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PERCORSO   DI APPRENDIMENTO 
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Titolo Role  play : oggi la lezione ve la do io. 

 

Prodotto 
(breve descrizione) 

 Lezione multidisciplinare su un argomento affrontato durante questo anno scolastico. 
 
 

Competenze del profilo 
dello studente 

 
 

o Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.(1) 

o Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è 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. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione.(2) 

o Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare 
e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo.(6) 

o Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova 
in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e 
gli imprevisti.(9)  

o Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo 
consapevole. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.(10) 

 
 

mailto:csic81200c@istruzione.it
http://www.icspiritosanto.gov.it/


Competenze  chiave Europee 
 

• Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 
• Comunicazione nelle lingue straniere 
• Imparare a imparare 
•  Competenze sociali e civiche 
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Discipline coinvolte         - Italiano     - Storia            - Inglese   - Francese                       -Musica       - Religione 

Competenze disciplinari 
 
 

 

• Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri,  nella realizzazione di prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali 
e sociali.  

• Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

• Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio 
personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e 
informatici. 

• Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di 
studio. 

• Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

• Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e 
culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 

• Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati. 

• Integra con altri saperi ( es.  esperienze musicali) , servendosi anche di appropriati codici e sistemi di 
codifica. 

• Applica strategie di studio 

• Reperisce informazioni da varie fonti 

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

• Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un gruppo.  

• Progetta  un percorso operativo e lo ristruttura  in base a problematiche insorte, trovando nuove 
strategie risolutive. 

 

Destinatari Classi IIIe      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      

•  Attività laboratoriali                                                                   

• Suddivisione in gruppi di lavoro e progettazione del  compito     

• Realizzazione prodotto  in classe    

• Presentazione del lavoro. 

Tempi II Quadrimestre 

Esperienze attivate Organizzazione  mappe concettuali e mentali  
Guida alla Costruzione di un percorso pluridisciplinare 
 

Metodologia Lezioni frontali, lavori di gruppo, laboratori, problem solving, apprendimento cooperativo, ecc. 

Risorse umane 
interne 
esterne 

Docenti coinvolti nel percorso 

Strumenti Libri di testo, Testi di vario genere,  Laboratori, Internet Ecc 

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 

 

 

B                                                                        PIANO DI LAVORO 

PERCORSO DI APPRENDIMENTO:          Role  play : oggi la lezione ve la do io. 

                                                   Classi III           Scuola Secondaria di primo grado                                  A.S.    2016/2017  

Docenti: Italiano, Storia, Inglese , Francese, Musica, Religione 

Fasi Disciplina Attività e contenuti Tempi 

1 Aree apprendimento Progettazione Percorso di Apprendimento Febbraio 

2 Italiano Testo espositivo e argomentativo Marzo- Aprile-Maggio 

2 Storia Letture di documenti 

Approfondimenti sulle tematiche storiche affrontate 
Aprile -Maggio 

2 Inglese Scrittura e lettura di testi Aprile -Maggio 

2 Francese 
Scrittura e lettura di testi Aprile -Maggio 

2 Musica Conoscenza di opere e autori. I generi musicali Maggio 

2 Religione L’uomo e le dimensioni della persona Maggio 

3 CdC Valutazione prodotto 

Compilazione Rubrica valutativa 

Compilazione finale griglia osservazioni sistematiche 

Giugno 

3 Presentazione prodotto Lezione pluridisciplinari ad altre classi terze o classi seconde Giugno 



 

 

 

 

DIAGRAMMA DELLE FASI . 

 Percorso apprendimento :  Role  play : oggi la lezione ve la do io. 

