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IL CANDIDATO DOPO AVER DESCRITTO BREVEMENTE IL CONTESTO CLASSE IN CUI DEVE IPOTIZZARE 
LA PRESENZA DI UNO O PiU’ ALUNNI CON DISABILITA’ E/O BES, PREDISPONGA LA PROGETTAZIONE 
DI UN’ATTIVITA’ DIDATTICA, ESPLICITANDO GLI ASPETTI PROCEDURALI E LE MODALITA’ VALUTATIVE 

PER LA CLASSE DI SEGUITO INDICATA DELLA SCUOLA PRIMARIA.
LA TRATTAZIONE DOVRA’ CONTENERE L’ILLUSTRAZIONE DELLE SCELTE CONTENUTISTICHE, 
DIDATTICHE, METODOLOGICHE COMPIUTE, NONCHE’ ESEMPI DI UTILIZZO PRATICO DELLE 

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE.
ILCANDIDATO DOVRA’ ALTRESI’ FORNIRE EVIDENZA DI COME L’ATTIVITA’ PROGETTATA, VOLTA E 

PROMUOVERE L’ACQUISIZIONE DEI TRAGUARDI DI COMPETENZA RELATIVI ALLE DISCIPLINE 
PREVISTE DALLE INDICAZIONI NAZIONALI ED ALLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA. 

COMPRENDA STRATEGIE FINALIZZATE ALL’ACCOGLIENZA ED ALL’INCLUSIONE DI CIASCUN ALUNNO.
CLASSE:QUINTA

TEMATICA: L’ITALIA INSULARE

TRACCIA ESTRATTA…..



RIFLESSIONI PRELIMINARI…..a ‘livello adulto’

Disciplina principale: GEOGRAFIA

Discipline trasversali: italiano, arte immagine, 
tecnologia.

Qual è il significato dell’espressione
‘ITALIA INSULARE’?

Parte d’Italia costituita dalle due isole maggiori e 

dalle isole minori raggruppate in arcipelaghi.



DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO…in riferimento 

alla traccia estratta.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL 
TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DI 

SCUOLA PRIMARIA

ORIENTAMENTO: estendere le proprie carte 
mentali al territorio italiano, e all’Europa 
attraverso gli strumenti dell’osservazione 

indiretta (carte, foto…)

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’: 
analizzare i principali caratteri fisici del 

territorio interpretando carte geografiche di 
diverso tipo

Localizzare sulla carte geografica d’Italia le 
regioni fisiche ed amministrative

PAESAGGIO: conoscere gli elementi che 
caratterizzano i vari paesaggi italiani.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCOLA 

PRIMARIA

L’alunno utilizza i linguaggi della geo-graficità
per interpretare carte geografiche e realizzare 

semplici schizzi cartografici;
Ricava informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti;
Riconosce e denomina i principali ‘oggetti ‘ 

geografici fisici (coste, mari…)
Individua i caratteri che connotano i paesaggi.

‘



Di conseguenza …..

In questa lezione simulata, su una classe 
quinta, desidero usare:

- brainstorming
-cooperative learning
-discussione collettiva

-circle time

per promuovere nuove conoscenze geografiche 
riferite alla tematica richiesta dalla traccia.



Lo sviluppo della traccia…

• Descrizione 
della classe 

• Attori

• Mappa 
dell’ipotesi 
progettuale

• Obiettivi da 
perseguire e  
raggiungere

• Metodologie 
utilizzate 

• Descrizione 
delle attività

• Tempi
• Spazi
• Strumenti

• Verifica in itinere
• Valutazione 

finale
• Autovalutazione 

alunno
• Autovalutazione 

insegnante



IL CONTESTO CLASSE…
La classe è una 5° composta da 22 alunni, tra cui due alunni con BES per

svantaggio linguistico ed un alunno con disabilità affiancato dall’insegnante di

sostegno per 12 ore settimanali.

- La classe è caratterizzata, nonostante l’eterogeneità negli apprendimenti, da

buoni livelli di partecipazione e curiosità.

- Il clima relazionale è positivo;

- Un quinto della classe circa si distingue per la qualità degli interventi

durante le interazioni verbali;

- Altri alunni, hanno, per ora, maturato un atteggiamento parzialmente

adeguato nei confronti dello studio;

Gli alunni BES e con disabilità vengono coinvolti attivamente nei lavori di

gruppo attraverso la mediazione degli insegnanti ed il supporto dei compagni.



GLI ATTORI SI MUOVONO SU DUE ASSI…..

