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Classi TERZE A B C CALIMERA 

   

TERZA UNICA MARTIGNANO 

Gruppo di lavoro  
Anna De Giorgi, Alessandra Ingrosso, Rita Delle 

Donne, Pantaleo Villani, Novella Rizzo 

 

Titolo UA Piccole…guide 

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

Inglese, Matematica. 

 

Tempi Aprile- Maggio 

 

STORIA 

Competenze da promuovere 

 

Riconosce elementi significativi del passato del 

suo ambiente di vita. 

Riconosce ed esplora in modo via via più 

approfondito le tracce storiche presenti nel 

territorio e comprende l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale. 

TECNOLOGIA 

Competenze da promuovere 

 

Produce semplici modelli o rappresentazioni 

grafiche del proprio operato utilizzando elementi 

del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

ITALIANO 

Competenze da promuovere 

 

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. 

Ascolta e comprende testi orali “diretti” o 

“trasmessi” dai media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo. 

INGLESE 

Competenze da promuovere 

 

Comprende brevi messaggi orali e scritti. 

Interagisce nel gioco; comunica in modo 

comprensibile, anche con espressioni e frasi 

memorizzate. 

ARTE E IMMAGINE 

Competenze da promuovere 

 

L’alunno utilizza le conoscenze e  le abilità 

relative al linguaggio visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi e rielaborare in modo 

creativo le immagini con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti. 

Conosce i principali beni artistico-culturali 

presenti nel proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 



 

GEOGRAFIA 

Competenze da promuovere 

 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali. 

Riconosce e denomina i principali “oggetti” 

geografici fisici. 

 

SCIENZE 

Competenze da promuovere 

 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e 

modi di guardare il mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

 

MATEMATICA 

Competenze da promuovere 

 

L’alunno ricerca dati per ricavare informazione e 

costruisce rappresentazioni. Ricava informazioni 

da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

 

ATTIVAZIONE EDUCATIVA 

CREARE UN GRUPPO DI APPRENDIMENTO 

 

  I CRITERIO 

 Fare in modo che ciascuno metta qualcosa di proprio 

ATTIVITÀ 

 

“Cosa racconterei di Roca? E cosa farei vedere?” 

Ogni alunno racconta quello che sa sulla storia di 

Roca ( ambiente a loro familiare). 

In seguito esprime il proprio parere sugli 

elementi significativi del paesaggio. 

II CRITERIO 

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

interconnessione) 

ATTIVITÀ  

Organizzazione di gruppi di lavoro che, 

unificando le varie esperienze, producono schemi 

riassuntivi con le varie fasi dell’attività della 

“guida turistica”. 

(Condivisione) 

III  CRITERIO  

Fare qualcosa insieme 

ATTIVITÀ  

Ognuno nel proprio gruppo di lavoro individua 

dei ruoli e progetta compiti (organizzazione della 

presentazione; elabolazione di istruzioni; ricerca 

di informazioni e immagini su internet; 

assunzione del ruolo di narratore-guida; 

realizzazione di cartellonistica; traduzione di 

semplici frasi in lingua inglese; ...). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASI 

 

I FASE: Ricerca e approfondimento Gli alunni ricercano  notizie e immagini con vari 

strumenti ( libri, internet, intervista ad esperti 

locali) sulla storia di Roca, sulla flora e la 

fauna.(ITALIANO, STORIA, SCIENZE, 

TECNOLOGIA) 

Individuano il luogo, su carte geografiche di 

diverso tipo (GEOGRAFIA). 

II FASE: Esperienza sul campo Gli alunni partecipano alla visita guidata del 

luogo con una carta topografica e individuano su 

di essa i luoghi di interesse( parco archeologico, 

torre, lungomare, Grotta della 

Poesia,..)(STORIA, GEOGRAFIA). 

Fotografano l’ambiente naturale, i luoghi di 

interesse artistico-culturale, la flora e la  

fauna(ARTE E IMMAGINE). 

Visitano il Parco archeologico e svolgono un 

laboratorio di scavo: “Il piccolo 

archeologo”(STORIA) 

III FASE: Dialogo e attività Gli alunni svolgono le seguenti attività di gruppo: 

- Disegno della mappa di Roca 

- Realizzazione di cartelloni con immagini 

attuali e del passato con didascalie 

- Costruzione di apposita cartellonistica per 

alcuni punti specifici del territorio di 

Roca che inviti i turisti e gli abitanti del 

posto a comportamenti di maggior 

rispetto e valorizzazione dell’ambiente e a 

comportamenti di maggior attenzione 

civica. 

- Creazione di una brochure contenente 

informazioni storico-ambientali 

- Preparazione di un questionario di 

gradimento 

(ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, 

ARTE E IMMAGINE, TECNOLOGIA) 

IV FASE: Sperimentazione attiva Gli alunni diventano protagonisti della  visita 

didattica; simulano di essere delle piccole guide 

turistiche accompagnano gruppi di alunni di altre 

classi; danno il benvenuto in italiano e in inglese; 

descrivono l’ambiente e raccontano la storia del 

luogo anche con l’aiuto della cartellonistica. 

( ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, 

SCIENZE, INGLESE) 

V FASE: Riflessione Gli alunni sottopongono ai “visitatori” il 

questionario di gradimento; raccolgono i dati e li 

rappresentano con diagrammi (ITALIANO, 

MATEMATICA). 


