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INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    

 

Il progetto IMPARO LA LINGUA PER STUDIARE è nato al termine dell'a.s. 2010/2011 come 

proposta fatta da alcuni insegnanti al Collegio Docenti della scuola primaria dell'Istituto 

Comprensivo di Boves. 

Un’esigenza emersa era infatti quella di fornire maggiori strumenti linguistici, metodologici e 

motivazionali ai bambini non italofoni che incontrano notevoli difficoltà ad accostarsi allo 

studio delle discipline per i quali la scuola si attiva al momento della “prima 

alfabetizzazione”, ma che non accompagna nella fase più lunga e complessa 

dell'apprendimento dell'italiano per lo studio. 

Queste difficoltà poi si acuiscono in modo esponenziale con l'ingresso nella scuola 

secondaria di primo grado, diventando concause d’insuccesso scolastico. 

Un gruppo di 9 insegnanti ha aderito a questo progetto coordinato dalla Funzione 

strumentale della scuola primaria incaricata proprio per l'accoglienza e l'integrazione 

scolastica di questi alunni. 

Tutti gli insegnanti hanno aderito al gruppo di programmazione riunendosi mensilmente 

dall’autunno 2011 con l'obiettivo di realizzare un laboratorio rivolto agli alunni non 

italofoni delle classi quarte e quinte del plesso scolastico di Via Alba. 

Le classi coinvolte sono state 6 e i 17 alunni partecipanti possedevano una conoscenza della 

lingua italiana di livello medio-basso; i loro paesi di provenienza sono: 

Albania, Costa d'Avorio, India, Macedonia, Marocco, Nigeria, Romania, Senegal. 

 

Il laboratorio è iniziato nel mese di gennaio 2012 con cadenza settimanale e si è svolto in 

orario scolastico per i bambini frequentanti il tempo pieno, in orario extra scolastico per gli 

altri. Gli alunni sono stati suddivisi in due gruppi disomogenei al loro interno, seguiti da 

insegnanti diversi. 

 

Il gruppo di lavoro ha deciso di privilegiare la storia che è una disciplina difficile da 

comprendere dal punto di vista dei contenuti e dei concetti sottintesi, ma che, nello stesso 

tempo, si sviluppa in forma narrativa, perciò è più adatta per un approccio orale e per il 

lavoro sul testo. 

Consente inoltre l'approfondimento di concetti fondamentali per la maturazione del 

bambino e l'approfondimento di strutture grammaticali specifiche. Lo studio della storia 
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favorisce la formazione dell'identità personale, il senso di appartenenza ad una comunità e 

ad una società più ampia; anche l'accostamento al lessico specifico favorisce la 

comprensione e la riflessione sulla propria esperienza personale di cittadini testimoni di 

culture diverse, titolari di diritti e di doveri. 

Per tutti questi motivi la storia è sembrata la disciplina migliore per motivare i bambini a 

partecipare al laboratorio in modo attivo e coinvolgente. 

Durante la fase di programmazione del laboratorio, si è cercato di individuare i nuclei 

fondanti della storia delle classi quarta e quinta analizzando le Indicazioni Nazionali in 

vigore e i contenuti proposti dai sussidiari utilizzati.  

Il gruppo ha quindi evidenziato: 

 l'interiorizzazione del concetto di tempo e sua periodizzazione; 

 l'importanza dell'ordine cronologico nel racconto orale e scritto della storia attraverso 

l'individuazione delle sequenze in un testo storico; 

 la comprensione del lessico relativo alla periodizzazione del tempo storico; 

 le civiltà dei fiumi attraverso la comprensione e l'approfondimento delle parole chiave: 

territorio, organizzazione sociale, economia, tecnologia e invenzioni, cultura, religione; 

 relazione tra uomo e territorio: l'uomo e l'acqua; 

 focus sugli Egiziani e sui Romani: lessico specifico; 

 le diverse forme di governo. 

Oltre ai contenuti abbiamo ritenuto necessario individuare delle strutture grammaticali 

specifiche della narrazione e del testo storico su cui lavorare con i ragazzi: 

 uso dei connettivi linguistici principali 

 utilizzo dei tempi dei verbi 

 conoscenza del lessico specifico: parole del tempo; 

 concordanza tra tempi verbali e parole del tempo  

 causa- conseguenza: uso dei connettivi specifici. 

 

L'intero laboratorio è stato strutturato tenendo conto delle indicazioni teoriche e didattiche 

fornite dal master “Didattica e promozione della lingua e cultura italiana a stranieri” 

promosso dall'Università “Ca' Foscari”di Venezia a cui ha partecipato una delle insegnanti 

coinvolte nel progetto. 

In linea con le indicazioni teoriche di glotto-didattica, l'approccio scelto è stato di affrontare 

gli argomenti a livello globale, per poi focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti significativi. 
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Inoltre si è deciso di proporre le diverse attività rispettando dei tempi ben precisi in modo 

da dare il giusto spazio alle diverse fasi previste, considerando la motivazione come 

elemento centrale. 

Ogni attività è stata scelta avendo particolare cura del lessico utilizzato, predisponendo 

spesso sussidi che fornissero una guida per la comprensione del significato di termini 

specifici. 

Ogni incontro è stato strutturato seguendo diverse fasi: 

1. attività di supporto alla motivazione come giochi a squadre, video, immagini, 

momenti di brain storming... 

2. focus sull'argomento della giornata attraverso attività a gruppi o a coppie; 

3. analisi e sintesi degli aspetti chiave affrontati attraverso la lettura e l'analisi di un testo 

storico;  

4. momento di lavoro individuale per consentire ad ogni alunno una riflessione 

personale;  

5. gioco finale di sintesi del lavoro svolto. 

La maggior parte del materiale utilizzato è stato predisposto dalle insegnanti durante gli 

incontri di programmazione. 

 

Molta attenzione è stata riposta nel creare un clima disteso, favorevole alla conoscenza 

reciproca, alle relazioni interpersonali, al desiderio di comunicare con le parole e favorevole 

all'apprendimento che diventa non solo una conquista individuale spesso frustrante, ma un 

obiettivo del gruppo che collabora ed è sostenuto dall'insegnante. 

L'ultimo incontro è stato interamente dedicato ad un gioco finale che comprendeva tutte le 

tematiche affrontate, che si è svolto nel giardino della scuola al quale ha partecipato anche 

un intero gruppo classe. 
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CONSIDERAZIONI FINALICONSIDERAZIONI FINALICONSIDERAZIONI FINALICONSIDERAZIONI FINALI    

 

Al termine dell'esperienza possiamo concludere che la frequenza al laboratorio è stata 

costante da parte di tutti gli alunni, che hanno dimostrato interesse e coinvolgimento 

personale. Per molti ha costituito l'occasione di lavorare con i compagni in modo 

produttivo e gratificante, ha fornito loro la possibilità di sentirsi importanti, attivi e 

competenti nella lingua, ribaltando i vissuti di frustrazione che a volte avevano 

sperimentato nel gruppo classe di appartenenza. 

 

Come succede spesso, questo progetto è nato per rispondere ad un’emergenza specifica, 

però sin dall'inizio il gruppo si è posto come meta ultima, come obiettivo educativo, quello 

di impostare questo laboratorio con un'ottica interculturale cercando di far risaltare le 

differenze vissute come valore positivo.  

Data l'esiguità del tempo non è stato possibile ovviamente sviluppare alcuni concetti e 

proporre esperienze più personali, però è chiaramente emerso come l'obiettivo ultimo da 

perseguire assolutamente, sia l'educazione alla convivenza, l'educazione alla tolleranza nei 

confronti dei compagni e delle differenze individuali, non solo durante un laboratorio ma 

nella scuola in generale. 

Il gruppo che ha lavorato al progetto era molto eterogeneo, sia per età sia per formazione, 

perciò è stata un’esperienza molto stimolante ed arricchente, resa possibile dalla volontà di 

tutte di lavorare insieme. 

 

Naturalmente noi insegnanti ci auguriamo di poter proseguire l'esperienza e di ampliare il 

campo ad altre discipline di studio. 

Particolarmente importante, nella progettazione futura delle attività, sarà curare 

maggiormente l'aspetto lessicale, in funzione sia della comprensione dei testi proposti, sia 

dell'arricchimento della conoscenza della lingua italiana.  

Potrebbe inoltre essere molto positivo individuare dei momenti di scambio o delle attività 

comuni con le classi di appartenenza degli alunni che frequenteranno il laboratorio. 
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PARTE PRIMA: le parole del tempoPARTE PRIMA: le parole del tempoPARTE PRIMA: le parole del tempoPARTE PRIMA: le parole del tempo    

 

INCONTRO 1: conosciamoci un po’INCONTRO 1: conosciamoci un po’INCONTRO 1: conosciamoci un po’INCONTRO 1: conosciamoci un po’    

ATTIVITÀ 1.ATTIVITÀ 1.ATTIVITÀ 1.ATTIVITÀ 1. GIOCO DELL’OCA in palestra sulle parole del tempo 
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Spiegazione caselle Gioco dell’oca 

 

LEGENDA:  Pa = caselle del PASSATO 

M = MOVIMENTO    D = DOMANDE 

Pr = caselle del PRESENTE   F = FERMO 

Fu = caselle del FUTURO   R = RISPONDERE 

 

Pa M 

tira il dado e retrocedi 

Pr F 

salta il turno 

Fu M 

tira il dado e avanza 

 

Pa R = Passato Racconto Pr R = Presente Racconto Fu R = Futuro Racconto 

Racconta di come eri da 

piccolo 

Racconta di te  Racconta di cosa vorresti 

fare da grande 

Racconta di quello che ti 

raccontano i tuoi genitori 

sul tuo Paese 

Racconta della tua 

famiglia  

Racconta della famiglia che 

desidereresti avere da 

grande? Figli, animali... 

Racconta dei tuoi ricordi 

della scuola 

Racconta della tua classe Come saranno le scuole 

medie secondo te? 

