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Classi PRIME di Calimera e Martignano   

Gruppo di lavoro Coppola G., Mello B. Rollo A. C. 

Titolo UA Viaggiare…Che Passione! 

Discipline coinvolte Italiano, Storia,Geografia, Matematica, Arte e 

Immagine. 

Tempi Aprile- Maggio 

MATEMATICA 

Competenze da promuovere Rappresentare,confrontare ed analizzare figure 

geometriche a partire da situazioni reali. 

ARTE E IMMAGINE 

Competenze da promuovere Padroneggiare gli strumenti necessari ad un 

utilizzo consapevole del patrimonio artistico. 

ITALIANO 

Competenze da promuovere Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi 

scopi comunicativi  

STORIA 

Competenze da promuovere Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo 

fatti ed eventi della storia del proprio Paese, 

individuare trasformazioni nella società. 

GEOGRAFIA 

Competenze da promuovere Orientarsi nello spazio e sulla carta di diversa 

scala 

Utilizzare opportunamente grafici e dati statistici 

ATTIVAZIONE EDUCATIVA 

CREARE UN GRUPPO DI APPRENDIMENTO 

I CRITERIO 

 Fare in modo che ciascuno metta qualcosa di proprio 

ATTIVITÀ 

Il mio viaggio più bello 

Ogni alunno deve scrivere l’esperienza di un 

viaggio in Italia (5 minuti) 

L’esperienza sarà letta ad alta voce in classe 



II CRITERIO 

Fare in modo che il proprio di ognuno si “sposi” con il proprio dell’altro (Creare 

interconnessione) 

ATTIVITÀ -La classe sarà divisa in 4 o 5 gruppi   

-Saranno messe insieme esperienze di viaggio 

diverse e sarà creato un unico itinerario  

III  CRITERIO  

Fare qualcosa insieme 

ATTIVITÀ  

- Verrà simulato un servizio giornalistico 

con conduttore ed inviati esterni che danno 

notizie –storiche, artistiche, geografiche, 

ecc- sui luoghi visitati ,senza mai citare il 

nome dei luoghi  
- Ogni alunno ascoltatore/spettatore 

cercherà di indovinare, scrivendolo su un 

bigliettino, il luogo di cui si parla 

 

DISCIPLINE FASI 

GEOGRAFIA 1. Ogni gruppo riceve una carta muta dell'Italia 

sulla quale traccia l'itinerario complessivo 

risultante dalla somma delle tappe dei membri 

del gruppo. 

2. La lunghezza dell'itinerario viene calcolata 

attraverso la scala numerica e grafica 

3. Utilizzando le abilità matematiche delle 

equivalenze e delle proporzioni, gli alunni 

calcolano le distanze reali percorse. 

4. ogni gruppo condivide con gli altri gruppi la 

misura della lunghezza del proprio itinerario 

di gruppo. 

5. Ogni gruppo redige un grafico per il confronto 

delle lunghezze degli itinerari di gruppo 

6.  Gli alunni utilizzano gli strumenti digitali (con 

Google drive) per la produzione questionario a 

scelta multipla per esprimere la loro preferenza 

circa i lavori degli altri gruppi  



STORIA 1. Utilizzando una carta storica dell'Italia 

medievale, gli alunni calcolano quanti stati 

(regionali)  o comuni avrebbero attraversato 

realizzando lo stesso itinerario. 

2. Gli alunni lavorano nei gruppi preparando una 

breve ricerca sulle motivazioni del viaggio nel 

Medioevo e realizzano un prodotto da presentare 

ai compagni. 

3. I temi, divisi tra i quattro gruppi, sono: il 

pellegrinaggio nei luoghi santi, il viaggio del 

mercante, gli itinerari delle crociate, i viaggi di 

scoperta geografica. 

4. Ogni gruppo prende accordi su come realizzare 

una relazione al resto della classe. 

ARTE 1. Utilizzando la carta geografica realizzata 

nella fase 1, i gruppi localizzano i beni 

culturali visitati durante il viaggio 

2. I gruppi posizionano alcune immagini delle più 

significative opere d'arte visitate 

3. Gli alunni devono collegare i monumenti 

visitati all'epoca storica nella quale sono stati 

realizzati. 

4. Ogni alunno realizza graficamente un 

particolare a scelta tra le opere visitate. 

5. Gli alunni realizzano una ricerca sul web del 

bene culturale in oggetto. 

6. Ogni alunno relaziona all'intera classe i risultati 

della ricerca effettuata 

ITALIANO 1. Gli alunni producono un testo scritto di 

tipo descrittivo a scopo persuasivo della località 

visitata. 

2. In alternativa viene proposta una prova di 

produzione nella quale devono immaginare di 

dover programmare un nuovo itinerario 

scegliendo le tappe che hanno ritenuto più 

affascinanti e interessanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato1A -UNITÀ DI APPRENDIMENTO  “VIAGGIARE.. CHE PASSIONE!” – Scuola Secondaria I Grado 

CLASSE  PRIMA 

COMPETENZA FOCUS:  Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia del 

proprio Paese, individuare trasformazioni nella società. 

Valutazione ex ante: ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI 

RAPPRESENTAZIONI 

1. Trovi più facile la lettura è la comprensione di un testo espositivo o un testo con grafici? 

2. Quando fai un viaggio con mamma e papà, leggi i cartelli stradali? 

3. Nel tuo paese/città, ti sposti seguendo le indicazioni stradali o ti orienti "a memoria"? 

4. Guardi programmi televisivi geografici o storici? 

5. Quanti viaggi fai in un anno (spostamenti fuori dalla tua provincia)? 

L’insegnante annota le risposte 

MOTIVAZIONI 

1. Lo studio della storia e della geografia ti serve per imparare delle nozioni nuove o per le tue esperienze 

di vita quotidiana? Spiega 

2. Quando sei in un posto che non conosci, lo esplori o ti fai portare nei posti decisi da altri? 

3. Prima di un viaggio, ti informi delle caratteristiche del territorio, dei monumenti, della storia per 

confrontarli poi nella realtà? 

4. Per cosa ti può servire una guida turistica di un luogo? 

L’insegnante annota le risposte 

ASPETTATIVE 

1. Hai pensato di utilizzare le tue conoscenze di storia e di geografia per conoscere meglio il tuo territorio 

e confrontarlo con altro? 

2. Quali strumenti utilizzeresti per organizzare un tour in 4 tappe di alcune città italiane? 

3. Ti piacerebbe visitare luoghi che non hai mai visto? 

4. Come immagini di realizzare un viaggio da grande? 

5. Saresti in grado di realizzare un "diario di bordo" durante un viaggio di qualche giorno? 

6. Pensi che da grande viaggerai o credi che resterai sempre nel tuo luogo di nascita (o attuale residenza)? 

 

RESTITUZIONE 

L’insegnante registra i dati raccolti in un grafico. 
 

 


