
 

Istituto Comprensivo  F.P. Cordenons 

  Scuola Primaria "Don Gnocchi" 

UDA 

DENOMINAZIONE  

Le civiltà della Grecia e dell’Italia 

 

COMPITO/ 

PRODOTTO 
Riconoscere, esplorare e approfondire le tracce del passato  

della civiltà della Grecia e dell’Italia. 

 

DESTINATARI  

Alunni di classe quinta.  

 

COMPETENZE CHIAVE  

Organizzare e sintetizzare in maniera corretta i contenuti affrontati, 

individuandone i punti salienti. 

Saper disporre i contenuti trattati sulla linea del tempo. 

 

DISCIPLINE                  

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DISCIPLINARE 
 

 

Storia  

Riconosce ed esplorare in modo 

sempre più approfondito le tracce 

del passato. 

Leggere una carta storico-

geografica relativa alle civiltà 

studiate. 

Confronta i quadri storici delle 

civiltà affrontate, individuandone 

gli aspetti caratterizzanti. 

 

 

 

Usa la linea del tempo per 

individuare eventi, periodi, durate, 

contemporaneità. 

Conoscere e usare il sistema di 

misura occidentale del tempo 

storico (avanti Cristo- dopo 

Cristo). 

 

 

Organizza le informazioni e le 

conoscenze utilizzando modalità 

differenti. 

Confrontare alcuni aspetti delle 

civiltà del passato con il presente. 

 

Ricavare informazioni da fonti di 

diverso tipo. 

 

 

Espone gli argomenti studiati e sa 

produrre semplici testi storici. 

Esporre con coerenza le 

conoscenze, sia oralmente sia per 

iscritto, usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

Geografia 

 

Leggere correttamente carte geo-

storiche.   

Riferire oralmente conoscenze 

acquisite da carte geo-storiche sia 

oralmente che per iscritto.  

Tecnologia  

 

Produce modelli e rappresentazioni 

grafiche utilizzando strumenti 

adeguati.  

Realizzare semplici modellini  e 

rappresentazioni grafiche 

attraverso l’uso di diversi 

materiali. 

Musica  

 

Ascolto di musiche. Confronta vecchie e moderne 

opere musicali. 

 



 

Arte  e immagine 

Conosce i principali beni artistico-

culturali.  

Conosce i principali beni artistico-

culturali presenti nel territorio 

preso in esame e manifesta 

sensibilità per la loro 

salvaguardia. 

 

 

Elabora creativamente produzioni 

personali. 

Sperimenta e utilizza tecniche 

diversificate e personalizzate nella 

riproposizione di opere d’arte 

dell’antica Grecia e Italia. 

Italiano  Consolida attenzione e memoria 

uditiva. 

Scrive testi corretti nell’ortografia, 

chiari e coerenti, legati 

all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuola 

offre, rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

 

 

Conosce le origini della lingua 

italiana e le prime forme 

dell’alfabeto.  

Scrive testi coerenti sul piano del 

contenuto, su quello lessicale-

morfologico e sintattico. 

Realizza testi collettivi in cui si 

fanno resoconti dell’esperienze 

didattica (rielaborandola e 

sintetizzandola). 

Educazione motoria  Conoscenza giochi olimpici Riproduzione giochi olimpici e 

olimpiadi 

Cittadinanza e 

costituzione 

Conoscere le diverse forme di 

governo. 

Conosce le diverse forme di 

governo, differenze e 

caratteristiche principali: 

monarchia, oligarchia, tirannia, 

democrazia. 

