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Titolo del Progetto GITA AL PARCO

Descrizione generale di argomento e 
contenuto

Organizzare un’uscita per la classe ad un 
parco prevedendo: orari di partenza e 
arrivo, laboratori

Classi o età alunni Fine classe 5^

Discipline coinvolte matematica italiano

Obiettivi formativi diretti e indiretti 
(conoscenze/abilità/competenze)

Leggere e comprendere testi di diverso 
tipo per scopi specifici. 
Produrre testi. 
Raccogliere, analizzare e confrontare  
dati.Individuare e scegliere soluzioni 
convenienti. Pianificare e sviluppare 
l’uscita didattica. 
Operare con sicurezza nel calcolo scritto. 
Valutare l'opportunità di usare una 
calcolatrice. 
Trasferire conoscenze/abilità in situazioni 
concrete. 

Strategia e tecnica didattica Attività in piccolo gruppo 
Attività individuale

Articolazione del progetto 
tempi 
fasi 
materiali/elaborati prodotti 
logistica

Tempi: 6 ore 
Fasi:  
1)discussione in piccolo gruppo 
2)lavoro individuale 
Materiali forniti dall’insegnante. 
Possibilità di cercare informazioni su 
internet

Dotazione tecnologica e altri 
materiali necessari

Materiale informativo 
Computer 
Collegamento internet

Valutazione Come da Rubrica valutativa allegata

Materiali di riferimento  
(bibliografia, sitografia e allegati)

Orari treni, materiale informativo 
riguardante il Parco, schede da 
compilare.
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PROVA COMPETENZE 
CHIAVE

PROFILO 
DELLE 
COMPETENZE
(Aspetti 
competenza)

DISCIPLINE 
COINVOLTE
CLASSI

ASPETTI 
COGNITIVI 
IMPLICATI

NOTE

GITA AL 
PARCO

Comunicazione 
nella 
madrelingua o 
lingua di 
istruzione

Legge e 
comprende testi 
scritti di vario 
tipo.
Produce testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi.

Italiano e 
matematica
Fine classe 
quinta primaria

Peculiarità della 
prova: 
per organizzare 
l’uscita di una 
giornata al 
parco 
divertimenti e/o 
acquatico 
l’alunno deve 
essere in grado 
di  leggere gli 
orari dei treni e 
individuare 
quelli adatti per 
lo scopo, 
scegliere tra le 
varie proposte 
didattiche che 
offre il parco 
quella 
compatibile con 
il budget a 
disposizione e 
gli orari  da 
rispettare, 
calcolare la 
spesa per ogni 
alunno (entro 
un budget 
predefinito), 
compilare ll 
modulo di 
prenotazione, 
compilare un 
avviso per i 
genitori e  un 
questionario di 
gradimento per 
i partecipanti.

Uso di 
computer e di 
collegamento 
internet per 
individuare 
stazione di 
partenza del 
treno, orari e 
costi.
Orari di 
apertura del 
parco e 
tipologie di 
costi. In 
alternativa 
fornire i dati su 
supporto 
cartaceo.
Verrà fornito un 
fac-simile di 
modulo di 
prenotazione 
della visita e un 
modulo dove 
riportare i costi 
previsti.
La prova può 
essere svolta 
inizialmente in 
piccolo gruppo 
e poi una volta 
condivisi orari, 
attività e  costi, 
compilare 
individualmente 
la prenotazione, 
l’avviso per i 
genitori, il 
modulo 
riassuntivo del 
costo per ogni 
alunno. 

Competenza 
matematica

Affronta 
problemi di 
vario genere 
individuando e 
collegando 
informazioni utili 
e delineando 
schemi 
risolutivi.

Imparare a 
imparare

Si orienta nello 
spazio e nel 
tempo, è in 
grado di 
ricercare ed 
organizzare 
nuove 
informazioni.

Competenze 
digitali

Usa le tecnolgie 
in contesti 
comunicativi 
concreti per 
ricercare dati e 
informazioni.



MATRICE COMPITO DI PRESTAZIONE

SCHEDA DI LAVORO TITOLO : gita al parco acquatico 

Obiettivo (goal) Il compito che ti viene richiesto è quello di 
organizzare una giornata al parco acquatico per la 
tua classe.  
L'obiettivo è di socializzare e di divertirsi 
visitando l'acquario.

Ruolo (role) Tu sarai l'operatore turistico ( organizzatore ) 

Destinatari La tua classe te compreso 

Situazione (situation) Dovrai documentarti su:  
• periodo di apertura del parco  
• orari dei treni  
• trasferimenti dalla stazione al parco e 

viceversa   
• proposte didattiche e divertimenti 
• costi vari ( ingressi, visite guidate 

all'acquario, trasporti)  
• localizzare il punto ristoro 
Non dovrai superare la quota stabilita in € 50,00  
 per alunno

Prodotto Creare un programma di massima della giornata 
con i costi, compila il modulo di prenotazione,un 
avviso sintetico per le famiglie e un questionario 
di gradimento per i partecipanti. 

