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Una Scuola senza confini

SCUOLA PRIMARIA CONZA DELLA CAMPANIA



Obiettivi

 Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute e
riconoscere rapporti di successione esistenti tra
loro.

 Avviare la costruzione dei concetti fondamentali
della storia.

 Individuare le tracce e usarle come fonti per
ricavare conoscenze sul passato personale,
familiare, e della comunità di appartenenza.

 Classificare le fonti per estrarre informazioni
pertinenti al tema scelto.

 Conoscere ed usare termini specifici del
linguaggio disciplinare.

 Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute e
riconoscere rapporti di successione esistenti tra
loro.

 Avviare la costruzione dei concetti fondamentali
della storia.

 Individuare le tracce e usarle come fonti per
ricavare conoscenze sul passato personale,
familiare, e della comunità di appartenenza.

 Classificare le fonti per estrarre informazioni
pertinenti al tema scelto.

 Conoscere ed usare termini specifici del
linguaggio disciplinare.



ATTIVITÀ

 Ricerca di reperti usati dai nonni in
passato.

 Osservazione, analisi e confronto degli
oggetti.

 Descrizione e ricerca del nome antico
degli oggetti.

 Realizzazione di un cartellone.

 Ricerca di reperti usati dai nonni in
passato.

 Osservazione, analisi e confronto degli
oggetti.

 Descrizione e ricerca del nome antico
degli oggetti.

 Realizzazione di un cartellone.



QUESTA È LA CHIAVE CHE APRIRÀ LA PORTA DI UN MONDO

ANTICO



SIETE PRONTI PER QUESTO VIAGGIO NEL PASSATO?

Prima però provate ad indovinare che cos’è questo

oggetto:

 A Una grata

 B Un arnese di tortura

 C uno  scardasso

 D Un attrezzo del fachiro

TROVERETE LA RISPOSTA GIUSTA ALLA FINE DEL VIAGGIO



INTERNET

LA TECNOLOGIA DI UNA VOLTA



SELFIE

Mp3









ATTREZZI DA LAVORO



E ANCORA ….................





E ORA AL LAVORO….........



CONCLUSIONI

Gli alunni hanno ricostruito una parte del
passato attraverso un lavoro di ricerca e
di analisi delle fonti e hanno messo a
confronto il passato con il presente. Hanno
compreso i cambiamenti nel tempo degli
oggetti, nonché delle persone, della
scuola e del modo di vivere.

Gli alunni hanno ricostruito una parte del
passato attraverso un lavoro di ricerca e
di analisi delle fonti e hanno messo a
confronto il passato con il presente. Hanno
compreso i cambiamenti nel tempo degli
oggetti, nonché delle persone, della
scuola e del modo di vivere.

Le insegnanti ringraziano i
genitori, i nonni e gli amici che
hanno collaborato, attraverso la
ricerca degli oggetti, alla
realizzazione di questo lavoro.

UnoscardassoRisposta giusta:


