
 

GRIGLIA DI PROGETTAZIONE CLASSE TERZA 
 

 

Titolo LA ROSA CAMUNA 

Utenti destinatari CLASSI TERZE Periodo di applicazione (ore totali circa 36) Marzo/aprile /maggio 

Docenti coinvolti 

 

 

Ambito linguistico / storico / scientifico / geografico / religioso / artistico / tecnologico. 
 

Competenze chiave 

 

 

Comunicazione nella madrelingua / Imparare ad imparare / Competenze sociali e civiche / consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

Nuclei disciplinari  

 

 

Storico / linguistico / geografico / artistico e religioso. 

 

Breve descrizione del percorso 

previsto e compito finale e 

individuazione di un possibile 

incipit (consegna di 

presentazione agli alunni 

dell’attività per costruire 

motivazione e senso) 

 
 
 
 
 
 

Il percorso prevede la realizzazione di un lavoro di preparazione e rielaborazione di un’uscita didattica condivisa tra 

tutte le classi terze dei plessi Passerini e Cesari e, più in particolare, delle uscite previste in Val Camonica. 

L’incipit a cui si è pensato per presentare agli alunni l’attività verte attorno al concetto di “bisogno”.  

Bisogno come inizio di un viaggio che apre scenari e orizzonti impensabili in sua assenza.  

Il concetto di “Bisogno” è condiviso tra noi e le popolazioni antiche, nonostante i secoli passati, nonostante la 

tecnologia che ci divide, nonostante altri cambiamenti macroscopici. Perché? 

Il percorso che delineeremo passerà quindi attraverso l’analisi della caccia, e quindi del bisogno e della ricerca di 

cibo, l’importanza delle fonti d’acqua, la ricerca e il bisogno di comunicare, di darsi regole, di cercare un senso 

all’esistenza, un bisogno che nonostante tutto è sempre presente a sé stesso e uguale, cristallino e immutabile. 
 



Traguardi di competenza da 

promuovere (Profilo 

Indicazioni Nazionali) 
 

Italiano: 

- Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 

rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla 

situazione. 

- Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un 

argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un 

primo nucleo di terminologia specifica. 

 

Storia: 

- L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. Riconosce e esplora in modo via 

via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio 

artistico e culturale.  

- Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni. Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  

- Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.  

- Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. Racconta i fatti studiati e sa produrre 

semplici testi storici, anche con risorse digitali.  

- Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità 

dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.  

 

Geografia: 

- L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti 

cardinali.  

- Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare 

semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.  

- Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, 

fotografiche, artistico-letterarie).  

- Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, 

oceani, ecc.) 
 



Religione: 

 

- Individuare comportamenti di apertura trascendente nell’uomo primitivo e riconoscerli come espressione di 

religiosità.  

   

Arte e immagine: 

- Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da 

culture diverse dalla propria.  

- Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per 

la loro salvaguardia. 

 
 

Disciplina 1: Storia 

Disciplina 2: Geografia 

Disciplina 3: Religione 

Obiettivi di apprendimento 
disciplinari Conoscenze Abilità Atteggiamenti 

Disciplina 1: Storia 

- Individuare le tracce e 

usarle come fonti per 

produrre conoscenze 

sul proprio passato, 

della generazione degli 

adulti e della comunità 

di appartenenza. 

- Ricavare da fonti di tipo 

diverso informazioni e 

- Gli strumenti dell’uomo primitivo.  

 
 

- Introduzione all’Homo Sapiens. 

 
 

- I Camuni. 

 
 

- Riproduzione degli 

strumenti. Collegare ogni 

strumento al suo utilizzo. 

 
 

 

- Individua le differenze e 

l’evoluzione tra homo habilis 

e l’Homo Sapiens. 

Curiosità, atteggiamento 

critico e logico deduttivo. 



conoscenze su aspetti 

del passato. 

- Riconoscere relazioni di 

successione e di 

contemporaneità, 

durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti, 

in fenomeni ed 

esperienze vissute e 

narrate. 

- Organizzare le 

conoscenze acquisite in 

semplici schemi 

temporali. 

- Individuare analogie e 

differenze attraverso il 

confronto tra quadri 

storico-sociali diversi, 

lontani nello spazio e 

nel tempo. 

- Riferire in modo 

semplice e coerente le 

conoscenze acquisite. 

