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SCHEDA PROGETTO
POF a.s. …………………..

Classe/i
Anno finanziario
Anno scolastico
Docente
responsabile

3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H 3M
2019 2020
Donata Catalano

TITOLO
ATTIVITA’/
PROGETTO

Adotta un monumento Castel dell’Ovo

Priorità cui si Risultati prove standard e risultati a distanza.
riferisce
Traguardo
risultato
(event.)
Obiettivo
processo
(event.)

di Ridurre il disallineamento delle classi.
di Promuovere e diffondere metodologie didattiche innovative da utilizzare a sistema in

OBIETTIVI

CONTENUTI

FASI DI LAVORO
METODOLOGIA

tutte le classi.

conoscere gli eventi storici .conoscere il patrimonio storico ,artistico.
individuare e registrare il valore del passato per comprendere il presente.
Usare le conoscenze apprese per comprendere la realtà della propia città

Castel dell’ovo..Dalle origini al 2000.le leggende e la storia
Lezione frontale di presentazione anche con l’ausilio di mezzi multimediali
Lettura di testi raccolta dati
Costruzioni di mappe concettuali funzionali all’apprendimento dei contenuti
Lavoro di approfondimento individuale e di gruppo
Uso di materiale multimediale
Tutoraggio

Esposizione libera e guidata scritta e orale
Cartelloni
VERIFICA
Opere creative
Prodotto multimediale
Utilizzare le cronologie per collocare nel tempo e nello spazio
Ordinare i fatti secondo sequenze temporali e spaziali
Confrontare le diverse civiltà e fasi storiche
COMPETENZE IN Individuare relazioni causali tra fatti storici
USCITA (per
Individuare problemi sulla base delle informazioni raccolte
progetti didattici) Organizzare le informazioni con mappe, schemi.
Esporre anche in lingua straniera le conoscenze acquisite
Competenze di Cittadinanza
Comprendere e rispettare la propria cultura
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Comunicare il patrimonio artistico-culturale ad un pubblico estrneo

TEMPI PREVISTI

Tutto l’ anno scolastico

DOCENTI
COINVOLTI/
Tutti
ESPERTI ESTERNI
BENI E SERVIZI (Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario)
ENTRATE
USCITE

Risorse finanziarie necessarie

nessuna

Risorse umane (ore) / area

MAT LETT 18 ore
ARTE 8 ore
MUSICA 4 ore
TECNOLOGIA 4 ore

Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati

Laboratorio multimediale
Accertamento nella progressione degli
apprendimenti attraverso prodotti di brochure,
presentazioni orali, lavori di guida turistica

Stati di avanzamento
Valori / situazione attesi

Comprendere e comunicare il patrimonio
artistico e culturale della propria città

