
SCHEDA SINTETICA DI  PROGETTO  

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO “MATERDONA-MORO” 
MESAGNE 

TITOLO 
 

“Adotta un monumento” 

DOCENTE / I 
 
 

Consiglio di classe I AA, plesso Materdona 
Responsabile prof.ssa Pennetta 

CLASSI COINVOLTE / 
ALUNNI COINVOLTI 

Classe I AA, plesso Materdona 
n. 26 alunni 

FINALITÀ 
 
 

Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla onoscenza e al rispetto della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
 

Dai Traguardi disciplinari: 
ITA-STO-GEO:  

 Ricavare informazioni esplicite da testi espositivi per documentarsi su 
un argomento specifico 

 Descrivere in modo appropriato oggetti, luoghi, persone e personaggi 

 Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base 
afferenti alle diverse discipline 

 Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali…) per produrre conoscenze su temi definiti 

ARTE: 

 Conoscere le tipologie del patrimonio storico-artistico del territorio 

 Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali 

TEC:  

 Progettare una visita guidata usando internet per reperire e selezionare 
le informazioni utili 

INGL/FRAN:  

 Individuare termini e informazioni attinenti a contenuti di studio 

 Descrivere luoghi conosciuti 
MUS: 

 Riconoscere e classificare alcuni brani musicali popolari 
REL: 

 Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura 

COMPETENZE in 
CHIAVE EUROPEA 
 
 

o Comunicazione nella madrelingua 
o  Comunicazione nelle lingue straniere 
o  Competenza digitale 
o Competenze sociali e civiche 
o  Consapevolezza ed espressione culturale 

PRODOTTO FINALE / 
COMPITO AUTENTICO 
 

-Materiale informativo multimediale per la valorizzazione e la fruizione del 
monumento adottato. 
-Brochure turistica del monumento  

MATERIALI / 
STRUMENTI 

Libri, computer, LIM, schede, fotocopie, fotocamera,chiavette USB, CD, DVD 

FASI DI APPLICAZIONE/ 
ATTIVITÀ 

- Divisione degli alunni in gruppi di ricerca 
-Visione ed elaborazione del materiale informativo  
-Uscite didattiche con esperti 
-Rielaborazione personale e in gruppo del lavoro per valorizzare il monumento 
adottato. 
-Presentazione finale in una giornata-evento 

TEMPI 
 

II quadrimestre ( 25 h. circa) 

SPAZI 
 

Laboratorio informatico, aula LIM, aula magna, spazi aperti in città. 

RISORSE UMANE  
INTERNE/ESTERNE 

Docenti di classe, esperti e conoscitori del territorio, guida turistica 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

CRITERI/ EVIDENZE/ 
INDICATORI 

DESCRITTORI LIVELLI VOTO 

 
Selezione informazioni 

 Le informazioni, tante e 

significative, sono state 

selezionate in modo accurato e 

preciso. 

 Le informazioni, numerose e 

adeguate allo scopo, sono state 

selezionate in modo preciso. 

 Le informazioni selezionate 

sono essenziali. 

 Le informazioni sono state 

selezionate in modo 

approssimativo. 
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Rielaborazione delle 
informazioni 

 Le informazioni sono rielaborate in modo 
originale ed efficace dal punto di vista 
comunicativo. 

 … in modo efficace dal punto di vista 
comunicativo. 

 … in modo essenziale dal punto di vista 
comunicativo. 

 … in modo semplice dal punto di vista 
comunicativo 
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Uso del registro 
comunicativo 

 La comunicazione è adeguata alla 
comunicazione: i termini sono appropriati e 
funzionali allo scopo informativo. 

 … è adeguata alla situazione: i termini sono 
funzionali allo scopo comunicativo. 

 … è semplice: il messaggio è chiaro e 
raggiunge lo scopo. 

 … è semplice e fornisce le giuste informazioni. 
 

4 
 
 
3 
 
2 
 
1 

9/10 
 
 
8 
 
7 
 
6 

 

METODOLOGIE 
 

o Role playing (gioco di ruolo) 
o Learning by doing (apprendimento attraverso il fare e le azioni) 
o Peer education (educazione tra pari) 
o Cooperative learning (apprendimento cooperativo) 
o Outdoor training (apprendimento all’aperto) 

 

INDICATORI/CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La Valutazione (vedi esempio di Rubrica di Valutazione a seguire) è 
organizzata in modo tale da comprendere i seguenti ambiti di 
competenze: PRODOTTO, PROCESSO, RELAZIONE, METACOGNIZIONE   


