
Istituto Telesi@    A.S. 2016/17      LA.PRO.DI  PER COMPETENZE 
Trekking Culturale 

 

Contesto scolastico: 
 

Indirizzo/i: Tutti gli indirizzi 
 

Classi: Tutte le classi (laboratorio 
trasversale) 
 

Periodo dell’anno: 
 

Ottobre - Maggio 

Ambiti disciplinari e/o discipline coinvolte: Lingua italiana, lingua straniera, 
geostoria, scienze naturali, 
informatica, storia dell’arte, scienze 
motorie e sportive. 

 

1. Competenze attese: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

2. Compito unitario:  
Progettare, organizzare e realizzare un percorso di trekking culturale. 
 
Sintesi dell’azione progettuale 
Il progetto ha l’obiettivo generale di insegnare agli studenti a muoversi nello spazio 
consapevolmente, in autonomia, utilizzando e costruendo diversi strumenti di rappresentazione 
del territorio.   
La realizzazione del compito in oggetto, richiede lo sviluppo di diverse competenze e abilità, come 
la capacità di saper osservare ed immaginare un’area da diversi punti di vista per poterne in 
seguito fruire in misura del compito da realizzare.  L’azione prevede una prima fase di 
progettazione d’itinerari di trekking attraverso uno studio integrato di aspetti storico-
antropologici, geo-ambientali e salutari ed una seconda fase di realizzazione dell’attività sul 
campo.  
Queste attività permettono di impostare un metodo di lavoro interdisciplinare finalizzato allo 
sviluppo di diverse competenze che abbracciano i seguenti assi:  

- Asse del linguaggio (padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere 
comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi; utilizzare la lingua inglese per i principali scopi 
comunicativi ed operativi)  

- Asse scientifico-tecnologico (osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 
complessità; costruire, leggere e utilizzare mappe; creare brochure dell’itinerario 
progettato) 

- Asse storico-sociale (collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività e dell'ambiente) 



 
Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati saranno acquisite dallo studente con riferimento alle competenze chiave di 
cittadinanza di cui all'allegato 2 del regolamento decreto 22 agosto 2007, n.139 (1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. 
collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire e 
interpretare l'informazione) 
 
 
 
Telese Terme, 17 ottobre 2016 

          Il referente 
Prof. Giovanni Forgione 

  

 

3. Fasi di lavoro: 
- Fase progettuale (Ricerca delle informazioni, studio ed elaborazione del materiale) 
- Fase di studio integrato (comunicazione e/o integrazione tra più discipline) 
- Fase di realizzazione sul campo 

4. Valutazione del compito unitario: 
Valutazione del Compito unitario: 

- Rubrica di valutazione (All. 1) 
- Autovalutazione (all.2) 
- Diario di bordo (all.3) 

 
Livelli relativi all'acquisizione delle competenze di ciascun asse: 
 

- Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di 
possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure 
fondamentali. 

- Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni 
note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite.  

- Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non 
note, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 



Allegato 1 Rubrica di valutazione 
 

 
 

  

Obiettivi 
di 
competenza 

Indicatori A B C D  

 

Valutazione 
del processo 
laboratoriale 

1. Ricerca delle informazioni 
2. Organizzazione del lavoro di 
ricerca 
3. Lavoro in gruppo 
4. Rispetto delle regole, del 
prossimo e delle strutture 
5.Disponibilità a collaborare 

Costante 

diligenza, 
correttezza, 
partecipazione e 
impegno attivi 

Buona diligenza, 
correttezza e 
partecipazione e 
impegno adeguati 

Partecipa in 
forma passiva e 
collabora solo in 
alcune situazioni 

Frequenti 
mancanze 

e partecipa in 
forma passiva e 
collabora con 
difficoltà 

Livelli di 
performance 

1. Utilizzo di tutti i linguaggi e 
canali necessari per la 
comprensione e comunicazioni nei 
diversi contesti 
2. Individuazione delle strategie 
appropriate per la soluzione dei 
problemi 
3. Partecipazione attiva 

Esegue le 
performance 
richieste  
in condizione di 
esecuzione 
difficile 

Esegue le 
performance 
richieste 

in condizione di 
esecuzione 
normale 

Esegue le 
performance 
richieste in 

condizione di 
esecuzione facile 

Esegue le 
performance 
richieste solo 
parzialmente 

Valutazione 
del prodotto 

1. Coerenza con le finalità e 
obiettivi prefissati 
2. Efficacia e correttezza 
comunicativa in italiano e lingue 
europee 
3. Assunzione di ruolo adeguata al 
compito 
4. Padronanza nella terminologia 
specifica e fluidità nei 
collegamenti interdisciplinari 
5. Trasferimento delle 
competenze acquisite in contesti 
extrascolastici 

Il prodotto 
risponde alle 
finalità indicate, 
è ricco di 
contenuti 
informativi, 
contiene 
rielaborazioni 
originali  

Il prodotto 
risponde alle 
finalità indicate, ha 
contenuti 
informativi 
sufficientemente 
sviluppati  

Il prodotto solo 
parzialmente 
risponde alle 
finalità indicate, 
infatti contiene 
informazioni non 
pertinenti e/o 
incomplete 
rispetto alle 
richieste 

Il prodotto non 
risponde alle 
finalità richieste, 
ha contenuti 
informativi scarsi e 
non sviluppati e/o 
contiene 
informazioni 
contraddittorie 
 
 
 
 



Allegato 2 - Autovalutazione del compito unitario 
 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DELLO STUDENTE 
 

Indirizzo: ……………………………………………………………………………… 
 
Studente ……………………………………………………. 
 
Docente/i: ………………………………………………… 
 
Data: ……/……/…………. 

 
La.Pro.Di: …………………………………………………… 
 
Atteggiamento Livello  1 Livello 2 Livello 3 

o Partecipazione 
o Impegno 
o Collaborazione  
o Comunicazione 
o Autonomia 

o Devo essere 
guidato e 
sollecitato; ho 
bisogno 
d’incoraggiamento 
per superare le 
difficoltà 

o Collaboro offrendo 
disponibilità e 
impegno per 
superare le 
difficoltà incontrate 

o Collaboro 
attivamente offrendo 
il mio apporto 
dimostrando spirito 
creativo, originalità e 
autonomia  

Indica, secondo il tuo punto di vista, i punti di forza e di debolezza del La.Pro.Di 
 

Punti di forza 
 

Punti di debolezza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  



Allegato 3 

DIARIO DI BORDO 

 

Indirizzo: ……………………………………………………………………………… 
 
Classe: ………Sezione:……………………. N. totale alunni ……   ( BES …..)   
 
Docente/i: ………………………………………………… 
 
Data: ……………………. 

 
La.Pro.Di: …………………………………………………… 
_______________________________________________________________________________________ 

Istruzioni: trascrivere sul diario di bordo appunti fissati in precedenza su un foglietto durante l’attività 

didattica. L’attenzione può focalizzarsi su qualsiasi elemento, questione, fatto, evento (attività, discussione, 

commento, materiale usato, difficoltà, ecc.) incontrato durante l’attività didattica e ritenuto significativo. Le 

informazioni che si possono inserire nel diario possono essere di vario tipo:  

OSSERVAZIONI SENTIMENTI REAZIONI INTERPRETAZIONI RIFLESSIONI IPOTESI SPIEGAZIONI 

IDEE/INTUIZIONI 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 


