
ISTITUTO COMPRENSIVO“EL/7 Montello - Santomauro”

SCUOLA DELL'INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA I°

Strada Vassallo, 16 – 70125 Bari

SCHEDA INTRODUTTIVA
DENOMINAZIONE
Indicare il nome dell’UdA

LE INVENZIONI DEL PASSATO: IERI E OGGI

A.S. 2022/2023
PERIODO
Indicare l’arco temporale di
svolgimento dell’ UdA

gennaio-maggio

TIPOLOGIA
Definire la tipologia e indicare le
discipline e i docenti coinvolti

□ Disciplinare
X       Pluridisciplinare
(Indicare le discipline
coinvolte)

DISCIPLINE DOCENTI
1. STORIA 1. DE MANNO

2. MATEMATICA 2. CAMPANALE - RANIERI

3. ITALIANO 3. CAFARO - DE PALMA

4. RELIGIONE 4. NENCHA

RISORSE ESTERNE
Indicare eventuali risorse
professionali esterne

///////////

CLASSE/I
Indicare la classe/i
o i gruppi di alunni

QUARTE A-B-C-D

DEFINIZIONE OBIETTIVI

PRODOTTO ATTESO
Indicare la tipologia di prodotto/i
che gli alunni devono realizzare

X prodotto multimediale
□dispensa
□mappe o schemi
□tabelle

□diagrammi o altri grafici
□video
□locandina
□e-book

□email
□cartellone
□dépliant
□pubblicità progresso
□altro _________________

COMPETENZE E RELATIVI
TRAGUARDI
Scegliere le competenze e
indicare i relativi traguardi,
facendo riferimento al Curricolo
d’Istituto/progettazione annuale.

COMPETENZE DELLA CLASSE

1.Comunicazione nelle madre lingua
Traguardo 1 Comprende l'argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in

classe, racconta storie personali e ricostruisce verbalmente le fasi dell'esperienza
vissuta, utilizza un registro linguistico appropriato ai diversi contesti.

2. Comunicazione nelle lingue straniere //
3.Competenza matematica e scientifico-tecnologica
Traguardo 1 Utilizza le sue conoscenze, maturate anche attraverso esperienze concrete e

laboratoriali, per risolvere problemi in situazioni quotidiane.
Traguardo 2 Comprende i principi di base del mondo naturale, nonché l’attività umana

sull’ambiente naturale.
4. Competenza digitale
Traguardo 1 Utilizza le tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e l’inclusione

sociale, la collaborazione con gli altri, per ricercare informazioni, come supporto
alla creatività e per il raggiungimento di obiettivi personali.

5. Imparare a imparare
Traguardo 1 Utilizza processi di apprendimento, di ricordo e di esecuzione di una prova. Si

avvia alla consapevolezza di saper comunicare costruttivamente in ambienti
diversi, di collaborare in gruppo; esprime e comprende punti di vista diversi.
Possiede un bagaglio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare
nuove informazioni in forma autonoma.

6. Competenze sociali e civiche
Traguardo 1 Stabilisce relazioni positive, assume un comportamento corretto e responsabile

verso di sé, gli altri e l’ambiente. Porta a compimento, individualmente in modo
autonomo o insieme agli altri, il lavoro iniziato.

7. Senso di iniziativa e imprenditorialità
Traguardo 1 Sa prendere iniziative personali secondo il proprio modo di essere per realizzare

semplici progetti, dimostrando originalità. Spontaneamente offre il proprio aiuto
e lo chiede in caso di necessità.
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8. Consapevolezza e espressione culturale
Traguardo 1 Ordina e colloca nel tempo fatti ed eventi e individua elementi per la

ricostruzione del vissuto personale.
Traguardo 2 Riconosce, in base alla propria esperienza, le diverse identità culturali e religiose,

in un’ottica di rispetto reciproco.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Abilità e Conoscenze
dalla progettazione annuale

DISCIPLINE ABILITÀ CONOSCENZE

STORIA

1. Fornire informazioni con
fonti di diversa natura
utili alla ricostruzione di
un fenomeno storico;

2. Confrontare aspetti
caratterizzanti le diverse
società studiate anche in
rapporto al presente;

3. Rielaborare e
verbalizzare conoscenze
e concetti appresi,
usando il linguaggio
specifico della disciplina,
anche usando risorse
digitali.

