
Modulo didattico 
 
Classe I secondaria di primo grado 
Titolo: Promozione Turistica Parco Chiatte 
Periodo di realizzazione: I Quadrimestre 
N. ore: 45 
Discipline: Italiano, Arte Immagine, Matematica, Storia Geografia 
Coordinatore del modulo:  
  

Traguardi di apprendimento  
Competenze di 

riferimento  abilità  conoscenze  

Comprendere testi di 
diversa tipologia e 
complessità in L1, L2, L3 

 

Applicare tecniche di 
redazione di testi di diversa 
tipologia e complessità in 
L1, L2, L3 

 
 

Strutture essenziali dei testi espositivi, argomentativi. 
Principali connettivi logici. 
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi.  
Tecniche di lettura analitica e sintetica. 
Denotazione e connotazione. 
Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso 
Uso dei dizionari 
Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione 
scritta: riassunto, lettera, relazioni, ecc. 
Fasi della produzione scritta: pianificazione,stesura e 
revisione 

Padroneggiare 
linguaggi verbali, 
iconici, sonori e 
corporei per 
narrare, descrivere,  
elaborare idee,  
rappresentare 
sentimenti  e 
comunicare valori 
estetici, culturali, 
religiosi, etici e 
civili 
  

 
Realizzare un elaborato 
personale e creativo, 
applicando le regole del 
linguaggio visivo, 
utilizzando tecniche e 
materiali differenti anche 
con l’integrazione di più 
media e codici espressivi. 

Il linguaggio visivo: punto, linea, superficie, colore. 
Caratteristiche delle tecniche grafico 
pittoriche e loro applicazione. 
Indici di profondità. 
Osservazione e riproduzione per superare 
immagini stereotipate. 
Analisi dei beni culturali e ambientali 

Padroneggiare 
concetti  
matematici e 
scientifici 
fondamentali, 
semplici procedure 
di calcolo e di 
analisi per 
descrivere e 
interpretare 
sistemi, processi, 
fenomeni e per 
risolvere situazioni 
problematiche di 
vario tipo legate  al 
proprio contesto di 
vita quotidiano e 
alle disicipline di 
studio 

utilizzare la matematica per 
il trattamento quantitativo 
dell'informazione in ambito 
scientifico, tecnologico, 
economico e sociale. 
 

indagini statistiche:utilizzo di modalità di 
rappresentazione diverse. 
La media e la mediana. 
Tabelle e grafici: lettura, valutazione ed 
interpretazione. 
Giochi pratici sulla valutazione della 
probabilità di vincita, di estrazioni di 
oggetti e numeri. 

Collocare se stessi 
nello sviluppo  
spazio-temporale 
delle società 
umane  
 

Individuare 
l’interdipendenza tra 
fenomeni, sociali economici 
e politici  
 
Leggere e interpretare vari 
tipi di carte geografiche (da 
quella topografica al 
planisfero),utilizzando punti 
cardinali, scale e 
coordinate geografiche, 

Le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale  
I principali fenomeni storici e le coordinate spazio-
tempo che li determinano 
I principali fenomeni sociali, economici che 
caratterizzano il mondo contemporaneo, anche in 
relazione alle diverse culture 
I principali sviluppi storici che hanno coinvolto il proprio 
territorio nell’età industriale 
Le diverse tipologie di fonti  
Le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione 
tecnico-scientifica  



simbologia  
 

Strumenti geografici: scale, carte 
geografiche, orientamento, 
coordinate geografiche e grafici. 
-Elementi di geografia fisica: 
montagne, pianure, coste, mari,fiumi, laghi. 
- Clima e ambienti. 
- Elementi di demografia ed economia. 

 
 

Struttura del modulo 
 
Compito esperto: 
Produrre un pieghevole di promozione turistica del Parco le Chiatte , Comune di Paratico, 
con testo , immagini e cartina topografica del territorio. 
 
Descrizione del processo di insegnamento apprendime nto 

 
Il Coordinatore del modulo presenta agli studenti il modulo 
 
Apporti disciplinari:  

1. [ area linguistico espressiva] 
dati di processo 

Tempi complessivi dell’attività 
15 ore di lavoro curricolare, 10 ore di lavoro individuale/di gruppo 
extracurricolare 

Articolazione dei tempi (lezioni 
interattive, laboratorio, ricerca fonti, 
altro ….) 