Racconta di un argomento 

che ti è piaciuto in questi 

anni 

Racconta della tua 

materia preferita 

Cosa pensi che 

t’insegneranno di storia 

quest’anno? 

Racconta dei tuoi amici 

della scuola materna 

Racconta del tuo migliore 

amico 

Che cosa vorrebbe fare da 

grande il tuo migliore 

amico?  

Racconta di cosa hai 

mangiato ieri 

Racconta di cosa hai 

mangiato oggi 

Racconta di cosa vorresti 

mangiare domani 

Racconta di cosa hai fatto 

ieri 

Racconta di cosa hai fatto 

oggi 

Racconta di cosa farai 

domani 
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D = Domande  

M = Movimento Domande con PRIMA - DOPO - 

CONTEMPORANEAMENTE 

Domande con 

QUANDO 

Tira a canestro Descrivi chi c'è prima di te nel 

gioco 

Quando sarà 

domenica? Usa prima 

e dopo 

Fai 25 salti con la corda Descrivi chi c'è dopo di te nel 

gioco 

Quando sarà 

primavera? Usa prima 

e dopo 

Esercizi di 

coordinamento con la 

palla 

C'è qualcuno 

contemporaneamente nella 

casella con te? (se c’è nessuno si 

mette la maestra) 

Quando sarà febbraio? 

Usa prima e dopo 

Capriola   

Bowling   

Fai salti su un piede, 

indietro ecc 

  

 

ATTIVITÀ 2.ATTIVITÀ 2.ATTIVITÀ 2.ATTIVITÀ 2. GIOCO “TRIS” a gruppi di 3. due alunni giocano, il terzo è il controllore che 

verifica le risposte sulla propria scheda. I due giocatori scelgono una casella e devono 

rispondere alla domanda correttamente per poter segnare il proprio simbolo. Vince il primo 

giocatore che riesce a formare un tris. 

 

LIVELLO BASE 

Scheda per i due giocatori 

Quale mese 

c’è prima di gennaio? 

In quale 

stagione siamo? 

Tra 

dicembre e febbraio c’è… ? 

Quale mese 

c’è dopo gennaio? 

Dopo l’inverno 

c’è… ? 

Tra l’autunno e la primavera 

c’è… ? 

Ieri era… ? Domani sarà… ? Tra lunedì e mercoledì c’è… ? 
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Scheda controllore con le soluzioni 

Quale mese c’è prima di 

gennaio? 

DICEMBRE 

In quale stagione 

siamo? 

INVERNO 

Tra dicembre e febbraio 

c’è… ? 

GENNAIO 

Quale mese c’è dopo 

gennaio? 

FEBBRAIO 

Dopo l’inverno c’è… ? 

PRIMAVERA 

Tra l’autunno e la primavera 

c’è… ? 

INVERNO 

Ieri era… ? 

MARTEDÌ 

Domani sarà… ? 

GIOVEDÌ 

Tra lunedì e mercoledì c’è… 

? 

MARTEDÌ 

 

LIVELLO MEDIO 

Scheda per i due giocatori 

Quale mese 

viene prima di febbraio? 

Quale stagione 

viene dopo la primavera? 

Quale mese 

sta tra aprile e giugno? 

Quale mese 

viene dopo novembre? 

Quale stagione 

viene prima dell’inverno? 

Quale stagione 

sta tra inverno ed estate? 

Prima di mercoledì 

viene… ? 

Dopo domenica 

viene… ? 

Tra 

giovedì e sabato c’è… ? 

 

Scheda controllore con le soluzioni 

Quale mese viene prima di 

febbraio? 

GENNAIO 

Quale stagione viene dopo 

la primavera? 

ESTATE 

Quale mese sta tra aprile e 

giugno? 

MAGGIO 

Quale mese viene dopo 

novembre? 

DICEMBRE 

Quale stagione viene prima 

dell’inverno? 

AUTUNNO 

Quale stagione sta tra 

inverno ed estate? 

PRIMAVERA 

Prima di mercoledì 

viene… ? 

MARTEDÌ 

Dopo domenica viene… ? 

LUNEDÌ 

Tra giovedì e sabato c’è… 

? 

VENERDÌ 
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LIVELLO ALTO 

Scheda per i due giocatori 

Quale mese 

precede giugno? 

Quale stagione 

è successiva alla primavera? 

Quali mesi si trovano tra 

agosto e dicembre? 

Quale mese 

segue marzo? 

La stagione che precede 

l’autunno è… ? 

Quali stagioni si trovano tra 

primavera e inverno? 

Il giorno che precede 

sabato è… ? 

Il giorno successivo 

a lunedì è… ? 

Quali giorni ci sono tra 

mercoledì e martedì? 

 

Scheda controllore con le soluzioni 

Quale mese precede 

giugno? 

MAGGIO 

Quale stagione è successiva 

alla primavera? 

ESTATE 

Quali mesi si trovano tra 

agosto e dicembre? 

SETTEMBRE, OTTOBRE, 

NOVEMBRE 

Quale mese segue 

marzo? 

APRILE 

La stagione che precede 

l’autunno è… ? 

ESTATE 

Quali stagioni si trovano tra 

primavera e inverno? 

ESTATE, AUTUNNO 

Il giorno che precede 

sabato è… ? 

VENERDÌ 

Il giorno successivo a lunedì 

è… ? 

MARTEDÌ 

Quali giorni ci sono tra 

mercoledì e martedì? 

GIOVEDÌ, VENERDÌ, 

SABATO, DOMENICA, 

LUNEDÌ 
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INCONTRO 2: passato, presente, futuroINCONTRO 2: passato, presente, futuroINCONTRO 2: passato, presente, futuroINCONTRO 2: passato, presente, futuro    

 

ATTIVITÀ 1. ATTIVITÀ 1. ATTIVITÀ 1. ATTIVITÀ 1. GIOCO CACCIA AL TESORO. L’insegnante attacca o nasconde nella classe dei 

foglietti con scritti dei verbi. Gli alunni si dividono in due gruppi, cercano le parole e le 

attaccano alla lavagna sistemandole in base al tempo verbale (passato – presente – futuro). 

 

GiocavoGiocavoGiocavoGiocavo    StudioStudioStudioStudio    GuideròGuideròGuideròGuiderò    

PiangevoPiangevoPiangevoPiangevo    ScrivoScrivoScrivoScrivo    CostruiròCostruiròCostruiròCostruirò    

StrillavoStrillavoStrillavoStrillavo    LeggoLeggoLeggoLeggo    LavoreròLavoreròLavoreròLavorerò    

GattonavoGattonavoGattonavoGattonavo    GiocoGiocoGiocoGioco    CompreròCompreròCompreròComprerò    

DormivoDormivoDormivoDormivo    TelefonoTelefonoTelefonoTelefono    TrasformeròTrasformeròTrasformeròTrasformerò    

CorrevoCorrevoCorrevoCorrevo    SalgoSalgoSalgoSalgo    CresceròCresceròCresceròCrescerò    

SognavoSognavoSognavoSognavo    DormoDormoDormoDormo    CambieròCambieròCambieròCambierò    

PicchiavoPicchiavoPicchiavoPicchiavo    ContoContoContoConto    PuliròPuliròPuliròPulirò    

RompevoRompevoRompevoRompevo    ChiacchieroChiacchieroChiacchieroChiacchiero    StireròStireròStireròStirerò    

CadevoCadevoCadevoCadevo    ImparoImparoImparoImparo    CucineròCucineròCucineròCucinerò    

SaltavoSaltavoSaltavoSaltavo    ParloParloParloParlo    LaveròLaveròLaveròLaverò    
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ATTIVITÀ 2ATTIVITÀ 2ATTIVITÀ 2ATTIVITÀ 2. TESTO. . . . Ogni sottogruppo trasforma al FUTURO / al PRESENTE il racconto. 

Discussione e riflessione sul fatto che le parole del tempo non funzionano con tempi verbali 

differenti. RUOLI nel sottogruppo: SILENZIATORE – LETTORE – SAGGIO – SCRITTORE – 

INCORAGGIATORE.  

 

Scheda per l’insegnante con le soluzioni 

 

 

Tanto tempo faTanto tempo faTanto tempo faTanto tempo fa l’uomo primitivo viveva nelle caverne. 

                    vivrà / vive 

All’epocaAll’epocaAll’epocaAll’epoca l’uomo si scaldava con il fuoco. 

            scalderà / scalda 

MentreMentreMentreMentre l’uomo cacciava gli animali, la donna cuciva le pelli e proteggeva i bambini. 

        caccerà / caccia  cucirà / cuce       proteggerà / protegge 

SuccessivamenteSuccessivamenteSuccessivamenteSuccessivamente l’uomo primitivo imparò ad usare il fuoco anche per cucinare gli animali. 

                    imparerà / impara 

PoiPoiPoiPoi l’uomo primitivo imparò a costruire le capanne fatte di rami e foglie. 

In seguitoIn seguitoIn seguitoIn seguito l’uomo primitivo imparò a costruire armi più taglienti. 

Nell’antichitàNell’antichitàNell’antichitàNell’antichità l’uomo primitivo disegnava le scene di caccia nelle grotte. 

                disegnerà / disegna 

L’uomo primitivo credeva che i disegni portassero fortuna. 

crederà / crede 

RecentementeRecentementeRecentementeRecentemente sono stati scoperti nuovi resti di un villaggio primitivo vicino a Benevagienna. 

        saranno scoperti / sono scoperti 

PrecedentementePrecedentementePrecedentementePrecedentemente erano stati trovati alcuni vasi antichi. 

troveranno / trovano 

Lo scorsoscorsoscorsoscorso anno i bambini della classe terza sono andati in gita a Benevagienna per vedere i 

resti del villaggio.     andranno / vanno 

Il prossimoprossimoprossimoprossimo anno andranno a Benevagienna anche i bambini di Fontanelle. 

   andranno / vanno 
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Scheda da fotocopiare per gli alunni 

 

 

Tanto tempo faTanto tempo faTanto tempo faTanto tempo fa l’uomo primitivo viveva nelle caverne. 

