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Denominazione
SCUOLA PRIMARIA  

CASSE IV^  

Compito significativo e prodotti Creare una presentazione in power point  sui Sumeri e le loro 
fondamentali caratteristiche 

Competenze chiave e  
relative competenze specifiche

Evidenze osservabili

Comunicazione nella madrelingua Partecipa a scambi comunicativi. Ascolta e comprende. Individua 
nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento; le sintetizza e 
ut i l izza terminologie speci f iche. Scr ive test i corret t i 
ortograficamente, coerenti e chiari; rielabora testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli. Capisce e utilizza vocaboli 
fondamentali. Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice, alle parti del discorso e ai principali connettivi. 

Comunicazione nelle lingue 
straniere

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti.

Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia

Sviluppa atteggiamenti di curiosità e cerca spiegazioni Osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande. Individua nei 
fenomeni somiglianze e differenze, identifica relazioni spazio/
temporali. Espone in maniera chiara utilizzando un linguaggio 
appropriato.

Competenza digitale Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con gli 
strumenti multimediali: è in grado di manipolarli, inserendo 
immagini, disegni, fotografie, filmati.  Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando strumenti 
multimediali.

Imparare a imparare Sa ricavare e selezionare per i propri scopi informazioni da fonti 
diverse. Individua collegamenti e relazioni. Organizza le 
informazioni e le conoscenze. Sa selezionare e impostare le 
informazioni in modo autonomo. 

Competenze interpersonali, 
interculturali e sociali e competenza 
civica

Utilizza con cura i propri materiali, quelli altrui e le risorse. 
Comprende il senso delle regole e riconosce i comportamenti non 
idonei. Collabora costruttivamente con adulti e compagni.

Imprenditorialità Assume in modo pertinente i ruoli che gli competono o che gli sono 
assegnati nel lavoro, nel gruppo. Valuta e sceglie le azioni da 
compiere.

Consapevolezza ed espressione 
culturale

Si orienta nello spazio e nel tempo. Utilizza linguaggi specifici. 
Ricava informazioni da fonti diverse.Produce manufatti grafici 
pittorici utilizzando tecniche, materiali, strumenti diversi e 
rispettando alcune semplici regole esecutive ( uso dello spazio del 
foglio....proporzioni....uso del colore…). Coordina azioni, schemi 
motori, gesti tecnici con buon autocontrollo. 



Abilità 
Dai curricoli s’istituto

Conoscenze 
Dai curricoli d’istituto

• Ricavare informazioni da documenti di diversa 
natura utili alla comprensione di un fenomeno 
storico.

• La diversa tipologia delle fonti. 

• Riconoscere e rappresentare, in un quadro 
storico-sociale, il sistema di relazioni, i segni e 
le testimonianze del passato.

• le “Civiltà dei fiumi”.

• Usare cronologie e carte storico-geografiche 
per rappresentare le conoscenze studiate.

• Fenomeni comuni (urbanizzazione, migrazione....) e diversità.

• Consultare testi di genere diverso, 
manualistici e non.

• Ricerca di diversi tipi di fonti

• Rappresentare aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate.

• Indicatori di civiltà 

• Ricavare e produrre informazioni mediante 
l’uso di grafici, tabelle, schemi di sintesi, carte 
storiche informato cartaceo e digitale.

• Mappa del quadro storico della civiltà.

• Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate.

Schematizzazione delle informazioni .

• Elaborare gli argomenti studiati in forma di 
racconto orale e scritto. 
• Esporre i concetti appresi con il linguaggio 
specifico.

Stesura e produzione di una presentazione digitale del quadro 
storico di una civiltà

Utenti destinatari 
Gli alunni della classe IV B

Competenze di base L’allievo partecipa a scambi comunicativi,(conversazione discussione di 
classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti. 
Utilizza il linguaggio per conversare, discutere, argomentare con compagni 
e docenti.  
Ascolta legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale 
e le informazioni principali e lo scopo. 
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e 
alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre. 
L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo 
ambiente di vita. 
Individua le relazioni fra ambiente e gruppi umani e contesti spaziali. 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.Ricava 
da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 
Racconta i fatti studiati e sa produrre testi storici, anche con risorse digitali 
Organizza le informazioni e le conoscenze,

Metodologia e fasi di applicazione
Gli alunni vengono suddivisioni cinque gruppi. 
Ai gruppi vengono illustrate la CONSEGNA e le 
INDICAZIONI DA SEGUIRE e i TEMPI entro i quali 
svolgere la consegna.

Tempi Due settimane



Risorse umane 
● interne/esterne 

Ogni gruppo ha in se alunni con opinioni ed esperienze personali 
che rappresentano le risorse dalle quali attingere per la creazione 
della presentazione. 
Gli alunni avranno a disposizione libri per ricavare ulteriori 
informazioni da elaborare e sintetizzare e per ricavare ulteriori 
immagini.

Strumenti Fogli, libri, mappe, colori, indagini, iPad, power point. 

Valutazione Osservazione di come l’alunno collabora nel gruppo. 
Valutazione dell’esposizione orale delle presentazioni prodotte 
Autovalutazione  
Rubrica valutativa disciplinare 



LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
Per “consegna” si intende il documento che i docenti presentano  agli studenti, sulla base del quale essi si attivano 
realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 

1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 

2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli 
studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma 
che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta 
alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  

3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire 
spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento 
di quanto appreso.    

   

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA: “CONOSCO I SUMERI” 
 Compito di prestazione : “CONOSCO E RACCONTO LA CIVILTÀ SUMERA” 

Cosa si chiede di fare: gli alunni suddivisi in gruppi dovranno creare una presentazione digitale in power sui 
Sumeri 

In che modo: studio individuale; ricerca , analisi, schematizzazione  e produzione in gruppo. 

Quali prodotti vengono richiesti : Presentazione digitale in Power Point. 

  
Che senso ha : 
Con il compito di prestazione “Conosco e racconto la civiltà sumera” si intende promuovere nell’alunno la 
ricerca autonoma delle informazioni storiche  necessarie per illustrare gli aspetti di una civiltà del passato, 
l’organizzazione autonoma dei fatti,dei fenomeni e delle invenzioni che hanno caratterizzato la civiltà 
rendendola una parte fondamentale della Storia, l’uso delle carte geo-storiche per esporre argomenti studiati 
avvalendosi della terminologia specifica. All’alunno verrà richiesto di collaborare in gruppo per esporre gli 
argomenti analizzati, studiati e schematizzati attraverso l’uso di strumenti digitali. Produrrà quindi in gruppo 
una presentazione digitale sulla civiltà studiata e sempre in gruppo dovrà organizzarne l’esposizione orale.
  

Tempi : due settimane 

Risorse: libri, mappe, disegni, immagini, iPad, Power Point ,consigli dell’insegnante 

Criteri di valutazione 
Rispetto di tempi e spazi nelle conversazioni, capacità di cooperare,spirito di iniziativa  nella creazione di 
indagini al di fuori della classe, rispetto della consegna, capacita di organizzare frasi e informazioni chiare e 
ortograficamente corrette, capacità di arricchire la presentazione con immagini dettagliate ed originali, 
esposizione chiara e completa, feedback da parte degli spettatori. 



SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 

dello studente 

RELAZIONE INDIVIDUALE

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  

Indica quali DIFFICOLTA’ hai dovuto affrontare e come le hai risolte 

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 

Che cosa puoi MIGLIORARE? 

Come valuti il lavoro da te svolto  


