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PROBLEMA/BISOGNO Gli alunni di terza evidenziano difficoltà nel prestare attenzione e ad ascoltare i propri compagni, mentre quelli di 

quarta necessitano di migliorare le proprie competenze comunicative e di utilizzare un vocabolario appropriato. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

CLASSE TERZA 

-Ascoltare e comprendere quanto esposto da pari. 

-Utilizzare e rielaborare le informazioni apprese. 

OBIETTIVI ORMATIVI 

CLASSI QUARTE 

-Ampliare il proprio lessico, in special modo quello specifico della geografia. 

-Saper esporre con chiarezza ed in maniera organica un argomento. 

COMPITO AUTENTICO Gli alunni delle classi quarte esporranno agli alunni di terza una lezione sulla COLLINA (ambiente naturale che 

predomina nel paesaggio di Barzana) avvalendosi di una presentazione preparata con il programma PowerPoint.  

 

COMPETENZE 

MOBILITATE  

CLASSE TERZA 

-Utilizzare linguaggi specifici. 

-Individuare i caratteri che connotano un paesaggio. 

-Organizzare le proprie conoscenze. 

-Ascoltare in maniera attiva. 

-Intervenire in maniera ordinata e propositiva. 

-Utilizzare quanto esposto dai compagni per partecipare ad un quiz. 

COMPETENZE 

MOBILITATE 

CLASSI QUARTE 

-Utilizzare linguaggi specifici. 

-Individuare i caratteri che connotano un paesaggio. 

-Organizzare le proprie conoscenze. 

-Preparare una semplice presentazione PowerPoint. 

-Esporre un argomento ad un pubblico di pari. 

-Intervenire in maniera ordinata e propositiva. 

 



 

 

SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 4^ 

COMPETENZE  ABILITA’ CONOSCENZE 

Utilizzare linguaggi specifici della geografia in 

contesti comunicativi e divulgativi esponendo 

quanto appreso in maniera organica. 

Organizzare le informazioni acquisite. L’ambiente collinare (origine, tipologia, 

caratteristiche, attività ed insediamenti 

umani). 

Saper lavorare in gruppo. Esporre le conoscenze ad un pubblico di 

coetanei seguendo una traccia concordata; 

gestire le domande del pubblico. 

Individuare e descrivere gli elementi antropici 

e fisici di un paesaggio. 

   

DISCIPLINA: INFORMATICA 4^   

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Presentare un argomento avvalendosi di 

strumenti informatici. 

Creare e gestire una presentazione 

PowerPoint. 

Programma Power Point (funzioni principali). 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 3^ 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Saper riconoscere l’ambiente naturale e 

antropico che ci circonda e comprenderne le 

peculiarità. 

Organizzare le informazioni acquisite. L’ambiente collinare (origine, tipologia, 

caratteristiche, attività ed insediamenti 

umani). 

Utilizzare e rielaborare quanto ascoltato. Fare domande pertinenti. Individuare e descrivere gli elementi antropici 

e fisici di un paesaggio. 

ESPERIENZE E ATTIVITA’ 

Ricerca di foto, immagini ed informazioni relative ai vari aspetti della collina; preparazione di una ricerca di gruppo supportata da una semplice 

presentazione PowerPoint e di uno schema riassuntivo da usare durante la presentazione. A conclusione del percorso verrà organizzata 

un’uscita in collina. 

 

 



 

METODOLOGIA 

Tutoring; lavoro di gruppo; role-playing. 

STRUMENTI 

Pc, immagini e libri di testo. 

RISORSE 

Insegnanti in servizio, materiale e attrezzature in dotazione alla scuola e recuperati in base alle necessità. 

 

 

 

 

 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

Classe quarta: 

-osservazione durante il lavoro di gruppo 

-qualità della presentazione PowerPoint 

-Esposizione del lavoro. 

 

Classe terza: 

-Osservazione durante l’esposizione dei compagni 

-Risposta ai quiz preparati dai compagni di quarta. 