 

 TEMPI 

Fasi FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 

1 Aree 

apprendimento 

    

2  Italiano  

2   Storia  

2   Inglese  

2   Francese  

2    Musica  

2    Religione  

3     CdC 

3     Presentazione 

prodotto 

 

Aree apprendimento Italiano Geografia Storia Inglese 

CdC Tecnologia Matematica Scienze  Francese 

Presentazione e valutazione 

prodotto 

Musica 
Arte e immagine Religione 

Scienze 

motorie 



C                                          CONSEGNA PER GLI STUDENTI 

Titolo Percorso di apprendimento 
 

Role  play : oggi la lezione ve la do io. 

Situazione 
 
 
 

Siete stati incaricati dal Dirigente Scolastico a tenere una lezione ai compagni delle classi 
seconde. La lezione, su un argomento a tua scelta, dovrà essere multidisciplinare, stimolante e 
accattivante. 
Finalmente potrai essere professore! 

Cosa fare 
 
 

Scegli la tematica da trattare. 
Organizza e sviluppa  le  conoscenze anche  in mappe, schemi, presentazioni.  

Indicazioni di lavoro  
 
 

Ricerca, elabora e organizza uno o più percorsi tematici. 

In che modo 
 

Lavora individualmente e/o in gruppo 
 

Tempo a disposizione 
 

II  quadrimestre 

Materiali e strumenti utilizzabili 
 
 
 

LIM, Computer , Libri di testo e altri , quotidiani. 

Prodotti 
 
 

Lezione multidisciplinare su un argomento affrontato durante questo anno scolastico. 

Risorse 
 

Docenti  



D                                                          Rubrica di valutazione 
Titolo Percorso  di Apprendimento :      Role  play : oggi la lezione ve la do io. 

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 una padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un 
registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni.(1) 
 

Comunicazione nella 
madrelingua 
 

• Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri,  nella 
realizzazione di prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella 
formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali.  

• Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e 
di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, 
presentazioni al computer, ecc.). 

• Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui 
e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per 
ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con 
l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 
 

 

 

 

 

 

 

   

Nell’incontro con persone di 
diverse nazionalità è 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. Utilizza la 
lingua inglese nell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione.(2) 

 Comunicazione nelle 
lingue straniere 
 

• Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze 
personali, espone argomenti di studio. 

• Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a 
coetanei e familiari. 

 

    



 

 

 

 

 

Possiede un patrimonio 
organico di conoscenze e 
nozioni di base ed è allo 
stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi 
velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo.(6) 

Imparare a imparare 
 

• Applica strategie di studio 

• Reperisce informazioni da varie fonti 

• Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – collegare) 

• Integra con altri saperi ( es .esperienze musicali), servendosi anche di 
appropriati codici e sistemi di codifica 

 

    

Dimostra originalità e spirito 
di iniziativa. Si assume le 
proprie responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a 
chi lo chiede. È disposto ad 
analizzare se stesso e a 
misurarsi con le novità e gli 
imprevisti.(9)  

 Competenze sociali e 
civiche 
 
 Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

• Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del 
presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo. 

• Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li 
sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 

 

    

- Ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei 
propri limiti. Orienta le 
proprie scelte in modo 
consapevole. Si impegna per 
portare a compimento il 
lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri.(10) 

 
Competenze sociali e 
civiche 

• Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un gruppo. 

• Progetta  un percorso operativo e lo ristruttura  in base a 
problematiche insorte, trovando nuove strategie risolutive 
 

    



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 : Role  play : oggi la lezione ve la do io. 
 CLASSE III     SEZ…….      Scuola Secondaria di primo grado                                                             PERIODO  II Quadrimestre              A.S. 2016/2017 

                  
Alunni AUTONOMIA RELAZIONE PARTECIPAZIONE  RESPONSABILITA’  FLESSIBILITA’  CONSAPEVOLEZZA  

  

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10               

11               

12               

13               

14               

15        

16        

17        

18        

19        

20        



 

F                                                                  AUTOBIOGRAFIA  COGNITIVA 
TITOLO :     Role  play : oggi la lezione ve la do io.                                                                                                             Alunno: ……………… 
Classe  III  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? 

 


