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Competenze Chiave Profilo Delle Competenze 

(Aspetti Di Competenza) 

Discipline Coinvolte- 

Classe 

Aspetti Cognitivi Implicati 

Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia. 

Le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche gli 
consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà e di verificare 
l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte 
da altri. Il possesso di un pensiero 
logico-scientifico gli consente di 
affrontare problemi e situazioni 
sulla base di elementi certi e di 
avere consapevolezza dei limiti 
delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si 
prestano a spiegazioni univoche. 

Matematica, scienze, italiano e 

geografia 

 

Alunni classe terza della scuola 
secondaria di primo grado 
 
TEMPO PER LO SVOLGIMENTO: 
5 ore 

Coinvolge varie discipline le cui 

conoscenze devono essere ben 

coordinate dell’allievo per uno 

svolgimento soddisfacente della 

prova. 

 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

Ha una padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di 
una certa complessità, di 
esprimere le proprie idee. 

Imparare a imparare Possiede un patrimonio organico 
di conoscenze e nozioni di base 
ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi 
velocemente nuove informazioni 
ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo 
autonomo 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Dimostra originalità e spirito di 
iniziativa. 

 

 

MINITOUR GEOLOGICO 

Pianificare una vacanza studio 

 

 
Introduzione 
Molti nomi sono usati per indicare Sri Lanka più conosciuto con il nome di Ceylon. Uno di questi designa l’isola come “Lacrima 

dell’India” poiché questa isola appare sulla carta geografica come una piccola goccia alla fine della penisola indiana. L'isola è una 
goccia densa di perle: oltre a 7 siti dichiarati patrimonio dell’Umanità, ci sono templi, scavi archeologici, monumenti, meraviglie 
geologiche, parchi dove sopravvivono in libertà elefanti, leopardi, gazzelle, scimmie e migliaia di uccelli multicolori, oltre a 
bellissime spiagge dalla sabbia dorata. Visitare Sri Lanka è una indimenticabile e bellissima esperienza di viaggio perché si entra 
in contatto con tutto ciò che rende unico un viaggio: cultura, monumenti, religione, flora e fauna! 

Compito 

L' associazione “Il ponte di Rama” insieme con l’ambasciata dello Sri Lanka e con i comuni del tuo Istituto 
Comprensivo organizza vacanze studio in Sri Lanka, per alunni dai 14 ai 16 anni. Quest’anno vorrebbe 
proporre un minitour nei vari siti di interesse geologico presenti sul territorio e per questo bandisce un 
concorso. 
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Dovrai proporre un minitour di una settimana con una somma di massimo 2500 euro a persona, nella 

quale sono comprese le spese di viaggio, soggiorno e affini. 
 

Materiale  
Per questo compito avrai bisogno di informazioni sul viaggio, siti geologici da poter visitare e documentare, 
assicurazioni, alberghi, guide e così via. Ti verrà fornito come aiuto: un volantino di un’agenzia turistica, dei costi di 
volo aereo e potrai usare anche il web. Dovrai sentirti un po’ come Indiana Jones  
 

Attività  
Nei limiti del budget dovrai pianificare la migliore vacanza studio possibile: 

� Cosa vorresti vedere e perché, come raggiungere I siti di interesse 
� Quanto potresti risparmiare della cifra iniziale destinata al viaggio o come utilizzarla al meglio, vedendo più 

luoghi possibile 
� Con chi vorresti viaggiare, se come classe o con altri amici oppure con i genitori. La scelta è tua.  

 

Prodotto finale 
È necessario organizzare le informazioni su un manifesto/poster/presentazione in powerpoint, che deve contenere le 
seguenti notizie: 

1. Una brochure o un articolo che ha condizionato la tua scelta (Una pagina max oppure 4 slide) 
2. Periodo di viaggio e percorso da motivare 
3. Modalità di pagamento e modello da compilare 
4. Itinerario con mappa e km da percorrere sia giornalieri sia totali 
5. Kit sanitario: cosa porteresti? 
6. Valigia: cosa porteresti? 
7. Le risposte ai questionari inclusi nel compito  
8. Notizie storiche e geografiche, naturalistiche, geologiche e curiosità del posto (con    immagini) 
9. Nome e classe. 

Dovrai esporre il lavoro svolto al comitato di valutazione e avrai a disposizione 20 minuti. Se il tuo lavoro sarà 

scelto protrai partecipare al minitour gratuitamente e alloggiare in un hotel a tre stelle. 

 

Allegati 

 

 
1. Questionario  

 
 

1) Qual è la vostra destinazione e perché?  
2) Come pensate di arrivare e come sarà il viaggio una volta a destinazione: servirà una guida, il sito è 

accessibile, un mezzo di trasporto?  
3) Qual è la tua data di partenza, e perché hai scelto questo periodo?  
4) Qual è la tua data di ritorno?  
5) Includi le spese per:  

1. Trasporti  
2. Sistemazioni alberghiere   
3. Pasti  
4. Giro turistico  
5. Souvenirs  
6. Attività ricreative  
7. Eventuali altri oggetti o attività non citati in precedenza. 