Quello verticale imparare ad imparare 

Impostano delle esperienze che 
consentono ai bambini di sviluppare
• competenze 
• legami cooperativi

Possiedono 
• caratteristiche
• bisogni da tenere in considerazione
• conoscenze proprie e individuali  



GLI ATTORI SI MUOVONO SU DUE ASSI…..

Creando un rapporto di 
fiducia e collaborazione 

sinergica

Utilizzando il territorio come 
contesto di esperienza

Quello orizzontale collaborazione con attori extra 
scolastici



PER ANDARE VERSO…..

COMPETENZA 
PERSONALE, 

SOCIALE, 
CAPACITA’ DI 

IMPARARE AD 
IMPARARE

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

COMPETENZA 
DIGITALE

A partire dalle competenze chiave definite dal Consiglio e dal Parlamento Europeo, 
18 dicembre 2006, per giungere alla nuova Raccomandazione del Consiglio 
dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 in materia di competenze chiave per 



L’ipotesi progettuale…

ITALIA INSULARE

OSSERVAZIONE ALLA LIM 
DELL’ITALIA 

DISTINZIONE  TRA:

- CONTINENTALE
- PENINSULARE
- INSULARE 

ISOLE 
MAGGIORI

ISOLE 
MINORI

ARCIPELAGHI

FORMAZIONE 
GEOLOGICA

OSSERVAZIONE DEL 
TERRITORIO

COMMERCIO

PESCA

TURISMO

ALLEVAMENTO 
E AGRICOLTURE

COLLEGAMENTI CON 
I CONTINENTI

VERSO 
L’ITALIA

MIGRAZIONI 
DALL’AFRICA

COSTIEROINTERNO



Sviluppo dell’ipotesi progettuale…1° LEZIONE

DISCIPLINA: LINGUA ITALIANA
ATTIVITA’: RIFLESSIONE SULLA PAROLA ‘INSULARE’, ETIMOLOGIA

METODOLOGIA: 
BRAINSTORMING

ATTIVITA’: 
DISCUSSIONE 
COLLETTIVA 
(insegnante 
mediatore)

TEMPI E 
SPAZI: 
30/45 
minuti
In classe

STRUMENTI: 
LIM

OBIETTIVI: (al termine della classe 
5°)
-Arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso attività comunicative e 
attivando la conoscenza delle 
relazioni di significato 
-Comprendere ed usare termini 
specifici delle discipline di studio.

DISCIPLINA: GEOGRAFIA
ATTIVITA’: OSSERVARE ALLA LIM LA CARTA FISICA DELL’ITALIA DISTINGUERE TRA CONTINENTALE, PENINSULARE ED 

INSULARE,  POI INDIVIDUARE ISOLE MAGGIORI E MINORI D’ITALIA  (ARCIPELAGHI) 

OBIETTIVI: (al termine della classe 
5°)
-Ricava informazioni geografiche da 
pluralità di fonti
-Riconosce e denomina i principali 
‘oggetti’ geografici.

METODOLOGIA:
DISCUSSIONE 
COLLETTIVA

TEMPI E SPAZI: 
successivamente 
all’attività preliminare 
di lingua italiana; 
Circa 1ora  

STRUMENTI: 
LIM e libro di 
testo della 
classe.



Sviluppo dell’ipotesi progettuale…2° LEZIONE

DISCIPLINA: GEOGRAFIA
ATTIVITA’: APPROFONDIRE IL SEGUENTE CONTENUTO ‘FORMAZIONE GEOLOGICA DELLE ISOLE ITALIANE’ 

OBIETTIVI: (al termine della classe 
5°)
-Ricava informazioni geografiche da 
pluralità di fonti
-Riconosce e denomina i principali 
‘oggetti’ geografici.
- Estende le proprie carte mentali 
al territorio italiano attraverso 
strumenti d’osservazione indiretta ( 
es: filmati)

METODOLOGIA:
DISCUSSIONE COLLETTIVA
L’insegnante mediatore farà emergere le 
preconoscenze sull’etimo 
dell’espressione ‘formazione geologica’ 
(connessione interdisciplinare con 
SCIENZE)

VISIONE FILMATO ALLA LIM ED ADATTO 
ALL’ETA’ CHE ILLUSTRI L’ORIGINE DELLE 
ISOLE ITALIANE.

SUCCESSIVA CONDIVISIONE 

APPROFONDIMENTO CON IL TESTO 
DELLA CLASSE.

TEMPI E SPAZI:
Circa 1ora  e 30 di 
lezione 
In classe.

STRUMENTI: 
LIM e libro di 
testo della 
classe.

