
UNA MONTAGNA

UNA RISORSA

MILLE EMOZIONI
DA CONDIVIDERE



INDICAZIONE DEI SOGGETTI IMPEGNATI

Studenti di una Seconda classe della Scuola Secondaria di
Primo Grado; docenti di Geografia, Storia, Scienze,
Tecnologia, Educazione motoria.



MOTIVAZIONE FORMATIVA DELLA SCELTA

L’analisi del territorio di provenienza e residenza dei discenti rappresenta un
valido presupposto per un percorso di studi geografici incentrato:

 sulla lettura del paesaggio, come “modo di vedere”, “testo”, “pratica”;
come insieme di elementi naturali, di storia ed umanità (che si possono
vedere, interpretare, sperimentare, descrivere e misurare),

 sulla scoperta di un particolare ambiente naturale (la montagna) come
spazio definito da un insieme di fattori (fisici, antropici, socio-economici)
in rapporto tra di loro.

Vista da Fai della Paganella

Vista da Trento



COMPETENZE DI RIFERIMENTO

 Partendo dall’analisi dell’ambiente locale, comprendere che
ogni territorio è una struttura complessa e dinamica,
caratterizzata dall’interazione tra uomo e ambiente:
riconoscere le modificazioni apportate nel tempo dall’uomo sul
territorio.

 Avere coscienza delle conseguenze positive, ma anche negative
dell’azione umana sul territorio.

 Leggere autonomamente un paesaggio montano (nei suoi aspetti
fisici, antropici, socio-economici) e descriverlo.



ALTRE COMPETENZE

La Roda

 Capacità di utilizzare le TIC in
un progetto predefinito e con
precisi obiettivi.

 Capacità di lavorare in modo
cooperativo.

 Capacità di raccogliere,
ordinare e presentare dati e
immagini (corredandole di
didascalie) e di fornire
spiegazioni.



EVENTUALI ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE

 Scienze

Calcare Oolitico di San Vigilio Calcari Grigi 



 Storia



 Educazione motoria



 Tecnologia

http://2.bp.blogspot.com/-nTXBqCH95K8/TjwGDHchwLI/AAAAAAAAYAc/9dZNAJ0UJ9A/s720/Foto storiche.jpg


TEMPI PREVISTI

18 ORE (10 in classe, 8 sul territorio)



CONOSCENZE RELATIVE ALLA UDL

 Conoscere la montagna, i processi orogenetici e
di trasformazione. Conoscere gli elementi
correlati al concetto di montagna: massiccio,
catena montuosa, cima o vetta (picco, corno,
dente, guglie), versante (a solatìo, a bacìo),
crinale, parete, ghiaione, ghiacciaio, valli (a U e
a V), passo, valico, fondovalle.

 Conoscere il massiccio della Paganella e le sue
vette nei loro aspetti fisici, storici, antropici,
socio-economici; conoscere la toponomastica e le
leggende legate a questo territorio.



ABILITÀ RELATIVE ALLA UDL

 Rilevare le principali caratteristiche dell’organizzazione del
territorio e ricercare i motivi delle azioni umane.

 Riflettere, a partire dalla propria esperienza, sull’impatto
positivo o negativo che le trasformazioni operate dall’uomo
hanno avuto sull’ambiente.

 Distinguere gli elementi del paesaggio e riconoscere le forme
di quello montano, anche mediante l’impiego di immagini.

 Leggere e comprendere una fotografia; confrontare immagini 
diverse.

 Utilizzare un linguaggio specifico.



METODOLOGIA DI LAVORO
 Lezione partecipata e/o dialogata (per favorire

il processo di apprendimento, l’insegnante
utilizzerà strumenti facilitanti, come
presentazioni powerpoint, e supporterà la
spiegazione con l'impiego di materiali il più
possibile stimolanti e coinvolgenti).

 Uscita sul territorio per osservare, esplorare,
fotografare, raccogliere immagini (relative a
diverse stagioni dell’anno), realizzare interviste.

 Lavoro a piccoli gruppi su compiti prestabiliti
(selezionare le immagini e le informazioni,
produrre dati).



FASI E TEMPI DI 
REALIZZAZIONE DELLA UDL

Fase 1: Che cos’è la montagna? (5 ore)
a) Illustrazione alla classe del progetto, condivisione (ed

eventuale negoziazione) degli obiettivi, delle metodologie e dei
criteri valutativi.

b) L’insegnante divide la classe in piccoli gruppi eterogenei (4-5
elementi) e affida ad ogni alunno un preciso ruolo (speaker,
esperto digitale, scettico, mediatore,controllore,etc.)