 

All’epocaAll’epocaAll’epocaAll’epoca l’uomo si scaldava con il fuoco. 

 

MentreMentreMentreMentre l’uomo cacciava gli animali, la donna cuciva le pelli e proteggeva i bambini. 

 

SuccessivamenteSuccessivamenteSuccessivamenteSuccessivamente l’uomo primitivo imparò ad usare il fuoco anche per cucinare gli 

animali. 

 

PoiPoiPoiPoi l’uomo primitivo imparò a costruire le capanne fatte di rami e foglie. 

 

In seguitoIn seguitoIn seguitoIn seguito l’uomo primitivo imparò a costruire armi più taglienti. 

 

Nell’antichitàNell’antichitàNell’antichitàNell’antichità l’uomo primitivo disegnava le scene di caccia nelle grotte. 

 

L’uomo primitivo credeva che i disegni portassero fortuna. 

 

RecentementeRecentementeRecentementeRecentemente sono stati scoperti nuovi resti di un villaggio primitivo vicino a 

Benevagienna. 

 

PrecedentementePrecedentementePrecedentementePrecedentemente erano stati trovati alcuni vasi antichi. 

 

Lo scorsoscorsoscorsoscorso anno i bambini della classe terza sono andati in gita a Benevagienna 

per vedere i resti del villaggio. 

 

Il prossimoprossimoprossimoprossimo anno andranno a Benevagienna anche i bambini di Fontanelle. 
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ATTIVITÀ 3ATTIVITÀ 3ATTIVITÀ 3ATTIVITÀ 3. Lavoro individuale. Gli alunni completano la scheda e poi si corregge insieme. 

 

A) Scrivi 5 frasi usando: TANTO TEMPO FA – MENTRE – POI – SCORSO – 

PROSSIMO 

 

B) Completa le frasi usando: ALL’EPOCA – SUCCESSIVAMENTE - IN SEGUITO - 

NELL’ANTICHITÀ – PRECEDENTEMENTE – RECENTEMENTE 

� __________________________ l’uomo si vestiva con le pelli degli animali. 

� __________________________ dei Sumeri l’uomo viveva vicino al fiume. 

� __________________________ alla scoperta del fuoco l’uomo mangiava la 

carne cruda. 

� __________________________ è stata scoperta una statua del Dio Zeus. 

� Prima l’uomo viveva sugli alberi, ____________________________ viveva nelle 

grotte. 

� L’uomo primitivo raccoglieva i frutti, _________________________ ha imparato 

a coltivare. 

 

 

A) Scrivi 5 frasi usando: TANTO TEMPO FA – MENTRE – POI – SCORSO – 

PROSSIMO 

 

B) Completa le frasi usando: ALL’EPOCA – SUCCESSIVAMENTE - IN SEGUITO - 

NELL’ANTICHITÀ – PRECEDENTEMENTE – RECENTEMENTE 

� __________________________ l’uomo si vestiva con le pelli degli animali. 

� __________________________ dei Sumeri l’uomo viveva vicino al fiume. 

� __________________________ alla scoperta del fuoco l’uomo mangiava la 

carne cruda. 

� __________________________ è stata scoperta una statua del Dio Zeus. 

� Prima l’uomo viveva sugli alberi, ____________________________ viveva nelle 

grotte. 

� L’uomo primitivo raccoglieva i frutti, _________________________ ha imparato 

a coltivare. 
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INCONTRO 3: le parole del tempoINCONTRO 3: le parole del tempoINCONTRO 3: le parole del tempoINCONTRO 3: le parole del tempo    

 

ATTIVITÀ 1. ATTIVITÀ 1. ATTIVITÀ 1. ATTIVITÀ 1. GIOCO “PING PONG” con parole del tempo. Dare alla coppia l’elenco delle 

parole del tempo, un foglio e una matita. Gli alunni hanno 5-10 minuti per comporre più 

frasi possibili usando le parole del tempo senza ripetersi. Scaduto il tempo, l’insegnante 

chiama due coppie che si sfidano a ripetere le frasi formulate. Vince chi non si blocca. 

 

PASSATO PASSATO PASSATO PASSATO     PRESENTEPRESENTEPRESENTEPRESENTE    FUTURFUTURFUTURFUTUROOOO    

IERIIERIIERIIERI    OGGIOGGIOGGIOGGI    DOMANIDOMANIDOMANIDOMANI    

PRECEDENTEMENTE = PRECEDENTEMENTE = PRECEDENTEMENTE = PRECEDENTEMENTE = 

PRIMAPRIMAPRIMAPRIMA    

ORA = ADESSO =ORA = ADESSO =ORA = ADESSO =ORA = ADESSO =    

IN QUESTO MOMENTOIN QUESTO MOMENTOIN QUESTO MOMENTOIN QUESTO MOMENTO    

DOPO = POI =DOPO = POI =DOPO = POI =DOPO = POI =    

IN SEGUITO = IN SEGUITO = IN SEGUITO = IN SEGUITO = 

SUCCESSIVAMENTESUCCESSIVAMENTESUCCESSIVAMENTESUCCESSIVAMENTE    

RECENTEMENTERECENTEMENTERECENTEMENTERECENTEMENTE    ATTUALMENTEATTUALMENTEATTUALMENTEATTUALMENTE    PROSSIMAMENTEPROSSIMAMENTEPROSSIMAMENTEPROSSIMAMENTE    

SCORSO / SCORSASCORSO / SCORSASCORSO / SCORSASCORSO / SCORSA        PROSSIMO / PROSSIMO / PROSSIMO / PROSSIMO / 

PROSSIMAPROSSIMAPROSSIMAPROSSIMA    

TANTO TEMPO FATANTO TEMPO FATANTO TEMPO FATANTO TEMPO FA        TRA TANTO TEMPOTRA TANTO TEMPOTRA TANTO TEMPOTRA TANTO TEMPO    

ALL’ EPOCAALL’ EPOCAALL’ EPOCAALL’ EPOCA            

NELL’ANTICNELL’ANTICNELL’ANTICNELL’ANTICHITÀHITÀHITÀHITÀ            

MENTRE = CONTEMPORANEAMENTEMENTRE = CONTEMPORANEAMENTEMENTRE = CONTEMPORANEAMENTEMENTRE = CONTEMPORANEAMENTE    

 

 

ATTIVITÀ 2. ATTIVITÀ 2. ATTIVITÀ 2. ATTIVITÀ 2. GIOCO “IL BOTTINO DEI PIRATI” con le parole del tempo. L’insegnante 

attacca alla parete infondo al corridoio le parole in ordine sparso. Gli alunni si dividono in 

due squadre e si sistemano accanto ai due muri laterali in fila indiana. Partono i primi due 

avversari, corrono verso il muro e prendono una parola del tempo. Tornano in dietro e la 

sistemano nel “forziere” corretto (un forziere ha la scritta “passato”, uno la scritta “futuro” 

e quello centrale la scritta “presente”). Vince chi colleziona e sistema nel modo giusto più 

parole del tempo. 
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Scheda da fotocopiare per gli alunni 

NELL’ANTICHITÀNELL’ANTICHITÀNELL’ANTICHITÀNELL’ANTICHITÀ TRA TANTO TEMPOTRA TANTO TEMPOTRA TANTO TEMPOTRA TANTO TEMPO    

ALL’ EPOCAALL’ EPOCAALL’ EPOCAALL’ EPOCA    PROSSIMO / PROSSIMAPROSSIMO / PROSSIMAPROSSIMO / PROSSIMAPROSSIMO / PROSSIMA    

TANTO TEMPO FATANTO TEMPO FATANTO TEMPO FATANTO TEMPO FA    DOMANIDOMANIDOMANIDOMANI    

SCORSO / SCORSASCORSO / SCORSASCORSO / SCORSASCORSO / SCORSA    DOPODOPODOPODOPO    

IERIIERIIERIIERI    POIPOIPOIPOI    

PRECEDENTEMENTEPRECEDENTEMENTEPRECEDENTEMENTEPRECEDENTEMENTE    IN SEGUITOIN SEGUITOIN SEGUITOIN SEGUITO 

PRIMAPRIMAPRIMAPRIMA    SUCCESSIVAMENTESUCCESSIVAMENTESUCCESSIVAMENTESUCCESSIVAMENTE 

RECENTEMENTERECENTEMENTERECENTEMENTERECENTEMENTE    PROSSIMAMENTEPROSSIMAMENTEPROSSIMAMENTEPROSSIMAMENTE 

OGGIOGGIOGGIOGGI    ATTUALMENTEATTUALMENTEATTUALMENTEATTUALMENTE 

ORAORAORAORA    IN QUESTO MOMENTOIN QUESTO MOMENTOIN QUESTO MOMENTOIN QUESTO MOMENTO 

ADESSOADESSOADESSOADESSO     
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ATTIVITÀ 3. ATTIVITÀ 3. ATTIVITÀ 3. ATTIVITÀ 3. Lavoro a gruppi su un testo. Lettura del testo insieme. Divisione in sottogruppi. 

Assegnare ruoli. Nel sottogruppo rileggono il testo, abbinano le immagini, evidenziano le 

parole del tempo, i verbi e le parole che non conoscono. 

 

Testo corretto per l’insegnante 

I GIOCHI OLIMPICI 

1) Dal 776 a.C. ad Olimpia, una città della Grecia, si svolsero ogni quattro anni i 

giochi olimpici. 

Per assistere a quest’importante avvenimento arrivavano moltissime persone da tutte 

le altre città greche. I giochi olimpici duravano tre giorni. 

