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TITOLO  GLI EGIZI 

  

COMPITO In occasione della visita guidata a Taranto “Alla corte dei 
Faraoni nell’antico Egitto”, ripassiamo gli aspetti principali della 
civiltà egizia, organizzando le informazioni in un  lapbook di 
classe. 

CLASSI COINVOLTE classe IV 
DISCIPLINA/E COINVOLTE 

 
Storia _ Italiano _Ed. all’immagine 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Competenze sociali e civiche  
 

Partecipa attivamente alle attività . 
Comprende il significato delle regole per la convivenza sociale e le rispetta. 

Comunicazione nella 
madrelingua 
 

Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di 
ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, ecc.). 
Acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 
 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
 

Assume e porta a termine compiti e iniziative 

Imparare a d imparare 
 

Organizza le informazioni ( ordinare, confrontare, collegare) 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 
 

Utilizza tecniche, codici e elementi del linguaggio iconico per creare, 
rielaborare e sperimentare immagini e forme 

  

DISCIPLINE ATTIVATE ABILITÀ  COMPETENZE 

Storia  Ricostruire  aspetti costitutivi di un 
quadro di civiltà (territorio, tempo, 
organizzazione sociale e politica, 
religione, arte, cultura e vita 
quotidiana. 
                   
Collocare nel tempo fenomeni, fatti, 
eventi rilevanti delle civiltà studiate 
 
Esporre in modo coeso e coerente il 
quadro della civiltà. 
 
Utilizzare il linguaggio specifico nella 
produzione di semplici testi storici. 
 
 

Organizzatori temporali di 
successione, contemporaneità, 
durata, periodizzazione  
Linee del tempo  
Strutture delle civiltà: sociali, 
politiche, economiche, tecnologiche, 
culturali, religiose ….  

Italiano  Esporre oralmente in modo coerente e 
ordinato utilizzando i linguaggi 
specifici. 
Realizzare testi collettivi per 
relazionare su argomenti di studio. 
 

Lessico fondamentale per la gestione 
di semplici comunicazioni orali e 
scritte in contesti formali  

Ed. all’immagine Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici e multimediali. 

 
 
 

Tecniche diverse di coloritura 



PREREQUISITI Conoscere  le caratteristiche principali della civiltà egizia 

  

SVILUPPO DEL LAVORO 1^ fase: apprendimento autonomo dell’alunno 

 L’insegnante controlla se gli alunni sono pronti ad affrontare l’argomento, 
attraverso un brainstorming: 

- Che cosa ricordate della civiltà degli Egizi? 
- Chi ne era a capo? 
- Che tipo di scrittura utilizzavano gli Egizi? 
- Credevano nell’Aldilà? 

2^ fase: Lavoro a coppie 

1° coppia: scegliere il tipo di lapbook che si vuole realizzare , cercandolo su un 
motore di ricerca. Sceglierne uno, dopo essersi consultati con i compagni. 
Scegliere il colore del cartoncino e preparare il modello.  

2^ coppia: creare una mappa di sintesi sui diversi aspetti della civiltà degli Egizi 
(dove, quando, attività, religione, società, invenzioni e tecnologia) 

3^ coppia: preparare una linea del tempo e una cartina dell’Antico Egitto; dal 
sussidiario ricavare poi alcune informazioni sull’Antico, Medio e Nuovo Regno 
e ricopiarle su un foglio 

4^ coppia: Illustrare gli aspetti salienti della religione:  
- Cercare  
- cercare su un motore di ricerca le immagini delle più importanti 

divinità, le immagini di un sarcofago e dei canopi; stampatele, 
coloratele e ritagliatele. 

5^coppia: dal sussidiario ricavare le  informazioni principali riguardanti  la 
società, le attività e le invenzioni e ricopiatele su un foglio. 

3^ fase: Lavoro individuale 

- Osservare i geroglifici, poi scrivere il proprio nome e colorare 

- Cercare un’immagine di Tutannkamon, stamparla, e colorarla 
osservando l’immagine di pag. 54 del sussidiario 

- Ricercare su Internet brevi notizie su Tutannkamon e ricopiarle su un 
foglio 

4^ fase: Lavoro di gruppo 

Terminate queste due fasi, ogni alunno relaziona alla classe sul lavoro svolto e 
poi insieme si mettono insieme i diversi prodotti per la realizzazione del 
lapbook , condividendo le scelte effettuate da ognuno. 