1. Le invenzioni dei Sumeri (la
ruota, il calendario, la
scrittura);

2. Le invenzioni degli Ittiti (la
ruota con raggi).

RELIGIONE

1. Conoscere le cronologie
cristiane nel calendario
gregoriano.

1. Il calendario gregoriano
2. I Santi nel calendario

ITALIANO

1. Riferire oralmente su un
argomento letto o
studiato;

2. Produrre testi corretti dal
punto di vista ortografico,
morfosintattico, lessicale.

1. La nascita della scrittura

MATEMATICA

1. Conoscere i sistemi di
numerazione
dell’Antichità (Sumeri,
Egizi);

2. Operare raggruppamenti
in base diversa.

1. I sistemi di numerazione non
in base 10

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
ALUNNI DIVERSAMENTE
ABILI
La sezione va eventualmente
compilata in base al PEI
dell’alunno

DISCIPLINE ABILITÀ CONOSCENZE

STORIA

1. Fornire informazioni con
fonti di diversa natura
utili alla ricostruzione di
un fenomeno storico.

1. Le invenzioni dei Sumeri (la
ruota, il calendario, la scrittura);
2. Le invenzioni degli Ittiti (la ruota

con raggi).

RELIGIONE 1. Conoscere il calendario.
1. I Santi nel calendario
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ITALIANO

1. Ricercare informazioni in
testi di diversa natura e
provenienza (compresi
moduli, orari, grafici,
mappe, etc.) per scopi
pratici e conoscitivi

1. La nascita della scrittura

MATEMATICA

1. Conoscere i sistemi di
numerazione
dell’Antichità (Sumeri,
Egizi).

1. I sistemi di numerazione dei
Sumeri e degli Egizi.

AMBITI OBIETTIVI

RELAZIONE,
INTERAZIONE E
SOCIALIZZAZIONE

Iniziare e rispondere in modo appropriato a scambi sociali reciproci con
altri, adattare il comportamento per sostenere gli scambi sociali.

COGNITIVA,
NEUROPSICOLOGICA
APPRENDIMENTO

Potenziare la memoria a lungo termine, procedurale e dichiarativa.
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DETTAGLIO INTERVENTI

FASI DI APPLICAZIONE
Indicare in sintesi l’attività proposta

DESCRIZIONE
Riassumere brevemente l’attività proposta

TEMPI
Definire i tempi necessari per svolgere

l’attività, indicando anche quando
andrà a svolgersi

METODOLOGIE
Specificare la modalità didattica di intervento

Fase 1 Le invenzioni dei
Sumeri, Ittiti ed Egizi:
la ruota, il calendario, i
numeri e la scrittura

Analisi delle principali invenzioni dell'Antichità gennaio ● lezione frontale
● interdisciplinarietà

Fase 2 La ricerca: scopriamo…

● La ruota

● Il calendario

● I numeri

● La scrittura

Approfondimento delle invenzioni studiate analizzando la loro
evoluzione nel tempo ed elaborando un confronto con il
presente.

febbraio-marzo ● didattica laboratoriale
● interdisciplinarietà
● peer education

Fase 3 Raccolta di materiale
(immagini, foto) e
produzione di testi
descrittivi

Raccolta di immagini e produzione di testi marzo ● didattica laboratoriale
● storytelling
● peer education

Fase 4 Produzione di file audio
(podcast)

Registrazione di file audio aprile ● didattica laboratoriale

Fase 5 La presentazione
multimediale

Realizzazione di una presentazione multimediale relativa alle
quattro invenzioni esaminate

maggio ● didattica laboratoriale
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VALUTAZIONE

VALUTAZIONE COMPETENZE
Per ciascuna competenza prevista la valutazione farà riferimento ai seguenti livelli: Avanzato - Intermedio – Base –Iniziale

Competenza n. 1-3-4-5-6-7-8 X    Prodotto finale
□ Osservazione
□ Prova (tipo-Invalsi)
□ Altro __________________

VALUTAZIONE ABILITÀ/CONOSCENZE
Le abilità e le conoscenze precedentemente indicate sono valutate sulla base dei criteri previsti nel PTOF dell’Istituto.

Specificare l’àncora che ne garantisce l’attendibilità

Per tutte le discipline X    Prodotto finale
□ Prova disciplinare
□ Verifica scritta (test, relazione...)
□ Verifica orale
□ Altro __________________

AUTOVALUTAZIONE E/O VALUTAZIONE INTERSOGGETTIVA
Specificare la modalità prevista

X         Checklist di autovalutazione/riflessione
□ Autobiografia cognitiva
X         Valutazione tra pari
□ Altro __________________________________________________________________

Si allega o si forniscono indicazioni circa la reperibilità della documentazione utilizzata a supporto
dello svolgimento dell’UdA e usata ai fini della valutazione:

1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
4. _________________________________
5. _________________________________