 

2) Il primo giorno si disputavano le gare dei ragazzi più giovani. Poi, il secondo 

giorno gli atleti più grandi, dopo aver giurato solennemente di rispettare le 

regole con lealtà, cominciavano le gare di corsa che si svolgevano nello stadio. 

 

3) In seguito si svolgeva la gara del pentathlon in cui gli atleti dovevano gareggiare in 

cinque diverse prove: la corsa, il salto in lungo, il lancio del giavellotto, il 

lancio del disco e la lotta. La lotta era la gara più importante: gli atleti dovevano 

essere forti e soprattutto molto tecnici per riuscire ad atterrare il loro avversario. 

 

4) All’epoca delle olimpiadi una gara molto violenta era il pugilato, in cui gli atleti 

combattevano fasciandosi le mani e indossando dei guantoni di cuoio. 

 

5) C’era infine la corsa delle quadrighe, una gara in cui i carri venivano trainati da 

quattro cavalli in un percorso lungo più di nove chilometri. 

 

6) L’ultimo giorno c’era una grande sfilata degli atleti vincitori che, applauditi dalla 

folla, arrivavano fino al tempio di Zeus dove ricevevano in premio una corona di 

rametti di ulivo, diventando così famosi in tutta la Grecia. 

 

7) Ancora oggi, ogni quattro anni, in una città scelta tra tutti gli stati del mondo si 

svolgono i giochi olimpici, che riuniscono i migliori atleti del mondo. 
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Immagini ordinate per l’insegnante sul testo “I giochi olimpici”. 

 

  1)       2) 

 

 

 

 

 

 

 

  3)       4) 

 

 

 

 

 

 

 

  5)        6) 

 

 

 

 

 

 

 

  7) 
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Scheda da fotocopiare per gli alunni 

 

I GIOCHI OLIMPICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Dal 776 a.C. ad Olimpia, una città della 

Grecia, si svolsero ogni quattro anni i 

giochi olimpici. Per assistere a questo 

importante avvenimento arrivavano 

moltissime persone da tutte le altre città 

greche. I giochi olimpici duravano tre 

giorni. 

2) Il primo giorno si disputavano le gare 

dei ragazzi più giovani. Poi, il secondo 

giorno gli atleti più grandi, dopo aver 

giurato solennemente di rispettare le 

regole con lealtà, cominciavano le gare di 

corsa che si svolgevano nello stadio. 

3) In seguito si svolgeva la gara del 

pentathlon in cui gli atleti dovevano 

gareggiare in cinque diverse prove: la 

corsa, il salto in lungo, il lancio del 

giavellotto, il lancio del disco e la lotta. 

La lotta era la gara più importante: gli 

atleti dovevano essere forti e soprattutto 

molto tecnici per riuscire ad atterrare il 

loro avversario. 

4) All’epoca delle olimpiadi una gara 

molto violenta era il pugilato, in cui gli 

atleti combattevano fasciandosi le mani e 

indossando dei guantoni di cuoio. 

5) C’era infine la corsa delle quadrighe, 

una gara in cui i carri venivano trainati 

da quattro cavalli in un percorso lungo 

più di nove chilometri. 

6) L’ultimo giorno c’era una grande 

sfilata degli atleti vincitori che, 

applauditi dalla folla, arrivavano fino al 

tempio di Zeus dove ricevevano in 

premio una corona di rametti d’ulivo, 

diventando così famosi in tutta la Grecia. 

7) Ancora oggi, ogni quattro anni, in una 

città scelta tra tutti gli stati del mondo si 

svolgono i giochi olimpici, che riuniscono 

i migliori atleti del mondo. 
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Immagini da fotocopiare per gli alunni 
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ATTIVITÀ 4. ATTIVITÀ 4. ATTIVITÀ 4. ATTIVITÀ 4. GIOCO “QUIZZETTONE” sul testo “I giochi olimpici”. Gli alunni scelgono la 

casella e rispondono alla domanda. Ogni casella ha un punteggio diverso in base al livello 

di difficoltà delle domande. 

 

Tabella con i punti da tagliare e mettere sulla tabella con le domande per coprirle 

 

5 

PUNTI 

10 

PUNTI 

15 

PUNTI 

20 

PUNTI 

20 

PUNTI 

5 

PUNTI 

10 

PUNTI 

15 

PUNTI 

15 

PUNTI 

20 

PUNTI 

5 

PUNTI 

10 

PUNTI 

10 

PUNTI 

15 

PUNTI 

20 

PUNTI 

5 

PUNTI 
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Tabella con le domande 

 

 

Dove sono 

nate le prime 

olimpiadi ? 

 

 

 

JOLLY 

 

Chi iniziava 

per primo i 

giochi 

olimpici? 

 

Quali 

discipline 

c’erano nel 

pentathlon? 

 

Per quanti 

chilometri 

venivano 

trainati i 

cavalli nelle 

quadrighe? 

 

Oggi si 

svolgono 

ancora le 

olimpiadi? 

 

Ogni quanti 

anni si 

svolgono le 

olimpiadi? 

 

 

 

JOLLY 

 

 

Dove si 

svolgevano 

le gare di 

corsa? 

 

Cosa 

ricevevano in 

premio gli 

atleti 

vincitori? 

 

 

 

JOLLY 

 

Cosa 

indossavano 

gli atleti 

alle mani 

durante il 

pugilato? 

 

Quanti 

cavalli 

trainavano 

ogni 

quadriga? 

 

Indica sulla 

cartina la 

Grecia 

 

 

 

JOLLY 

 

Quanto 

duravano i 

giochi 

olimpici? 
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Cartina per il gioco Quizzettone su cui gli alunni indicano la Grecia 
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INCONTRO 4: ordine cronologicoINCONTRO 4: ordine cronologicoINCONTRO 4: ordine cronologicoINCONTRO 4: ordine cronologico    

 

ATTIVITÀ 1. ATTIVITÀ 1. ATTIVITÀ 1. ATTIVITÀ 1. Lavoro a coppie in ogni gruppo. Abbina il testo all’immagine e metti in ordine 

cronologico. Vince la coppia che finisce per prima. 

 

Scheda per l’insegnante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miliardi d’anni fa nell’universo ci fu 

una grande esplosione. 

L’esplosione è stata chiamata BIG 

BANG. 

Grazie al BIG BANG si è formata una 

palla di fuoco chiamata Terra. 

La palla di fuoco si è raffreddata formando 

la Crosta Terrestre. 

I primi esseri viventi sono nati nell’acqua 

dei mari e degli oceani. 

I mari e gli oceani si erano formati grazie 

alle piogge. 

Tra i primi abitanti della terra ci furono enormi 

lucertoloni chiamati Dinosauri. 

I Dinosauri si nutrivano di piante o d’altri animali 

più piccoli. 

Dopo la morte di tutti i dinosauri si diffusero le 

scimmie. 

Le scimmie iniziarono a camminare su due zampe 

diventando sempre più simili all’uomo. 
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Scheda da fotocopiare per gli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miliardi d’anni fa nell’universo ci fu 

una grande esplosione. 

L’esplosione è stata chiamata BIG 

BANG. 

Tra i primi abitanti della terra ci furono enormi 

lucertoloni chiamati Dinosauri. 

I Dinosauri si nutrivano di piante o d’altri animali 

più piccoli. 

Dopo la morte di tutti i dinosauri si diffusero le 

scimmie. 

Le scimmie iniziarono a camminare su due zampe 

diventando sempre più simili all’uomo. 

Grazie al BIG BANG si è formata una 

palla di fuoco chiamata Terra. 

La palla di fuoco si è raffreddata formando 

la Crosta Terrestre. 

I primi esseri viventi sono nati nell’acqua 

dei mari e degli oceani. 

I mari e gli oceani si erano formati grazie 

alle piogge. 
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ATTIVITÀ 2. ATTIVITÀ 2. ATTIVITÀ 2. ATTIVITÀ 2. Lavoro individuale. Unisci le frasi del testo appena letto con il CHE 

 

Riscrivi le frasi. Usa il CHE.  

ESEMPIO:  

 

 

 

La Terra è nata grazie al Big Bang che è scoppiato miliardi 

di anni fa.  

1) ____________________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

5) ____________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Terra è nata grazie al BIG BANG. 

Il BIG BANG è scoppiato miliardi d’anni fa. 
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ATTIVITÀ 3. ATTIVITÀ 3. ATTIVITÀ 3. ATTIVITÀ 3. Lavoro a coppie in ogni gruppo. Leggi il testo, scrivi le didascalie alle immagini 

e cerca nel testo il verbo al passato remoto. 

 

Scheda con le correzioni per l’insegnate. 

 

Info sottolineate di rosso  Info sottolineate di giallo   Info sottolineate di arancione 

 

Verbi sottolineati nel testo di verde 
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Scheda da fotocopiare per gli alunni 

 

1. Leggi il testo e prova con il tuo compagno a trovare il significato delle parole che non 

conosci. Chiedi alla maestra se non riuscite a capire il testo. 
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ATTIVITÀ 4. ATTIVITÀ 4. ATTIVITÀ 4. ATTIVITÀ 4. GIOCO “MEMORY”. Due alunni giocano e il terzo controlla l’esattezza degli 

abbinamenti sulla scheda risposte. 

