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  PERCORSO   DI APPRENDIMENTO  

A                                                                      Programmazione               A.S.    2016/2017  
Titolo “ Terra in moto “ 

Prodotto 
(breve descrizione) 

 Realizzazione di una mappa  :  terremoti e vulcani nel nostro territorio. 
 

Competenze del profilo 
dello studente 

 
 

o Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della 
realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un 
pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 
avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano 
a spiegazioni univoche.(3) 

o Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, 
per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di 
verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.(4) 

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

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 Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità 
del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse 
forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del 
proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive 
non agonistiche, volontariato, ecc. (12) 
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Competenze  chiave Europee 
 

 

o Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 
o Competenze digitali 
o Imparare ad imparare.   
o Consapevolezza ed espressione culturale 
o Competenze sociali e civiche 

Discipline coinvolte - Scienze        -  Matematica       -  Tecnologia         -  Geografia           -  Arte           - Scienze motorie e sportive                                                                                                                                               

Competenze disciplinari 
 
 
 

• L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 

• Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a 
misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 

• Individua i rischi sismici , vulcanici della propria regione per pianificare eventuali attività di prevenzione. 

• Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

• Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

• Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) si orienta con valutazioni di probabilità. 

• È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.  

• Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici 
significativi. 

• Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da elaborazioni digitali, 
grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

• Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di 
azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 

• Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è 
  sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

• Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo opportuno, rispettando le regole comuni definite e 
relative all’ambito in cui si trova ad operare. 

• E’ in grado di identificare quale mezzo di comunicazione/informazione è più utile usare rispetto ad un 
compito/scopo dato/indicato. 

• Reperisce informazioni da varie fonti. 

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

• Argomenta criticamente intorno al significato delle regole e delle norme di principale rilevanza nella vita 
quotidiana e sul senso dei comportamenti dei cittadini. 

• Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 



 

 

 

 

 

 

Destinatari Classi IIIe      Scuola secondaria di primo grado 

Fasi di applicazione 
 

• 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 Visione di filmati 
Studio di carte tematiche sui vulcani e terremoti 
Studio di dati statistici e considerazioni 
Laboratori 

Metodologia 
 

Lezioni frontali 
Lavori di gruppo 
Laboratori  
Problem solving 

Risorse umane 
interne 
esterne 

Docenti di : 
- Scienze                                             -  Matematica                                                 -  Tecnologia 

       -  Geografia                                        -  Arte                                                               - Scienze motorie e sportive   

Strumenti Libri di testo, Manuali e Carte geografiche, Testi di vario genere, Laboratori, LIM, Internet 

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 Scienze Caratteristiche geologiche della Terra 

La teoria della deriva dei continenti e della tettonica a placche 

Terremoti  

 Vulcani 

Marzo - Aprile  

Maggio 

2 Matematica Grafici di funzioni di proporzionalità diretta ed inversa 

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto col 

linguaggio naturale. 

Analizza ed interpreta rappresentazione di dati per ricavarne misure di 

variabilità e prendere decisioni . Probabilità di un evento 

Aprile - Maggio 

2 Tecnologia Energia e le sue forme Marzo 

2 Arte e immagine Attività : simulazione di modalità di sicurezza durante una scossa tellurica 

Educazione ambientale e comportamentale : sicurezza  
Aprile - Maggio 

2 Scienze motorie Sicurezza per sé e gli altri Maggio 

2 Geografia La Terra. Le placche litosferiche. Carte del planisfero tematiche Aprile - Maggio 

3 CdC Valutazione prodotto 

Compilazione Rubrica valutativa 

Compilazione finale griglia osservazioni sistematiche 

Giugno 

3 Presentazione prodotto Realizzazione di una mappa  :  terremoti e vulcani nel nostro territorio. Giugno 

 

B                                                                        PIANO DI LAVORO 

PERCORSO DI APPRENDIMENTO:          “ Terra in moto” 

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

Docenti : Scienze, Matematica ,Tecnologia, Geografia, Arte  e immagine, Scienze motorie e sportive 



DIAGRAMMA DELLE FASI . 