 

  

 

 

 

SEQUENZA IN FASI 
 

Fase I 

Brainstorming  

 

Fase II 

Racconto storia antica Grecia  

 

Fase III 

Divisione in piccoli gruppi per approfondire l’argomento 

  

Fase IV 

Presentazione elaborati di gruppo  

 

Fase V 

Laboratori artistici  

(riproduzione moneta 

costruiamo l’antica polis 

la tavola della scrittura 

riproduzioni giochi olimpici) 

 



Fase VI 

Brainstorming 

 

Fase VII 

Racconto sulle civiltà d’Italia  

Fase VIII 

Divisione in piccoli gruppi per approfondire l’argomento 

 

Fase IX 

Presentazione elaborati di gruppo  

 

Fase X 

Laboratori artistici  

(riproduzione società antica  

Riproduzione battaglie) 

 

Fase XI 

Costruzione linea del tempo per organizzare gli eventi 

 

Fase XII 

Riproduzione delle battaglie attraverso il modellino realizzato. 

 

 

METODOLOGIA E STRUM

ENTI 
Brainstorming.  

Cooperative learning.  

Lezioni interattive. 

Lavori individuali e di gruppo.  

Attività laboratoriali di ricerca-scoperta. 

Ricerche di gruppo organizzate per compito. 

Conversazioni guidate sulle tematiche analizzate. 

Apprendimento per scoperta. 

Lavoro manuale e creativo. 
 

TEMPI E PERIODO DI APPLI

CAZIONE 
Marzo /Aprile 2019 

 

 

 

STRUMENTI Lim, testi scolastici, cartelloni, pennarelli, pc. 

 

 

 

CRITERI E MODALITA' DI VAL

UTAZIONE 
La verifica degli obiettivi, competenze/abilità raggiunte, verrà 

effettuata attraverso: 

- l’osservazione sistematica dei loro elaborati (di gruppo e 

individuali); 

- interrogazioni/discussioni individuali e di gruppo; 

- l’osservazione dei loro modi di collaborare e mettersi in gioco 

all’interno del gruppo.  

- somministrazione di griglie/schede strutturate e/o semi 

strutturate. 

 

Nella valutazione si farà uso di una griglia di osservazione costruita a 

partire dagli obiettivi prefissati.  

 

Criteri di valutazione: 

0= obiettivo non raggiunto 



1= obiettivo parzialmente raggiunto 
2= obiettivo pienamente raggiunto 

 

 

 

 



               
               ALUNNI  
 

 

 

 

OBIETTIVI  

                        

Leggere una carta storico-

geografica relativa alle 
civiltà studiate. 

 

                           

Confronta i quadri storici 
delle civiltà affrontate, 

individuandone gli aspetti 
caratterizzanti. 

 

                        

Conoscere e usare il sistema 
di misura occidentale del 

tempo storico (avanti Cristo- 
dopo Cristo). 

                        

Confrontare alcuni aspetti 
delle civiltà del passato con 

il presente. 

                        

Ricavare informazioni da 
fonti di diverso tipo. 

                        

Esporre con coerenza le 
conoscenze, sia oralmente 
sia per iscritto, usando il 
linguaggio specifico della 

disciplina. 

                        

Riferire oralmente 
conoscenze acquisite da 
carte geo-storiche sia 

oralmente che per iscritto.  

                        

Realizzare semplici modellini  
e rappresentazioni grafiche 
attraverso l’uso di diversi 

materiali. 

                        

Confronta vecchie e 
moderne opere musicali. 

 

                        

Conosce i principali beni 
artistico-culturali presenti 

nel territorio preso in esame 
e manifesta sensibilità per la 

loro salvaguardia. 

                        



Sperimenta e utilizza 
tecniche diversificate e 

personalizzate nella 
riproposizione di opere 

d’arte dell’antica Grecia e 
Italia. 

                        

Conosce le origini della 
lingua italiana e le prime 

forme dell’alfabeto.  

                        

Scrive testi coerenti sul 
piano del contenuto, su 

quello lessicale-morfologico 
e sintattico. 

                        

Realizza testi collettivi in cui 
si fanno resoconti 

dell’esperienze didattica 

(rielaborandola e 
sintetizzandola). 

                        

Riproduzione giochi olimpici 
e olimpiadi 

                        

Conosce le diverse forme di 
governo, differenze e 

caratteristiche principali: 
monarchia, oligarchia, 
tirannia, democrazia. 

 

                        

                         

                         

 

TOT.                         

 


