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Dati dell’Unità di Apprendimento 

Titolo: LA STORIA DELLA TERRA 

Scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO PULCARELLI PASTENA 

Materia:      STORIA                                            Classe : III 

 

Argomento curricolare: Conoscere la storia della Terra  

Conoscere le principali fasi dell’evoluzione dell’uomo. 
Conoscere le prime esperienze dell’uomo preistorico  
Ricavare informazioni da un testo  
Organizzare i dati in schemi e tabelle  
Collocare sulla linea del tempo l’evoluzione dell’uomo 
Conoscere le caratteristiche di civiltà del Neolitico 
Analizzare e interpretare le fonti Leggere e analizzare un testo divulgativo  
Operare confronti tra aspetti di civiltà del Paleolitico e del Neolitico 

 
LA LUNGA STORIA DELL’EVOLUZIONE DELL’UOMO 

 

La Sfida. Come si attiva l’interesse e la motivazione degli allievi: 

La classe e’ divisa in piu’  gruppi. Ogni gruppo porta avanti una parte della ricerca. 

 

Lancio della Sfida. Quali attività si svolgono prima o in apertura della lezione:  

Il primo passo consiste nel cercare di attivare negli studenti l’interesse, la curiosità, il desiderio di conoscenza di uno 
specifico argomento. Questo passaggio è fondamentale perché non c’è apprendimento significativo senza 
coinvolgimento cognitivo ed emotivo degli allievi. Il docente cerca di problematizzare un tema, di trasporre i 
contenuti disciplinari da una forma espositiva, dimostrativa e risolutiva ad una dubitativa, ipotetica, il più possibile 
ancorata alla realtà, e lasciare agli studenti il compito di ideare e proporre una soluzione.  

In aula si parte da una tabella da completare da parte di ciascun gruppo relativa alle caratteristiche di un particolare 
tipo di homo diverso per ogni gruppo. Sempre attraverso il lavoro di gruppo a casa gli alunni leggono i testi del loro 
sussidiario o  testi ricercati al computer per preparare una lezione espositiva da presentare agli altri gruppi. 
Alla fine, ciascun gruppo, rivolge ai compagni tre domande per verificare sia la chiarezza espositiva sia l’avvenuta 
comprensione dei contenuti trasmessi. 

 

Condurre la sfida. Quali attività si svolgono per rispondere alla sfida: 

Le metodologie didattiche che si intendono utilizzare sono 
lavoro di gruppo, apprendimento fra pari, studio individuale per consentire agli allievi di rispondere alla sfida 
proposta e costruire attivamente le conoscenze richieste, indicando anche diverse metodologie e più fasi 
successive.dialogata, 

 

Chiusura della sfida. Quali attività di verifica degli apprendimenti concludono l’attività didattica: 

L’attivita’ si conclude con la giusta collocazione dei vari momenti evolutivi dell’uomo sulla linea del tempo costruita 
precedentemente. 

 

In che modo l’approccio proposto differisce da quello tradizionale? 

Per lo studente 
Assume il controllo del proprio apprendimento. 
Nell’applicazione dei contenuti e’ sostenuto dal docente e dai compagni. Aumentano gli scambi con il docente  e i 
compagni. Si superano meglio eventuali insicurezze. 
Per il docente 
Aumenta il controllo della didattica. Evita la monotonia. 
Puo’ verificare in tempo reale i progressi dei singoli. Conosce meglio i bisogni dei singoli studenti. 



 

 

 