Isole vulcaniche (teoria della 
tettonica)

Isole lagunari (mar adriatico)

Isole calcaree (Capri)



Sviluppo dell’ipotesi progettuale…3° LEZIONE

DISCIPLINA: ARTE IMMAGINE E GEOGRAFIA 
ATTIVITA’: A GRUPPI DISEGNARE SU CARTELLONI LE ISOLE MAGGIORI E GLI ARCIPELAGHI ITALIANI 

OBIETTIVI: (al termine della classe 
5°)
-Ricava informazioni geografiche da 
pluralità di fonti
-Riconosce e denomina i principali 
‘oggetti’ geografici.
- Estende le proprie carte mentali 
al territorio italiano attraverso 
strumenti d’osservazione indiretta ( 
es: foto)
-Utilizzare il linguaggio della geo-
graficità per realizzare semplici 
schizzi cartografici

METODOLOGIA:
COOPERATIVE LEARNING 
-L’insegnante divide la classe in 4/5 
gruppi in ognuno sarà incluso un 
alunno bes o con disabilità.
-Viene chiesto ad ogni gruppo di 
rappresentare uno schizzo cartografico 
di un’isola o un arcipelago italiano a 
scelta.

-SUCCESSIVA CONDIVISIONE TRA 
GRUPPI DI PARI DEGLI SCHIZZI 
REALIZZATI (insegnante mediatore)

TEMPI E SPAZI:
Circa 1ora  e 30 di 
lezione 
In classe.

STRUMENTI: 
- LIM e libro di 
testo della 
classe per 
osservare e 
riprodurre le 
immagini
- Cartelloni
-Materiale vario 
facile consumo. 

INCLUSIONE



Sviluppo dell’ipotesi progettuale…4° LEZIONE

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
ATTIVITA’:osservare alla LIM la carta geografica delle due principali isole italiane e un filmato che illustri ognuna di 

esse,
Soffermarsi sull’osservazione del territorio costiero e dell’entroterra,

Ipotizzare le attività economiche delle due isole

OBIETTIVI: (al termine della 
classe 5°)
-Utilizza il linguaggio della 
geo-graficità per 
interpretare carte 
geografiche
-Ricava informazioni 
geografiche da pluralità di 
fonti (carte, foto, filmati)
-individua i caratteri che 
connotano i paesaggi 
(monti, pianure, vulcani)
- Analizza i principali 
caratteri fisici del territorio

METODOLOGIA:
DISCUSSIONE COLLETTIVA
Osservazione della carta alla Lim e visione di un filmato per 
regione con seguente dibattito in classe su quanto osservato.

COOPERATIVE LEARNING 
-L’insegnante divide la classe in 2 gruppi in ognuno sarà 
incluso un alunno bes o con disabilità.
-Viene assegnata una regione/isola per gruppo.
- Richiesta : formare, collaborando, nel gruppo, dei 
sottogruppi che si occupino di analizzare, con ausilio del libro 
di classe, territorio costiero e territorio interno e 
successivamente ipotizzare le attività economiche. 

-SUCCESSIVA CONDIVISIONE TRA I 2 GRUPPI  di quanto 
emerso (insegnante mediatore)

TEMPI E SPAZI:
Circa 1ora  e 
30 di lezione 
In classe.

STRUMENTI: 
- LIM e libro 
di testo della 
classe  

INCLUSIONE



Sviluppo dell’ipotesi progettuale…5° LEZIONE

DISCIPLINA: GEOGRAFIA  E CITTADINANZA ATTIVA
ATTIVITA’ CONCLUSIVA:  ARGOMENTARE RELATIVAMENTE ALLA DELICATA QUESTIONE DEL FLUSSO MIGRATORIO 

VERSO UNA DELLE PRINCIPALI ISOLE ITALIANE.

OBIETTIVI: (al termine della 
classe 5°)
-Individua problemi relativi 
alla tutela e valorizzazione 
del patrimonio naturale e 
culturale, proponendo 
soluzioni idonee.
- Conoscenza del contesto 
territoriale ed 
amministrativo in cui si vive.

METODOLOGIA: CIRCLE TIME  CON INSEGNANTE 
MEDIATORE
Dando la possibilità a tutti gli alunni, uno per 
volta, di esprimere: 
- le loro conoscenze,
- le loro ipotesi circa le cause,
- le proprie opinioni
relativamente all’argomento proposto .
L’ultimo intervento spetterà all’insegnante. 

TEMPI E SPAZI:
Circa 45 minuti 
In classe.

