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Argomento generativo: 

Le Regioni italiane 

 

 

Obiettivo Formativo:  

Sviluppare la capacità di conoscere 

e raccontare il concetto polisemico di  

Regione italiana, dal punto di vista  

geografico, storico-culturale, economico. 



Obiettivi metacognitivi: 

Riflettere sulla qualità del proprio lavoro 

Confrontare il proprio lavoro con quello degli altri 

Autovalutare il proprio lavoro 

 

Abilità sociali : 

Rispettare il pensiero degli altri 

Risolvere una situazione problematica in gruppo 

Pianificare insieme 

Lavorare in modo responsabile e interdipendente 



Metodo di lavoro : 

 

•Si formano gruppi di apprendimento cooperativo 

eterogenei per competenza.  

•I componenti del gruppo stabiliscono i ruoli di ciascuno 

( leggere, scrivere, far rispettare i turni di parola, rinforzare 

la motivazione, costruire la mappa concettuale…),  

• Devono assicurarsi con opportune “prove” che tutti 

abbiano raggiunto la conoscenza del materiale assegnato. 

•Si costruisce insieme una Rubrica di valutazione. 

•Tutti i gruppi della classe si confrontano esponendo il 

loro Prodotto finale 

 

 



Costruzione di una rubrica di valutazione  con i bambini 

che anticipa i livelli di prestazione, affinchè sia possibile 

 verificare la qualità del lavoro svolto 



PROVA  AUTENTICA 

“Questa prova prevede che il vostro gruppo sia 

un’ agenzia di viaggi a cui si rivolge  una classe 

quinta primaria per organizzare  la visita in una 

Regione d’Italia. 

Durante il lavoro di gruppo, tenete presenti le 

esigenze del cliente che si rivolge a voi, le 

caratteristiche e le opportunità che offre la 

Regione che vi è stata assegnata.” 

 



 

Ecco i punti che dovrete sviluppare :  
 

•Stabilire la distanza e modalità di raggiungimento da Venezia al 

capoluogo della Regione.  

• Fornire un itinerario completo che permetta di visitare alcuni 

dei luoghi naturalistici, archeologici, turistici di particolare 

importanza della Regione. 

•Segnalare e spiegare almeno un elemento caratteristico delle 

Province della Regione. 

•Illustrare, con un linguaggio convincente e chiaro, i motivi per 

cui vale la pena di visitare proprio quella Regione, utilizzando 

anche un cartellone o un Power Point . 

• Reperire informazioni o le immagini necessarie, utilizzando 

altri libri, oltre al sussidiario, e altre fonti. 

•Stabilire le modalità di intervento dei componenti del gruppo 

durante la spiegazione al resto della classe. 

•Nel Prodotto finale non dovrà mancare la cartina geografica 

della Regione e la mappa dell’ itinerario. Dovrà risultare chiaro, 

ordinato e convincente.” 

•Costruire un volantino di sintesi che inviti i ragazzi a visitare  la 

Regione con le informazioni necessarie. 

 



Esempio di mappa concettuale costruita da un gruppo 



Esempi di prodotti costruiti dai bambini 
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ALTRI PRODOTTI… 

IL VOLANTINO 





Power Point 2    Power Point 1 

file://localhost/Users/paolarossi/Desktop/Regioni/LA%20PUGLIA%20PPT%20DEFINITIVO.ppt
file://localhost/Users/paolarossi/Desktop/Regioni/lombardia.ppt

