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PROTOCOLLO DI SPERIMENTAZIONE_ UDA/ 

Esplorare il territorio  

Destinatari 

 

Studenti minori nel livello A1 - primo periodo didattico – 1 modulo (1° 

quadrimestre) 

Analisi 

dei 

bisogni 
 

I nostri studenti fanno parte di una classe sperimentale, costituita da minori 
accompagnati e, in gran parte, da minori ospiti di comunità attive nel territorio. 
Il bisogno primario dei nostri studenti minori è  quello di imparare la lingua e di 
socializzazione, molti sono in Italia da pochi mesi ed hanno bisogno di integrarsi 
anche grazie a rapporti di amicizia stabili. Inoltre, non padroneggiano la lingua 
italiana, hanno bisogno di ampliare il patrimonio lessicale ed acquisire semplici 
forme di comunicazione per poter diventare  autonomi nello svolgere  elementari 
attività quotidiane: fare la spesa, frequentare un parco, prendere un mezzo 
pubblico.  

Titolo Esplorare il territorio  

Durata (in ore) 
in presenza : 

23 

a distanza : 

 Livello QCER A1 

Prerequisiti 

Capacità di lettura e scruttura di semplici frasi e parole.  

Capacità di sapersi orientare nello spazio.  

Prodotto finale Prodotto cartaceo/multimediale 

Competenze 

Asse dei linguaggi 

Comunicare  

Comprendere semplici messaggi orali, fotografici e scritti di vario genere in 
situazioni formali e non, cogliendone il contenuto e le finalità.  

Affrontare situazioni comunicative, oralmente e per iscritto, adottando strategie 
comunicative appropriate secondo le situazioni:saper salutare e chiedere 
informazioni.  

Preparare ed esporre una comunicazione  in modo chiaro, logico e coerente 
rispetto a varie necessità anche con l’ausilio del linguaggio informatico. 

Asse geografico, storico/sociale 

Consapevolezza dell’identità  geografica  del territorio dove si vive. �����������	 �� ��� 
���� ��������
�	 � ���� �� ������ �
���� � �������������	�����	 ��
��	 ��
���	 ��
������ ������� � ���� � �� �� 
����� � ���
�	 ���� �
�	 ������
��
 

Selezionare, confrontare e interpretare informazioni da documenti di vario genere 
e tipologia (carte fotografiche, immagini, segnaletica stradale, depliant 
informativi.) 

Asse scientifico tecnologico 

Competenza digitale 

Usare i principali programmi applicativi di un determinato sistema operativo per la 
gestione e il controllo dell’informazione (Word, Google maps,  Power Point ecc.). 
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Competenze di cittadinanza 

Imparare a imparare 

Progettare 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire e interpretare le informazioni 

 

Conoscenze 

Disciplina: Italiano � �����
��� � ���
������ �� �� �������� �� ����������� � ������ �� ������������������ ����� �����
� � ������ �� ��
������ � ������ �����
��� �� ���
���� ����� �� ������ � ��
�������
Disciplina: Storia e geografia 

- Conoscere l’organizzazione territoriale della città. � �����
��� �� ����������� 
�� ������ ������� � ������� � ��������� ����� 
�������
��	 ��
���	 ��������
��  � ���� ����������� ������� ������ ���� �� �
����	 �� 
��� �� ���������� �� ����
���� ���� �� ������� ��������	 � ��
�� �� � ������� ������� ��� ������������ �����
��� � ������� 
�� �� 
���� ����� ��� ����������� ������������	 ��� ������� ���� ��
Disciplina: Tecnologia 

- Applicativi Office: elaborazione testi, presentazioni, gestione delle immagini 

- I motori di ricerca 

 

Capacità/Abilità 

Italiano 

- Capacità:  

• saper comprendere e spiegare  con le proprie parole il significato 
complessivo di un testo, di un immagine.  

• saper collocare nello spazio le immagini e i testi 

• saper utilizzare le forme di saluto e richieste nel modo più appropriato in 
base al contesto.  
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- Abilità: 

• Saper individuare le parole chiave e le immagini più significative di un 
testo.  

• Saper comprendere e riferire le informazioni raccolte sia oralmente sia in 
forma scritta. 

• Saper redigere semplici testi e documentare le attività individuali e di 
gruppo. 

 

Storia e geografia 

- Capacità:  

• sapersi orientare nello spazio. 

• Saper riformulare i concetti appresi, utilizzando il lessico opportuno. 
 

- Abilità: 

• Saper leggere le varie carte geografiche con particolare riferimento a 
quelle topografiche.  

• Saper individuare i luoghi su una carta topografica.  

