
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Via Roma – Spirito Santo” 

Istituto ad indirizzo musicale 

Via Spirito Santo 87100 Cosenza 

Tel. - Fax 0984/26572 - e-mail: csic81200c@istruzione.it 

Sito Web: www.icspiritosanto.gov.it 

PERCORSO   DI APPRENDIMENTO 
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Titolo La mia citta’ passa dai sensi 

Prodotto 
(breve descrizione) 

Realizzazione di un piccolo libro fai da te. 
 Ogni classe realizzerà un libro fatto di racconti, disegni, fumetti da scambiare con le altre classi. 

Competenze del profilo 
dello studente 

 
 

o Ha un’adeguata conoscenza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi, di 
esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico semplice alle diverse situazioni (1) 

o E’ in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, 
in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. (2) 

o Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso. Osserva e interpreta 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.(5) 

o Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 
proprie personali opinioni e sensibilità.(11) 

 

Competenze  chiave Europee 
 

• Comunicazione nella madrelingua 

• Comunicazione nelle lingue straniere 

• Imparare a imparare 

• Competenze sociali e civiche 

• Consapevolezza ed espressione culturale 
 
 

Discipline coinvolte Italiano , Storia, Inglese, Francese,  Musica. 
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Competenze disciplinari 
 
 
 

• Ascolta e legge testi di tipo descrittivo e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con 
compagni e insegnanti. 

• Scrive correttamente testi di tipo descrittivo, adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 

• Comprende testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello spazio e il 
punto di vista dell’ osservatore. 

• Descrive ambienti che conosce utilizzando lessico e verbi adeguati. 

• Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 

• Conosce aspetti del patrimonio culturale e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati 

• Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, senza escludere alcuno dalla conversazione o dalle 
attività 

• Assume comportamenti rispettosi dell’ambiente. 

• Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – collegare). 

• Autovaluta il processo di apprendimento 
 

Destinatari Classi I    Scuola Secondaria di primo grado 

Fasi di applicazione 
 

Sono fasi fondamentali: 

• individuazione in seno alle Aree di Apprendimento 

• Presentazione alla classe 

• Recupero di alcuni contenuti disciplinari   

• Lezioni su nuovi contenuti per le discipline 

•  Uscite      

•  Attività laboratoriali                                                                   

• Suddivisione in gruppi di lavoro e progettazione del  compito     

• Realizzazione prodotto   in classe    

• Presentazione del lavoro. 

Tempi II Quadrimestre 

Esperienze attivate Uscite per descrivere gli ambienti della città. 
Attività laboratoriali per la realizzazione del prodotto finale. 
Catturare immagini significative 
 
 



Metodologia 
 

 

 
Lezioni frontali, lavori di gruppo, laboratori, apprendimento cooperativo, peer to peer ecc. 
 
 

Risorse umane 
interne 
esterne 

Docenti discipline coinvolte. 

Strumenti Libri di testo, cellulare, macchina fotografica, libri e fumetti sulla città, registratore, microfono, strumenti 
musicali. 

Valutazione Si effettuerà tramite: 
- Rubrica di valutazione delle competenze 
- Griglia osservazioni sistemiche  
- Autobiografia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fase 1= Progettazione                  Fase 2 = Realizzazione          Fase 3= Valutativa del processo e del prodotto 

Fasi Disciplina Attività e contenuti Tempi 

1 Aree apprendimento 
Progettazione Percorso di Apprendimento Febbraio 

2 Italiano Caratteristiche, analogie e differenze del testo descrittivo. 

Produzione di testi descrittivi  di luoghi, monumenti e ambienti della città. 

I luoghi della città che preferisco 

Marzo-  Aprile 

Maggio 

2 Inglese Scrittura e lettura di semplici espressioni riguardanti il tema trattato. Usare in 

modo semplice la lingua inglese per presentare la mia città 
Aprile -  Maggio 

2 Francese Verbi prima coniugazione riguardanti i sensi, i colori Aprile -  Maggio 

2 Storia La storia di Federico II e la Stauroteca. Aprile - Maggio 

2 Musica Canto la mia città Aprile - Maggio 

3 CdC Valutazione prodotto 

Compilazione Rubrica valutativa 

Compilazione finale griglia osservazioni sistematiche 

Giugno 

3 Presentazione prodotto Realizzazione di un piccolo libro fai da te. 

 Ogni classe realizzerà un libro fatto di racconti, disegni, fumetti da scambiare 

con le altre classi. 

Giugno 
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DIAGRAMMA DELLE FASI . 

 Percorso apprendimento : La mia citta’ passa dai sensi      

 Tempi 

Fasi FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 

1 Aree 

apprendimento 

    

2  Italiano  

2   Inglese  

2   Francese  

2   Storia  

2   Musica  

3     CdC 

3     Presentazione 

prodotto 

 

 

 

Aree apprendimento Italiano Geografia Storia Inglese 

CdC Tecnologia Matematic

a 

Scienze

  

Francese 

Presentazione e 

valutazione prodotto 

Musica Arte e 

immagine 

Religio

ne 

Scienze 

motorie 



 

 

 

C                                          CONSEGNA PER GLI STUDENTI 

Titolo Percorso di apprendimento 
 

La mia citta’ passa dai sensi      

Situazione 
 

Siete stati incaricati dal comune di Cosenza a descrivere quello che vi attira maggiormente 
della vostra città. 

