
 

  

  

  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Titolo    

  

 La civiltà degli Egizi 

  

Prodotti    

  

 Cartelloni e manufatti di vario genere 

  

Competenze chiave  Evidenze osservabili  
  

  

  
  Competenza alfabetica funzionale 

 

 Comprendere , interpretare e produrre messaggi 
attraverso diversi linguaggi. 

 

 Competenza multilinguistica  Comprendere , interpretare e produrre messaggi 
attraverso diversi linguaggi. 

 

  Competenza matematica  di base in scienza e 
tecnologia 

 

  

 Analizzare una situazione problematica, cercando 
più strategie risolutive con l'ausilio di contenuti e                                             
strumenti interdisciplinari 

 

  
 Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

 Acquisire un metodo di studio con una visione di 
tipo interdisciplinare utilizzando tutte le risorse 
 

 

 Competenza sociale e civica in materia di 
cittadinanza 

 Intervenire in maniera pertinente ed autonoma 
con spirito di iniziativa e responsabilità verso sé, gli 
altri, l'ambiente 
 

 Confrontarsi con il pensiero altrui in un clima       
collaborativo 

 

Abilità  
(gruppi di abilità riferite ad ogni singola 

competenza che si intende osservare)  

Conoscenze  
(gruppi di conoscenze riferite ad ogni singola 

competenza che si intende osservare)  

 Comprendere l'argomento trattato e 
comunicare le informazioni principali. 

 Miti e leggende dell'antico Egitto, la storia di Aida 
 

 Produrre semplici testi narrativi.  Un viaggio in Egitto 

 Comprendere in semplici testi il significato di 
parole non note usandole in modo 
appropriato. 

 La civiltà egizia 



 Misurare grandezze utilizzando sia unità 
arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali. 

 La misura arbitraria ( cubito, spanna, palmo, 
piede), sistema decimale e  elementi geometrici ( 
figure piane e solide) 

 Comunicare in una lingua diversa dalla 
propria 

 Le fasi della mummificazione 

 Realizzare un manufatto seguendo semplici 
istruzioni modificandolo in maniera creativa. 

 Disegno secondo le tecniche egiziane 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Destinatari    
 Alunni della classe 4^ del plesso Norberto Rosa di Avigliana 

  

Prerequisiti    
 Intervenire in maniera pertinente rispettando il proprio  turno di parola 

 Comprendere ed elaborare semplici testi in lingua italiana e inglese 

 Muoversi nello spazio e nel tempo usando mappe e linea del tempo 

 Conoscere gli elementi essenziali della matematica e geometria 

 Conoscere le caratteristiche principali del mondo vegetale 

 Utilizzare strumenti diversi per sviluppare un progetto creativo 

 Ascoltare e produrre un brano con strumenti e/o voce 

 Muoversi in maniera coordinata a tempo di musica 

 

  

Fasi di 

applicazione nelle 

varie discipline  

  

  2° quadrimestre     

Tempi    2 ore a settimana per storia;  

 2 ore a settimana per italiano;  

 2 ore a settimana per matematica;  

 1 ora a settimana per arte e immagine;  

 1 ora a settimana per inglese;  

 1ore  a settimana per scienze;  

 1 ora a settimana  per musica 

 
 

Esperienze 

attivate o da 

attivare nelle 

varie discipline  

 

 Ascolto e conversazione 

 Letture e produzioni scritte 

 Realizzazione di disegni, tabelle, manufatti 

 Misurazioni arbitrarie e disegni geometrici 

 Ascolto di brani e visione di filmati/documentari 



 Giochi/balli di gruppo 

 Laboratori gestiti da esperti 

 Visita guidata al museo Egizio di Torino 

 
  

Metodologia    

 Osservazione e elaborazione di ipotesi 

 Confronto sugli argomenti 

 Lavoro individuale, di coppia, in piccoli gruppi e collettivo 

 
 
 
  

Risorse umane 

interne e/o 

esterne  

  
 Interne: docenti di classe 

 Esterne: esperti dell’associazione Nitokris 

 Guide del Museo egizio di Torino 

  
 

  

Strumenti    
 Libro di testo 

 Vocabolario 

 Computer/Lim 

 Mappe, linee del tempo 

 Colori, carta, forbici, garze, corde... 

