
 

  

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO PER COMPETENZE 

 

TITOLO GITA  ALL’ARCHEOPARK 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

SCUOLA G. PIZZIGONI – ICS L. DA VINCI 

CLASSE TERZA   

DISCIPLINA/E 
COINVOLTA/E 

ITALIANO, STORIA, MATEMATICA,  ARTE, TECNOLOGIA 

INSEGNANTE/I LE INSEGNANTI DEL TEAM 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 
(PERIODO, NUMERO 
ORE) 

UN MESE: COMPLESSIVAMENTE CIRCA 7 ORE (DA AGGIUNGERSI ALLE 12 
DELL’USCITA DIDATTICA) 
 

 

• ANALISI DELLA CLASSE (situazione: numero alunni, BES, DSA, diversamente abili, stranieri, 

stili di apprendimento, motivazione, interesse, partecipazione, bisogni formativi e di 

apprendimento, prerequisiti richiesti, risultati attesi a livello disciplinare e socio- 

comportamentale) 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• comunicazione nella madrelingua; 

• competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

• imparare a imparare; 

• competenze sociali e civiche; 



 

COMPETENZE DISCIPLINARI DECLINATE PER CLASSI * (riferite ai traguardi di sviluppo delle 

competenze) 

MATEMATICA 

• Conosce l’algoritmo delle quattro operazioni. 

• Comprende il testo di un problema e lo risolve. 

• Riconosce l’utilità degli strumenti della matematica per risolvere problemi della vita 

quotidiana. 

ITALIANO 

• Individua nei testi scritti le informazioni principali relative a un argomento dato. 

• Scrive testi di vario tipo corretti dal punto di vista ortografico, chiari e coerenti nei contenuti. 

STORIA 

• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità dal Paleolitico alla fine del Neolitico. 

ARTE 

• Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte 

TECNOLOGIA 

• Sperimenta e comprende processi di  trasformazione della materia. 

• Conosce le modalità per rappresentare i dati di un’esperienza. 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO* (anche minimi) 

MATEMATICA 

• Conoscere l’algoritmo di addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni con una cifra al moltiplicatore, 

con e senza cambio. 

• Scegliere l’operazione opportuna per la soluzione di problemi. 

ITALIANO 

• Leggere testi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali e 

le loro relazioni. 

• Raccogliere idee con domande guida per la scrittura. 

STORIA 

• Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 

• Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

ARTE 



• Utilizzare il linguaggio iconico per semplici rappresentazioni. 

TECNOLOGIA 

• Rilevare le proprietà fondamentali dei materiali. 

 

CONOSCENZE (contenuti) E ABILITA’ (saper fare)* 

MATEMATICA 

• Esecuzione delle quattro operazioni. 

• Analisi e risoluzione di problemi. 

ITALIANO 

• Racconti d’esperienze vissute oralmente e per iscritto. 

STORIA 

• Riconoscere e classificare vari tipi di fonti. 

• La vita quotidiana nel Paleolitico e nel Neolitico. 

ARTE 

• Analisi di immagini di vario tipo. 

TECNOLOGIA 

• Conoscenza delle proprietà fondamentali dei materiali. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ** (porre particolare attenzione alle metodologie 

innovative quale strumento da prediligere per la realizzazione del percorso didattico) 

• approccio multimediale 

• attività laboratoriali che favoriscano l’esplorazione, l’operatività, la ricerca, la scoperta, che 

pongano domande e stimolino alla ricerca di soluzioni alternative 

• attività che stimolino il coinvolgimento personale,  lo scambio di opinioni 

• attività che sviluppano un clima sereno, agevolino la cooperazione e il controllo del 

conflitto 

• approccio graduale alla conoscenza 

• uso di materiali concreti e operativi: rappresentazione iconografica, attività di 

manipolazione, di costruzione. 

• utilizzo delle tecnologie multimediali e della lavagna interattiva e multimediale 

 



ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO * (lezione frontale, lavoro di gruppo, studio individuale, attività 

di laboratorio, tutoring,…; descrizione delle fasi di realizzazione dell’UdA con descrizione attenta 

della metodologia) 

FASI DI LAVORO: 

- Raccolta delle idee – lezione frontale:  prima dell’uscita didattica, si invitano i bambini a 

ricostruire il quadro storico relativo al villaggio neolitico che si visiterà a Boario Terme. Si 

supporterà il brainstorming con immagini e video visualizzati alla LIM. 

- Uscita didattica – lavoro di gruppo e individuale: visita del villaggio neolitico con il supporto della 

guida, attività di laboratorio tecnico e artistico, attività motorie di simulazione della vita dell’uomo 

primitivo. 

 

STRUMENTI   

• Libro delle discipline, internet, LIM, PC, quaderni, immagini, materiale modellabile, pastelli 

a cera, stuzzicadenti, fogli da disegno. 

AMBIENTE  

• Aula, Archeopark, spazi comuni della scuola 

 

COMPITO ESPERTO (compito calato nella realtà del bambino che si intende proporre per osservare 

la/le competenza/e  raggiunta/e) 

- Compito esperto di matematica: risoluzione di problemi relativi all’organizzazione pratica 

dell’uscita: costi, tempi, suddivisione dei bambini nei pullman. 

- Compito esperto di italiano – lavoro individuale: produzione di un testo narrativo riguardante 

l’esperienza vissuta durante la visita didattica. 

- Compito esperto di storia – a coppie: riconoscimento delle fonti storiche che documentano 

l’esperienza vissuta. 

- Compito esperto di tecnologia e arte – attività di laboratorio durante l’uscita didattica: 

costruzione di manufatti, utilizzando strumenti e materiali adeguati. 

 

 

* vedasi programmazione curricolo  

** vedasi introduzione curricolo  

 