Presentazione del compito, Uscita sul territorio, Incontro con esperto 
del territorio; lavoro di gruppo , ricerca di materiale, Intervista 
 
2 ore di lezione interattiva di presentazione, 6 ore di ricerca di 
documenti lavoro extracurricolare in gruppo ,10 ore di analisi e lettura 
dei documenti, 4 ora di lavoro di gruppo a casa per rielaborare i 
documenti, 13 ore di lavoro in classe per la produzione di testi e 
attività di rappresentazione di ambienti dal vero 

Dettaglio contenuti e attività 

- Ricerca di documenti  
- Analisi di documenti 
- Testo descrittivo a contenuto storico 
- Testo espressivo 
- Confronto tra tipologie testuali diverse 
- Produzione di un testo collettivo da riportare sul pieghevole 
- Individuare un titolo significativo per la presentazione del 

lavoro  
- Produrre un disegno del luogo 
- Scelta dell’immagine più accattivante (concorso tra le 

immagini prodotte dagli alunni della classe) 
 
 

 
 

Apporti disciplinari:  
2.[ Area Matematico scientifica tecnologica] 

dati di processo 

Tempi complessivi dell’attività 
10 ore di lavoro curricolare, 10 ore di lavoro individuale/di gruppo 
extracurricolare 

Articolazione dei tempi (lezioni 
interattive, laboratorio, ricerca fonti,  
altro ….) 

4 ore di lezione frontale interattiva ed esercitazioni 
6 ore per raccolta documenti, l’individuazione dei dati, realizzazione di 
grafici, confronto e lettura de dei dati  

Dettaglio contenuti e attività 
Lettura di documenti 
Costruzione di grafici sull’utilizzo del trasporto tramite chiatte nel 
ventennio 1960 1980 



Realizzazione di Istogrammi 

 
 

 
 
Apporti disciplinari:  

n.[ Area storico geografica -Storia] 
  

dati di processo 

Tempi complessivi dell’attività 
8 ore di lavoro curricolare, 10 ore di lavoro individuale/di gruppo 
extracurricolare 

Articolazione dei tempi (lezioni 
interattive, laboratorio, ricerca fonti, 
altro ….) 

2 H di presentazione del quadro storico culturale  
4h relazione in classe, ricerca materiale e organizzazione 
2h Esposizione dei gruppi di lavoro 
 

Dettaglio contenuti e attività 

Analisi dei documenti storici 
Organizzazione del materiale in senso cronologico 
Stesura della relazione di sintesi 
Preparazione di cartelloni con didascalie in gruppo 
Esposizione di ciascun lavoro al resto della classe 

 
 
 
Apporti disciplinari:  

n.[ Area storico geografica Geografia] 
dati di processo 

Tempi complessivi dell’attività 
8 ore di lavoro curricolare, 10 ore di lavoro individuale/di gruppo 
extracurricolare 

Articolazione dei tempi (lezioni 
interattive, laboratorio, ricerca fonti, 
altro ….) 

Uscita sul territorio finalizzato alla costruzione di un percorso per 
accedere al luogo “Le Chiatte” 
Realizzazione cartina topografica del comune 
2 h uscita sul territorio 
4h costruzione di un percorso 
2 ore di presentazione del lavoro di gruppo 

Dettaglio contenuti e attività 
Costruzione di una mappa del Comune 
Visualizzazione di percorsi sulla mappa 

 
 

 
 

Prova sommativa di modulo 
Durata: 4 ore 

 

Fase 1 
Italiano 
 
Sulla base delle visite effettuate alla Torre, monumento di Paratico, nell’ambito della visita alla 
mostra sulle Chiatte produrre un testo descrittivo su “La Torre”. 
Individua il titolo 
Soffermati sulla descrizione interna ed esterna 
Esplicita le funzioni che questo edificio ha avuto nella storia 
Illustra il ruolo attuale di questo monumento 
Scrivi che cosa ti affascina in particolare 



1) Inserisci informazioni descrittive sulla torre 
2) Inserisci informazioni sulla funzione della Torre nella storia 
3) Illustra il ruolo attuale del monumento 
4) Costruisci un testo strutturato secondo i requisiti del genere  
5)Cura gli aspetti morfosintattici 
6) Cura gli aspetti stilistici 
 

Fase 2 
Arte e immagine 
 
Disegna dal vero, da un punto di vista, ciò che vedi entro una cornice ideale 
7) Fai attenzione a quanto vedi 
8)Utilizza la tecnica del pastello 
9)Rispetta le proporzioni 
 

