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CONSEGNA AGLI STUDENTI 
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SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA 

     Classi seconde    Anno Scolastico 2018-2019. 

 

Denominazione     UN VIAGGIO NEI PARCHI D’EUROPA..........    Primo Quadrimestre 
 

   

Prodotti   
- Realizzazione di una proposta di viaggio in uno dei più famosi parchi europei  
- Realizzazioni grafico-pittoriche: dei luoghi da visitare 
- Produzione di tavole illustrate  poesie,  componimenti  musicali,  video, powerpoint 
                                          -  
 

Competenze chiave europee 

 

 

 

    1. Comunicazione nella madrelingua 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici. Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
 

     2. Comunicazione nelle lingue straniere 
Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per 
scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e 
di lavoro. 
 

   3. Competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 
 

   4. Competenza digitale 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

 

 

 

 

 

5. Imparare a imparare 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo 
personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti 
diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio 
apprendimento; acquisire abilità di studio. 
5.  

6. Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando 
regole e norme, con particolare riferimento alla Costituzione. 
Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle 
persone. 
 

   7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e 
proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni 
diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e 
pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche 
 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali,           
per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti         
tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una           
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di           
lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali       
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture         
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni       
intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti        
comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e       
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per        
il benessere individuale e collettivo. 
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ITALIANO 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

 

Competenze di base in italiano:   Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il 
turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

Comprende, esprime e interpreta concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta. 

Legge testi letterari di vario tipo e comincia a costruirne un'interpretazione, collaborando con il gruppo classe. 

Competenze sociali e civiche:  Aspetta il proprio turno prima di parlare, ascolta prima di chiedere. 
In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle opinioni ed esigenze altrui. 

Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell'ambiente 

Conosce i parchi europei 

Imparare ad imparare: Organizza il proprio apprendimento mediante una gestione efficace del tempo e delle 
informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. 

Abilità 

 

Conoscenze 

ASCOLTO E PARLATO: Utilizzare le proprie conoscenze su alcuni tipi 

di testo da ascoltare mettendo in atto strategie differenziate. Ascoltare 

testi prodotti e/o letti da altri, in situazioni scolastiche e/o trasmessi dai 

media, individuando: scopo, argomento e informazioni  principali. 

 Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e 

presentando in modo chiaro l'argomento. 

Testi d'uso quotidiano (racconti, trasmissioni 

radiofoniche e televisive, istruzioni, canzoni, 

spettacoli teatrali, film,relazioni, spiegazioni) 

Tecnica degli appunti: prenderli mentre si ascolta e 

utilizzarli . 

Tratti fondamentali che distinguono il parlato e lo 

scritto. 
LETTURA: Ricavare informazioni esplicite e implicite da semplici testi 

informativi ed espositivi per documentarsi su un argomento specifico 

e/o per realizzare scopi pratici. 

Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate da un testo e 

riorganizzarle in modo personale. 

Esperienze autorevoli di lettura come fonte di 

piacere e di arricchimento personale anche fuori 

dalla scuola. Testi informativi ed espositivi . Liste di 

argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle). 
SCRITTURA: Scrivere testi di vario tipo corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo 

scopo e al destinatario. Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in 

prosa e in versi. 

Caratteristiche testuali fondamentali dei testi d'uso, 

informativi, regolativi, espressivi, epistolari, 

descrittivi, riassuntivi. 

Tema, commento, recensione, intervista, dialoghi… 

LINGUA INGLESE-FRANCESE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

 

La comunicazione nelle lingue straniere:  L'alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi 
in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. Legge 
semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

 

Imparare ad imparare: Organizza il proprio apprendimento mediante una gestione efficace del tempo e delle 
informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. 

 

Abilità 

 

Conoscenze 

ASCOLTO - Comprendere in modo globale  messaggi orali in lingua 

standard, anche attraverso i media. 

 

Termini e informazioni attinenti a contenuti di 

studio. 

PARLATO - Comprendere in modo globale  testi scritti di varia tipologia 

e genere. 

I punti chiave di una conversazione. 
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LETTURA - Interagire in brevi conversazioni. 

 

 Brevi storie sui temi di studio. 

SCRITTURA - Produrre brevi testi scritti.  Brevi resoconti delle informazioni apprese. 

STORIA 

 

 
Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

 

Competenze di base di storia:  Produce informazioni storiche con fonti di vario genere, anche digitali, e le sa 
organizzare in testi. Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente. Conosce aspetti del 

patrimonio culturale dell'umanità. 

Competenze sociali e civiche:  Aspetta il proprio turno prima di parlare, ascolta prima di chiedere. 
In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle opinioni ed esigenze altrui. 

Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell'ambiente 

Conosce i parchi europei. 

Imparare ad imparare: Organizza il proprio apprendimento mediante una gestione efficace del tempo e delle 
informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. 

