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Il treno 



IL TRENO 

La programmazione multidisciplinare avrà quale tema portante il treno, tale 
scelta nasce dall’idea di paragonare il gruppo classe ai viaggiatori che 
partono per una destinazione. La stazione simboleggia il punto di partenza, 
dove tutto inizia e tutti si ritrovano, ognuno con le proprie esperienze, i propri 
timori o con l’entusiasmo e la curiosità per la scoperta di nuovi scenari, nuove 
amicizie; la stazione è il luogo dove le diversità dialogano e diventano fonte di 
arricchimento reciproco. Gli alunni saranno gli esploratori e noi docenti le 
guide che ad ogni stazione li accompagneranno alla scoperta di tradizioni, 
culture etc…Il docente sarà accompagnato virtualmente da un personaggio 
storico che illustrerà le peculiarità del proprio tempo. L’obiettivo è guidare i 
discenti nella costruzione del proprio sapere non come mera esperienza 
concettuale o cognitiva ma cercando di rendere tangibile la conoscenza 
attraverso l’esperienza e la sperimentazione, non concetti astratti e fuori dal 
tempo ma contestualizzati all’attualità, dunque non spettatori ma attori nel 
viaggio del sapere che dura tutta la vita.  



LA PROGRAMMAZIONE MULTIDISCIPLINARE 

La programmazione multidisciplinare è stata elaborata per una classe III^ 

della scuola secondaria di I° grado. L’Unità di Apprendimento si pone come 

finalità quella di condurre gli allievi all’acquisizione di nuove conoscenze, 

nonché di un metodo di studio e di lavoro efficace e personale, che li renda 

corresponsabili nella costruzione dell’esperienza scolastica altamente 

significativa. L’aspetto multidisciplinare dell’U.A. stimolerà la riflessione degli 

studenti verso una realtà interculturale. 
 



OBIETTIVI FORMATIVI OBIETTIVI DIDATTICI 

• Promuovere e attuare un curricolo sul 
comprendere, esprimere nella lingua e nei 
linguaggi con l’apporto della tecnologie; 

• Crescita della maturità emotiva e della capacità 
di socializzazione, quindi affettività, empatia e 
relazionalità produttiva e cooperativa; 

• Superare la frammentazione del processo di 
apprendimento favorendo la scelta di una 
prospettiva inclusiva e organica  tenendo conto 
della cura delle abilità individuali di ciascuno 
studente. 

• Favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di 
promuovere il gusto per la ricerca di nuove 
conoscenze; 

• Stimolare l’autoriflessività e la ragionevolezza, la 
disponibilità alla soluzione di problemi, il fare 
dinamico, l’autonomia e il pensare aperto e 
flessibile, per raggiungere non il successo ad 
ogni costo bensì la convinzione di possedere 
potenzialità reali che mettono il soggetto in 
grado di percepire anche i propri gap, portando 
a termine i compiti con la fiducia nelle proprie 
forze 

• Leggere, comprendere, interpretare e 
produrre testi di parole, di immagini, di 
suoni; 

• Affrontare problemi e costruire ipotesi di 
soluzione; 

•  Ragionare su quantità, forme, 
dimensioni, proporzioni e misure; 

• Coltivare la propria sensibilità espressiva; 
• Sviluppo delle abilità verbali e non 

verbali; 
• Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione su argomenti di esperienza 
diretta, formulando domande, dando 
risposte e fornendo spiegazioni ed 
esempi; 

• Descrivere oggetti, luoghi, persone e 
personaggi, esporre procedure 
selezionando le informazioni significative 
in base allo scopo e usando un lessico 
adeguato all’argomento e alla situazione. 



CONTENUTI 

GEOGRAFIA: Belgio 

RELIGIONE: Il rito della benedizione 

SCIENZE: L’elettricità 

STORIA: Il Regno delle due Sicilie 

MATEMATICA: Geometria solida 

ITALIANO: Il Romanticismo 

SCIENZE MOTORIE: Lo sport e la circolazione sanguigna 

MUSICA: Dalla metà dell’800 ai giorni nostri 

TECNOLOGIA: I mezzi di comunicazione virtuale 

ARTE E IMMAGINE: Il futurismo   







 METODOLOGIE 

• Lezione frontale con l’ausilio di presentazioni su LIM 
• Discussione guidata 
• Didattica laboratoriale 
• Cooperative learning 
• Interdisciplinarietà 
• Brain storming 

 



  STRUMENTI 
 
• Libro di testo 
• LIM 
• Materiale audio- visivo 
• Diario di viaggio 
• Attrezzi per prove laboratoriali 

 RISORSE UMANE 
 
• Docenti  

 SETTING 
 
• Aula dotata di Lim 
• Laboratorio 
• Sala audiovisiva 
• Biblioteca 



TEMPI 

Febbraio Marzo Aprile Maggio 
Sviluppo della programmazione nelle 
singole specificità con gli alunni 

x   

Costituzione gruppi di lavoro x 

Raccolta ed elaborazione dati x x 
Costruzione dei percorsi di intevento x x 

Verifica in itinere x 

Valutazione x 

Presentazione elaborati finali x 



VALUTAZIONE 

INIZIALE 
 
• E’ la fase di raccolta delle informazioni e dei dati necessari per pianificare e predisporre un’attività o un 

percorso didattico 
 
• Ha la funzione di orientare la programmazione e la progettazione delle attività didattiche modulandole ed 

adattandole alla classe e al singolo allievo 
 
•  E’ una valutazione diagnostica in quanto fotografa il punto di partenza degli allievi, consentendo così di 

pianificare percorsi mirati 

IN ITINERE 
 
• Ha lo scopo di rilevare l’efficacia degli interventi 

educativi e di promuovere, se necessario, dei 
correttivi, prima che il processo di apprendimento 
sia concluso 
 

• Permette di decidere sulla necessità di rettifiche 
alla programmazione eventuali azioni di 
recupero, consolidamento o potenziamento 

SOMMATIVA 
 

• Segue la fine di un’attività ed ha lo scopo di 
rilevare i risultati raggiunti in relazione agli 
obiettivi di apprendimento attesi e trarre da 
ciò conclusioni sull’efficacia strategica. 
 