Fase 3 
Matematica, Storia, Geografia 
 
Analizza la tabella  (All1) che ti viene consegnata e rispondi alle seguenti domande  
10)Considera i Comuni di Capriolo , Clusane, Sarnico, Palazzolo: 

10.1 individua i dati della popolazione nell’anno 1916 
 10.2 costruisci un istogramma sulla popolazione dei 5 Comuni con i dati che hai rilevato 
 

11)Considera che la popolazione degli stessi comuni è attualmente la seguente: 
-Sarnico 7153 
-Paratico 4409 
-Clusane 1952 
-Capriolo 8150 
-Palazzolo 18520 

11.1 Costruisci con questi dati un secondo Istogramma e  
11.2 calcola per ogni comune l’incremento demografico dal 1916 al 2011. 

 
12) Quale comune ha avuto il maggiore incremento? Quale il minore? 
 
13) Considera i dati relativi al trasporto merci su chiatte in transito da Paratico.  
Anno 1920 vengono trasportati 201.000 t di merci 
Anno 1928 vengono trasportati 376.000 t di merci 
Anno 1930 vengono trasportati 387.000 t di merci 
Anno 1940 vengono trasportati 250.000 t di merci 

13.1 Costruisci un istogramma.  
13.2 Considerato che negli anni la popolazione di Paratico è aumentata, perché secondo te 
si è verificata una riduzione nelle tonnellate di merci trasportate su chiatta?  
 

14)Considera la tabella che ti è stata consegnata. Tra i dati riportati trovi i quintali di castagne 
raccolte in ogni comune.  

14.1 Come mai , tra tanti prodotti agricoli, hanno scelto nel 1916  di riportare il dato in 
quintali della produzione di castagne?  
14.2 Qual è il Comune che produce più castagne? 
 

15)Osserva ora la cartina (All. 2) che ti viene consegnata  
-a)Indica quali sono i comuni a destra del corso del Fiume Oglio e quelli a sinistra 
-b)Quale elemento antropico incontra il fiume Oglio nel suo percorso? 
-c)Quali sono i Comuni a sud di Paratico? 
-d)Individua il punto cardinale del Comune Castelli di Caleppio rispetto al Comune di 
Paratico 
-e)Definisci con il termine geografico corretto il fiume Oglio all’altezza di Sarnico: 

Ο immissario   
Ο emissario  



Ο affluente di destra   
Ο affluente di sinistra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Griglia di misurazione  

Competenza di 
riferimento 

Abilità Indicatori di 
prestazione 

 

Criteri di 
misurazione degli 

item 

Item  P. 
ma
x 

Punteggi
o per 
quesito  

1 1  

2 1  

Comprendere 
testi di diversa 
tipologia e 
complessità 

Selezionare informazioni  
funzionali 
all’argomento e alla 
lunghezza del testo 

Pertinenza 
Adeguatezza 
 

3 1  

Costruire struttura e 
paragrafo 

Funzionalità 4 2  

Utilizzare la morfosintassi Correttezza 5 3  

Applicare 
tecniche di 
redazione di 
testi di diversa 
tipologia e 
complessità 

Utilizzare lessico e 
soluzioni stilistiche e 
retoriche 

Correttezza  
Adeguatezza 

6 2  

Sceglie gli elementi da 
riprodurre nel riquadro 

Adeguatezza 7 2  

Uso del Colore Correttezza 8 2  

Padroneggiare 
linguaggi 
verbali, iconici, 
sonori e 
corporei per 
narrare, 
descrivere,  

elaborare idee,  
rappresentare 
sentimenti  e 
comunicare valori 
estetici, culturali, 
religiosi, etici e 
civili 

Realizzare un 
elaborato 
personale e 
creativo, 
applicando le 
regole del 
linguaggio 
visivo, 
utilizzando 
tecniche e 
materiali 
differenti anche 
con 
l’integrazione di 
più media e 
codici 
espressivi 

Rispetta le proporzioni Correttezza 9 2  

Raccogliere i dati 
ricavandoli da un testo  

adeguatezza  
10.1 
 
 
 

 
 
 
  3 

  
Padroneggiare 

concetti  
matematici e 
scientifici 
fondamentali, 
semplici 
procedure di 
calcolo e di 
analisi per 

utilizzare la 
matematica 
per il 
trattamento 
quantitativo 
dell'informazio
ne in ambito 
scientifico, 
tecnologico, 

