
 UDA: L’ESPOSIZIONE DI UN ARGOMENTO STORICO 

SCUOLA Primaria di Almenno San Bartolomeo e Barzana 

ANNO SCOLASTICO 2015 / 2016 

PERIODO Febbraio/Marzo 

PROTAGONISTI  Alunni delle classi 4e dei plessi di Almenno S.B. e Barzana - Insegnanti: Agazzi Katia, Colombo Roberta 

INSEGNANTI/FIGURE 

COINVOLTI 

Le docenti di storia e italiano 

PROBLEMA/BISOGNO Molti alunni faticano ad esporre un argomento studiato e sono più facilitati con l’aiuto di domande – guida 

 

OBIETTIVO FORMATIVO Alla luce delle osservazioni, delle attività didattiche, delle valutazioni, delle storie personali, delle relazioni… di cosa hanno bisogno gli alunni di questo gruppo classe, in questo 

periodo, dentro questo contesto? NB non troppo generale, nemmeno troppo ristretto 

 

Diventare via via più sicuri nell’esposizione, che dovrebbe diventare più fluida e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

COMPITO AUTENTICO Quale obiettivo darsi alla luce del bisogno? 

 

Esporre un argomento storico alla classe  

COMPETENZE 

MOBILITATE 

Quali competenze vengono mobilitate e messe in gioco per rispondere al bisogno e perseguire l’obiettivo? 

 

Riconoscere che ogni membro del gruppo è consapevole che ciascuno è una risorsa per l’altro, per cui si suddividono le fasi del 

lavoro in base alle abilità di ciascuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: STORIA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

• Conoscere i principali indicatori di civiltà e 

saperli applicare ad ogni nuova civiltà 

proposta 

• Conoscere e saper utilizzare il lessico 

specifico della disciplina 

• Saper individuare le informazioni principali 

di un testo storico, evidenziandole, se 

necessario, con colori diversi 

• Saper collegare le informazioni in rapporto 

di causa -  effetto  

• Saper prevedere eventuali soluzioni o 

risposte a un problema 

• Saper ricavare informazioni da carte 

storiche, reperti iconografici 

• Esporre con coerenza conoscenze e 

concetti appresi 

• Elaborare uno schema di un testo proposto 

• Esporre seguendo uno schema prodotto 

 

• La civiltà egizia 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

• Saper orientarsi nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e i punti cardinali 

sulle carte geografiche  

• Saper ricavare informazioni geografiche  

 

• Utilizza i punti cardinali 

• Sa orientarsi su una carta geografica 

• Sa analizzare il territorio di una città o di 

una regione 

 

• Conosce e usa i punti cardinali 

• Conosce la simbologia 

 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

• Saper leggere in modo scorrevole 

• Saper individuare il significato di termini 

nuovi attraverso il contesto e/o gli 

strumenti a disposizione 

• Comprendere il senso globale e la struttura 

di un testo 

• Conoscere e saper utilizzare i connettivi 

temporali e logici 

 

• Riconoscere gli elementi principali e le 

caratteristiche di un testo narrativo - 

storico 

• Arricchimento lessicale 

• Uso dei tempi verbali 

Il testo storico - narrativo 

 

ESPERIENZE E ATTIVITA’ 



• Lettura in autonomia o a piccoli gruppi di pari livello (3-4 componenti) di testi assegnati 

• Preparazione di una scaletta di domande seguendo un criterio sequenziale e/o logico 

• Realizzazione di uno schema-guida per l’esposizione 

• Interrogazione all’interno del gruppo 

• Registrazione delle proprie esposizioni  

• Riascolto critico all’interno del proprio gruppo 

• Esposizione alla classe 

METODOLOGIA 

• Lavoro in piccoli gruppi (guidato per gli alunni con pdp e pei) 

