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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Mille vie.....una sola identità 

Compito di realtà Realizzazione di prodotti multimediali: spot pubblicitario,  documentario e  

tg  su illustri personaggi di  Gangi.  

Aree disciplinari e/o 

discipline 

Italiano,Geografia, Storia, Inglese, Informatica,Scienze. 

 

 

 

 

 

Competenze 

  

  

Competenze chiave europee: 

 Comunicazione nella lingua madre 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Spirito d'iniziativa ed imprenditorialità 

 

OBIETTIVI 

Alunni 

 Esplorare la propria città 

 Favorire il senso di appartenenza 

 Conoscere il proprio patrimonio artistico-culturale  

 Sviluppare le abilità necessarie per lavorare in un gruppo  

 Favorire l’uso variegato di canali di comunicazione 

 

 

 

 

 SCANSIONE OPERATIVA 

Fase 1: introduzione al progetto(1 ora) 

          Fase propedeutica: conversazione clinica con domande stimolo sulla toponomastica di Gangi 

 Fase 2:  Lettura della mappa del paese di Gangi(2 ore) 

 



 

 

 

 

 Fase 3:  Individuazione  e catalogazione dei nomi delle vie in relazione ai vari periodi storici 

(2 ore) 

Ricerca, raccolta, selezione del materiale e catalogazione delle vie per periodo/personaggi/altro  

 Fase 4:  Scelta  di alcuni personaggi storici  del luogo a cui è stata intitolata la via e ricerca di 

informazioni (2 ore) 

 Fase 5 : progettazione del lavoro(2 ore) 

  Fase 6: Uscite didattiche per le vie del paeseper le riprese video e foto(4 ore) 

 Fase 7 : Assemblaggio  del materiale ( 2 ore)  

Prerequisiti -Saper leggere una mappa 

-Saper usare le TIC 

Tempi  Da  Dicembre  2016 a  Febbraio 2017 per complessive ore 15 curriculari 

Metodologia -  Lavoro  in piccoli gruppi 

- Cooperative learning  

Strumenti LIM, computer, mappe , videocamera 

Valutazione Valutazione finale delle competenze attraverso rubriche valutative del 

processo e del prodotto (vedi allegati). 

Autovalutazione del lavoro svolto attraverso narrazione autobiografica. 

Compito di realtà  -Spot pubblicitario su G.Salerno (IIA) 

 -TG su F.Balsamello e G.F.Vitale 

 -Documentario su G.Vazzano e F.P.Polizzano 

  


