
Denominazione Viaggio in Africa

Elaborati Elaborazione di un itinerario di viaggio in 
una zona dell’Africa con l’utilizzo dello 
strumento di presentazione Thinglink

Indicazioni consegnate alla classe:
“ Immaginate di essere gli impiegati di un’agen-
zia turistica.  Un cliente vi ha chiesto di orga-
nizzargli un viaggio di 15 giorni in Africa, nelle 
zone che vi sono state assegnate. Il viaggio 
deve avere le seguenti caratteristiche:
- itinerario e tappe segnate sulla carta fisica
- almeno 5 tappe
- specificare i mezzi di arrivo e partenza e per 

gli spostamenti interni
- per ogni tappa: descrizione del luogo e del-

l’ambiente naturale circostante e del clima e 
una foto

- visita di almeno una città: descrizione del 
luogo e una foto

- degustazione di specialità gastronomiche 
locali

- momento di incontro con la popolazione lo-
cale (con un approfondimento su tradizioni, 
feste locali, usi e costumi

- visita ad una risorsa naturale importante 
(parco, riserva, ecc.)

- visita ad una attività economica importante

Competenze chiave e competenze specifi-
che

Evidenze osservabili

Competenze di base in Geografia

* Conoscere e collocare nello spazio e nel 
tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di 
vita, al paesaggio naturale e antropico.

* Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le 
caratteristiche anche in base alle rappresen-
tazioni; orientarsi nello spazio fisico e nello 
spazio rappresentato.

* Analizza i principali caratteri fisici del territorio 
della zona dell’Africa assegnata, fatti e feno-
meni locali, interpretando carte geografiche di 
diversa scala, carte tematiche, grafici, elabora-
zioni digitali, repertori statistici relativi a indica-
tori socio-demografici ed economici. 

Comunicazione nella madrelingua



*Padroneggiare gli strumenti espressivi ed ar-
gomentativi indispensabili per gestire l’intera-
zione comunicativa verbale in vari contesti.
*Leggere, comprendere ed interpretare testi 

scritti di vario tipo. 
*Produrre testi di vario tipo in relazione ai diffe-

renti scopi comunicativi.

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

* Legge testi di vario genere e tipologia espri-
mendo giudizi e ricavandone informazioni. 

* Scrive correttamente testi di tipo diverso (nar-
rativo, descrittivo, espositivo, regolativo, ar-
gomentativo) adeguati a situazione, argo-
mento, scopo, destinatario. 

* Riconosce e usa termini specialistici in base 
ai campi di discorso. 

* Produce testi multimediali, utilizzando l’acco-
stamento dei linguaggi verbali con quelli ico-
nici e sonori. 

* Espone oralmente all'insegnante e ai compa-
gni argomenti di studio e di ricerca, anche 
avvalendosi di supporti specifici (schemi, 
mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

Imparare a imparare

*Acquisire ed interpretare l’informazione.
*  Individuare collegamenti e relazioni; trasferire 

in altri contesti. 
*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).
*  Applica strategie di studio.
*Argomenta in modo critico le conoscenze ac-

quisite. 
*Autovaluta il processo di apprendimento. 

Competenze digitali

*Utilizzare con dimestichezza le più comuni 
tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione, individuando le soluzioni potenzial-
mente utili ad un dato contesto applicativo, a 
partire dall’attività di studio.
*  

*E’ in grado di identificare quale mezzo di co-
municazione/informazione è più utile usare 
rispetto ad un compito/scopo dato/indicato.
*  Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintas-

si di base dei principali programmi di elabora-
zione di dati (anche OpenSource). 
*Produce elaborati (di complessità diversa) 

rispettando una mappa predefinita/dei criteri 
predefiniti, utilizzando i programmi, la struttu-
ra e le modalità operative più adatte al rag-
giungimento dell’obiettivo. 

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. 

*Prende decisioni, singolarmente e/o condivise 
da un gruppo. 
*Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un 

compito assegnato.
*  Progetta un percorso operativo e lo ristruttura 

in base a problematiche insorte, trovando 
nuove strategie risolutive. 
*Coordina l’attività personale e/o di un gruppo.
*Sa auto valutarsi, riflettendo sul percorso 

svolto. 

Abilità e conoscenze Evidenze osservabili

Competenze di base in Geografia

*Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi (te-
lerilevamento e cartografia computerizzata) 
per comprendere e comunicare fatti e feno-
meni territoriali. 
*Analizzare in termini di spazio le interrelazioni 

tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale, europea e 
mondiale. 
*Utilizzare modelli interpretativi di assetti terri-

toriali dei principali Paesi europei e degli altri 
continenti, anche in relazione alla loro evolu-
zione storico-politico-economica. 

*Rapporto tra ambiente, sue risorse e condi-
zioni di vita dell’uomo.
*Organizzazione della vita e del lavoro in base 

alle risorse che offre l’ambiente.
* Influenza e condizionamenti del territorio sulle 

attività umane: settore primario, secondario, 
terziario, terziario avanzato.
*Modelli relativi all’organizzazione del territorio.
*Elementi e fattori che caratterizzano i pae-

saggi di ambienti naturali europei ed extraeu-
ropei e descrivono il clima dei diversi conti-
nenti.