 

Scheda risposta 

DECENNIO 10 ANNI 

SECOLO 100 ANNI 

MILLENNIO 1000 ANNI 

CRONO TEMPO 

CRONOLOGIA 
STUDIO DELLA SUCCESSIONE 

DEGLI EVENTI NEL TEMPO 

CRONOMETRO 
STRUMENTO PER MISURARE IL 

TEMPO 

CRONOMETRARE 
MISURARE IL TEMPO CON IL 

CRONOMETRO 

PREISTORIA 
PERIODO IN CUI 

NON ESISTEVA LA SCRITTURA 

STORIA 
PERIODO IN CUI ESISTE LA 

SCRITTURA 
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Parole da ritagliare per il gioco Memory 

DECENNIO CRONOMETRO CRONOMETRARE 

SECOLO 

 

STRUMENTOSTRUMENTOSTRUMENTOSTRUMENTO 

PER MISURARE 

IL TEMPO 

 

MISURAREMISURAREMISURAREMISURARE IL 

TEMPO CONCONCONCON IL 

CRONOMETRO 

MILLENNIO CRONOLOGIA PREISTORIA 

10 ANNI 

 

STUDIO DELLA 

SUCCESSIONE 

DEGLI EVENTI 

NEL TEMPO 

 

PERIODO IN CUI 

NON ESISTEVA 

LA SCRITTURA 

100 ANNI CRONO STORIA 

1000 ANNI TEMPO 

 

PERIODO IN CUI 

ESISTE LA 

SCRITTURA 
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INCONTRO 5: causa e conseguenzaINCONTRO 5: causa e conseguenzaINCONTRO 5: causa e conseguenzaINCONTRO 5: causa e conseguenza    

 

ATTIVITÀ 1.ATTIVITÀ 1.ATTIVITÀ 1.ATTIVITÀ 1. GIOCO “DOMINO” (a gruppi). Gli alunni pescano una coppia di immagini e 

formulano la frase sia in un verso sia nell’altro utilizzando i connettivi appropriati. 

 

QUINIDI - PERCIÒ - DI CONSEGUENZA - ALLORA 

 

PERCHÈ 

 

Abbinamenti possibili =   C’ è il sole  �  la neve si scioglie 

     Soffio  �  la candela si spegne 

Tiro male la palla  �  il vetro della finestra si rompe 

Mangio troppi dolci  �  mi viene mal di pancia 

Ho freddo  �  metto il cappotto 

Faccio goal  �  la squadra festeggia 

Ho la febbre  �  il dottore mi f a la puntura 

Studio bene storia  �  prendo un bel voto 

Ho fame  �  mangio 

È notte  �  vado a dormire 
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ATTIVITÀ 2.ATTIVITÀ 2.ATTIVITÀ 2.ATTIVITÀ 2. Gli alunni pescano la prima parte di una frase più un connettivo, poi 

terminano la frase inventando la continuazione. 

 

Connettivi: 

PERCHÈ PERCIÒ QUINDI 

DI CONSEGUENZA INFATTI 
 

Frasi da completare: 

LA MAMMA HA FATTO LA SPESA 

HO PRESO L'OMBRELLO 

MI METTO LA MAGLIA DI LANA 

SARA HA PRESO UNA NOTA 

MICHELE METTE IN ORDINE LA CAMERETTA 

IL PAPÀ LAVA LA MACCHINA 

HO MANGIATO PRANZO 

HO L'INFLUENZA 

SONO SUDATO 

IL NONNO SPALA LA NEVE 

IL GATTO MI HA GRAFFIATO 

LUCIA SUONA LA CHITARRA 

SONO STANCO 

VENGO ALLA FESTA 

GIULIA CORRE 
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ATTIVITÀ 3. ATTIVITÀ 3. ATTIVITÀ 3. ATTIVITÀ 3. Lavoro individuale. Gli alunni collegano due pezzi di frase cercando di 

formularne una frase di senso compiuto in base al connettivo già indicato. Poi trasformano 

la frase cambiando connettivo. 

 

Scheda risolta per l’insegnante 

 

ESERCIZIO CON IL QUINDI 

�  Gli Ittiti scoprirono la fusione del ferro QUINIDI costruirono armi più resistenti. 

�  Nell’antichità molti popoli erano politeisti QUINDI credevano in tanti dei. 

�  La Mesopotamia era una terra tra due fiumi QUINIDI era una terra fertile. 

 

TRASFORMAZIONE DEL QUINDI 

�  Gli Ittiti costruirono armi più resistenti PERCHÉ scoprirono la fusione del ferro. 

�  Nell’antichità molti popoli credevano in tanti dei PERCHÉ erano politeisti. 

�  La Mesopotamia era una terra fertile PERCHÉ era una terra tra due fiumi. 

 

 

ESERCIZIO CON IL PERCHÈ 

� Gli Ittiti avevano dei carri veloci PERCHÉ utilizzavano la ruota a sei raggi. 

� Re Amurabi fece incidere le leggi sulla pietra PERCHÉ non voleva che le leggi 

potessero essere cambiate. 

� L’acqua dei fiumi arrivava nei campi coltivati PERCHÉ i popoli della Mesopotamia 

avevano inventato dei sistemi di irrigazione. 

 

TRASFORMAZIONE DEL PERCHÈ 

� Gli Ittiti utilizzavano la ruota a sei raggi QUINIDI avevano dei carri veloci. 

� Re Amurabi non voleva che le leggi potessero essere cambiate QUINIDI fece 

incidere le leggi sulla pietra. 

� I popoli della Mesopotamia avevano inventato dei sistemi di irrigazione QUINIDI 

l’acqua dei fiumi arrivava nei campi coltivati. 
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Scheda da fotocopiare per gli alunni 

 

�Completa le frasi scegliendo tra le seguenti possibilità 

 

 

 

1) Gli ittiti scoprirono la fusione del ferro QUINDI ……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Nell’antichità molti popoli erano politeisti QUINDI …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) La Mesopotamia era una terra tra due fiumi QUINDI ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

�Adesso trasforma le frasi con il PERCHÉ 

1) Gli Ittiti …………………………………………………………. PERCHÉ scoprirono la fusione del ferro. 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    PERCHÉ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    PERCHÉ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

costruirono armi 

più resistenti 

credevano in tanti dei era una terra fertile 
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Scheda da fotocopiare per gli alunni 

 

�Completa le frasi scegliendo tra le seguenti possibilità 

 

 

 

 

1) Re Amurabi fece incidere le leggi sulla pietra PERCHÉ ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Gli Ittiti avevano dei carri veloci PERCHÉ ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) L’acqua dei fiumi arrivava nei campi coltivati PERCHÉ ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

�Adesso trasforma le frasi con il QUINDI 

1) Re Amurabi ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

   QUINDI ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  QUINDI……………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

3) ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

   QUINDI……………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

i popoli della Mesopotamia avevano inventato 

dei sistemi d’irrigazione 

utilizzavano la ruota a sei raggi 

non voleva che le leggi 

potessero essere cambiate 
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INCONTRO 6: riassumendoINCONTRO 6: riassumendoINCONTRO 6: riassumendoINCONTRO 6: riassumendo    

 

ATTIVITÀ 1. ATTIVITÀ 1. ATTIVITÀ 1. ATTIVITÀ 1. GIOCO “BATTAGLIA NAVALE” a squadre. All’interno del tabellone troverete: 

� NAVI 1 da 5 

1 da 4 

  1 da 3  Colpita: 5 punti 

  2 da 2  Colpita e affondata: 10 punti 

  1 da 1 

� STELLA MARINA +5 punti 

� BUCO NERO –5 punti 

� TABU un componente deve far indovinare alla propria squadra un concetto di storia 

(gioco Memory) senza usarne altre. Le altre squadre si possono prenotare se la squadra 

in gara non sa rispondere o sbaglia. 

� SENZA VOCE la maestra dice nell'orecchio ad un componente della squadra una 

parola del tempo. L’alunno deve farli indovinare ai propri compagni di squadra 

muovendo solo le labbra. Nel frattempo le altre squadre devono fare più rumore  

possibile. 

� SCIOGLI LINGUA: tutte le squadre ricevono uno sciogli lingua e in pochi minuti 

devono imparare a dirlo bene (possono leggerlo). Prende i punti solo la squadra che 

l'ha letto meglio. 

1: “Apelle, il figlio di Apollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a 

galla per mangiare la palla di pelle di pollo fatta da Apelle il figlio di Apollo”. 

2: “Plato, Cicero, summus que Aristoteles ceciderunt in profundum lacum”. 

3: “Un empio imperator di un ampio impero scoppiar fece una guerra per un pero; 

credeva conquistare il mondo intero l'imperator, ma perse l'ampio impero”. 

� PAROLE DEL TEMPO consegnare 6 parole del tempo che devono essere sistemate 

nella tabella che ha tre colonne: passato / presente / futuro. 

� RIORDINA le lettere per scoprire la parola del tempo. 

/ IOP  / MIDONA 

/ SASEDO / TUCASECIVEMESSN 

/ MRENEDEPENTCEET 
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� TRASFORMA la frase al passato / al presente / al futuro cambiando parola del tempo 

e tempo verbale. 

 Tanto tempo fa giocavo a calcio -> futuro 

 Ieri guardavo un film -> presente 

 Adesso mangiamo pranzo -> futuro 

 Ora scriviamo una testo-> passato 

Prossimamente trasmetteremo il Tg -> presente 

Dopo andremo al mare -> passato 

� INVENTA frasi con il PERCHÉ e con il QUINDI. 

� VERBI. Correggi il tempo verbale in base alla parola del tempo 

La scorsa estate è calda. 

Prima parlerò a Marco. 

In questo momento laveremo i denti. 

Oggi leggevo un bel libro. 

Il prossimo anno sono alle medie. 

Successivamente facevo i compiti. 

� MIMO. due componenti fanno il mimo e la squadra cerca di indovinare: UOMINI 

PRIMITIVI, EGIZI, DINOSAURI, BIG BANG. 

