
Proposta	  di	  attività	  
progettuale/operativa



La	  terra	  e	  i	  suoi	  movimenti

• Si	  è	  scelto	  l’argomento	  a	  partire	  dai	  terremoti	  di	  quest’estate.



Destinatario

• Terza	  media	  – tempo	  normale:	  classe	  molto	  operativa,	  che	  si	  motiva	  
se	  il	  lavoro	  è	  finalizzato	  ad	  essere	  condiviso	  anche	  fuori	  dalla	  scuola	  
(es.	  concorso).	  



Sono	  state	  coinvolte	  le	  seguenti	  discipline

• Italiano
• Geografia
• Inglese
• Scienze
• Arte
• Tecnologia



Con	  quale	  modalità/tempi?

• 6-‐8	  lezioni	  su	  due	  ore	  consecutive	  individuate	  nel	  venerdì	  (docenti	  
compresenti	  o	  che	  si	  susseguono	  tra	  di	  loro)



Metodologia

• Lavori	  di	  gruppo,	  con	  gruppi	  individuati	  sulla	  base	  delle	  attitudini	  e	  delle	  
caratteristiche	  personali	  (gruppi	  omogenei	  per	  interessi	  ma	  non	  per	  livello	  
cognitivo).	  Tutti	  i	  lavori	  sono	  condivisi,	  alla	  fine	  del	  percorso,	  sul	  sito	  della	  
scuola.
• Tre	  gruppi:	  

• “Artisti”:	  progettazione	  e	  realizzazione	  in	  compensato	  di	  una	  fetta	  tridimensionale	  
del	  globo	  terrestre.	  Coinvolto	  anche	  un	  genitore	  per	  la	  realizzazione	  del	  compensato.	  

• “Giornalisti”:	  progettazione	  del	  lavoro	  da	  produrre;	  realizzazione	  di	  interviste	  a	  un	  
architetto	  e	  a	  una	  geologa,	  di	  articoli	  di	  cronaca	  sugli	  eventi	  sismici	  di	  quest’estate	  e	  
sui	  movimenti	  sismici	  in	  generale.	  Elaborazione	  di	  un	  video-‐giornale.

• “Scienziati”:	  progettazione	  del	  prodotto	  finale;	  raccolta	  della	  documentazione	  di	  
argomento	  scientifico	  attraverso	  il	  web;	  allestimento	  di	  un	  power point per	  
condividere	  quanto	  raccolto.



Prodotto	  finale

• Un	  padlet che	  assembli	  tutto	  il	  lavoro	  prodotto,	  in	  modo	  da	  
condividerlo	  sul	  sito	  della	  scuola.



Conoscenze,	  abilità	  e	  competenze	  richieste

• Conoscenze	  degli	  argomenti	  geografici	  e	  scientifici	  relativi	  alla	  terra	  e	  
ai	  suoi	  movimenti.
• Come	  si	  realizza	  un’intervista.
• Come	  si	  scrive	  un	  articolo	  di	  cronaca.	  
• Come	  si	  individuano	  le	  informazioni	  più	  pertinenti	  e	  finalizzate	  al	  
lavoro	  da	  eseguire.
• Come	  si	  organizza	  e	  si	  gestisce	  un	  lavoro	  di	  gruppo,	  con	  la	  relativa	  
suddivisione	  dei	  compiti.
• Come	  allestire	  un	  video	  di	  tipo	  giornalistico



Criteri	  di	  valutazione

• Ogni	  docente	  ha	  valutato	  le	  conoscenze	  e	  le	  abilità	  di	  disciplina.
• Si	  è	  elaborata	  una	  griglia	  su	  4	  livelli	  (Livello	  1:	  10/9;	  livello	  2:	  8/7;	  
livello	  3:	  6;	  livello	  4:	  5)	  e	  su	  4	  dimensioni:	  “Esposizione”,	  “Conoscenza	  
dei	  contenuti”,	  “Organizzazione	  nella	  modalità	  di	  presentazione”;,	  
“Creatività	  nell’elaborazione	  dei	  vari	  compiti.	  	  