Comunicazione nella madrelingua

*Legge e comprende testi informativi e argo-
mentativi di argomento specifico.
*Seleziona efficacemente le informazioni utili.
*Schematizza le informazioni secondo una ge-

rarchia funzionale al compito assegnato.
*Scrive, corregge, rielabora e ottimizza testi 

informativi anche in forma dialogica.
*Sintetizza testi scritti e orali.

*Sa sintetizzare testi informativi e descrittivi.
*Sa rielaborare le informazioni coerentemente 

alle consegne ricevute e secondo uno stile ed 
un registro appropriati alla situazione comuni-
cativa.
*Sa descrivere.
*Utilizza un lessico adeguato al messaggio, ai 

contenuti, alla situazione comunicativa.
*Sa utilizzare il lessico della geografia.



Imparare a imparare

*Ricavare da fonti diverse (scritte, 
Internet .....), informazioni utili per i propri 
scopi (per la preparazione di una semplice 
esposizione o per scopo di studio).
* Individuare collegamenti e relazioni; trasferire 

in altri contesti.
*Utilizzare indici, schedari, dizionari, motori di 

ricerca, testimonianze e reperti.
*Confrontare le informazioni provenienti da 

fonti diverse; selezionarle in base all’utilità a 
seconda del proprio scopo.

*Metodologie e strumenti di ricerca 
dell’informazione: bibliografie, schedari, 
dizionari, indici, motori di ricerca, 
testimonianze, reperti.

Competenza digitale

*Utilizzare con dimestichezza le più comuni 
tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione, individuando le soluzioni potenzial-
mente utili ad un dato contesto applicativo, a 
partire dall’attività di studio.

*Conosce e utilizza i principali motori di ricer-
ca.
*Sa effettuare una ricerca di materiale fotogra-

fico open.
*Reperisce informazioni utili sui principali mo-

tori di ricerca.
*Conosce le principali funzionalità del pro-

gramma di presentazione Thinglink.
*Condivide il proprio lavoro con l’insegnante e 

con i membri del proprio gruppo con Google 
Drive.
* Lavora online in modalità condivisa.

Spirito di iniziativa - Intraprendenza

*Scomporre una semplice procedura nelle sue 
fasi e distribuirle nel tempo.
*Pianificare l’esecuzione di un compito legato 

all’esperienza e a contesti noti, descrivendo le 
fasi, distribuendole nel tempo, individuando le 
risorse materiali e di lavoro necessarie e indi-
cando quelle mancanti 
*Pianificare azioni nell’ambito personale e del 

lavoro, individuando le priorità, giustificando 
le scelte e valutando gli esiti, reperendo an-
che possibili correttivi a quelli non soddisfa-
centi. 
*Progettare ed eseguire semplici manufatti ar-

tistici e tecnologici; organizzare eventi legati 
alla vita scolastica (feste, mostre, piccole 
uscite e visite) in gruppo e con l’aiuto degli 
insegnanti.

* Le fasi di una procedura.
*Scomposizione di un compito complesso in 

sequenze di azioni e distribuzione dei compiti 
in un gruppo.



Fasi di lavoro Fase 1: Conosciamo il continente africano
Conosciamo il Sudafrica

* Lezione dialogata: esplorazione del territorio 
mediante Google Earth e ricognizione degli 
aspetti morfologici e climatici attraverso carte 
e repertori fotografici.
*Approfondimento su testi: la morfologia del 

territorio, i paesaggi, i climi.
*Approfondimento su testi: collegamento tra 

caratteristiche fisiche e risorse.
*Attività a coppie di riepilogo delle conoscen-

ze: completamento carte mute, questionari, 
lettura dati da schemi, grafici, tabelle.

Fase 2: Composizione dei gruppi
*Creazione dei gruppi di lavoro secondo i prin-

cipi dell’apprendimento cooperativo.
*Suddivisione dei ruoli all’interno dei gruppi.

Fase 3: Attribuzione di una zona dell’Africa ad 
ogni gruppo

*Ad ogni gruppo viene assegnata mediante 
sorteggio la zona dell’Africa nella quale dovrà 
organizzare il viaggio secondo le specifiche 
consegnate.

Fase 4: Creazione dei gruppi di lavoro su Thin-
glink

*Creazione dei gruppi e condivisione dell’ac-
count con l’insegnante.

Fase 5: Reperimento informazioni

* I membri del gruppo cercano le informazioni 
sugli argomenti che gli sono stati assegnati, 
utilizzando 

Tempi d’aula 6 ore più attività individuale e di gruppo a casa

Metodologie * Lezione frontale
* Lezione dialogata
*Webquest
*Attività in gruppo secondo i principi dell’ap-

prendimento cooperativo
*Autovalutazione

Destinatari Classe III A, scuola sec. I grado



Documentazione Registro di classe,
www.lalberodellelettere.wordpress.com (pagina 
“documentazione attività”)

http://www.lalberodellelettere.wordpress.com