� FIGURE CON IL CORPO tutta la squadra deve scrivere la parola detta dall’insegnante: 

IERI / OGGI / PRIMA / STORIA / DOPO. 
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PARTE SECONDA: le civiltà del fiumePARTE SECONDA: le civiltà del fiumePARTE SECONDA: le civiltà del fiumePARTE SECONDA: le civiltà del fiume    

 

INCONTRO 7: quadri di civiltàINCONTRO 7: quadri di civiltàINCONTRO 7: quadri di civiltàINCONTRO 7: quadri di civiltà    

ATTIVITÀ 1.ATTIVITÀ 1.ATTIVITÀ 1.ATTIVITÀ 1. GIOCO in anfiteatro con le parole del tempo: si gioca in cerchio, a turno ogni 

bambino dice una parola del tempo. Chi sbaglia parola si siede. Vince l’ultimo bambino 

rimasto in piedi. 
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Laboratorio “Imparo la lingua per studiare”                                                            A.S. 2011-2012 
 

 ---- 42  42  42  42 ----
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ATTIVITÀ 2.ATTIVITÀ 2.ATTIVITÀ 2.ATTIVITÀ 2.    Osservo, descrivo e ritaglio immagini relative alle parole chiave: RELIGIONE, 

ORGANIZZAZIONE SOCIALE, ECONOMIA, CULTURA, TECNOLOGIA E INVENZIONI, 

TERRITORIO. 

 

ATTIVITÀ 3.ATTIVITÀ 3.ATTIVITÀ 3.ATTIVITÀ 3. GIOCO: un bambino sceglie un’immagine gli altri devono indovinare che cosa 

rappresenta facendo delle domande. In seguito lo stesso bambino incolla l’immagine sul 

cartellone a fianco della parola chiave corrispondente (RELIGIONE, ORGANIZZAZIONE 

SOCIALE, ECONOMIA, CULTURA, TECNOLOGIA E INVENZIONI, TERRITORIO). 

 

ATTIVITÀ 4.ATTIVITÀ 4.ATTIVITÀ 4.ATTIVITÀ 4. Classificazione delle immagini nei gruppi (RELIGIONE, ORGANIZZAZIONE 

SOCIALE, ECONOMIA, CULTURA, TECNOLOGIA E INVENZIONI, TERRITORIO): un 

bambino sceglie una figura gli altri a turno devono trovarne altre da inserire nello stesso 

“gruppo” della prima. Insieme i bambini trovano un nome da attribuire al gruppo delle 

immagini individuate. 
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INCONTRO 8: parole chiaveINCONTRO 8: parole chiaveINCONTRO 8: parole chiaveINCONTRO 8: parole chiave    

 

ATTIVITÀ 1.ATTIVITÀ 1.ATTIVITÀ 1.ATTIVITÀ 1. Vengono incollate sul cartellone delle parole chiave le immagini relative alla 

religione, alla cultura, all’organizzazione sociale, all’economia, al territorio e alle invenzioni 

delle popolazioni antiche. 
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ATTIVITÀ 2.ATTIVITÀ 2.ATTIVITÀ 2.ATTIVITÀ 2. GIOCO DEL MIMO: due bambini mimano un mestiere scegliendolo tra quelli 

incollati sul cartellone. Gli altri bambini devono indovinare il mestiere mimato ed indicarne 

il settore lavorativo di appartenenza (settore primario, settore secondario, settore terziario). 

 

ATTIVITÀ 3.ATTIVITÀ 3.ATTIVITÀ 3.ATTIVITÀ 3. I bambini cerchiano con i colori le immagini dei mestieri incollate sul 

cartellone: verde: mestieri del settore primario 

azzurro: mestieri del settore secondario 

arancione: mestieri del settore terziario 

 

ATTIVITÀ 4.ATTIVITÀ 4.ATTIVITÀ 4.ATTIVITÀ 4. GIOCO DEL MEMORY con le carte delle parole chiave (RELIGIONE, 

ORGANIZZAZIONE SOCIALE, ECONOMIA, CULTURA, TECNOLOGIA E INVENZIONI, 

TERRITORIO). I bambini giocano a coppie. 
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RELIGIONE 

 

 

CULTURA 
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ORGANIZZAZIONE 

SOCIALE 

 

 

TERRITORIO 

 

 

TECNOLOGIA E 
INVENZIONI 

 

 

ATTIVITÀ 
ECONOMICHE 
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INCONTRO 9: l’uomo e l’ambienteINCONTRO 9: l’uomo e l’ambienteINCONTRO 9: l’uomo e l’ambienteINCONTRO 9: l’uomo e l’ambiente    

 

ATTIVITÀ 1.ATTIVITÀ 1.ATTIVITÀ 1.ATTIVITÀ 1. Descrizione orale dei paesaggi incollati durante gli incontri precedenti sul 

cartellone relativo alla parola chiave “TERRITORIO”. 

 

ATTIVITÀ 2.ATTIVITÀ 2.ATTIVITÀ 2.ATTIVITÀ 2. Durante una conversazione collettiva i bambini provano a collocare qualche 

popolo dell’antichità nei diversi paesaggi e riflettono sulla relazione uomo-ambiente. 

 

ATTIVITÀ 3.ATTIVITÀ 3.ATTIVITÀ 3.ATTIVITÀ 3. GIOCO DEL MIMO: due bambini mimano un’attività che si può fare in uno 

dei paesaggi incollati sul cartellone, gli altri devono indovinare l’attività mimata e il 

paesaggio corrispondente. 

 

ATTIVITÀ 4.ATTIVITÀ 4.ATTIVITÀ 4.ATTIVITÀ 4. A coppie i bambini leggono un testo “Le comunicazioni in montagna” sulla 

relazione uomo e ambiente e rispondono alle domande. 
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Scheda da fotocopiare per gli alunni 
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INCONTINCONTINCONTINCONTRO 10: l’uomo e l’acquaRO 10: l’uomo e l’acquaRO 10: l’uomo e l’acquaRO 10: l’uomo e l’acqua    

 

ATTIVITÀ 1. ATTIVITÀ 1. ATTIVITÀ 1. ATTIVITÀ 1. GIOCO DEL MEMORY con le carte delle parole chiave (RELIGIONE, 

ORGANIZZAZIONE SOCIALE, ECONOMIA, CULTURA, TECNOLOGIA E INVENZIONI, 

TERRITORIO). I bambini giocano a coppie. 

 

ATTIVITÀ 2.ATTIVITÀ 2.ATTIVITÀ 2.ATTIVITÀ 2.. Osservazione di un quadro di civiltà: i bambini descrivono le attività svolte 

dai personaggi, a coppie inventano un fumetto per farli “parlare”. 

Realizzazione scritta dei fumetti e collocazione sull’immagine. 
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ATTIVITÀ 3.ATTIVITÀ 3.ATTIVITÀ 3.ATTIVITÀ 3. A coppie i bambini leggono un testo sulla relazione dell’uomo con l’acqua, 

inventano un titolo e rispondono alle domande. I bambini completano una tabella sulle 

azioni al presente e al passato con i relativi tempi verbali. 
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INCONTRO 11: le attività dell’uomoINCONTRO 11: le attività dell’uomoINCONTRO 11: le attività dell’uomoINCONTRO 11: le attività dell’uomo    

 

ATTIVITÀ 1.ATTIVITÀ 1.ATTIVITÀ 1.ATTIVITÀ 1. GIOCO DEL MEMORY con le carte delle parole chiave (DIGHE, SERBATOIO, 

ABBEVERARE, ARGINI, CANALI, IRRIGARE, TRASPORTO, SCAMBIO, PESCARE). I bambini 

giocano a coppie. 
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 L 

  

 

 

 

 

TRASPORTO 
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IRRIGARE 

 

 

PESCARE 

 

 

ARGINI 

 

 

SERBATOIO 

 

 

ABBEVERARE 

 

 

DIGHE 
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ATTIVITÀ 2.ATTIVITÀ 2.ATTIVITÀ 2.ATTIVITÀ 2. Lettura del testo “L’uomo e l’acqua”, i bambini inventano il titolo più adatto 

all’argomento letto e completano il relativo testo bucato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCAMBIO 

 

 

CANALI 

INVENTA IL TITOLOINVENTA IL TITOLOINVENTA IL TITOLOINVENTA IL TITOLO    

…………………………………………………………………………… 

Molte civiltà antiche si svilupparono soprattutto lungo le rive dei grandi fiumi dove 

l’acqua era abbondante e quindi era possibile pescare, irrigare i campi e abbeverare 

gli animali. 

L’uomo costruì serbatoi per conservare l’acqua, dighe per regolare le piene dei fiumi 

e canali per fare arrivare l’acqua ai campi lontani. 

I fiumi consentivano il trasporto delle merci con le barche e lo scambio tra i villaggi. 

 

INSERISCIINSERISCIINSERISCIINSERISCI LE PAROLE MANCANTI LE PAROLE MANCANTI LE PAROLE MANCANTI LE PAROLE MANCANTI    

Molte civiltà antiche si svilupparono soprattutto lungo le rive dei grandi fiumi dove 

l’acqua era abbondante e quindi era possibile ………………… ,……………… i 

campi e ……………… gli animali. 

L’uomo costruì ………………. per conservare l’acqua, ………….. per regolare le 

piene dei fiumi e …………….. per fare arrivare l’acqua ai campi lontani. 

I fiumi consentivano il …………………. delle merci con le barche e lo 

…………………. tra i villaggi. 
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ATTIVITÀ 3.ATTIVITÀ 3.ATTIVITÀ 3.ATTIVITÀ 3. I bambini si devono orientare su un planisfero muto, riconoscere e localizzare i 

principali fiumi culla delle antiche civiltà inserendo per ognuna un simbolo rappresentativo. 
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ATTIVITÀ 4.ATTIVITÀ 4.ATTIVITÀ 4.ATTIVITÀ 4. I bambini si devono orientare su una linea del tempo già predisposta e 

incollano a fianco di ogni periodo il simbolo rappresentativo di ogni singola civiltà. 
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INCONTRO 12: le piramidiINCONTRO 12: le piramidiINCONTRO 12: le piramidiINCONTRO 12: le piramidi    

 

ATTIVITÀ 1. ATTIVITÀ 1. ATTIVITÀ 1. ATTIVITÀ 1. Visione di due filmati: “L’architettura delle piramidi” e “La valle dei re”. 

 

ATTIVITÀ 2.ATTIVITÀ 2.ATTIVITÀ 2.ATTIVITÀ 2. I bambini partendo da una domanda contenuta nel filmato provano ad 

ipotizzare il modo in cui sono state realizzate le piramidi. 