 
 

 
 

  

Valutazione   Del processo:  

 capacità di ascolto e  di elaborazione; 

 capacità di lavorare in maniera autonoma, attiva e collaborativa, da soli e in 

gruppo; 

 capacità di gestione del tempo, dello spazio, degli strumenti; 

 Del prodotto: 

 acquisizione ed elaborazione degli argomenti trattati; 

 correttezza nell'esecuzione; 

 precisione nella realizzazione di scritti, tabelle, disegni, manufatti; 

 capacità di ascolto e produzione di canti e movimenti a ritmo musicale; 

 acquisizione e rispetto delle regole dei giochi 



 
      

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi Valutazione 

1 La civiltà 

Egizia 

(Storia) 

Libro di testo, 

schede, video, 

ricerca di 

informazioni; 

laboratorio 

gestito da 

esperti esterni  

Comprensione di 

testi e fonti; 

individuazione 

delle 

caratteristiche 

della civiltà 

egizia. 

Cooperazione 

  

Gennaio/febbraio/

marzo 

Saper ricostruire il 

quadro di civiltà: 

realizzazione di 

mappe e schemi.  

2 Miti e 

leggende 

(Italiano) 

Letture Comprensione 

degli aspetti 

simbolici del 

racconto e le 

finalità 

Gennaio Ascoltare e/o leggere 

un racconto 

comprendendo gli 

aspetti essenziali e le 

finalità 

       3 Le fasi della 

mummificazi

one in 

inglese (L 2) 

Libro di testo, 

immagini e 

audio 

Leggere e 

raccontare in 

lingua inglese le 

fasi della 

mummificazione 

Marzo Ascoltare e/o leggere 

in lingua inglese; 

abbinare le immagini 

alle didascalie 

       4 Produzione 

di un 

manufatto 

(Immagine) 

Garze, caffè, 

colla, colori, 

forbici… 

Prodotto finito Aprile Cura e precisione 

nell’esecuzione del 

lavoro 

       5 Il papiro 

(Scienze/tec

nologia) 

Libro di testo, 

immagini, video 

Conoscenza delle 

caratteristiche 

principali della 

pianta e il suo 

utilizzo 

Aprile Schede di verifica con 

domande chiuse 

        6 Aida 

(Musica) 

Audio, schede 

di 

approfondimen

to 

Conoscenza di 

alcune 

informazioni sul 

compositore e 

sulle finalità 

dell’opera, 

ponendo 

l’attenzione sulla 

Marcia trionfale 

Aprile Capacità di ascolto e 

partecipazione 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

  

CONSEGNA AGLI STUDENTI  

 
 

 Titolo UdA                       La civilta' degli Egizi 

 Cosa si chiede di fare:  

 ascoltare, porre domande, elaborare scritti, disegni, mappe, costruire oggetti, muoversi a  ritmo 

 In che modo (singoli, gruppi..) :   

 informazioni, letture, visioni di dvd, ascolto di brani, analisi di mappe, lavoro individuale, di coppia, 

in piccoli gruppi, comunitario 

 Quali prodotti: 

 cartelloni, costruzione di foglio di papiro e altri manufatti, 

 Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): 

 conoscere la civiltà in tutti i suoi aspetti 

 Tempi: gennaio/aprile 

 Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 

 cartelloni, carta, materiale di facile consumo, libri, cd,dvd,lim-, opportunità di confronto e lavoro di 

gruppo 

 Criteri di valutazione 

 osservazione della partecipazione , degli elaborati prodotti, verifiche orali e scritte 

 
 
 



Fogli di papiro dipinti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Alcune fasi della mummificazione e il sarcofago 