Standard di successo Per questo compito hai bisogno di: 
• carta e penna  
• calcolatrice  
• computer 

Potrai consultare: tabelle orarie, quadri di 
attività dei laboratori, mappa del parco (in 
allegato ) 
Tempo 6 ore (suddivise in più giorni)









INGRESSO PARCO ACQUATICO  
Minimo 20 persone paganti, 1 gratuità ogni 10 paganti

€ 6,50 
a persona

INGRESSO PARCO DIVERTIMENTI 
Minimo 20 persone paganti, 1 gratuità ogni 20 paganti

€ 23,00 
a persona

INGRESSO PARCO DIVERTIMENTI + PARCO 
AQUATICO 
Minimo 20 persone paganti, 1 gratuità ogni 20 paganti

€ 26,00 
a persona

VISITA GUIDATA PARCO ACQUATICO 
Prezzo a gruppo, max 25 persone 
• Il mondo acquatico: viaggio dalle acque dolci all’oceano 
• L’arte del mimetismo: forme e colori del mare

€ 50,00 
a gruppo

LABORATORIO DIDATTICO PARCO AQUATICO 
Prezzo a gruppo, max 25 persone 
• La catena alimentare marina: chi mangia chi? 
• L’acqua: esperimenti per giovani scienziati

€ 50,00 
a gruppo

APPROFONDIMENTO INTERATTIVO PARCO 
AQUATICO 
Prezzo a gruppo, max 50 persone 
• Habitat ed ecosistemi: dai fiumi all’oceano 
• Miti da sfatare: tra leggenda e realtà

€ 60,00 
a gruppo

APPROFONDIMENTO INTERATTIVO PARCO 
AQUATICO 
Prezzo a gruppo, max 50 persone 
• Il fiume Mincio e il lago di Garda

€ 60,00 
a gruppo

LABORATORIO DIDATTICO PARCO DIVERTIMENTI 
Prezzo a gruppo, max 50 persone 
• Orienteering: a spasso nel parco

GRATIS



PARCO DIVERTIMENTI E PARCO ACQUATICO 
MODULO DI PRENOTAZIONE SCUOLE 201../201. 

RICHIESTA PRENOTAZIONE 

GIORNO DELL’ARRIVO _____________ ORARIO DI VISITA RICHIESTO ____________ 

NOME DELLA SCUOLA____________________________________________________ 

VIA________________________________ CAP_________________________________ 

CITTÀ_________________________________________PROV____________________ 

TELEFONO_______________________FAX____________________________________ 

E-MAIL SCUOLA__________________________________________________________ 

INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI___________________________________________ 

TIPO DI SCUOLA:       
DELL’INFANZIA   
PRIMARIA 
SECONDARIA DI 1° GRADO 

BIGLIETTI RICHIESTI 

INGRESSO PARCO ACQUATICO (1 gratuità ogni 10 paganti) 

N. persone _______  N. gratuità_______  N. paganti________  x € 6,50 = tot. ____________ 

INGRESSO PARCO DIVERTIMENTI (1 gratiutà ogni 20 paganti) 

N. persone _______  N. gratuità_______  N. paganti________  x € 23,00 = tot. ____________ 

INGRESSO PARCO DIVERTIMENTI + PARCO ACQUATICO (1 gratiutà ogni 20 paganti) 

N.  persone _______  N. gratuità_______  N. paganti________  x € 26,00 = tot._____________ 
    

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Visita guidata a tema PARCO ACQUATICO € 50,00 (prezzo a gruppo max 25 partecipanti) x _____ 
Laboratorio didattico PARCO ACQUATICO € 50,00 (prezzo a gruppo max 25 partecipanti) x _____ 
Approfondimento interattivo P.ACQUATICO  € 60,00 (prezzo a gruppo max 50 partecipanti) x _____ 
Laboratorio didattico PARCO DIVERTIMENTI           GRATIS       x _____ 

TOTALE biglietti + attività didattiche   € _____________________________ 

DATA ______________________________       FIRMA ____________________________ 



COMPILA LA SEGUENTE TABELLA RIASSUNTIVA SOLO NEGLI 
SPAZI CHE RITIENI NECESSARI 

Data della visita:  __________________________ 

Destinazione:  ___________________________ 

AVVISO PER LE FAMIGLIE 

(Prepara un avviso da consegnare alle famiglie dei tuoi compagni con tutte le 
informazioni su: orari, luogo di ritrovo, consigli su abbigliamento e pranzo). 

COSTO COMPLESSIVO

Treno a/r

Ingresso

Visita guidata

Laboratorio

Totale costi

Costo per alunno



QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

(Inserisci gli aspetti che vuoi sottoporre a valutazione ) 

VISITA AL PARCO ACQUATICO MOLTO ABBASTANZA POCO



RUBRICA DI VALUTAZIONE GITA AL PARCO

Sono oggetto di valutazione:

N.1 Modulo prenotazione: 
1^ parte del richiedente
2^parte costi degli ingressi scelti 
3^parte scelta delle attività didattiche e totale dei costi
Si valuterà l’organizzazione del processo risolutivo e la correttezza del calcolo.
N.2 Modulo riassuntivo dei costi per alunno: 
Si valuterà la correttezza del costo che ogni alunno dovrà sostenere (alcuni costi sono già 
individuali, altri collettivi sono da dividere per il numero dei partecipanti considerando le gratuità)
N.3 Avviso per le famiglie
Si valuterà il testo in relazione allo scopo della comunicazione, al destinatario e alla tipologia 
testuale scelta, all’ortografia e al lessico.
N.4 Questionario di gradimento
Si valuterà la coerenza e la pertinenza degli aspetti da sottoporre a valutazione.

Se la prima parte del compito è stata svolta in piccolo gruppo si possono valutare anche le 
competenze sociali attraverso l’osservazione.

Correttezza nella 
compilazione dei 
moduli, 
dell’avviso e del 
questionario

90% - 100% 89% - 75% 74% - 60% < 60%

Livello globale di 
competenza Avanzato Intermedio Base Iniziale