STRUMENTI: 
- LIM   



Sviluppo…in sintesi

Tempi: 

5 lezioni, circa 8 ore totali 

Spazi: 

L’aula 

Strumenti:

Lim, materiale multimediale 
testo di classe, materiale 
vario di facile consumo



Valutazione 

Il documento di valutazione va interpretato e rapportato nella realtà di ogni classe e adeguato al processo di crescita 
del singolo bambino.
La valutazione nella scuola primaria è personalizzata. In ogni occasione l’alunno va valorizzato e messo nella 
condizione di svolgere positivamente le verifiche assegnate, in modo da non influire negativamente sulla crescita 
dell’autostima, condizione indispensabile e necessaria per il pieno sviluppo della persona, obiettivo fondamentale 
della scuola Primaria.

PRECEDE ACCOMPAGNA SEGUE

INIZIALE 
(diagnostica)

Accertamento 
prerequisiti, 

rilevazione dei 
bisogni formativi

IN ITINERE (formativa)
Osservazione sistematica 

del grado di interesse, 
partecipazione, 

attenzione, cooperazione

FINALE
Valutazione degli elaborati , 

prove di verifica individuali volte 
a testare il raggiungimento o 

meno dell’obiettivo.



Parametri di riferimento per la valutazione in itinere

L’insegnante preparerà anticipatamente all’inizio di 

ogni attività una griglia di riferimento per valutare :

• L’attenzione

• L’impegno

• L’interazione e la collaborazione

• La partecipazione

• L’apporto di contributi personali

La griglia sarà completata ed aggiornata 

dall’insegnante garantendo un feedback costante e 

consentendo di correggere, laddove necessario, 

l’attività

programmata ,Il rispetto delle regole e dei turni di

parola .



Verifica in itinere 

ALUNNI ATTENZIONE IMPEGNO INTERAZIONE/
COLLABORAZIONE

PARTECIPAZIONE APPORTO DI 
CONTRIBUTI 
PERSONALI

Ad ogni parametro descrittivo verrà assegnato un 
livello di competenza, sulla base della rubrica 

valutativa appositamente ideata
Livello BASE / INTERMEDIO / AVANZATO

La verifica sarà effettuata attraverso osservazioni di 
tipo qualitativo.



Rubrica valutativa verifica finale 

DESCRITTORI OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO

OBIETTIVO MINIMO

CONOSCE L’ETIMOLOGIA DEL TERMINE 
‘INSULARE’

Espone verbalmente autonomamente Espone verbalmente guidato Risponde scegliendo tra opzioni date

CONOSCE LA DISTINZIONE TRA 
CONTINENTALE, PENINSULARE E 
INSULARE

Espone verbalmente autonomamente Espone verbalmente guidato Risponde scegliendo tra opzioni date

CONOSCE I NOMI DELLE MAGGIORI ISOLE 
ITALIANE E DI ALCUNE MINORI

Espone verbalmente autonomamente Espone verbalmente guidato Risponde scegliendo tra opzioni date

SA ESPORRE CIRCA LA FORMAZIONE 
GEOLOGICA DELLE ISOLE ITALIANE

Espone verbalmente autonomamente Espone verbalmente guidato Risponde scegliendo tra opzioni date

SA ESPORRE CIRCA IL TERRITTORIO 
COSTIERO ED INTERNO DELLE DUE ISOLE 
MAGGIORI

Espone verbalmente autonomamente Espone verbalmente guidato Risponde scegliendo tra opzioni date

SA FAR COLLEGAMENTI CON GLI ASPETTI 
ECONOMICI

Espone verbalmente autonomamente Espone verbalmente guidato Risponde scegliendo tra opzioni date

HA CAPACITA’ DI ARGOMENTARE SU 
QUESTIONI D’ATTUALITA’ (MIGRAZIONI)

Espone in modo autonomo, chiaro e 
coerente

Espone se stimolato, in modo chiaro ma 
non sempre coerente

Espone solo se stimolato, in modo poco 
chiaro e spesso non coerente.



Autovalutazione dell’alunno

MOLTO ABBASTANZA POCO

HO ASCOLTATO 
L’INSEGNANTE

HO SEGUITO LE SUE 
INDICAZIONI

HO LAVORATO CON I MIEI 
COMPAGNI

MI SONO PIACIUTE LE 
ATTIVITA’ SVOLTE

HO PARTECIPATO IN 
MANIERA COSTRUTTIVA AL 
DIALOGO

SENTO D’AVER IMPARATO 
QUALCOSA DI NUOVO



Autovalutazione dell’insegnante

• Sono riuscita a motivare tutti i miei alunni?

. Ho usato le giuste metodologie?

• Ho rispettato le modalità di apprendimento dei bambini?

• Ed i loro tempi?

• Cosa cambierei?


