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della Preistoria” 
 
Responsabile progetto: ins.te Laura Ragnini 
 
 
CLASSE/I: III A                  PLESSO: Scuola Primaria C.A. Dalla Chiesa 
 
ANNO SCOLASTICO: 2014/2015 
 

 
OBIETTIVI  
 

• Utilizzare la lettura per ricavare informazioni, rielaborare conoscenze, 
progettare in modo partecipato;  

• trasmettere il piacere della lettura;  
• ampliare le conoscenze relative al Paleolitico e Neolitico; 
• organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali significativi 

(aspetti della vita sociale, artistica, religiosa,…le attività quotidiane 
della Preistoria); 

• sviluppare conoscenze nei vari ambiti disciplinari; 
• utilizzare le conoscenze acquisite nei vari ambiti disciplinari; 
• potenziare l’acquisizione dei linguaggi specifici delle discipline; 
• attivare ragionamenti, confronti, discussioni e riflessione critica;  
• rielaborare conoscenze e concetti appresi mediante disegni, testi 

scritti, problemi e con risorse digitali; 
• creare materiali originali, sperimentando tecniche diverse. 
• sviluppare idee grandi per aiutare a connettere i vari saperi. 

 
•  

AZIONI di progettazione: 
- progettazione educativa e didattica annuale per Unità di 

Apprendimento Interdisciplinari, 
- monitoraggio e valutazione in itinere della progettazione; 
- programmazione settimanale: operativa ed organizzativa; 
- verifica e valutazione finale; 
- documentazione. 



AZIONI di verifica e valutazione 
Le verifiche sono state attuate in itinere seguendo le modalità previste per 
tutti gli ambiti disciplinari:  
- osservando e chiedendo spiegazioni su ciò che sta facendo l’alunno 
mentre sta svolgendo l’attività (questo tipo di valutazione permette di avere 
informazioni sulle sue abilità, ma anche sui processi mentali messi in atto, 
sugli atteggiamenti e le idee);  
- raccogliendo dati valorativi attraverso attività quali: 

- questionari; 
- prove pratiche con domande a risposta aperta, con domande a 
risposta vero/falso, con domande a risposta multipla;  
- completamento di testi con parole; 
- completamento di testi senza aiuto;  
- attraverso la discussione durante il laboratorio o 
completamento/integrazione delle attività. 

 
 
TEMPI 
Anno scolastico 2014/2015 

 
DISCIPLINE COINVOLTE: storia, italiano, scienze, geografia, matematica, 
arte e immagine, tecnologia, musica. 
 

 
PERCORSO 

Il percorso didattico ha come argomento portante la Preistoria, gli 
alunni hanno letto in classe il libro di John Grant “Le avventure di 
Pokonaso “. 

La lettura del libro ha fornito lo spunto per approfondire le 
conoscenze relative alla Preistoria in modo divertente e coinvolgente.  

La lettura del libro ha fornito lo spunto  per rafforzare e sviluppare le 
competenze di base delle altre discipline.  

 

• Lo studio della Preistoria è stato affrontato attraverso 

• le TIC (in particolare della LIM) 
• documentari attentamente selezionati 



• attività di ricerca sviluppata attraverso libri tematici e di 
narrativa  

• visite guidate ai musei (Museo di Scienze Planetarie di Prato, 
Museo di Geologia e Paleontologia di Firenze, Museo Fiorentino 
di Preistoria) 

• attività laboratoriali gestite dai docenti (che hanno seguito negli 
anni attività di formazione) come la realizzazione di graffiti con 
uso di terra e pigmenti naturali, la macinatura di granaglie, la 
lavorazione della creta attraverso la tecnica del Colombino. 

Il metodo di lavoro 

La metodologia di lavoro adottata in classe è di tipo interdisciplinare e 
multidisciplinare. 

Altro 

Le attività sono state articolate attraverso:  
• Lavori di gruppo e individuali 
• Attività didattiche con utilizzo di materiale strutturato e non  
• Conversazioni libere e/o guidate  
• Discussioni libere e/o guidate  
• Problem solving  
• Problem posing 
• Lezioni frontali  
• Osservazioni ed esperimenti  
• Visione di dvd o documentari attentamente selezionati 
• Didattica multimediale  

 
 
 
 