6) Simula anche una situazione di disagio come perdere il bagaglio all’aeroporto, cosa fai? Per aiutarti 
vedi l’allegato 10.  
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Volantino agenzia di viaggi 

 

 
3. 

Kit di pronto soccorso: manca qualcosa??????      

 

 
 

 

 

 

Prima di partire queste sono le informazioni generali e sanitarie da sapere 

 

• Cotone idrofilo 

• Disinfettante 

• Pomata per punture di insetti 

• Pomata antibiotica 

• Bende da cm 5 e da cm 10 

• Pomata per traumi muscolari 

• Compresse di garza medicata 

• …………… 



 

 

4 

4 

 
 

4. 

Tariffe aereo: sono presenti solo due soluzioni 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Valigia: cosa mettere in valigia (ricorda che in aereo devi portare solo pochi kg di bagaglio altrimenti il 

prezzo del biglietto aumenta!!! 

 

 

Andata 

Origine                               Partenza 

Roma                         2 gennaio alle 12:15 
Destinazione                      Arrivo 

Colombo                   3 gennaio alle 08:40 
                                Ritorno 

Origine                               Partenza 

Colombo                    9 gennaio alle 18:35 
Destinazione                      Arrivo 

Roma                        10 gennaio alle 10:00 
 
Prezzo a persona tasse comprese € 
1309,79 

Andata 

Origine                               Partenza 

Roma                         19 maggio alle 12:15 
Destinazione                      Arrivo 

Colombo                   20 maggio alle 08:40 
                                Ritorno 

Origine                               Partenza 

Colombo                    26 maggio alle 18:35 
Destinazione                      Arrivo 

Roma                        27 maggio alle 10:00 
 
Prezzo a persona tasse comprese € 
1050,35 

Valigia soluzione A 

Biancheria e magliette 
Giacca a vento 
Scarpe da ginnastica 
Pantaloni corti 
Sacchetto igiene personale 
Macchina fotografica 
Stivali di gomma e ombrello 
Libri, blocco note 

Valigia soluzione B 

Biancheria e magliette 
Sandali 
Maglione di lana 
Muta da sub 
Scarpe da ginnastica 
Pantaloni lunghi 
Sacchetto igiene personale 
Macchina fotografica 
Libri, blocco note 
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N.B.: le soluzioni proposte sono solo dei suggerimenti ma 

devi farti da solo la tua valigia! 

 

 

 

 

 

 

6. 

Numeri utili: porta anche quelli che ritieni opportuno e informati, con il tuo gestore, sul costo delle tariffe 
internazionali! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valigia soluzione C 

Biancheria e magliette 
Giacca a vento 
Scarpe da ginnastica 
Pantaloni corti 
Pareo 
Costume da bagno 
Sacchetto igiene personale 
Macchina fotografica 
Stivali di gomma e ombrello 
Libri, blocco note 
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7.  
Clima 

Vengono riportate delle tabelle meteo di varie località del Paese, che ti servono per valutare quando 
andare. 
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8. 

Curiosità  

Leggenda 

Il ponte di Rama. Nel poema epico induista Ramayana, la moglie del dio Rama, Sita, viene rapita e portata 

sull'isola di Lanka, nel Regno dei Demoni. Con l'aiuto dei Vanara, un potente popolo di uomini scimmie, 

Rama e il fratello costruiranno un ponte che colleghi l'estremità meridionale dell'India con Lanka e grazie 

ad esso riusciranno a liberare Sita. 

 

Basi scientifiche. Immagini satellitari hanno rivelato una striscia di pietre calcaree lunga 29 chilometri che 

un tempo collegava India e Sri Lanka, una specie di "ponte" naturale che sarebbe stato sommerso 

dall'innalzamento del livello dei mari durante l'ultima era glaciale. È possibile che fino 4500 anni fa fosse 

attraversabile a piedi. 

9.  

Cartine utili 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

8 

10. 

 

 
Tu e la tua compagnia siete appena giunti all'aeroporto di Colombo (Sri Lanka) dove un operatore/interprete del Turisoleil 

(agenzia di viaggio locale affiliata con una italiana) vi sta aspettando allo “sportello Turisoleil” per accompagnarvi in albergo. 

Purtroppo durante la fase di ritiro bagagli ti accorgi che le tue valige risultano smarrite. Non conosci bene l’inglese, né il 

cingalese, né il tamil, lingue parlate in Sri Lanka. 

Nella sala “Ritiro bagagli” un avviso indica che in caso di smarrimento dei bagagli è necessario denunciare l’accaduto 

personalmente. Cosa fai per recuperare il tuo bagaglio? Prova a mettere in mettere un X su quello che viene suggerito nello 

schema e che ti sembra logico fare. 