 Percorso apprendimento :         “ Terra in moto”                                 

 Tempi 

Fasi FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 

1 Aree 

apprendimento 

    

2      

2  Scienze  

2   Matematica  

2  Tecnologia    

2   Arte e immagine  

2   Geografia  

2    Scienze motorie  

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 
 

     “ Terra in moto”                                 

Situazione 
 
 
 

I Terremoti sono fenomeni naturali legati ai movimenti endogeni della Terra.  
L’Italia è, come ben noto, un Paese particolarmente esposto al rischio sismico. 
L’importanza di questo  tema risulta evidente se si pensa che i terremoti sono di gran lunga le 
catastrofi naturali che causano più vittime e danni al mondo e circa un terzo della popolazione 
del nostro pianeta vive in zone considerate "a rischio".  

Cosa fare 
 
 
 

Approfondisci le conoscenze sulle cause dei terremoti e sui diversi fenomeni endogeni 
terrestri. 
Mappa il territorio nazionale e regionale sui rischi dei terremoti. 
Informati sulle regole di sicurezza. 

Indicazioni di lavoro  
 
 

Usa libri di testo ,  altri libri, carte geografiche e internet per conoscere le cause dei terremoti e 
degli altri fenomeni legati ai movimenti endogeni della Terra ( ad es vulcani). 
Conosci le zone ad alto rischio  Terremoti e stabilisci relazioni con le strutture terrestri. 
Usa una  mappa tematica  del territorio nazionale e regionale. 

In che modo 
 

Organizzazione in gruppi di lavoro.  
 

Tempo a disposizione 
 

II quadrimestre 

Materiali e strumenti utilizzabili 
 
 

Docenti delle discipline di : Scienze, Matematica, Tecnologia, Geografia, Arte e immagine, 
scienze motorie e sportive 
 

Prodotti 
 
 

Realizza una mappa dei rischi legati ai terremoti 
Realizza un power point o altro per illustrare il percorso di apprendimento  intrapreso 

Risorse 
 

Docenti. Carte geografiche tematiche. Internet. 



D                                                          Rubrica di valutazione 
Titolo Percorso  di Apprendimento :    “ Terra in moto”                                  

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
 

 Le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche gli 
consentono di analizzare dati e fatti 
della realtà e di verificare 
l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte 
da altri. Il possesso di un pensiero 
logico-scientifico gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla 
base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si 
prestano a spiegazioni univoche.(3) 

Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza 
e tecnologia 
 

• L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei 
più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca 
soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 

• Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni 
ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 

• Individua i rischi sismici , vulcanici ed idrogeologici della propria regione 
per pianificare eventuali attività di prevenzione. 

• Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 
variabilità e prendere decisioni. 

• Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, 
equazioni…) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

• Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) si orienta con 
valutazioni di probabilità. 

•  È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una 
scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità 
e rischi . 

 

 

 

 

 

 

   

Usa con consapevolezza le 
tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed 
informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle 
che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di 
verifica e per interagire con soggetti 
diversi nel mondo.(4) 

Competenze 
digitali 
 

• Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo opportuno, 
rispettando le regole comuni definite e relative all’ambito in cui si trova 
ad operare. 

• E’ in grado di identificare quale mezzo di comunicazione/informazione è 
più utile usare rispetto ad un compito/scopo dato/indicato. 

 

    



 

Si orienta nello spazio e nel tempo 
dando espressione a curiosità e 
ricerca di senso; osserva ed 
interpreta ambienti, fatti, 
fenomeni.(5) 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
 

• Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a 
quelli italiani, gli elementi fisici significativi. 

• Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, 
immagini da elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi 
informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni 
spaziali. 

• Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e 
nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali 
alle diverse scale geografiche. 

• Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e 
ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua 
tutela e conservazione. 

    

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 ad 
imparare.  
 

• Reperisce informazioni da varie fonti. 

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

    

- Ha cura e rispetto di sé, come 
presupposto di un sano e corretto 
stile di vita. Assimila il senso e la 
necessità del rispetto della 
convivenza civile. Ha attenzione per 
le funzioni pubbliche alle quali 
partecipa nelle diverse forme in cui 
questo può avvenire: momenti 
educativi informali e non formali, 
esposizione pubblica del proprio 
lavoro, occasioni rituali nelle 
comunità che frequenta, azioni di 
solidarietà, volontariato, ecc. (12) 

Competenze 
sociali e civiche 

• Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

• Argomenta criticamente intorno al significato delle regole e delle norme 
di principale rilevanza nella vita quotidiana e sul senso dei 
comportamenti dei cittadini. 

    



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 

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 :  “ Terra in moto “ 

 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 :                                                                                                                                                                  Alunno: ……………… 
Classe  ……. 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? 

 