METODOLOGIA Conversazioni, condivisione di idee, argomentazioni sulle proposte fatte. 
Attività di gruppo. Attività individuali. Valutazioni e scelte condivise. Lezioni 
frontali. 
Utilizzo delle nuove tecnologie 

  

STRUMENTI Computer, schede prediposte, materiale di facile consumo. 

  

VALUTAZIONE 
AUTOVALUTAZIONE 

Rubrica di osservazione. 
L’alunno completa la scheda di autovalutazione 

  

TEMPO STIMATO 6 ore in classe + 2 ore di lavoro a casa 

RUBRICA DI OSSERVAZIONE 
 Livello 

AVANZATO 
Livello 
INTERMEDIO 

Livello 
BASE 

Livello 
INIZIALE 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

    

Partecipa attivamente 
alle attività 

L’alunno partecipa alle 
attività con interesse e in 
modo propositivo, 
fornendo contributi 
personali, coerenti e 
costruttivi 

Partecipa alle attività in 
modo significativo, 
fornendo contributi 
personali 

Partecipa alle attività con 
interesse e in modo 
spesso collaborativo 

Partecipa alle  
attività in modo 
superficiale e discontinuo 
limitandosi ad eseguire 
quanto richiesto 



Comprende il significato 
delle regole per la 
convivenza sociale e le 
rispetta. 

L’alunno dimostra ottima 
disponibilità a relazionarsi 
con gli altri nel rispetto 
delle regole 

Dimostra buona  
disponibilità a relazionarsi 
con gli altri nel rispetto 
delle regole 

Dimostra discreta 
disponibilità a relazionarsi 
con gli altri nel rispetto 
delle regole 

Dimostra sufficiente 
disponibilità a relazionarsi 
con gli altri, ma fatica a 
rispettare le regole 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 

    

Espone oralmente 
all'insegnante e ai 
compagni argomenti di 
studio e di ricerca, anche 
avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe, 
ecc.). 

Esprime in modo 
completo ed esauriente 
argomenti studiati, anche 
avvalendosi di supporti 
come cartelloni, schemi, 
mappe. 

Espone oralmente 
argomenti appresi dallo 
studio in modo coerente 
e relativamente 
esauriente. 

Espone oralmente 
argomenti appresi dallo 
studio di scalette e 
schemi-guida. 

Espone oralmente 
argomenti appresi in 
modo comprensibile e 
coerente, con l’aiuto di 
domande stimolo. 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 

    

Assume e porta a 
termine compiti ed 
iniziative 

L’alunno affronta il 
compito con serietà e 
responsabilità e lavora 
autonomamente con 
efficacia e precisione. 

Mostra impegno costante 
nel compito,  imposta in 
modo autonomo il lavoro 
e lo porta a termine. 

Mostra  discrteo impegno 
compito nel portare a 
termine il compito. 

Fatica a  portare a 
termine il compito e 
chiede talvolta 
l'intervento 
dell'insegnante. 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

    

Organizza le informazioni 
(ordinare, confrontare, 
collegare) 

Sa ricavare e selezionare 
per i propri scopi 
informazioni da fonti 
diverse 

 

Sa formulare sintesi scritte 
di testi non troppo 
complessi e sa fare 
collegamenti tra nuove 
informazioni e quelle già 
possedute, con domande 
stimolo dell’insegnante. 

 

E’ in grado di formulare 
semplici sintesi . 

Ricava informazioni dalla 
lettura di semplici tabelle 
con domande stimolo 
dell’insegnante 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

    

Utilizza tecniche, codici e 
elementi del linguaggio 
iconico per creare, 
rielaborare e 
sperimentare immagini e 
forme 

Produce manufatti 
pittorici utilizzando 
correttamente tecniche, e 
rispettando semplici 
regole esecutive in modo 
preciso. 

Produce manufatti 
pittorici utilizzando 
tecniche e rispettando 
semplici regole esecutive 

Produce manufatti 
pittorici utilizzando 
abbastanza 
correttamente tecniche e 
rispettando semplici 
regole esecutive 

Produce manufatti 
pittorici  non sempre in 
modo preciso. 

 

     

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

1- Come si presenta il lapbook che avete preparato? 

 chiaro 

 poco chiaro 

 incompleto 
 

2- Come è stato il lavoro di gruppo? 

         Abbiamo collaborato 

         Inizialmente abbiamo avuto difficoltà a collaborare 

         È stato difficile collaborare  
 
3- Come valutate questo compito? 

 Facile 

 Divertente 

 Impegnativo 

 Noioso 

 Troppo lungo 
 

 

 