• Saper riassumere l’informazione sia oralmente sia in forma scritta 

• Saper redigere un semplice testo  
 
Tecnologia 

• Utilizzare i sistemi informatici adeguati allo scopo 

• Produrre testi adeguati alle esigenze comunicative 

• Utilizzare motori di ricerca (Google maps) e dizionari mono e/o di lingue 
multimediali 

• Gestire le immagini digitali. 
 

 

Materiali ed 
eventuali 
risorse TIC 

Libri, fotocopie, internet, programmi di videoscrittura, programma per 
presentazioni, programma per la realizzazione di testi multimediali (per testi scritti 
in Word, presentazione con  Power point) 

Procedura  
SEQUENZA FASI 

 

FASI ATTIVITA’ STRUMENTI ESITI SOGGE

TTI 

COINVO

LTI 

TEMPI VALUTAZIONE 
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1 Studio di fattibilità 

 

Pc e stampante, 

supporto 

cartaceo e 

calcolatrice 

Software 

specifico 

proprietario o 

libero 

Accettazione/rifiuto del 

progetto 

 

Educatori 

e docenti 

coinvolti 

nella 

speriment

azione  

 

2 Accettazione o rifiuto del 

progetto  

2 Presentazione 

contenuti e obiettivi 

e consegna agli 

educatori e colleghi 

Organizzazione del 

lavoro 

 

Lezione frontale 

e schede. 

Pc e stampante 

Software 

specifico 

proprietario o 

libero 

Condivisione del 

progetto e degli 

obiettivi 

Individuazione del 

compito/prodotto 

Importanza del 

percorso formativo e 

del prodotto oggetto 

dell’UdA 

 

Docenti 

ed 

educatori 

coinvolti 

nella 

speriment

azione  

 

2 ore 

 

Accettazione o rifiuto 

del progetto 

3 Presentazione alla 

classe del progetto  

Introduzione del 

concetto di 

rappresentazione 

cartografica. 

Utilizzo di google 

MAP 

Analisi  della cartina 

topografica del 

quartiere ed 

individuazione del 

percorso scuola 

metro 

PC collegato ad 

Internet per 

consultare 

google MAP  

Mappa del 

quartiere e dei 

luoghi da 

raggiungere 

Quaderno 

personale di 

ciascun allievo 

 

Acquisizione di 

conoscenze teoriche 

inerenti la cartografia, 

l’abilità di leggere e 

consultare una carta 

topografica e di saper 

formulare richieste 

 

Docenti di 

Lettere 

 

Studenti 

2 ore 

 

Curiosità 

Capacità di saper 

cogliere le informazioni 

essenziali e pertinenti 

4 Uscita sul campo 

Individuazione di 

oggetti significativi 

lungo il percorso.  

Carta 

topografica 

Scheda 1 

Foto degli 

oggetti più 

significativi visti  

Competenza attiva da 

parte degli allievi che, 

sotto la supervisione e 

la guida dei docenti, 

dovranno sperimentare 

sul campo le 

conoscenze teoriche 

acquisite (raggiungere 

un luogo, chiedere 

informazioni in modo 

appropriato, ecc) 

 

Docenti di 

Lettere 

Studenti 

 

2 ore 

 

Cooperazione e 

disponibilità ad 

assumersi incarichi e a 

portarli a termine 

Curiosità 

Capacità di collaborare 

con i compagni al fine di 

portare a termine un 

compito 

 

5 Simulazione di 

un’uscita in 

panetteria  

Lettura scheda 2 

 

Quaderno 

Supporto per la 

registrazione 

audio e video 

(tablet) 

Scheda 2  

Riflettere su quanto 

appreso e 

sperimentato, 

attraverso la creazione 

di liste o di dialoghi da 

effettuare in coppie.  

Docenti di 

Lettere 

Studenti 

 2 ore Capacità di riflettere sul 

processo cognitivo da 

soli e con l’aiuto dei 

compagni (processo 

metacognitivo) 

Capacità di trasferire le 

conoscenze acquisite 
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6 Uscita sul campo  

per recarsi in 

panetteria  

 

Scheda 2 Competenza attiva da 

parte degli allievi che, 

sotto la supervisione e 

la guida dei docenti, 

dovranno sperimentare 

sul campo le 

conoscenze teoriche 

acquisite (raggiungere 

un luogo, chiedere alla 

commessa quello che 

intendono acquistare, 

ecc) 

 

Docenti di 

Lettere 

Studenti 

2 Capacità di cogliere i 

processi culturali, 

scientifici e tecnologici 

sottostanti al lavoro 

svolto 

7 Riflessione sulla 

uscita. 