• Peer tutoring 

• Attività laboratoriale 

STRUMENTI 

• Libro di testo, testi forniti dall’insegnante, vocabolario, LIM, registratore 

RISORSE 

Docente, possibilità di consultare dei testi e/o ricerca su siti 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 Valutazione dell’esposizione orale della civiltà studiata;  

 Osservazione dei momenti di lavoro di coppia /gruppo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA VALUTATIVA  

DIMENSIONE INDICATORI LIVELLI 

  Essenziale (6) Intermedio (7-8) Eccellente (9-10) 

Saper esporre un aspetto 

specifico di una civiltà studiata 

 Riconosce i principali aspetti 

della civiltà 

L' alunno espone con 

una semplice 

terminologia e 

riferisce alcuni 

elementi della civiltà 

studiata con domande 

- guida 

L' alunno espone 

con una 

terminologia 

abbastanza 

appropriata e sa 

collegare la maggior 

parte dei fatti 

studiati 

L' alunno espone 

con padronanza di 

linguaggio e sa 

operare 

collegamenti fra i 

fatti studiati 

 Collocare eventi nel tempo e 

nello spazio, individuando i 

nessi tra eventi storici e 

caratteristiche geografiche dei 

territori 

Guidato, sa collocare 

nello spazio la civiltà 

studiata 

 

Sa collocare nello 

spazio passato e 

presente la civiltà 

studiata 

Sa collocare 

autonomamente e 

con precisione nello 

spazio passato e 

presente la civiltà 

studiata 

Sa collocare alcuni fatti 

studiati sulla linea del 

tempo 

Sa collocare la 

maggior parte dei 

fatti studiati sulla 

linea del tempo 

Sa collocare tutti i 

fatti studiati sulla 

linea del tempo e 

opera misurazioni 

 

 Operare confronti con altre 

civiltà studiate 

Non sempre è in grado 

di operare confronti 

con le civiltà passate 

(domande - guida) 

 

Sa effettuare 

confronti con le altre 

civiltà 

Padroneggia con 

sicurezza i confronti  

con civiltà già 

studiate 

 

 

 

 

 



RUBRICA VALUTATIVA  

DIMENSIONE INDICATORI LIVELLI 

  Essenziale (6) Intermedio (7-8) Eccellente (9-10) 

Competenza sociale nel lavoro 

di gruppo 

 Saper ascoltare e confrontarsi 

con opinioni diverse dalla 

propria 

L'alunno fatica a 

rispettare i turni di 

parola  

L'alunno è in grado 

di rispettare i turni 

di parola e di 

ascoltare le opinioni 

altrui 

L'alunno rispetta 

puntualmente i turni 

di parola ed è in 

grado di accogliere 

in modo critico e 

costruttivo le 

opinioni altrui 

 Saper accettare e applicare nel 

lavoro di gruppo regole 

condivise 

L’alunno riconosce 

le regole condivise 

ed è generalmente 

in grado di 

rispettarle 

L’alunno rispetta 

puntualmente le 

regole condivise  

L’alunno rispetta 

puntualmente le 

regole condivise ed 

è in grado di 

proporne di nuove 

per ottimizzare il 

lavoro del gruppo 

 Saper individuare le 

competenze di ciascun 

componente del gruppo per la 

suddivisione del lavoro 

L’alunno individua le 

competenze di 

ciascun compagno 

L’alunno individua le 

competenze di 

ciascun compagno e 

sulla base di queste 

cerca di organizzare 

il lavoro 

L’alunno riconosce 

le competenze di 

ciascun compagno 

ed è in grado di 

organizzare il lavoro 

per valorizzarle nel 

momento 

dell’apprendimento 

condiviso 

 Apporto di idee personali 

 

Ascolta le proposte 

dei compagni ed 

esegue quanto 

richiesto senza dare 

apporti personali 

Mostra interesse per 

le idee dei compagni 

e ha un 

atteggiamento 

abbastanza 

propositivo 

Collabora 

attivamente nel 

gruppo apportando 

contributi personali  

e favorendo la 

collaborazione  

 

 


