Istituto Omnicomprensivo Alto-Orvietano, Fabro (TR)

Scuola Primaria di Montegabbione
CLASSE SECONDA
UNITA’ D’APPRENDIMENTO

UN ANNO CON PINOCCHIO
Ambito formativo
RELAZIONALE

Competenze chiave europee e
nazionali
1. Comunicare in lingua italiana
2. Competenze sociali e civiche
3. Imparare ad imparare
4. Competenze di base in
matematica e tecnologia
5. Progettare per comunicare
Discipline coinvolte
Destinatari
Tempi
ABILITA’
-Produrre testi di vario tipo
-Riconoscere e risolvere situazioni
problematiche
-Sviluppare e utilizzare la motricità
fine
- Conoscere e realizzare una
semplice mappa del proprio paese
FASI DI LAVORO (Attività)

Obiettivo formativo
Assumere le proprie responsabilità e
chiedere aiuto nei momenti di
difficoltà e fornire aiuto a chi lo
chiede
1. Usare correttamente la lingua
italiana a livello orale e scritto
2. Collaborare e interagire nel
rispetto degli altri e degli ambienti
3. Organizzare il proprio
apprendimento attraverso varie
modalità, strategie e tempi
4. Risolvere situazioni problematiche
5. Comunicare in vari canali
Italiano- Storia- ImmagineMatematica – Tecnologia- Geografia
Alunni classe seconda
II Quadrimestre
CONOSCENZE
Varie tipologie testuali
Le quattro operazioni
Diagramma di flusso
Utilizzo degli strumenti necessari
Conoscenze del proprio territorio
METODOLOGIA

1- Presentazione alla classe
dell’unità di apprendimento

Lavoro in piccoli gruppi
Lavoro cooperativo
Lavoro individuale

2- Ricerca e confronto di varie
pubblicità
3-Progettazione guidata attraverso
un bozzetto
4- Realizzazione di locandine,
volantini pubblicitari e inviti

SPECIFICAZIONE DELLE FASI dell’Unità d’apprendimento……
Attività

Risorse
umane

Strumenti

Tempi
Valutazione
disciplina

1- Italiano
Storia
Immagine

Alunni
Docenti

Internet
Riviste
varie

10 ore

Materiale
di facile
uso e
consumo

8 ore

2-Matematica Alunni
Tecnologia
Docenti
Geografia

Conversazione guidata
Conoscenza e funzione
del messaggio
pubblicitario
Risoluzione di semplici
problemi geometrici
Concetti topologici
spaziali
Realizzazione di
semplici mappe

COMPITO AUTENTICO
DESCRIZIONE del compito autentico che dovranno svolgere gli alunni
Realizzazione del materiale pubblicitario per lo spettacolo finale: locandine,
volantini e inviti

CONSEGNE (cosa si chiede di fare, in che modo, tempo)
Realizzazione del materiale pubblicitario utilizzando tecniche e materiali
ritenuti più idonei dagli alunni che sceglieranno il gruppo di lavoro .
La valutazione comprenderà il monitoraggio del percorso, il prodotto finale,
la riflessione da parte degli alunni e la valutazione disciplinare.