 

 Mi reco all’ufficio informazioni turistiche per avere informazioni sui luoghi da visitare 

 Telefono a casa 

 Mi reco allo sportello Turisoleil per chiedere aiuto (per la lingua e le procedure di reclamo) 

 Vado nel negozio di abbigliamento a comprare abiti nuovi 

 Vado a mangiare alla tavola calda 

 Vado all’assistenza passeggeri e bagagli e denuncio l’accaduto 

 Vado nella sala giochi adatta alla mia età 

 Mi reco all’uscita e inizio le pratiche per la dogana 
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Rubrica di valutazione 
Conoscenze /capacità non specificatamente disciplinari presupposte 

Capacità decisionali, orientative, valutative dei pro e dei contro delle situazioni in cui si opera. 
Capacità di selezionare le informazioni che servono. 
Competenze generali che lo studente deve avere 

Capacità di selezione, comprensione ed organizzazione delle informazioni, in funzione di un problema 
operativo 
 
Processi che lo studente deve mettere in gioco  

Comprendere la situazione data, analizzare le possibili alternative, individuare i vincoli e prenderli in 
considerazione , stabilire un ordine logico e plausibile delle azioni da mettere in campo. Mantenersi 
coerente a quanto scelto nelle azioni precedenti. 
 

 

Cosa deve fare per risolvere il problema  

Comprendere le informazioni scritte. Simulare comportamenti, mettersi nei panni di… Fare ipotesi di 
comportamento plausibili (argomentare le scelte fatte, sul piano linguistico) 
 
Giudizio di adeguatezza  
Non si tratta di un problem solving classico (fortemente logico o logico- matematico), ma di una risoluzione 
di problemi affidata a logiche d’azione ( sequenze di azioni, scelte…) non assolute, ma plausibili, 
rispondenti a criteri di opportunità e convenienza, valutabili con criteri di riferimento non assoluti, ma di 
comune ‘ buon senso’. Le soluzioni non sono infatti univoche, ma legate anche a gusti e preferenze 
personali. 
Le competenze maggiormente messe in gioco sono di natura linguistica, nella lettura e comprensione 
analitica del testo scritto di tipo informativo, nella lettura di grafici con simboli, tabelle, istruzioni per il 
viaggio, gestione di una somma di denaro. 
 

DIMENSIONI DELLA 

COMPETENZA 
CRITERI INIZIALE/PARZIALE RAGGIUNTO PIENAMENTE 

RAGGIUNTO 

Definizione del 

problema 
Analizza i termini 

del problema 
Riconosce problemi 

formulati in modo 

esplicito  

Riconosce problemi 

formulati anche  in 

modo implicito  

Analizza in modo 

originale ed 

autonomo il problema 

in qualunque ambito 

Individua l’obiettivo Solo se esplicitato Distingue l’obiettivo 

anche se non 

chiaramente 

esplicitato 

Giunge alla 

definizione 

dell’obiettivo 

autonomamente  

Individua le variabili 

rilevanti 
Solo se esplicitate Distingue le variabili 

rilevanti da quelle 

che non lo sono 

Distingue ed 

organizza le variabili 

rilevanti 

Definizione ed 

attuazione della 

strategia 

Individua risorse e 

vincoli rilevanti 
Riconosce i vincoli 

esplicitati 
Distingue i vincoli con 

sicurezza  
Formalizzazione, 

anche matematica dei 

vincoli 
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Prefigura ed ipotizza 

diverse soluzioni 
Attua il 

procedimento più 

semplice 

Ipotizza più soluzioni 

e sceglie la più 

semplice 

Ipotizza più soluzioni 

e sceglie la più 

efficace 

Seleziona la 

soluzione in 

funzione 

dell’obiettivo del 

contesto 

Solo se guidato   Sa selezionare nei 

problemi più semplici 
Sa selezionare anche 

nei problemi più 

complessi 

Declina, articola e 

sviluppa la 

soluzione in 

passaggi operativi 

Declina, articola e 

sviluppa la soluzione 

con errori e non 

giustifica l’operato 

Declina, articola e 

sviluppa la soluzione 

con errori, 

giustificando  

l’operato 

Declina, articola e 

sviluppa 

consapevolmente la 

soluzione senza 

errori,  

Valutazione del 

processo 
Valuta i risultati 

della sua azione in 

funzione di obiettivi 

a breve e lungo 

termine 

Verifica i risultati 

della sua azione solo 

se guidato  

Verifica  i risultati 

della sua azione e la 

loro congruità 

Valuta  criticamente i 

risultati 

Rilegge il percorso 

risolutivo in 

funzione dei 

risultati 

Rilegge il percorso 

con l’aiuto esterno 
Valuta  il percorso 

nelle sue parti 

essenziali 

Valuta criticamente il 

percorso svolto 

Immagine di sè Riconosce le proprie 

potenzialità 
Non riconosce 

pienamente le 

proprie potenzialità  

Non sempre ricosse 

le proprie 

potenzialità 

Esprime le proprie 

potenzialità rispetto 

al compito proposto 

Sa gestire 

l’insuccesso 
si scoraggia Si pone in modo 

propositivo 
Trasforma 

l’insuccesso in un 

successo 

Coinvolgimento 

motivazionale 
Mobilita le proprie 

risorse 
Solo se stimolato Talvolta sempre 

Agisce in modo 

determinato 
Se incoraggiato Quasi sempre, ma 

talvolta ha bisogno di 

incoraggiamento 

Sempre 

 


