
UNITÀ DI APPRENDIMENTO PLURIDISCIPLINARE

TITOLO Una gita in montagna
COMPITO DI REALTÀ Pianificare un’uscita didattica 

 CONSEGNA 
La vostra classe parteciperà a un’uscita didattica in mon-
tagna: gli insegnanti vi hanno chiesto di pianificare la gi-
ta, considerando l’attività stimolante e utile per appren-
dere nozioni nuove e mettere in campo le responsabilità 
del gruppo. 

La proposta prende spunto dalla lettera di Petrarca 
all’amico frate Dionigi da Borgo San Sepolcro, Salita al 
Monte Ventoso (j p. 254), e vuole sensibilizzare l’atten-
zione di voi studenti a molteplici aspetti: la conoscenza 
del luogo, l’attività di collaborazione nella classe, le rifles-
sioni sul paesaggio e sulla natura. Tra i vostri compiti vi è 
quello di redigere un diario di bordo, in cui ognuno ripor-
terà la narrazione dell’esperienza e le proprie riflessioni.

 COMPETENZE DI RIFERIMENTO  A  Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici e professionali

 A  Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali,  
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro

 A Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali
 A  Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale,  

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  A Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria
  A Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
  A Competenza imprenditoriale 

 TEMPI  A 10 ore di lezione e la giornata di uscita didattica

 VALUTAZIONE  Sarete valutati sulla base delle seguenti evidenze:
  A  la partecipazione al progetto e la capacità di lavorare in gruppo
  A  il contributo personale alla realizzazione del prodotto finale
  A  la buona riuscita del prodotto finale

(EMPLOYABILITY SKILLS)
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