 

ATTIVITÀ 3.ATTIVITÀ 3.ATTIVITÀ 3.ATTIVITÀ 3. La soluzione viene illustrata attraverso un’immagine che i bambini devono 

descrivere con una breve didascalia.  
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ATTIVITÀ 4.ATTIVITÀ 4.ATTIVITÀ 4.ATTIVITÀ 4. Lettura del testo sull’interno delle piramidi. I bambini devono completare 

l’immagine inserendo i numeri della legenda vicino alle parti della piramide. 
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ATTIVITÀ 5.ATTIVITÀ 5.ATTIVITÀ 5.ATTIVITÀ 5. Esercizio a coppie: completamento di un testo con le congiunzioni e le 

preposizioni mancanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PIRAMIDI 

Completa il testo rispondendo alle domande 

(DOVE?) …………………………. ella piramide vi era la camera (DI CHI?) ………………………, la 

stanza che conteneva la mummia del faraone. 

Dalla camera del re partivano due condotti (PER CHE COSA?) ……………………… che 

servivano anche per guidare l’anima del defunto (VERSO DOVE?) ………………………… 

Dalla grande galleria, un corridoio orizzontale conduceva alla camera della regina. 

L’interno della piramide era stato realizzato per ingannare i ladri di tombe; inoltre, 

un corridoio in discesa conduceva (A CHE COSA?) …………………………………. sotterranea 

vuota. 

Nei pressi della piramide sorgevano (CHE COSA?) …………………… minori (le tombe delle 

regine) e diverse mastabe di funzionari, sacerdoti e membri della famiglia reale. 

LE PIRAMIDI 

Completa il testo con le congiunzioni mancanti 

INOLTRE- ANCHE- CHE- E- CHE- E 

Al centro della piramide vi era la camera del re, la stanza …….. conteneva la mummia 

del faraone. 

Dalla camera del re partivano due condotti per l’aria …………… servivano ………………. per 

guidare l’anima del defunto verso l’aldilà . 

Dalla grande galleria, un corridoio orizzontale conduceva alla camera della regina. 

L’interno della piramide era stato realizzato per ingannare i ladri di tombe;  

………………. un corridoio in discesa conduceva a una camera sotterranea vuota. 

Nei pressi della piramide sorgevano alcune piramidi minori (le tombe delle regine) 

………….. diverse mastabe di funzionari, sacerdoti ……….. membri della famiglia reale. 
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PARTE TERZA: focus sugli Egizi e sui RomaniPARTE TERZA: focus sugli Egizi e sui RomaniPARTE TERZA: focus sugli Egizi e sui RomaniPARTE TERZA: focus sugli Egizi e sui Romani    

 

INCONTRO 13: rINCONTRO 13: rINCONTRO 13: rINCONTRO 13: ricapitolandoicapitolandoicapitolandoicapitolando    

ATTIVITÀ 1. ATTIVITÀ 1. ATTIVITÀ 1. ATTIVITÀ 1. GIOCO “BATTAGLIA NAVALE” a squadre. All’interno del tabellone troverete: 

� NAVI 1 da 5 

1 da 4 

  1 da 3  Colpita: 5 punti 

  2 da 2  Colpita e affondata: 10 punti 

  1 da 1 

� STELLA MARINA +5 punti 

� BUCO NERO –5 punti 

� QUIZ Risponde la squadra dopo essersi consultata; se non sa rispondere può 

prenotarsi un’altra squadra (+5 punti; la risposta sbagliata non conta). 

1. Uso dei connettivi (quindi, perchè): scheda lab. 1^turno immagini da 

collegare con un connettivo, poi la frase deve essere girata usando l'altro 

connettivo. 

2. A quale settore appartiene il mestiere del VASAIO? Al secondario. 

3. Racconta quello che ricordi sulla religione degli Egizi. 

4. Racconta quello che ricordi sulle classi sociali dei Romani (Patrizi e Plebei) 

5. Ogni membro della squadra pesca una parola del tempo (scheda lab. 

1^turno, gioco del Memory) e la spiega. 

6. Quali attività si possono fare vicino ad un fiume? 

7. Cerca il fiume Tigri. (Serve una cartina) 

8. Cerca il fiume Nilo. 

� MIMO Una parte della squadra mima e l’altra deve indovinare. + 5 punti se indovina 

(ha solo 3 possibilità); le altre squadre si possono prenotare se la squadra non 

riesce a rispondere. TESSITORE – VASAIO – ATLETA – SACERDOTE. 

� BISBIGLIA LA PAROLA Viene scelto un componente del gruppo a cui viene detta una 

parola, la dovrà dire solo muovendo solo le labbra alla squadra, mentre tutte 

le altre squadre fanno rumore. Ogni parola indovinata vale 2 punti. EGIZI – 

ROMANI – AGRICOLTURA – FARAONE. 
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� I QUADRI La squadra ha qualche minuto di tempo per organizzarsi per costruire 

un “quadro vivente” di una civiltà. Entra uno per volta e s’immobilizza; 

quando sono entrati tutti l’insegnante batte le mani e il quadro deve prendere 

vita. L’insegnante decide se la prova è superata o meno (+5 punti). 

SCRITTURA NELLE CIVILTA' – OLIMPIADI – COSTRUZIONE PIRAMIDI – 

SCHIAVI. 

� SCOPRI LA PAROLA Viene scelto un componente del gruppo al quale viene detta una 

parola; dovrà farla indovinare alla squadra nel minor tempo possibile. Ogni 

parola indovinata vale 2 punti. SCHEDA TABU' DEI POPOLI. 
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� SFIDA! PING PONG TRA DUE SQUADRE La squadra che capita su questa casella 

sceglie un’altra squadra contro cui gareggiare. Viene scelto un giocatore per 

squadra. Al via, l’insegnante sceglie un argomento (es. Egizi, tempo, Fiume, 

Romani …) e a turno i due giocatori devono dire una parola riguardante 

quell’argomento. Perde il giocatore e quindi la squadra che sta in silenzio per 

più di X tempo. Si assegnano i punti in base a quante parole corrette vengono 

dette. Se la parola non rientra nell’argomento l’insegnante stoppa la gara e 

intervengono due nuovi giocatori (delle stesse due squadre). 
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INCONTRO 14: gli EgiziINCONTRO 14: gli EgiziINCONTRO 14: gli EgiziINCONTRO 14: gli Egizi    

 

ATTIVITÀ 1. ATTIVITÀ 1. ATTIVITÀ 1. ATTIVITÀ 1. GIOCO “PESCA LA PAROLA”. Il gruppo è diviso in due squadre. L'insegnante 

tiene una scatola con dei bigliettini; a turno pescano e provano a dare una definizione delle 

parole scritte (PIRAMIDI - SCRIBA - GEROGLIFICI - SCHIAVI - NILO - FARAONE - 

MUMMIA - SARCOFAGO - EGITTO - LIMO - DEI). Vince il gruppo che riesce a spiegare 

correttamente più parole. 

 

PIRAMIDI SCRIBA 

GEROGLIFICI SCHIAVI 

NILO FARAONE 

MUMMIA SARCOFAGO 

LIMO EGITTO 

DEI  
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ATTIVITÀ 2. ATTIVITÀ 2. ATTIVITÀ 2. ATTIVITÀ 2. GIOCO “ “ “ “COSTELLAZIONE”. Ad ogni gruppo viene consegnata la lista delle 

parole del gioco precedente: scopo del gioco è legare insieme più parole possibili e saper 

spiegare il perché.    

 

PIRAMIDI 

SCRIBA 

SARCOFAGO 

LIMO 

GEROGLIFICI 

SCHIAVI 

NILO 

FARAONE 

MUMMIA 

EGITTO 

DEI 

PIRAMIDI 

SCRIBA 

SARCOFAGO 

LIMO 

GEROGLIFICI 

SCHIAVI 

NILO 

FARAONE 

MUMMIA 

EGITTO 

DEI 

PIRAMIDI 

SCRIBA 

SARCOFAGO 

LIMO 

GEROGLIFICI 

SCHIAVI 

NILO 

FARAONE 

MUMMIA 

EGITTO 

DEI 

PIRAMIDI 

SCRIBA 

SARCOFAGO 

LIMO 

GEROGLIFICI 

SCHIAVI 

NILO 

FARAONE 

MUMMIA 

EGITTO 

DEI 
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ATTIVITÀ 3. ATTIVITÀ 3. ATTIVITÀ 3. ATTIVITÀ 3. Lavoro a coppie. Gli alunni completano gli esercizi della scheda. 
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ATTIVITÀ 4. ATTIVITÀ 4. ATTIVITÀ 4. ATTIVITÀ 4. Lavoro da solo. Gli alunni completano la scheda. 
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INCONTRO 15: i RomaniINCONTRO 15: i RomaniINCONTRO 15: i RomaniINCONTRO 15: i Romani    

 

ATTIVITÀ 1. ATTIVITÀ 1. ATTIVITÀ 1. ATTIVITÀ 1. Drammatizzazione del testo “La fondazione di Roma”. 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Questo è il simbolo della città di Roma: una lupa che allatta i bambini. 

La leggenda che racconta della nascita di Roma parla infatti di una lupa. 

2) Rea Silvia, 

sacerdotessa 

di Albalonga, 

ebbe due 

gemelli e suo 

zio che era il 

Re di quella 

città per 

paura che i 

due bambini 

potessero 

prendere il 

suo posto, 

ordinò di 

uccidere la 

donna ed i 

bambini. 

3) Le 

guardie del 

Re però non 

ebbero il 

coraggio di 

uccidere 

i bambini e 

così li 
abbandonar

ono sulle 

rive del 

fiume 

Tevere. 

4) Un giorno dai monti scese una lupa per bere al fiume. La lupa 

sentì il pianto dei bambini e si prese cura di loro. 
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5) Dopo un po’ di tempo passò di lì un pastore che prese i due bambini e li 

portò a casa sua. Decise di chiamarli Romolo e Remo. 