Registrazione dei 

dialoghi a coppie, 

per esercitarsi a 

formulare domande 

utili per fare la 

spesa.  

Supporto per la 

registrazione 

audio e video 

(tablet) 

Competenza linguistica  

Capacità di effettuare 

domande pertinenti per 

gli acquisti 

Docenti di 

Lettere 

Studenti 

2  

8 Preparazione  

uscita al mercato. 

Lettura scheda n° 3  

Individuazione su 

google maps del 

percorso.  

Scheda n° 3 

PC collegato ad 

Internet per 

consultare il 

percorso su 

google Maps 

Conoscenza dei nomi 

dei possibili prodotti 

presenti al mercato 

Capacità di effettuare 

domande pertinenti per 

gli acquisti  

Docenti di 

Lettere 

Studenti 

2  

9 Uscita sul campo al 

mercato di C.so 

Racconigi  

Smartphone 

e tablet per 

scattare foto dei 

banchi più belli  

Competenza attiva da 

parte degli allievi che, 

sotto la supervisione e 

la guida dei docenti, 

dovranno sperimentare 

sul campo le 

conoscenze teoriche 

acquisite (raggiungere 

un luogo, chiedere 

informazioni in modo 

appropriato, ecc) 

 

Docenti di 

Lettere 

Studenti 

2  

10 Preparazione uscita 

al parco Ruffini  

Lettura scheda n° 4  

PC collegato ad 

Internet per 

l’individuazione 

del percorso.  

Saper utilizzare google 

maps per raggiungere 

un luogo. 

 

Docenti di 

Lettere 

Studenti 

2  

11 Uscita sul campo e 

foto delle risorse 

presenti: campi di 

calcio, 

pallacanestro, 

attrezzi per esercizi 

Smartphone per 

scattare foto 

delle risorse del 

parco 

Competenza attiva da 

parte degli allievi che, 

sotto la supervisione e 

la guida dei docenti, 

dovranno sperimentare 

sul campo le 

Docenti di 

Lettere 

Studenti 

3 ore   
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Indicazioni metodologiche: Lezione, lavoro a coppie o piccolo gruppo, ricerca su testi cartacei ed 
elettronici, visita ai luoghi di interesse e interazione con il pubblico 

 

Procedura di monitoraggio: PIANO DI LAVORO UDA 

DIAGRAMMA DI GANTT 

 Tempi  

Fasi Settembre  Ottobre  

 

Novembre Dicembre  Gennaio   

1 26/09/2017      

2  03/10/2017     

di ginnastica  conoscenze teoriche 

acquisite: raggiungere 

un luogo, individuare le 

risorse che un parco 

può offrire.  

12 Costruzione di 

cartelloni  o 

presentazioni in 

powerpoint  per 

illustrare le risorse 

presenti nel parco 

visitato.  

PC in aula 

informatica 

 

Software 

specifico per la 

realizzazione 

del powerpoint  

Assemblare immagini, 

testi scritti e video 

esemplificativi del 

percorso svolto e 

presentarlo al resto 

della classe 

Docenti di 

Lettere 

 

Studenti 

2 ore  

13 Verifica finale PC in aula 

informatica 

Tablet e 

supporti 

informatici 

Assemblare immagini, 

testi scritti e video 

esemplificativi del 

percorso svolto e 

presentarlo al resto 

della classe e al 

Gruppo di 

Sperimentazione 

Docenti di 

Lettere 

 

Studenti 

2 ore Capacità di selezionare 

le informazioni pertinenti 

e le immagini/video più 

efficaci per mettere in 

evidenza il lavoro svolto 

Capacità di cooperare 

con i docenti e con i pari, 

mediando possibili 

divergenze e situazioni 

conflittuali 

       

 

Verifica e 
valutazione 

Valutazione individuale: in itinere terrà conto dell’interesse e della partecipazione 

al progetto laboratoriale 

Valutazione del lavoro di gruppo: pertinenza, correttezza, chiarezza, coerenza 

delle informazioni e del prodotto multimediale con valutazione a parte per la 

presentazione correttezza e semplicità del messaggio. Osservazione della 

capacità di ciascun allievo di lavorare in gruppo. 

Giudizio finale come risultato della media tra una valutazione del gruppo di lavoro 
e la valutazione individuale 
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3  20/10/2017     

4  27/10/2017     

5   3/11/2017    

6   10/11/2017    

7   17/11/2017    

8   24/11/2017    

9    1/12/2017   

10    15/12/1017   

11    22/12/2017   

12     12/01/2017  

13     19/01/2017  

 


