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GRIGLIA DI PROGETTAZIONE DI UN LABORATORIO 
TITOLO L’ EVOLUZIONE DELL’ UOMO 
Soggetti coinvolti III A III B III C Calimera 
Disciplinare Storia, italiano, arte e immagine, sostegno. 
Trasversale........................ (cioè si sviluppa su 
temi e itinerari a carattere socio-educativo, 
legati  alla convivenza civile) 
Interdisciplinare 

Cittadinanza e costituzione 

Situazione su cui interviene Portare gli alunni a scoprire come l’uomo si è 
evoluto nel tempo, differenziandosi e dando vita 
a gruppi diversi: dall’australopiteco all’homo 
sapiens, individuando le caratteristiche di 
ciascuno. 

Competenze (disciplinari e/o interdisciplinari) -Assumere responsabilmente atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria. 
-L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi e rielaborare in modo 
creativo le immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti 

Prodotto (Eventuale) Lap book sull’evoluzione dell’uomo. 
Metodologie -Conversazione guidata 

-Ascolto attivo 
-Autonarrazione 
-Metodologie attive 

Tempi di realizzazione Aprile 
Modalità di raggruppamento degli alunni (ed 
eventuale assegnazione dei compiti) 
 

Gruppi interclasse  
Gruppi classe 
 

Materiali necessari Fogli, colori, matite, penne, forbici. 
Organizzazione degli spazi 
 

o Arredo essenziale: banchi e sedie 
o Disposizione degli arredi e degli spazi 
o disposizione dei banchi a zone per le 

attività a coppie o in piccoli gruppi  
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Docenti responsabili ed eventuale 
organizzazione dei compiti 

Zacheo Giuseppina, Aprile Maria Grazia 
Stesura del piano di lavoro, organizzazione 
delle attività grafiche e creative, 
organizzazione delle attività svolte con il 
metodo del cooperative-learning. 
 

Fasi (Descrivere i vari step di lavoro) Si propone agli alunni la visione di un video 
sull’evoluzione dell’uomo e successivamente, 
divisi in piccoli gruppi, leggono dal sussidiario 
le notizie sullo sviluppo dell’uomo ed elaborano 
un breve testo e una mappa concettuale. 
In seguito agli alunni si forniscono delle schede 
prestampate da colorare e completare con il 
luogo, il periodo, le abitazioni e le particolarità 
dei vari ominidi, dall’australopiteco all’homo 
sapiens e poi si passa a ritagliare e assemblare 
le varie schede in modo da realizzare un lap 
book. 

Modalità di accertamento e valutazione delle 
competenze 

-Strumenti liberamente scelti dal docente 
durante l’attività curricolare (frasi, disegni, 
video, testi…) per valutare quanto appreso 
durante la fase operativa. 
-Questionario semi-strutturato finale per 
valutare il livello di apprendimento globale 
rispetto all'evoluzione dell’uomo. 

Documentazione Documentazione dei percorsi, dei processi e dei 
risultati. 
Video dell’esperienza 

 

2 

 

https://drive.google.com/file/d/0B0G4N8m7LNk0OFFvSU9NMmNLdFU/view?usp=sharing

