
UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione Noi, guide per un giorno

Elaborati * Simulazione scritta ed illustrata dell’interven-
to di una guida turistica che porta un gruppo 
in visita ai monumenti bizantini di Ravenna

Indicazioni consegnate alla classe: “Imma-
gina di essere una guida turistica che deve 
portare un gruppo in visita ai monumenti bizan-
tini di Ravenna. Quali monumenti gli faresti 
visitare e che cosa diresti loro? Scrivilo in un 
testo nel quale dovrai simulare gli interventi 
orali della guida. Correda il tuo scritto di dise-
gni dei monumenti che hai scelto o di alcuni 
loro particolari esemplificativi”.

Competenze chiave e competenze specifi-
che

Evidenze osservabili

Comunicazione nella madrelingua

* Padroneggiare gli strumenti espressivi e ar-
gomentativi indispensabili per gestire l’inte-
razione comunicativa verbale in vari contesti. 

* Leggere, comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo.

* Produrre testi di vario tipo in relazione ai dif-
ferenti scopi comunicativi.

* Produce testi, utilizzando l’accostamento dei 
linguaggi verbali con quelli iconici. 

* Comprende e usa in modo appropriato le 
parole del vocabolario di base (fondamenta-
le; di alto uso; di alta disponibilità). 

* Comprende e utilizza un lessico ricco, relati-
vo ai termini d’alto uso e di alta disponibilità; 
utilizza termini specialistici appresi nei campi 
di studio. 

Consapevolezza ed espressione culturale - Identità storica

* Conoscere e collocare nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi della storia della propria 
comunità, del Paese, delle civiltà.

* Individuare trasformazioni intervenute nelle 
strutture delle civiltà nella storia e nel pae-
saggio, nelle società.

* Individua relazioni causali e temporali nei 
fatti storici 

* Colloca gli eventi storici all’interno degli or-
ganizzatori spazio-temporali.

*  Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e 
confrontarle) 

* Individua i limiti temporali del fenomeno sto-
rico trattato.

* Analizza le trasformazioni sociali, politiche, 
economiche e culturali collegate al fenomeno 
storico trattato.

Imparare a imparare



* Acquisire e interpretare l’informazione.
* Organizzare il proprio apprendimento, indivi-

duando, scegliendo ed utilizzando varie fonti 
e varie modalità di informazione e di forma-
zione (formale, non formale ed informale), 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di stu-
dio e di lavoro.

* Reperisce informazioni da varie fonti. 
* Organizza le informazioni (ordinare, confron-

tare, collegare). 
* Argomenta in modo critico le conoscenze 

acquisite.
* Individua le strategie di studio ed elaborazio-

ne dell’informazione più adatte al proprio sti-
le di apprendimento.

* Autovaluta il processo di apprendimento.

Spirito di iniziativa - Intraprendenza

* Effettuare valutazioni rispetto alle informazio-
ni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto; 
valutare alternative, prendere decisioni.

* Assumere e portare a termine compiti e ini-
ziative.

* Pianificare e organizzare il proprio lavoro; 
realizzare semplici progetti. 

* Trovare soluzioni nuove a problemi di espe-
rienza; adottare strategie di problem solving. 

* Prende decisioni, singolarmente e/o condivi-
se da un gruppo. Valuta tempi, strumenti, ri-
sorse rispetto ad un compito assegnato. 

* Pianificare le fasi di un compito, di un lavoro, 
di un esperimento, distribuirle nel tempo se-
condo logica e priorità, verbalizzarle e scri-
verle.

* Coordina l’attività personale e/o di un gruppo
* Sa auto valutarsi, riflettendo sul percorso 

svolto. 

Abilità Conoscenze

Comunicazione nella madrelingua

* Rielabora oralmente i contenuti dello sche-
ma.

* Espone fluidamente i contenuti dello schema 
elaborato.

* Conosce la terminologia della disciplina e la 
usa con proprietà.

* Utilizza un codice linguistico adeguato allo 
scopo comunicativo.

Consapevolezza ed espressione culturale - Identità storica

* Individua i limiti temporali del fenomeno sto-
rico trattato.

* Analizza le trasformazioni sociali, politiche, 
economiche e culturali collegate al fenomeno 
storico trattato.

* Sa leggere alcune fonti storiche.

* Conosce le caratteristiche della civiltà bizan-
tina e delle fasi della conquista bizantina del-
la penisola italiana

* Conoscere il ruolo di Ravenna capitale

Consapevolezza ed espressione culturale - Arte e immagine



* È in grado di osservare, esplorare, descrivere 
e leggere immagini (quali opere d’arte, fotogra-
fie, manifesti, fumetti) e messaggi multimediali 
(quali spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) 

* Padroneggia gli elementi principali del lin-
guaggio visivo, legge e comprende i significati 
di immagini statiche e in movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti multimediali. 

• Individua i principali aspetti formali dell’opera 
d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali 
provenienti da culture diverse dalla propria. 

* Conosce le caratteristiche formali dell’arte 
musiva bizantina

Imparare a imparare

* Schematizza i contenuti appresi secondo una 
tecnica prescelta.

* Sceglie lo strumento di schematizzazione/
presentazione in funzione delle caratteristi-
che del proprio progetto e del proprio stile di 
apprendimento.

* E’ consapevole del proprio stile di apprendi-
mento.

* Possiede un’idea del funzionamento dei pro-
pri meccanismi di apprendimento.

Spirito di iniziativa - Intraprendenza

* Pianificare l’esecuzione di un compito legato 
all’esperienza e a contesti noti, descrivendo 
le fasi, distribuendole nel tempo, individuan-
do le risorse materiali e di lavoro necessarie 
e indicando quelle mancanti.

*  Assumere e completare iniziative nella vita 
personale e nel lavoro, valutando aspetti po-
sitivi e negativi di scelte diverse e le possibili 
conseguenze. 

* Descrivere le modalità con cui si sono opera-
te le scelte. 

* Utilizzare strumenti di supporto alle decisioni. 

* Le fasi di una procedura.



Fasi di lavoro Fase 1: Esplorazione dei materiali
* lettura e attività di comprensione sui materiali 
presenti nella piattaforma digitale “Vita da Me-
dievali” 

Fase 2: Approfondimento sul libro di testo 
* L’argomento viene approfondito mediante la 

lettura del manuale

Fase 3: Approfondimento sull’arte bizantina 
* Analisi dei cicli musivi ravvennati

Fase 4: Elaborazione del Compito Autentico
* Elaborazione individuale del Compito Auten-
tico, secondo le indicazioni ricevute 

Fase 5: Condivisione
*Condivisione degli elaborati e dei criteri di va-
lutazione

Fase 6: Autovalutazione e valutazione
* Autovalutazione e valutazione degli elaborati

Tempi d’aula 4 ore + tempi individuali a casa

Metodologie * Lezione frontale
* Lezione dialogata
* Attivazione preconoscenza mediante antici-

pazione dei contenuti 
* Analisi formale di opere d’arte
* Studio individuale 

Destinatari Classe IA, Scuola sec. di I grado

Documentazione Registro di classe,                                      
www.lalberodellelettere.wordpress.com (pagi-
na “Documentazione attività”)

http://www.lalberodellelettere.wordpress.com

