETENZA CHIAVE 

 

 6 (competenza in materia di cittadinanza) 

 8 (competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale) 

 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

Comprensione di testi informativi. 

Produrre materiale informativo (materiale grafico-pittorico e testi). 

Utilizzare le tecnologie informatiche. 

Collaborare con i compagni nella realizzazione di un prodotto comune. 

COMPITO DI 

COMPETENZA 

Realizzazione di un prodotto digitale di valorizzazione del territorio. 

 

 
 

DESTINATARI Classi Seconde 

PERIODO I Quadrimestre 

DOCENTI COINVOLTI Ita- Sto- Geo- Mate/Scie- Lingue- Arte 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Ita- Sto- Geo- Mate/Scie- Lingue- Arte 

 

 

 



PROGETTAZIONE DIDATTICA  

DISCIPLINA*: ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA. 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

  Incrementare la curiosità per la conoscenza del passato. 

 Conoscere e apprezzare, lavorando nel gruppo, opinioni e culture diverse. 

 Conoscere e apprezzare aspetti del patrimonio culturale italiano. 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 
   Sapersi orientare attraverso l’utilizzo di fonti digitali. 

  Saper condividere e sapersi confrontare con gli altri sugli argomenti proposti. 

  Collaborare con gli altri nella costruzione di un prodotto comune. 

  Saper elaborare e sintetizzare, con linguaggio proprio della materia, i contenuti storici tratti dalle fonti 

acquisite. 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 Usare fonti diverse (documentarie, narrative, orali, iconografiche,…) per ricavarne nuove conoscenze. 

 Selezionare e organizzare le informazioni utilizzando sia strumenti cartacei che digitali. 

 Saper rielaborare ed esporre le conoscenze storiche acquisite. 

 Costruire mappe di sintesi spazio/temporali per organizzare le informazioni 

CONOSCENZE CHE GLI 

STUDENTI DEVONO 

POSSEDERE 

 Saper leggere  i diversi tipi di carte (carta tematica,  piante, mappe,…). 

 Saper inquadrare il contesto storico-geografico del proprio territorio. 

 Conoscenze digitali. 

 

 

DISCIPLINA*: ARTE E IMMAGINE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

 

 

 

1. Analizzare le immagini cogliendo relazioni e significati.  

2. Leggere comprendere le opere d’arte, attribuendo un legame al contesto in cui sono stati prodotti. 

3. Analizzare e riconoscere un’opera d’arte, che sia pittorica, scultorea e architettonica e individuarne le epoche 

storiche diverse. 

4. Avvalersi dei criteri di rappresentazione dello spazio tridimensionale, sia nella produzione che personale che in 

quella di gruppo. 



DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

 

 

1. Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal propri. 
2. Collaborare fra i vari compagni rispettandone l’opinione e le diverse capacità sia intellettive che rappresentative. 
3. Giungere ad un prodotto grafico/pittorico comune e condiviso. 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

1. 1.Identificare gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio.  

2. Sapersi organizzare durante le ore d’arte laboratorio adoperando in modo adeguato gli strumenti grafico-pittorici  

3. Comprendere e apprezzare le opere d’arte. 

 

CONOSCENZE CHE GLI 

STUDENTI DEVONO 

POSSEDERE 

 

 

1. Conoscere il periodo Romanico e Gotico. 

2. Conoscere e applicare le metodologie operative delle differenti tecniche artistiche. 

3. Capacità basilare grafica dello spazio. 

 
 
 

DISCIPLINA*: MATEMATICA E SCIENZE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

1. Esplorare, mostrare interesse e riconoscere aspetti significativi del proprio territorio. 

2. Recuperare informazioni utili tramite l’utilizzo di strumenti informatici. 

3. Valutare, durante le discussioni, le osservazioni e le ipotesi dei compagni. 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

 

1. Comprendere il contesto operativo in cui agire. 
2. Portare a compimento il proprio lavoro collaborando con gli altri. 
3. Saper utilizzare gli strumenti tecnologici per scopi didattici e in modo consapevole. 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

1. Apprendere come selezionare e gestire correttamente le informazioni. 

2. Sapersi organizzare in laboratorio informatico utilizzando in modo appropriato la strumentazione. 

CONOSCENZE CHE GLI 

STUDENTI DEVONO 

POSSEDERE 

1. Utilizzo di software informatici 

2. Lettura ed analisi di dati 

3. Rappresentazioni grafiche 



 

DISCIPLINA*: LINGUE STRANIERE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

 

1. Comprendere testi in lingua standard relativi a materiali informativi 

2. Produrre messaggi chiari e coerenti indirizzati alla presentazione e valorizzazione del proprio territorio 

3. Collaborare con gli altri 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

 

 

1. Comprendere i punti essenziali di un un testo informativo 
2. Interagire con compagni e insegnanti descrivendo ed esprimendo opinioni  
3. Utilizzare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione. 
4. Collaborare con gli altri nella realizzazione di un prodotto comune. 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

1. Comprendere testi in lingua standard su argomenti noti 

2. Esprimere opinioni personali esplicitando semplici motivazioni 

3. Produrre messaggi informativi 

 

CONOSCENZE CHE GLI 

STUDENTI DEVONO 

POSSEDERE 

 

1. Lessico relativo al compito da realizzare 

2. Present tenses 

3. Past simple 

4. Sentence structure 

 
 

SCANSIONE OPERATIVA (PROSPETTO FASI DEL LAVORO) 

FASE 
PREPARATORIA  

problematizzazione/rievocazione apprendimenti pregressi e condivisione di senso del percorso con gli allievi 



 

AZIONE 

DIDATTICA 

Fare esperienza , 

concettualizzare 

analizzare 

APPRENDIMENTO 

Per acquisizione 

Per ricerca 

Elaborazione di 

strategie di 

soluzione 

 

 
 
 

Brainstorming 

Si coglie come spunto l’arrivo delle docenti del Progetto Erasmus per invitare i ragazzi alla riflessione  

sulla Comunità europea e si pensa a come poter presentare il proprio territorio ai  

coetanei  ospiti del nostro Istituto. 