Crinale

Picco Corno 
Dente Guglie

A solatìo, se è esposto a 
sud, a bacìo se è esposta 

a nord

Parete 



c) Lezioni dialogate e/o partecipate sulla montagna
supportate da presentazioni powerpoint e da filmati. Lezioni
sul massiccio della Paganella nei suoi aspetti fisici, storici,
antropici, socio-economici; sulla toponomastica e sulle
leggende legate a questo territorio. In questa fase la
docente sarà affiancata dall’insegnante di scienze, che si
soffermerà su flora e fauna tipiche del bioma montano e
sulle rocce.



Fase 2:

a. Alla scoperta del nostro territorio (4 ore) Nell’ambito di
un’uscita sul territorio, gli studenti, a piccoli gruppi,
esploreranno il paesaggio, scatteranno fotografie,
raccoglieranno immagini, effettueranno interviste alla gente
del luogo e a visitatori occasionali, compileranno un “diario
di bordo”. A questa attività prenderà parte il docente di
tecnologia che affiancherà l’insegnante di geografia nello
spiegare le caratteristiche della fotografia come strumento
largamente usato dai geografi (sarà spiegato come le foto
realizzate da terra permettano di riprendere il paesaggio ad
altezza d’uomo e come le foto aeree consentano un
allargamento del campo visivo. Si insisterà sul carattere
soggettivo delle fotografie).

b. La geografia si fa “con i piedi” (4 ore) Con la partecipazione
del docente di educazione motoria, in una camminata da
Andalo fino a Malga Zambana, attraverso un sentiero
attrezzato (sentiero 604), i gruppi osserveranno come tale
territorio si presti a particolari attività sportive (nordic
walking, sci, sci alpinismo, sci di fondo etc).





Fase 3: La Paganella: una
montagna, una risorsa, mille
emozioni da condividere (5 ore)
Lavoro a gruppi sulla selezione di
immagini e informazioni, tra quelle
raccolte, allo scopo di realizzare,
con l’ausilio di strumenti
multimediali, una brochure
informativa (immagini e testo)
attraverso strumenti multimediali
per illustrare il territorio oggetto
di ricerca ad una scolaresca di
pari, proveniente da una località di
mare, in visita presso la nostra
scuola. Alla fine di questa fase si
chiederà agli studenti di esercitare
il proprio senso critico nel
determinare, tra le varie
brochures prodotte, quella più
idonea alla divulgazione.



STRUMENTI DI ACCERTAMENTO E
VERIFICA DI CONOSCENZE E ABILITÀ

 La verifica delle conoscenze e abilità sarà basata
sulla valutazione di una prova scritta intermedia
(alla fine della fase 2).



STRUMENTI DI ACCERTAMENTO E 
VERIFICA DI COMPETENZE

La verifica delle competenze sarà focalizzata sulla valutazione
del prodotto finale di ciascun gruppo. Elementi di valutazione
saranno:

 grado di partecipazione ed attenzione del singolo studente
durante le varie fasi dell’unità (a questo scopo, la docente
osserverà costantemente i processi, considerando quanto la
prestazione ottenuta e i suoi aspetti positivi riflettano
l’apporto del singolo studente, con quale efficacia lo studente
abbia interpretato il ruolo assegnatogli);

 capacità di portare a termine i compiti assegnati nei tempi e
nei modi prestabiliti;

 esito della prova scritta svolta in itinere;

 qualità ed efficacia del prodotto finale.

Per la valutazione la docente metterà in pratica rubriche
valutative condivise con gli alunni che tengano conto del lavoro
del singolo e del gruppo.



STRUMENTI DI VALUTAZIONE E 
AUTOVALUTAZIONE DEL PROCESSO

 Per accertare la validità e l’efficacia delle scelte
programmatiche, organizzative e didattiche, sarà controllato in
itinere il rispetto dei tempi richiesti per le singole fasi della
UdL; saranno analizzate le procedure usate, le strategie e gli
strumenti didattici per verificarne la validità e l’efficacia; la
prova in itinere sarà ritenuta prezioso feedback rispetto a
quanto svolto; sarà considerata la qualità dei prodotti finali
degli studenti. A conclusione dell’esperienza, la docente
somministrerà un questionario anonimo come strumento
metacognitivo e per testare l’ “indice di gradimento”.