 

Ad entrambe le classi verrà proposta un questionario di autovalutazione in merito alle varie dimensioni presentate nella griglia sottostante. 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUITAZIONE CLASSE QUARTA: 

DIMENSIONI CRITERI  INDICATORI  COMPETENZA 

INIZIALE 

COMPETENZA 

PARZIALE 

COMPERTENZA 

RAGGIUNTA 

Utilizzare linguaggi 

specifici della geografia 

in contesti 

comunicativi e 

divulgativi ed utilizzare 

le proprie conoscenze. 

● Presentare in modo 

ordinato ed organico 

quanto studiato. 

●Sa argomentare e 

dare contributi al 

gruppo. 

●Sa rispettare il 

proprio turno. 

●Sa u lizzare un 

linguaggio 

appropriato. 

 

● Utilizza un 

linguaggio semplice. 

●Dà il proprio 

contributo, ma tende 

ad imporre il proprio 

pensiero.  

● Utilizza un 

linguaggio 

appropriato. 

●Partecipa 

rispettando il proprio 

turno e apportando il 

proprio contributo al 

gruppo. 

●Utilizza un 

linguaggio specifico in 

maniera spontanea e 

curata. 

Saper lavorare in gruppo ●Rispe are tempi e 

ruoli; 

●ges re il confli o. 

●apportare il proprio 

contributo al lavoro. 

●Sa acce are pun  di 

vista diversi; 

●sa acce are le 

critiche senza 

scoraggiarsi; 

●sa trovare strategie. 

 

 

●Fatica ad ascoltare 

le idee degli altri se 

diverse dalle proprie e 

ad accettare le 

critiche. 

●Partecipa in modo 

gregario. 

●Sa ascoltare i 

compagni e trovare 

strategie, ma si 

scoraggia davanti ad 

una critica. 

●Ascolta, trova 

strategie e sa 

accettare il punto di 

vista del compagno. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare una 

presentazione 

multimediale per esporre 

quanto studiato 

●Preparare un 

documento Power 

Point 

●Utilizzare la 

presentazione 

durante l’esposizione. 

 

●Conosce le funzioni 

principali di Power 

Pint. 

●Si avvale della 

presentazione come 

un utile supporto 

all’esposizione. 

 

●U lizza Power Point 

solo se guidato. 

●Fatica ad utilizzare il 

supporto 

multimediale. 

 

●Utilizza Power Point 

ma necessita 

dell’aiuto 

dell’insegnante. 

●Utilizza il supporto 

in maniera 

appropriata. 

 

●Conosce e utilizza 

Power Point 

speditamente. 

●Utilizza la 

presentazione in 

maniera naturale e 

sciolta. 

 

DIMENSIONI CRITERI  INDICATORI  COMPETENZA 

INIZIALE 

COMPETENZA 

PARZIALE 

COMPERTENZA 

RAGGIUNTA 

Capacità di ascoltare  ●Saper prestare 

attenzione.   

●Sa guardare chi sta 

parlando. 

●sa porre domande. 

● sa mantenere   

●Guarda chi parla per 

breve tempo e poi si 

distrae. 

●Guarda chi parla e 

mantiene 

l’attenzione, ma non 

pone domande. 

●Guarda chi parla 

mantenendo 

l’attenzione e 

ponendo domande. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE CLASSE TERZA: 

 

l’attenzione per tempi 

stabiliti. 

Utilizzare quanto 

appreso 

●Saper riconoscere 

l’ambiente collinare. 

●Rispondere ad un 

quiz sulla collina. 

 

 

●Riconosce i tratti 

dell’ambiente che lo 

circonda. 

●Utilizza le 

informazioni 

acquisite. 

 

●Riconosce 

l’ambiente solo se 

guidato. 

● Rielabora le 

informazioni se 

guidato. 

●Se stimolato 

riconosce l’ambiente 

naturale che lo 

circonda. 

● U lizza un le 

informazioni in 

maniera appropriata 

●Individua 

spontaneamente i 

tratti dell’ambiente 

naturale in cui si 

trova. 

●U lizza le 

informazioni in 

maniera spontanea e 

precisa. 