• Dalla lettura dei risultati della valutazione 
nasce la riflessione sull’efficacia 
dell’intervento formativo e la decisione di 
estenderlo o meno 

Sarà articolata in tre fasi: 



Prove non strutturate (interrogazione orale o scritta, ricerche …) 

Prove  semistrutturate (prove di laboratorio, questionari a risposta aperta,…)   

Prove  strutturate (test vero/falso, quesiti a scelta multipla, correzioni di errore, esercizi 
di completamento,…) 

 

 

VERIFICHE 



In un tempo in cui le immagini dominano 
lo scenario conoscitivo, comunicativo ed 
esplorativo delle nuove generazioni, noi 
docenti abbiamo immaginato per i nostri 
alunni una programmazione 
multidisciplinare basata su un percorso 
plurisensoriale  la cui parola d’ordine è 
OSSERVAZIONE. La descrizione di un 
viaggio di Victor Hugo sarà il quadro 
d’unione dell’interdisciplinarietà, essa 
attraverso metafore, onomatopee, 
similitudini etc.  creerà il link tra passato 
e  presente, cercare le immagini dalle 
parole per ritrovare nella lettura la chiave 
di volta della cultura. 

DALLE PAROLE ALLE IMMAGINI 



Victor Hugo, che così descrisse scrivendo alla moglie questo suo primo viaggio in ferrovia 
 
“Ho fatto ieri il viaggio da Anversa a Bruxelles e ritorno. E' un movimento magnifico, che 

bisogna aver sentito per rendersene conto. La rapidità è inaudita. I fiori ai lati della via non 

son più fiori, sono macchie anzi sono strisce rosse o bianche;... le città, i campanili e gli 

alberi danzano e si perdono follemente nell'orizzonte;di tanto in tanto un’ombra, una forma, 

uno spettro appare e sparisce come un lampo accanto alla portiera; è una guardia 

ferroviaria. La sera, al ritorno, cadeva la notte. Ero nella prima vettura. La locomotiva 

fiammeggiava davanti a me con un rumore terribile, e grandi raggi rossi che coloravano gli 

alberi e le colline, girando con le ruote».[…]Occorre uno sforzo per non figurarsi che il 

cavallo di ferro sia una vera bestia. La si sente soffiare nel riposo, lamentarsi in partenza, 

guaiolare in cammino: suda, trema, fischia, nitrisce, rallenta, trascina; enormi rose di scintille 

sprizzano gialle ad ogni giro di ruota o dai suoi piedi, e il suo respiro se ne va al di sopra 

delle nostre teste in belle nuvole di fumo bianco, che si lacerano sugli alberi della strada". 

  

Francia e Belgio (France et Belgique, quaderno di viaggio, 1892) 



Geografia 
 



Arte e Immagine      RUSSOLO – Dinamismo di un treno 1912 



Siamo naufraghi del sogno, quella strana umanità  
che si perde e si ritrova alla stazione  
che non parte, non arriva, che sta sempre ferma là  
come pacchi senza una destinazione  
la città promessa è lì ma non c'è nessun Mosè  
che ci dica quale dio ci aiuterà  
solo un mostro di metallo, occhi freddi e scintillanti  
che promette paradisi e libertà  
Il treno và, il treni che và, il treno và  
che ci porta lontano e và  
Il treno và, il treni che và, il treno và  
che ci porta lontano e và  
Materassi di cartone ci respinge la città  
e chi torna indietro muore di vergogna  
e si inventano mestieri che son vecchi come il mondo  
la puttana, il ladro, il palo, il vagabondo  
ho scoperto su un binario morto un vecchio wagon light  
che ha giurato un giorno di portarmi via  
e lasciare quei falliti e non ritornare più  
vaffanculo la città io salgo su...  
Il treno và, il treni che và, il treno và  
che ci porta lontano e và  
Il treno và, il treni che và, il treno và  
che ci porta lontano e và  
Il treno và, il treni che và, il treno và  
che ci porta lontano e và  
 

Musica     Eduardo De Crescenzo  - Il treno 



Storia     I Borboni e il museo di Pietrarsa 



Geometria – Il parallelepipedo 



Tecnologia – Internet e i Tour virtuali 



Scienze Motorie – La circolazione del sangue 



Scienze – L’elettricità 



Il gruppo guida «Avion Travel» costituito dai 
docenti: 
 
• Rosa Cinzia Borrelli  
• Anna Palumbo  
• Dante Specchia  
• Andrea Stanzione  

 
E’ stato lieto di accompagnare gli alunni nel viaggio del 
sapere, dell’esplorazione e della scoperta. La valigia in 
partenza era quasi vuota, durante il viaggio si è 
arricchita……. ora cediamo il testimone ai colleghi che 
seguiranno i nostri alunni nei prossimi anni………  
                                
                                                                          
Buon Viaggio 

 

Continua………. 
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