 

Abilità 

 

Conoscenze 

Usare fonti di diverso tipo per produrre conoscenze su temi definiti. Documenti storici di diverso tipo. 
Selezionare e organizzare le informazioni. Struttura di: mappe, schemi, tabelle ecc. 
Produrre testi utilizzando le informazioni raccolte. Caratteristiche testuali fondamentali dei testi d'uso, 
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi interculturali e 

di convivenza civile. 

 Tema, commento, recensione, intervista, dialoghi… 

 

MATEMATICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

 

Competenze di base in matematica: Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 
variabilità e prendere decisioni. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi, valutando le informazioni e la loro 

coerenza.Usa l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda. 

Imparare a imparare:Organizza il proprio apprendimento mediante una gestione efficace del tempo e delle 
informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità: Risolve i problemi che si incontrano nella vita e propone soluzioni. 
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite. 

Abilità 

 

Conoscenze 

Saper rappresentare ed elaborare dati; saper analizzare dei risultati. Principali rappresentazioni grafiche di dati. 
Sviluppare ed applicare il pensiero matematico per risolvere una serie 

di problemi in situazioni quotidiane. 

Collabora e partecipa  con i compagni, confronta i dati raccolti, sostiene 

argomentazioni. 

 

.Conoscere l'utilizzo della rete sia per la ricerca che per lo scambio 

delle informazioni. 

Utilizza e produce strumenti di comunicazione visiva 

e multimediale. 

SCIENZE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

 

Comunicazione nella madrelingua: Utilizza il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
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secondo le esigenze comunicative nel contesto scientifico-tecnologico. 
Imparare a imparare: Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della sua evoluzione nel 
tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli 
specifici contesti ambientali. 

Competenze sociali e civiche: E' consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere 

finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente 

responsabili e salutari. 
Abilità 

 

Conoscenze 

Utilizzare tecniche di sperimentazione, di raccolta e di analisi dati, sia in 

situazioni di osservazione e monitoraggio sia in situazioni controllate di 

laboratorio. 

 

 

Il metodo sperimentale 

Esplicitare, affrontare e risolvere situazioni problematiche sia in ambito 

scolastico che nell’esperienza quotidiana. 

 

 

Il concetto di sviluppo sostenibile 

MUSICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

 

Competenze di base in musica:  Ascolta, interpreta, e descrive brani musicali di diverso genere. 
 

Competenze sociali e civiche:   Aspetta il proprio turno prima di parlare, ascolta prima di chiedere. 
In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle opinioni ed esigenze altrui. 

Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell'ambiente. 

 

Imparare ad imparare:  Organizza il proprio apprendimento mediante una gestione efficace del tempo e delle 
informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. 

 

Abilità 

 

Conoscenze 

Saper eseguire con strumenti didattici di vario tipo brani di media 

difficoltà sia individualmente sia in gruppo 

 

 Fondamenti della tecnica degli strumenti didattici 

in uso. 

 
Progettare e realizzare messaggi musicali anche associati ad altri 

linguaggi. 

Tecnica di base del canto (riscaldamento, rilassamento corporeo, 

emissione). Gli elementi base della simbologia musicale. 

ARTE E IMMAGINE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

 

Competenze di base in arte e immagine:  L'alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di 
un'ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in 

modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l'integrazione di più media e codici espressivi. 

 

Competenze sociali e civiche:   Aspetta il proprio turno prima di parlare, ascolta prima di chiedere. 
In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle opinioni ed esigenze altrui. 

Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell'ambiente. Collabora e partecipa in modo efficace e 

costruttivo alla vita sociale. 
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Imparare ad imparare:   Organizza il proprio apprendimento mediante una gestione efficace del tempo e delle 
informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. 

 

Abilità 

 

Conoscenze 

Conoscere ed utilizzare gli elementi della comunicazione visiva, i suoi 

codici e le funzioni per leggere a livello denotativo e connotativo 

messaggi visivi e, in forma essenziale, le immagini e i messaggi 

integrati. 

Gli strumenti, i materiali e le metodologie operative 

delle differenti tecniche artistiche, i processi di 

manipolazione materica e le tecniche di 

manipolazione tecnologica. 

 
Produrre elaborati, utilizzando le regole della rappresentazione visiva, 

materiali e tecniche grafiche, pittoriche e plastiche per creare 

composizioni espressive, creative e personali. 

 Gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, i codici e le 

regole compositive (punto, linee, superfici, colori, forma, volume, 

spazio, modulo, ritmo, simmetria, asimmetria, luce-ombra, 

inquadrature, piani, sequenze). 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

 

Competenze di base di Educazione Fisica:  Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 

altri 
Competenze sociali e civiche:   È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

Abilità 

 

Conoscenze 

Saper utilizzare l'esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni 

nuove. 

I valori dello sport. 

Saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti 

collaborativi e partecipare in forma propositiva alle scelte del gruppo 

classe. 

