
Sperimentazione Dott. Raffaele Ciambrone 
Il nostro team docente ha scelto di aderire alla sperimentazione proposta dal Dott. Ciambrone in riferimento all’articolazione didattica. Abbiamo 

infatti estrapolato dalla programmazione prevista per la classe quarta, scuola primaria, alcuni nuclei tematici quali sfondo integratore per tutte le 

discipline che saranno pertanto collegate da un filo conduttore comune in ottica interdisciplinare. 

ANNO SCOLASTICO: 2017/2018 

DESTINATARI: scuola primaria “E. Bona” Sordevolo, classe IV 

DOCENTI IMPEGNATI NELL’UDA: Beggi Silvia,  Ferrarotti Romina, Lombardo Beatrice, Paganin Marta 

ORGANIZZAZIONE ORARIA: modulo a tre pomeriggi 

La classe quarta è composta da 22 alunni (7 femmine e 15 maschi): un’alunna risulta diversamente abile (104) per motivi di salute, due alunni DSA, 

due allievi BES e un’alunna appena trasferita da un’altra scuola. 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

Matematica
Il papiro di Rhind: frazioni e problemi di aritmetica e 
geometria. 
Le tavolette di legno egizie-la scrittura dei numeri e delle 
frazioni dal codice egizio alla matematica moderna. L’occhio 
di Horus-problemi con le frazioni. Il cubito-geometria e 
misura. 

Scienze

Il regno animale: animali sacri e le 
5 classi-caratteristiche tassonomiche. 
Il ciclo vitale della trota: visita 
all’incubatoio di Sordevolo.

Italiano

Il testo biografico (lettura e comprensione delle biografie di 

Faraoni), comprensione di brevi storie e miti ambientati al 

tempo degli Egizi, compiti di realtà (progettazione di un 

edificio a forma piramidale), dettati incentrati sull’argomento 

(rinforzo ortografico alla Lim), il testo d’avventura (struttura 

e caratteristiche e stesura), alla scoperta dei proverbi sugli 

animali.

Storia

Gli Egizi: quadro di civiltà 

Geografia

I tre settori dell’economia 

Fauna e flora in pianura 

Arte.Immagine
Medaglione egizio come decorazione natalizia; 
Realizziamo un Papiro; 

Lapbook degli Egizi; 
Preparaz ione de l la s cenograf ia per 
l’apericena egizia. 
Laboratorio di pittura egizia e di scrittura 

geroglifica al Museo. 

Ed. Motoria

Giochi motori al tempo degli Egizi 

Tecnologia
Progettazione e costruzione di un gioco di 
squadra (Sulle sponde del Nilo…) per 
concorso Giotto; 

La cellula animale. 

Musica

Coreografia di un balletto  

Inglese

Clil: Egypt geography, the social 
classes, mummification, Egyptian 
g o d s , p y r a m i d t e m p l a t e , 
decipherment of hieroglyphs.



Titolo UDA N°5 EGIZI
Attività Il team ha scelto come macro-argomento di riferimento gli Egizi  in 

quanto si presta ad essere sviluppato ed approfondito  in numerose 
discipline: 

• Italiano: il testo biografico (lettura e comprensione della biografia di 
Faraoni), comprensione di brevi storie e miti ambientati al tempo degli 
Egizi, compiti di realtà, dettati incentrati sull’argomento (rinforzo 
ortografico alla Lim), il testo d’avventura (struttura-caratteristiche-
stesura), alla scoperta dei proverbi sugli animali. 

• Matematica: il papiro di Rhind: frazioni e problemi di aritmetica e 
geometria. Le tavolette di legno egizie-la scrittura dei numeri e delle 
frazioni dal codice egizio alla matematica moderna. L’occhio di Horus-
problemi con le frazioni. Il cubito-geometria e misura. 

• Scienze: Il regno animale-animali sacri e le 5 classi-caratteristiche 
tassonomiche. Il ciclo vitale della trota: visita all’incubatoio di 
Sordevolo. 

• Storia: gli Egizi-quadro di civiltà. Collegamento con l’egittologo 
biellese Schiaparelli e con le sue scoperte. 