Si decide di istituire una Commissione del turismo che possa ricercare e divulgare informazioni utili in 

materia di storia, tradizioni, cultura, arte, usi e costumi tipici del territorio.  

 

L’insegnante fornisce delle domande stimolo e invita gli alunni a riflettere sulle informazioni 

Possedute e da ricercare attraverso le risorse informatiche: 

1) Cos’è e di cosa si occupa una Commissione europea? 

2) Quante commissioni europee esistono? Quali compiti svolgono? 

3) Di cosa si occupa nello specifico la Commissione turismo?  

 

Esempi di siti indicati:  

https://europa.eu/european-union/index_it 

https://visitlakeiseo.info/it/ 

 

PERIODO DI ATTUAZIONE PRIMA FASE: seconda metà di ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

https://europa.eu/european-union/index_it
https://visitlakeiseo.info/it/


FASE 

OPERATORIA 

descrizione e scansione temporale attività e compito di realtà in risposta alla situazione problema, rubrica valutazione compito 

esperto 

AZIONE 

DIDATTICA 

Analizzare 

Applicare 
 

APPRENDIMENTO 

Attraverso la 

pratica 

Per 

collaborazione   

 
 

Viene ufficialmente istituita la Commissione turismo e vengono suddivisi i compiti per  

ciascun rappresentante secondo le seguenti modalità: 

- Storia e folclore (storia del territorio, tradizioni popolari, usi e costumi)  

- Arte e cultura (monumenti, chiese, musei, luoghi da visitare) 

- Ambiente (risorse naturalistiche del territorio di Paratico) 

- Accoglienza turistica (servizi offerti ai turisti e costi: hotel, camping,  

trekking e passeggiate). Doc. mate 

 

I rappresentanti di ogni categoria illustrano e condividono con gli altri gruppi le informazioni  

raccolte all’interno del proprio gruppo. 

L’insegnante supervisiona le attività della commissione. 

Gli alunni realizzano il prodotto digitale richiesto seguendo le linee programmatiche  

emerse nelle attività precedenti. 

Le insegnanti di lingua straniera chiedono agli alunni di produrre il materiale in lingua. 

 
 

PERIODO DI ATTUAZIONE SECONDA FASE:  (novembre) 

 
 
 

FASE 
RISTRUTTURATIVA 

attività metacognitive di riflessione sul percorso e sugli apprendimenti conseguiti 

 



AZIONE 

DIDATTICA 

Discutere 

Pubblicare 

APPRENDIMENTO 

Attraverso 

discussioni 

Riflettere su ciò 

che si è fatto 

Per collaborazione 

 
 
Ogni gruppo presenta il lavoro realizzato e guida ad una riflessione critica dei lavori  
svolti proponendo eventuali modifiche. 
 
La commissione prende in carico i singoli lavori e ne realizza il prodotto finale richiesto. 
 
Obiettivi finali: 

1) Presentazione del prodotto ai compagni del Progetto Erasmus;  
2) Proposta di pubblicazione del lavoro sul Portale “Visitlakeiseo”.  

PERIODO DI ATTUAZIONE TERZA FASE: dicembre-gennaio 

VALUTAZIONE COMPITO DI COMPETENZA 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

Comprensione di testi informativi 

Produrre materiale informativo (materiale grafico-pittorico e testi) 

Utilizzare le tecnologie informatiche 

Collaborare con i compagni nella realizzazione di un prodotto comune 

 

LIVELLI 

AVANZATO: 

padronanza, complessità, 

metacognizione, responsabilità 

INTERMEDIO: 

generalizzazione, 

metacognizione 

BASE: 

transfert di procedure ( abilità 

++ conoscenze) in situazioni 

nuove 

INIZIALE: 

non c’è competenza ma solo uso 

guidato di conoscenze e abilità 

 

 

Comprensione di 

testi informativi 

 

 

Comprende tutti gli elementi del 

testo 

Comprende i principali elementi 

del testo 

Comprende gli elementi 

essenziali del testo 

Comprende in modo incompleto 

gli elementi del testo 



Produrre materiale 

informativo 

(materiale grafico-

pittorico e testi) 

 

Produce testi di carattere 

informativo arricchiti da 

elementi significativi 

Produce testi informativi Produce semplici testi informativi Produce semplici testi informativi 

seguendo un modello 

Utilizzare le 

tecnologie 

informatiche 

Utilizza in modo efficace e 
creativo le tecnologie 

Utilizza in modo autonomo le 
tecnologie 

Utilizza in modo essenziale le 
tecnologie 

Con l’aiuto dei compagni 
utilizza in modo semplice le 
tecnologie 

Collaborare con i 

compagni nella 

realizzazione di un 

prodotto comune 

Collabora con i componenti 
del gruppo in modo costruttivo 

Collabora attivamente al 
lavoro di gruppo 

Partecipa al lavoro di gruppo 
fornendo un semplice 
contributo 

Partecipa ai lavori di gruppo 
se opportunamente coinvolto 

 

Modalità di valutazione 1) VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI – 

RUBRICA VALUTATIVA DEL DOCENTE- riferita alle dimensioni dei traguardi per lo sviluppo delle competenze (vedi griglie 

protocollo) 

AUTOVALUTAZIONE DA PARTE DEGLI ALUNNI  - conclusiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