Giochi di gruppo. 

TECNOLOGIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

 

Competenza in campo tecnologico:  Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire in maniera metodica e razionale, 

compiti operativi, anche collaborando e cooperando con i compagni.  
Competenza digitale:   Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali 

o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione 
Abilità 

 

Conoscenze 

Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti o processi. 

Proprietà e caratteristiche dei materiali più comuni. 

Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e 

le potenzialità. 

Funzioni e uso di pc e lim. 

Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando 

materiali di uso quotidiano. 

Modalità di manipolazione dei materiali più comuni. 

  

RELIGIONE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

 

Competenze di base in religione:   Inizia a confrontarsi con la complessità dell'esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per 

relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 
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Competenze sociali e civiche:     Collabora e partecipa in modo efficace e costruttivo alla vita sociale. 
Abilità 

 

Conoscenze 

Vivere esperienze di condivisione, di collaborazione e di solidarietà. Valore dell'accoglienza, del confronto e del dialogo. 
Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale 

per la realizzazione di un progetto libero e responsabile. 

 

 

I valori etici e religiosi. 

Utenti destinatari Alunni di classe seconda di  scuola secondaria di primo grado. 
 

Prerequisiti  
- disponibilità all'ascolto 
- comprensione dei messaggi 
- rielaborazione della comunicazione 
- gestione dell'interazione 
 

Fase di applicazione Intero anno scolastico. 
Esperienze attivate  

- Attività di ricerca. 
- Visione di filmati / documentari. 
- Produzione di un opuscolo, cartelloni, filmati. 
- Attività di drammatizzazione. 
- Realizzazione della proposta di viaggio 
- Presentazione ad altri gruppi classe dei lavori prodotti. 
- Condivisione con il territorio  dei risultati ottenuti, nella manifestazione di fine 
anno. 

 
Metodologia - Metodo interattivo 

- Attività laboratoriali 
- Lavoro di gruppo e individuale 

  -Lezione frontale 
  -Discussione guidata 
  -Tutoring 
  -Peer-education 
  -Metodo della ricerca ( problema-ipotesi-verifica-conclusione ). 

 
Risorse umane 

 

Tutti i Docenti della classe. 

Strumenti Libri di testo e della biblioteca della scuola 

Carte dell’Atlante, risorse internet 

Computer, Internet, Lim 

Schede predisposte dai docenti 

Cartelloni, colori e altro materiale didattico 

Sussidi audiovisivi 

Drammatizzazione 

Sussidi costruiti dagli stessi alunni, giochi, cartelloni, ecc. 

Palestra 

 

 
Valutazione Si fa riferimento alla griglia di valutazione comune allegata al curricolo. 

 

6 

 



 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

 

Titolo UdA :      UN VIAGGIO NEI PARCHI D’EUROPA 
 

In che modo: Organizza per un gruppo di turisti italiani in partenza da Roma un viaggio in uno e due dei più famosi parchi nazionali del 

continente Europeo. Dovrai preparare la tua proposta di viaggio su un foglio quadrettato a quattro facciate. In alternativa, puoi preparare anche 

una presentazione con slide al computer o con un programma di videoscrittura. La proposta dovrà avere queste caratteristiche: 
- Una breve presentazione delle destinazioni scelte 

- Una spiegazione del perché hai scelto quella destinazione 

- La localizzazione del parco 

- Il periodo in cui si intende effettuare la visita e le motivazioni in base alle caratteristiche climatiche del luogo, con consigli su come vestirsi  

- Il mezzo di trasporto usato (aereo, treno, autobus), gli orari, le distanze ed i tempi di percorrenza 

- Il programma delle giornate e dei luoghi da visitare con una breve presentazione 

- Gli alberghi in cui dormire 

- La spesa totale 

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): Sarete guidati all’osservazione del mondo che vi circonda e sarete in grado di 

osservare, esplorare, descrivere i beni naturali, artistici e culturali dell’Europa. Sarete in grado di guidare un gruppo di turisti alla scoperta del 

parco nazionale e delle sue ricchezze naturali e artistiche. 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità) Testi della biblioteca scolastica, ricerche in Internet, materiale portato da casa. 
 

Criteri di valutazione: Sarete valutati sia sui prodotti finali che con verifiche intermedie sul lavoro svolto. Si valuterà anche il grado di 

partecipazione e collaborazione tra di voi e le abilità sociali sviluppate. Si aggiungerà un momento di autovalutazione tramite la relazione 

individuale. 
 

 

 

 

 

 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 

dello studente 
 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 

Descrivi il percorso generale dell’attività 

 

 

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

 

 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 

 

 

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 

 

 

Cosa devi ancora imparare 

 

 

Come valuti il lavoro da te svolto 

 

 

 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA 
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RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA 

Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile 

Criticità e loro risoluzione 

Condizioni di trasferibilità 

Altro 
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