• Geografia: i tre settori dell’economia - fauna e flora in pianura 
• Inglese: CLIL-Egypt geography, the social classes, mummification, 

Egyptian gods, pyramid template, decipherment of hieroglyphs. 
• Immagine: medaglione egizio come decorazione natalizia; 

realizzazione di un papiro; preparazione della scenografia per 
l’apericena egizia. 

• Ed. motoria: giochi motori al tempo degli Egizi 
• Musica: montaggio coreografia 
• Tecnologia: video su you tube relativi all’argomento-la cellula animale-

costruzione di un gioco di squadra. 



Competenze disciplinari di riferimento ITALIANO: 
• L'allievo partecipa a scambi comunicativi rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti, esposti con un registro il più possibile adeguato alla situazione; 
• Ascolta e comprende testi orali diretti o trasmessi dai media, cogliendone il senso, le informazioni 

principali; 
• Legge e comprende il significato di testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi; 

• Utilizza con sicurezza e padronanza le abilità manuali, percettive e cognitive per scrivere testi 
chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura; 

• Conosce il significato ed utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio; 

• Conosce le parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase semplice. 

MATEMATICA:  

• Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (frazioni e numeri decimali).  
• Opera nell'insieme dei numeri razionali.  
• Esplora e risolve problemi utilizzando strategie differenti.  
• Descrive, denomina e classifica figure solide e piane in base a caratteristiche geometriche e sa ricavarne le 

misure.  
• Usufruisce delle principali unità di misura e opera con esse. 

SCIENZE: 

•  Lavora con il metodo scientifico. Sa seriare e classificare.  
• Individua somiglianze e differenze nei fenomeni. 
• Verbalizza le esperienze con il linguaggio appropriato.  

STORIA e GEOGRAFIA: 
• Rappresenta conoscenze e concetti appresi, mediante grafismi, disegni, testi scritti e con risorse 

digitali; 
• L’alunno ricava da fonti di diverso tipo informazioni e conoscenze su aspetti del passato; 
• Acquisisce un metodo di studio semplice ed efficace; 
• Riferisce in modo coerente le conoscenze acquisite. 

INGLESE: 
• L’alunno attraverso i contenuti disciplinari potenzia in maniera integrata capacità cognitive, 

competenze comunicative e capacità di tipo riflessivo; 
• L’alunno ricava informazioni da fonti di diverso tipo. 

IMMAGINE: 
• L’alunno sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare differenti tipi di elaborati. 

TECNOLOGIA 
•  L’alunno è in grado di pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto, elencando   gli 

strumenti e i materiali necessari. 
MUSICA 
• L'alunno esegue combinazioni melodiche con la voce, il corpo e gli strumenti. Riconosce gli elementi 

costitutivi di semplici brani. Ascolta ed interpreta brani. 
 



Competenze chiave europee 
(barrare quelle coinvolte)

•X Competenze nella madrelingua 
•  X Competenze nella lingua straniera 
•X Competenza matematica, e in scienze e tecnologia 
•X Competenza digitale 
•X  Competenze sociali e civiche 
•X Imparare ad imparare 
•X Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
•X Consapevolezza ed espressione culturale

ORGANIZZAZIONE E METODOLOGIA DI LAVORO

Metodologie inclusive Alternanza di metodologia laboratoriale - peer tutoring- cooperative learning –
costruttivismo - discussioni collettive - brain storming - lezione frontale con supporto 
della Lim. 

Organizzazione degli spazi Gli spazi vengono organizzati in modo differente sulla base della tipologia di attività 
attuata. 

Risorse esterne Attività laboratoriale presso il Museo Del Territorio (Bi) e visita guidata con relativo 
laboratorio presso il Museo Egizio di Torino. 
Partecipazione al concorso Giotto.

Tempi di applicazione 11 Dicembre - 23 febbraio 

Verifica e Valutazione Al termine della fase attiva dell’UDA viene proposto agli allievi il compito di 
apprendimento unitario in situazione, attraverso cui vengono accertate 
le competenze maturate con l’acquisizione delle conoscenze e abilità 
degli obiettivi formativi. Le verifiche per l’accertamento di 
conoscenze e abilità sono svolte anche in itinere.


