
 

SCHEDA  PER LA RICERCA-AZIONE DIDATTICA 
Anno sc.  2008/9          Scuola Sec.1°grado Drovetti succ.  

Insegnante   R.  Raimondi      Classe  3°M    

Macroarea culturale di riferimento 1                     Italiano,  storia,  geografia,  ed. civica  

 
Tema/titolo:   Io e il  territorio : riscritture  
 
Competenza /e  da sviluppare  :   
− sviluppo della capacità di cogliere segni significativi per la collettività nel “ proprio” territorio, 
− consapevolezza di dover costruire attraverso una rete di relazioni corrette il proprio luogo-

identità, anche più volte nella vita; 
− leggere testi di vario tipo (narrativo- espositivo, informativo, argomentativo), da comprendere in 

modo globale e locale (cogliere argomento e temi, intenzione comunicativa grazie anche a 
tecniche di supporto); 

− produrre (rielaborare ad esempio con parafrasi e sintesi, commenti soggettivi; riscrivere, ad es. 
individuandone porzioni funzionali e riutilizzandole in un proprio testo) testi diversi sul territorio 
usando alcune tecniche e modalità appresi. 

 
Ambien ti (zona di frequenza, Torino): analisi di luoghi, spazi sotto diversi aspetti dal punto di vista 
oggettivo, della fruizione (ieri e oggi), soggettivo dell'identificazione/appartenenza, della percezione 
(significatività), cogliendone il rapporto/la corrispondenza con Ie proprie radici, anche diverse. 
 

PRIMA DEL LAVORO / Progettazione  
Descrizione delle caratteristiche classe 2 abbastanza interessata e vivace, con diversi stranieri in 
via d’inclusione e alcuni casi di svantaggio  
 

Descrizione sommaria dell’ unità  Analisi del territorio e del proprio rapporto con esso, allargata 
dalla zona di frequenza attuale (vicina) alla città – ancora da scoprire- attraverso letture, 
informazioni da varie fonti e un'uscita alla ricerca di segni significativi; guida all’assunzione di un 
atteggiamento/sguardo corretto di superamento del localismo, capace di avviare i ragazzi alla 
costruzione di rapporti autentici e aperti alla diversità nel proprio ambito, così che esso diventi un 
luogo-identità, vissuto. Analisi e produzione/riscrittura di testi diversi secondo alcune procedure 
apprese e corretti dal punto di vista comunicativo. 
 
Competenze e obiettivi specifici 3   vedi sopra 
 
Esiti attesi:  

- conoscenza di alcuni aspetti / segni dell'ambiente vicino;  
- l'idea di territorio sotto diversi approcci (percepito, reale, colto nello spessore temporale-

storico)  
- consapevolezza del fatto che è necessario, nel proprio luogo di vita (che può cambiare), 

costruire dei rapporti corretti (aperti alla diversità e alla solidarietà), perché diventi 
significativo;  

- sviluppo della capacità di capire testi e situazioni legati al territorio sotto diversi aspetti 
(artistico, storico, paesaggistico, turistico),  

- di produrre testi relativi corretti e in grado di esprimere una soggettività. 
 
Metodologi a didattica prevista : lettura del docente (con introduzione) di brani-modello, 
esplicitazione degli obiettivi, attività di comprensione (su struttura, temi, intenzione comunicativa, 
funzioni) con  tecniche di supporto, lavoro  di gruppo  strutturato  o attività individuale o a coppie 
d'aiuto  
 



Attività  
da fare 

Risorse e strumenti: testi di 
vario tipo, pc 

Materiali da produrre:  testi espositivi 
contenenti  descrizioni oggettive, 
soggettive, riflessioni individuali 
/condivise, sensazioni, emozioni, 
sentimenti legati al territorio 
vicino/allargato (dal quartiere alla città) 

DURANTE IL LAVORO / Rilevamento  [DIARIO DI BORDO] 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OSSERVAZIONI E RIFLESSIO NI 

Tempi 4  Osservazioni del docente 5  

Metodologia didattica utilizzata, consegne e 
risorse :  
Lettura del docente di “L'anfiteatro “,di Momo,M   
Ende 
 

 Osservazioni degli allievi  6 

Compiti e materiali prodotti  
 
Procedure di 
- valutazione in itinere 7 

- autovalutazione individuale o di gruppo degli allie vi 8  
- verifica e valutazione alla fine dell’attività 9  

DOPO IL LAVORO / autovalutazione di sintesi 
Efficacia (punti di forza e opportunità)  Punti  critici (debolezza e ostacoli) 

dell’attività svolta 
 

Osservazioni conclusive del docente  
 
 [area disciplinare, macro opzioni operative e  tematiche] 
2 [clima, atteggiamenti, prerequisiti in riferimento all’attività da svolgere] 
3 [abilità, contenuti e conoscenze, atteggiamenti] 
4 [periodo, durata, scansione..] 
5 [atteggiamenti e comportamenti / atmosfera/ motivazioni; difficoltà incontrate e modalità utilizzate per affrontarle; eventuali cambiamenti 
osservati  durante dell’attività] 
6 [atteggiamenti/ difficoltà incontrate e modo di affrontarle; cambiamenti osservati  durante dell’attività] 
7 [osservazioni, prove e altre modalità di verifica parziale] 
8 [schede di osservazione, feed back…] 
9 [prove di verifica] 
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