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PROGETTAZIONE 

Disciplina 

 

Autonomia e imprenditorialità 

Classe/ alunni coinvolti 

 

Classi seconde sc. “Carducci” sez. A, B,C, E 

Classi seconde sc “Ferrari” sez. D,I,F,G 

Classe 3 G 

Classe 4 G 

 

Titolo attività 

 

“Ricercatori con Learning in depth” 

Sintesi attività 

 

Sviluppare competenze a livello di 

capacità organizzative e di ricerca per 
approfondire conoscenze su un 

argomento 
 

Competenze chiave europee attivate 

 

 Comunicare nella madrelingua 

Competenze sociali e civiche 
Imparare ad imparare 

Spirito d’iniziativa e d’intraprendenza 
 

Traguardi( dalle indicazioni per il 
curricolo) 

 

Esporre i risultati della propria ricerca 
Leggere e comprendere testi 

Rielaborare conoscenze 
Consolidare le competenze 

linguistiche della letto-scrittura 

Comunicare con una pluralità di 
linguaggi e modalità. 

Stimolare la creatività 
 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

Sviluppare l’attenzione 

Interagire negli scambi comunicativi  
Sviluppare e consolidare la scrittura 

Stimolare il linguaggio verbale sia 

orale , sia scritto 
Esporre le proprie scoperte sia con il 

parlato, sia con la scrittura 
Organizzare le proprie scoperte 

Rivedere la propria organizzazione nel 
tempo 

Esercitare l’immaginazione 
Rappresentare informazioni, 
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conoscenze e concetti appresi 

mediante disegni,testi scritti e mappe. 
 

 

 

Contenuti 

 

L’argomento LiD 

Articoli di giornale 
Libri 

Opere di grandi artisti 
Racconti, storie , fiabe, modi di dire, 

filastrocche e poesie, canzoni 
Schemi, diagrammi, testi,disegni 

 

Strategie 
 

Lavoro a piccoli gruppi e/o individuale 
Cooperative learning 

Problem solving 
Peer to peer 

 
 

Discipline trasversali 

 

Italiano, arte e immagine, storia, 

geografia,scienze, matematica, 
tecnologia, musica 

 

Tempi -durata 

 

Un’ora settimanale per tutto l’anno 

Spazi 
 

Aule , biblioteca 

Strumenti, materiale, tecnologie 
 

Materiale scolastico,materiali di 
recupero, materiali strutturati e non, 

giornali, libri, un raccoglitore 
 

Verifica e valutazione 

 

Non sarà data una valutazione 

numerica sul registro. Tuttavia 
verranno valutati l’impegno, la 

capacità espositiva, la capacità 
d’intraprendenza  e di organizzazione 

del materiale 
 

Attività di recupero / potenziamento 

 

Prevalentemente  potenziamento 

relativamente alla lingua italiana e di 
miglioramento dell’autostima 

 

Documentazione 

 

Raccoglitore, materiale scritto e 

prodotto da ciascun alunno, foto, 
relazioni, verbali, schede di memoria 

USB. 

 
 

Formigine, 17 / 09/ 2018                       L’Insegnante Coordinatore 

                                                                      Loretta Ferrari 