Cosa fare 
 
 

Cerca e organizza le informazioni sulla tua città. 

Indicazioni di lavoro  
 
 

Usa tutti i mezzi a disposizione per descrivere i luoghi che preferisci della tua città ( testi, 
fotografie, fumetti….) 
Raccolta degli elaborati svolti per la realizzazione del prodotto finale. 
 

In che modo 
 

Singoli   e in gruppi 

Tempo a disposizione 
 

II quadrimestre 

Materiali e strumenti utilizzabili 
 
 
 

Libri di testo, cellulare, macchina fotografica, libri, registratore, strumenti musicali, penne, quaderni, 
colori…….. 

Prodotti 
 
 

Libricino fai da te composto da racconti, disegni, fumetti descrittivi della città, da scambiare 
con le altre classi 

Risorse 
 

Umane e materiali 



D                                                          Rubrica di valutazione 
Titolo Percorso  di Apprendimento :      La mia citta’ passa dai sensi      

Competenze Profilo 
dello  

studente 

Competenze 
chiave Europee 

 
 

Evidenze Livello di padronanza 

In
izia

le
  

B
ase

 

In
te

rm
e

d
io

 

A
van

zato
 

Ha un’adeguata conoscenza 
della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere 
enunciati e testi, di esprimere 
le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico semplice alle 
diverse situazioni (1) 

• Comunicazione 
nella madrelingua 

 
 

• Ascolta e legge testi di tipo descrittivo e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 

• Scrive correttamente testi di tipo descrittivo, adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario. 

• Comprende testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, 
la loro collocazione nello spazio e il punto di vista dell’ osservatore. 

 

 

 

 

 

 

 

   

E’ in grado di esprimersi a 
livello elementare in lingua 
inglese e di affrontare una 
comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda 
lingua europea. (2) 

• Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

 

• Descrive ambienti che conosce utilizzando lessico e verbi adeguati. 
 

    

Si orienta nello spazio e nel 
tempo dando espressione a 
curiosità e ricerca di senso. 
Osserva e interpreta ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche.(5) 

Imparare a imparare 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 
 

• Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – collegare). 

• Autovaluta il processo di apprendimento 

• Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 

• Conosce aspetti del patrimonio culturale e li sa mettere in relazione 
con i fenomeni storici studiati 

    

Rispetta le regole condivise, 
collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali 
opinioni e sensibilità.(11) 
 

Competenze sociali e 
civiche 
 

• Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, senza 
escludere alcuno dalla conversazione o dalle attività. 

• Assume comportamenti rispettosi dell’ambiente. 
 

    



 

 

Indicatori esplicativi  dei  livelli 

A – Avanzato . L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando  padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità;  propone e sostiene le 

proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  

B – Intermedio .  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite.  

C – Base. L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 

regole e procedure apprese.D – Iniziale.    L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.  

D – Iniziale.    L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.   

 

 

 

 



AUTONOMIA   E’ capace di reperire 
da solo strumenti o materiali 
necessari e usarli in modo efficace 

RELAZIONE Interagisce 
con i compagni creando 
un clima propositivo 

PARTECIPAZIONE        Collabora, 
formula richieste di aiuto, offre il 
proprio contributo 

RESPONSABILITA’         Rispetta i tempi 
assegnati, e le fasi previste del lavoro. 
Porta a termine la consegna ricevuta 

FLESSIBILITA’    Reagisce a situazioni o esigenze 
non previste con proposte divergenti, con soluzioni 
funzionali, con utilizzo originale dei materiali 

CONSAPEVOLEZZA E’ 
consapevole degli effetti delle 
sue scelte e delle sue azioni 

 

 E                           GRIGLIA PER LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 

 
PERCORSO DI APPRENDIMENTO                                                                Titolo :   La mia citta’ passa dai sensi      

 CLASSE  I  SEZ…….      Scuola Secondaria di primo grado                                                             PERIODO  II Quadrimestre             A.S. 2016/2017 

                  
Alunni AUTONOMIA RELAZIONE PARTECIPAZIONE  RESPONSABILITA’  FLESSIBILITA’  CONSAPEVOLEZZA  
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6                
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F                                                                  AUTOBIOGRAFIA  COGNITIVA 
TITOLO :          La mia citta’ passa dai sensi                                                                                                                                                              Alunno: ……………… 
Classe  I    Sez….               Scuola Secondaria di primo grado                                                                                          data ………………….……                                                                               

  
Racconto tutto il 
percorso  

  

  
  
  
  
 

Che cosa ho imparato? 

 

  

Cosa mi è piaciuto di 
più di questa attività? 

Perché? 

  

 
 

Cosa non mi è 
piaciuto?  

  

 

 Come penso di aver 
lavorato in gruppo?  

  

 

 

 Quali difficoltà ho 
incontrato?  

  

  

  

Se dovessi ripetere 
l’intera esperienza c’è 
qualcosa che farei in 
modo diverso? Cosa? 

 