Costruisce  un grafico 
appropriato  

adeguatezza  
10.2 
 
11.1 
 
13.1 

3  



Griglia di misurazione  

Competenza di 
riferimento 

Abilità Indicatori di 
prestazione 

 

Criteri di 
misurazione degli 

item 

Item  P. 
ma
x 

Punteggi
o per 
quesito  

descrivere e 
interpretare 
sistemi, 
processi, 
fenomeni e 
per risolvere 
situazioni 
problematiche 
di vario tipo 
legate  al 
proprio 
contesto di 
vita quotidiano 
e alle 
disicipline di 
studio 

economico e 
sociale  

Stabilire relazione tra i 
dati  

correttezza 11.2 
12 
14.2 
 
 

 
2 
 
 
  

 

Individuare 
l’interdipendanz
a tra fenomeni, 
sociali 
economici e 
politici  

 

Formulare ipotesi 
esplicative  

adeguatezza  
13.2 
 
14.1 
 

2  

Utilizzare i riferimenti 
geografici 

 

correttezza 15 a) 
15 d) 

2  

Utilizzare i punti Cardinali correttezza 15 c) 1  

Interpretare carte 
geografiche 
riconoscendo elementi 
antropici 

correttezza 15 b) 1  

Collocare se 
stessi nello 
sviluppo  
spazio-
temporale delle 
società umane  

 
Leggere e 

interpretare vari 
tipi di carte 
geografiche (da 
quella 
topografica al 
planisfero),utiliz
zando punti 
cardinali, scale 
e coordinate 
geografiche, 
simbologia  

 
Interpretare carte 

geografiche 
riconoscendo elementi 
idrografici 

 15 e) 
 

1  

 
 
Misurazione disciplinare 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Discipline Riferimento item della prova Totale 
punti 

Decimi 

Italiano 1 – 6  10  

Ed. Immagine 7-9 6  

Matematica 10-14 10  

geografia 15 4  

Storia 13.2, 14.1 2  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PARTECIPATA DELLE COMPETENZ E CHIAVE MESSE 
IN ATTO NEI MODULI 
ALUNNO …………………………………………………………   CLASSE ……Quarta………… …………. 
PERIODO DI OSSERVAZIONE mese di Marzo 

Competenza chiave di riferimento 
 
Competenza Abilità Comportamenti osservabili Sempre Qualche 

volta 
Rarame
nte 

Ascolta gli interlocutori senza 
interrompere  

   

Si accerta di aver compreso 
inviando feedback 

   

Comprendere i diversi 
punti di vista  
(Ascolto attivo) 

Accetta gli argomenti in 
discussione 

   

Asserisce il proprio punto di 
vista 

   

Sostiene il proprio punto di 
vista con argomentazioni 

   

Apporta contributi originali alla 
discussione 

   

Ribatte agli argomenti degli 
altri con argomenti 

   

Contribuire 
all’apprendimento 
comune (valorizza le 
proprie capacità –
valorizza le capacità 
degli altri) 

Rispetto dei tempi assegnati    
Assume gli incarichi decisi dal 
gruppo 

   

Rispetta i ruoli di lavoro dei 
partecipanti 

   

Accetta le decisioni della 
maggioranza 

   

Rispetta i tempi di lavoro    

COLLABORARE     
E 
PARTECIPARE 
 

Contribuire alla 
realizzazione delle 
attività collettive 

Mantiene l’ordine di strumenti 
e materiali comuni 

   

 
 
Diagramma dei tempi 
   

Disciplina  Attività marzo. m. m. m. m. m.  m. m. m. m. m. m. m. m. Aprile 
Lancio del modulo  1 

marzo                             



 Area espressiva  x x x x x x x x x x x x   
 Area matematica 

             x 
 

x  x  x  x          
 Area Storica            x  x   x x  x  x        
 Area geografica                    x  x  x  x     
                                
                                
                                

 Verifica                             
 2 
aprile 

 
Controllo dello sviluppo dell’attività progettata 

 

 
 
Valutazione del modulo 
Punti di forza 
Punti di debolezza 
 
ALL. 1 
[…] 
 
 
 
 
 
ALL.2 
[…] 
 
 

Indicatori Criteri Evidenze Data 
Tempi Rispetto dei tempi stimati 

Adeguatezza dei tempi stabiliti 
Relazioni  

Materiali Adeguatezza Relazioni  

Apprendimenti Esiti prove intermedie Prove ed esiti  


