
UDA – SCIENZE - FRANCESE - CPIA Ast

Destnatarii

Classi del CPIA Ast 1 - corso annuale per l’ammissione all’Esame di Stato 

conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione dei percorsi per adult Primo Livello – 

Primo Periodo Didatcoc La classe è composta da 15 studenti 11 di nazionalità 

marocchinai un macedone e un italianoc

Analiisii deii 

biisognii

Bisogno di conoscere le carateristche geologiche del territorio italiano con 

partcolare riferimento ai rischi sismici e vulcanici e ai comportament da tenere 

in caso di calamità naturalic

Bisogno di sentrsi parte della comunità sviluppando sentment e 

comportament solidalic

Bisogno di recuperare la propria identtà culturale e linguistca francofona e 

usare la lingua francese per veicolare nuovi apprendimentc
Tiitolo I VULCANI E I TERREMOTI

Durata delle fasii

Fase iniziale

1 ora

Fase centrale

4 ore

in compresenza

con le docent di

scienze e

francese

Fase fnale

1 ore

A distanza

2 ore circa

Prerequiisiit 

 Conoscere la strutura interna della terra e i moviment della crosta 

terrestrec

 Conoscere la teoria della deriva dei contnenti la teoria delle placche e i loro

movimentc

 Livello linguistco di italiano : A2 del Quadro comune europeo di riferimentoc

 Livello linguistco di francese : A1 del Cadre européen commun de référencec

Prodoto  nale

• Prova di evacuazionec

• Costruire un piccolo glossario personale italiano-francese dei termini 

utlizzatc

Competenze 

• Osservarei analizzare e descrivere fenomeni appartenent alla realtà 

naturale e artfcialec 

• Esercitare la citadinanza atva come espressione dei principi di 

solidarietà e partecipazionec

• Utlizzare la lingua francese per comunicare aspet del proprio vissuto e 

del proprio ambientec
Conoscenze  Conoscere i meccanismi fondamentali dei cambiament della Terra;



 conoscere i rischi ambientali legat ad un territorio;

 conoscere i comportament corret da assumere in caso di rischio legato ad 

un evento naturale;

 conoscere le parole chiavei le mappe e le scalete;

 conoscere grafcii tabellei simbolii mappei cartne e segni convenzionalic

 conoscere il lessico specifco in lingua italiana e francese;

Abiiliità 

 Descrivere la strutura e la dinamica terrestre;

 esprimere valutazioni sul rischio vulcanico e sismico di un ambiente;

 leggerei comprendere e comunicare informazioni relatve alla sicurezza negli

ambient di vitai al fne di assumere comportament adeguat per la 

prevenzione dei rischi;

 comprendere brevi test in forma scritai orale anche con l’utlizzo di 

support multmedialii in francesec

Materiialii ed 

eventualii 

riisorse TIC

 LIM;

 utlizzo della piataforma Padlet;

 materiali fornit dal docente: cartaceii digitalii video dal web;

 libro di testoc

Procedura

 Introduzione dell’argomentoi verifca dei prerequisiti mappa ingenua;

 Visione di un video sull’eruzione vulcanicai commento e raccolta delle 

rifessioni

 Visione di un video sui sismii commento e raccolta delle rifessioni

 lezione in parte frontale e in parte dialogata su:
1c origine dei vulcani e dei terremot
2c strutura di un vulcano 
1c misura dell’intensità di un terremoto
4c il rischio sismico e il rischio vulcanico in Italia

 confronto con gli allievi sulla presenza di vulcani o di event sismici recent 
nei rispetvi paesi d’origine atraverso l’utlizzo della piataforma Storymap;

 presentazione atraverso slide sui vulcani e i terremot in lingua francese; 
 analisi di document sul rischio sismico e vulcanico in Francia in lingua 

francese;
 Preparazione della prova di evacuazione atraverso la revisione della 

simbologia e lessico specifcoc

 Costruire un piccolo glossario personale italiano-francese dei termini 

utlizzatc

 verifche fnali:(esercizi di completamentoi test a risposta multplai 
questonarioi discussione colletvai colloquio oralec

Verii ca e • Sommatve e formatvei struturate e non (vedi allegato n°1);;



valutaziione • tpologia: prove scritei discussione in classei prove di evacuazionec
• Rubrica di valutazione (vedi allegato n°2);c

Eventualii note da

aggiiungere

• Risulta partcolarmente efcace far descrivere agli student il loro paese 

dal punto di vista geologico: raccont di terremot recenti presenza di 

vulcani atvi o spenti raccont della loro tradizionec

• E’ possibile ampliare il glossario tenendo conto del repertorio linguistco 

degli studentc
Indiicaziionii 

metodologiiche

 Brainstormingi domande stmoloi problem solvingi peer to peeri learning by 

doingi compresenze e interdisciplinarietàc
Procedura dii 

moniitoraggiio
Riiscontro deglii 

apprendent
Criitciità 

riiscontrate:
Eventualii 

proposte dii 

miigliioramento:
Modaliità dii 

condiiviisiione

I prodot fnali verranno condivisi su Moodlec