6) Diventati 

grandi i 

gemelli 

scoprirono la 

loro storia, 

tornarono ad 

Albalonga e 
uccisero il Re 

che aveva 

tentato di 

farli uccidere 

quando erano 

piccoli. 

7) Ai due ragazzi fu dato il permesso di fondare una città nel 

luogo dove erano stati salvati dalla lupa: Roma. 
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ATTIVITÀ 2. ATTIVITÀ 2. ATTIVITÀ 2. ATTIVITÀ 2. Attività sulla fondazione di Roma tutti insieme. A coppie svolgono la scheda 

sui Patrizi e sui Plebei. 
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ATTIVITÀ 3. ATTIVITÀ 3. ATTIVITÀ 3. ATTIVITÀ 3. GIOCO “CHI SONO?” a squadre. Cartellini con scritte alcune azioni che 

possono svolgere i patrizi oppure i plebei. Ogni bambino pesca un cartellino e capisce chi è. 

Si formano due squadre. 

 

VIVO IN UNA VILLA 

HO GRANDI TERRENI 

LAVORO NEI CAMPI 

VENDO I MIEI PRODOTTI AL MERCATO 

COSTRUISCO STRUMENTI AGRICOLI 

VESTO CON ABITI DI SETA 

... 

 

ATTIVITÀ 4.ATTIVITÀ 4.ATTIVITÀ 4.ATTIVITÀ 4.    GIOCO “IN CHE SITUAZIONE SEI?” L'insegnante pesca dei cartellini con 

diverse situazioni. A turno le due squadre pescano e spiegano dal loro punto di vista 

(patrizi, plebei) che cosa comporta la situazione. 

 

Situazioni: 

SIAMO IN GUERRA 

C'È CARESTIA 

C'È UNA FESTA  

DOBBIAMO COSTRUIRE L'ANFITEATRO 
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INCONTRO 16: forme di governo a confrontoINCONTRO 16: forme di governo a confrontoINCONTRO 16: forme di governo a confrontoINCONTRO 16: forme di governo a confronto    

 

ATTIVITÀ 1. ATTIVITÀ 1. ATTIVITÀ 1. ATTIVITÀ 1. A coppie. Ogni coppia estrae un biglietto. Su ogni biglietto trovano la 

definizione di un'organizzazione politica. La coppia dovrà leggere attentamente e dare una 

definizione per ogni parola sottolineata. Quando il testo è chiaro devono trovare il modo 

per spiegare ai compagni la loro forma di organizzazione (possono fare esempi, 

drammatizzare, riscrivere la definizione con parole più semplici...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBBLICAREPUBBLICAREPUBBLICAREPUBBLICA: il potere è nelle mani dei cittadini. I cittadini scelgono dei rappresentanti 

che formano il governo della Repubblica attraverso le elezioni. Il governo dura un 

periodo di tempo e non è ereditario. 

MONARCHIAMONARCHIAMONARCHIAMONARCHIA: il potere è esercitato da un solo uomo, il re. Quando un re muore, il suo 

successore è il figlio maschio primogenito. Nel mondo esistono due tipi di monarchia: 

quella assoluta (in cui il re ha tutti i poteri) e quella costituzionale (in cui il re è aiutato 

da alcuni rappresentanti dei cittadini). I cittadini sono chiamati sudditi. 

IMPEROIMPEROIMPEROIMPERO: forma di organizzazione politica in cui nazioni e territori diversi sono 

sottoposti ad un unico uomo, l'imperatore. L'Imperatore ha il comando sull'esercito e su 

tutti i cittadini. 

TIRANNIATIRANNIATIRANNIATIRANNIA: il potere è detenuto da un solo uomo che si autoproclama dittatore (tiranno) 

con la forza. 

TRIUNVIRATOTRIUNVIRATOTRIUNVIRATOTRIUNVIRATO: il potere è esercitato da tre uomini con pari autorità. 
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ATTIVITÀ 2. ATTIVITÀ 2. ATTIVITÀ 2. ATTIVITÀ 2. Ad ogni coppia viene consegnata una scheda contenente tutte le definizioni. 

Dovranno scegliere a quale tipo di governo corrispondono (oligarchia, aristocrazia, 

democrazia). Segue una breve discussione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggi con attenzione tutte le definizioni. 

 

REPUBBLICA: il potere è nelle mani dei cittadini. I cittadini scelgono dei 

rappresentanti che formano il governo della Repubblica attraverso le elezioni. Il 

governo dura un periodo di tempo e non è ereditario. 

MONARCHIA: il potere è esercitato da un solo uomo, il re. Quando un re muore, il suo 

successore è il figlio maschio primogenito. Nel mondo esistono due tipi di monarchia: 

quell’assoluta (in cui il re ha tutti i poteri) e quella costituzionale (in cui il re è aiutato da 

alcuni rappresentanti dei cittadini). I cittadini sono chiamati sudditi. 

IMPERO: forma di organizzazione politica in cui nazioni e territori diversi sono 

sottoposti ad un unico uomo, l'imperatore. L'Imperatore ha il comando sull'esercito e 

su tutti i cittadini. 

TIRANNIA: il potere è detenuto da un solo uomo che si autoproclama dittatore 

(tiranno) con la forza. 

TRIUNVIRATO: il potere è esercitato da tre uomini con pari autorità 

 

FAI UNA X PER INDICARE A QUALE TIPO DI GOVERNO APPARTENGONO. 

 REPUBBLICA MONARCHIA IMPERO TIRANNIA TRIUNVIRATO 

OLIGARCHIA      

ARISTOCRAZIA      

DEMOCRAZIA      

OLIGARCHIA: tipo di governo in cui il potere è nelle mani di un ristretto numero di 

cittadini. 

ARTISTOCRAZIA: forma di governo in cui il potere è nelle mani dei nobili. Il potere è 

trasmesso per discendenza. 

DEMOCRAZIA: forma di governo basata sull'uguaglianza di tutti i cittadini. Il potere è 

esercitato direttamente dai cittadini o da alcuni rappresentanti dei cittadini. I cittadini 

scelgono i rappresentanti attraverso le elezioni. Le elezioni avvengono attraverso un 

voto segreto. 
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ATTIVITÀ 3. ATTIVITÀ 3. ATTIVITÀ 3. ATTIVITÀ 3. GIOCO DELL'OCA. Gli alunni a turno tirano il dado e si spostano lungo il 

percorso. Ogni carta ha su una faccia la domanda e sull'altra la risposta così lo studente può 

verificare subito la correttezza della sua risposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché 

vengono fatte le 

elezioni? 

 

Quanti 

Sono 

i triunviri? 

 

Elenca 

tre tipi diversi di 

governo 

 

Elenca 

le classi sociali 

dell’Egitto 

 

Elenca 

le classi sociali dei 

Romani 

 

In quale organizzazione 

politica il potere è 

esercitato da un solo 

uomo? 

 

In quale organizzazione 

politica i cittadini 

scelgono i loro 

rappresentanti? 

 

Quale differenza 

c’è tra impero e 

monarchia? 
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Cammina 

da egiziano 

 

Fai il giro della classe 

saltando da rana 

 

Fai dieci salti 

alternando le gambe 
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INCONTRO 17: grande gioco finaleINCONTRO 17: grande gioco finaleINCONTRO 17: grande gioco finaleINCONTRO 17: grande gioco finale    

 

Sono necessari 6 insegnanti. Ogni insegnante coordina uno stand. Si formano 6 squadre (A 

B C D E F). Ogni squadra ha un capitano che sarà anche il portavoce negli stand in cui è 

necessario rispondere a delle domande; tutti gli stand devono essere occupati 

contemporaneamente e poi le squadre ruotano. Ad inizio gara viene consegnato un foglio 

ad ogni squadra dove dovranno indicare, i punti che fanno durante i percorsi; è anche 

indicato l'ordine che devono seguire nella rotazione. 

A: 1 2 3 4 5 6 

B: 2 3 4 5 6 1 

C: 3 4 5 6 1 2 

D: 4 5 6 1 2 3 

E: 5 6 1 2 3 4 

F: 6 1 2 3 4 5 

StStStStand 1:and 1:and 1:and 1: il grande Quizzettone (riutilizziamo tutti gli argomenti del laboratorio). 

Stand 2Stand 2Stand 2Stand 2: la staffetta del tempo. La squadra è in fila indiana, di fronte c'è una scatola che 

contiene le parole del tempo; ogni bambino deve correre, prendere un 

cartellino a caso e attaccarlo sul cartellone (passato, presente, futuro); ritorna 

indietro e parte il compagno successivo. La staffetta viene cronometrata. 

Stand 3:Stand 3:Stand 3:Stand 3:    il puzzle. La squadra ha 3 minuti di tempo per ricomporre un’immagine.  

Stand 4:Stand 4:Stand 4:Stand 4:    la mummia. La squadra ha 3 minuti di tempo per creare una mummia umana. 

Stand 5:Stand 5:Stand 5:Stand 5: I quadri viventi. Alla squadra viene assegnato un quadro (leggenda della 

formazione di Roma, Civiltà dei fiumi, passato presente e futuro, Egizi…). Al 

via ogni componente a turno si mette in una posizione e rimane fino a 

quando tutti i compagna hanno assunto una posizione (a seconda della 

consegna); al battito di mani ogni bambino si muove secondo quello che 

stava facendo nella posizione, al secondo battito di mani il quadro torna 

immobile. 

Stand 6Stand 6Stand 6Stand 6:::: Causa e conseguenza. A staffetta: un bambino parte di corsa, arriva 

dall'insegnante che gli mostra due carte, lui le dovrà unire con un connettivo e 

poi invertire, utilizzando un altro connettivo, torna di corsa, parte il secondo. 

1 punto per ogni frase esatta 
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