 
 

 
 

- Ritrovare nel popolo dei 

Camuni le caratteristiche 

dell’Homo Sapiens 

 

Disciplina 2: Geografia 

- Conoscere il territorio 

circostante attraverso 

l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 

- Il territorio circostante 

 

- Il territorio è uno spazio organizzato e 

modificato dall’uomo 

 
 
 

- Individuare gli elementi che 

caratterizzano il paesaggio 

preso in esame 

Curiosità, atteggiamento 

critico e logico deduttivo. 



- Individuare e 

descrivere gli elementi 

fisici e antropici che 

caratterizzano i 

paesaggi dell’ambiente 

di vita della propria 

regione. 

- Comprendere che il 

territorio è uno spazio 

organizzato e 

modificato dalle attività 

umane. 

- Analizzare i principali 

caratteri naturali ed 

antropici del territorio 

- Localizzare il luogo 

interessato su una carta 

geografica 

Disciplina 3: Religione 

- Riflettere sulla 

dimensione spirituale 

dell’uomo a partire dai 

suoi bisogni 

-  Comprendere la 

funzione di 

testimonianza delle 

fonti che documentano 

lo scorrere del tempo, 

anche in relazione al 

dato religioso;  

- individuare 

comportamenti di 

apertura al 

trascendente nell’uomo 

primitivo e in 

particolare nella civiltà 

- I bisogni dell’uomo 

- Tracce di esperienze religiose presso 

gli uomini primitivi, in particolare 

presso la civiltà dei camuni. 

 

- Conosce e utilizza le diversi 

fonti storiche in ordine al 

dato religioso 

- Riflette sulla dimensione 

religiosa propria dell’essere 

umano. 

- Riconosce e definisce le 

manifestazioni religiose e 

rituali. 

Curiosità, capacità di 

interrogarsi e di riflettere,  



dei camuni e 

riconoscerli come 

espressioni di 

religiosità 

 
 
 

Tempi e fasi di 

lavoro Che cosa fa il docente 

(e con quali materiali) 

Che cosa fanno gli alunni 

(e con quali materiali) 

Evidenze che il docente può 

osservare 

(utili alla valutazione del 

processo) 

 

FASE 1 

(tempi e spazi:  

una lezione di 2 

ore in classe) 

 
 

L’insegnante mostra alla classe con l’aiuto 

della LIM delle immagini di graffiti ed 

incisioni camune (che in qualche modo 

siano scelte ad hoc e che evidenzino le 

diverse necessità del popolo antico: 

ripararsi, procreare, nutrirsi, bisogni 

spirituali…)  e avvia un brainstorming 

trascritto sulla LIM o su cartelloni 70x100 

per valutare le preconoscenze ed i 

prerequisiti dei bambini. 

 
 

Gli alunni guardando le 

immagini intervengono nella 

conversazione e 

contemporaneamente 

realizzano una pagina sul 

proprio quaderno 

riportando le osservazioni 

emerse. 

 
 

 

Capacità di ascolto, 

di esecuzione e 

riproduzione. 

Capacità di 

rispettare il proprio 

turno. 

 

FASE 2 

(tempi e spazi:  

3 lezioni di 2 

ore) 

 

 
 

Il docente guida il gruppo classe 

nell’osservazione del brainstorming e con 

domande guida porta gli alunni alla 

categorizzazione dei singoli termini in 

gruppi concettuali riferiti ai bisogni per 

 

Costruzione mappa 

concettuale attraverso le 

riflessioni condivise. 

 
 

 

Capacità di 

osservazione, 

collaborazione e 

gestione grafico 

spaziale. 

 



mettere in condizione i bambini di 

riconoscere, una volta sul posto (Val 

Camonica o Archeopark), quanto emerso 

dal lavoro. 

 

 

 

FASE 3 

(tempi e spazi: 

2 lezioni da 2 

ore in aula ) 

 

 

Ricerca informazioni sul popolo vissuto 

nel nostro territorio nel neolitico. 

Propone l’uscita didattica sul territorio. 

 

Propone video e immagine dell’ambiente 

montagna specifici della Val Camonica al 

fine di recuperare le preconoscenze degli 

alunni circa le motivazioni che portano 

l’uomo ad antropizzare un territorio 

specifico. 

Procura il materiale per l’attività. 

 
 

 

Ricerca informazioni 

attraverso vari documenti e 

sussidi multimediali 

Costruisce la mappa 

 

Osservazione, riflessione e 

recupero di informazioni. 

Disegno con l’aiuto della 

carta da lucido della cartina 

fisica della Val Camonica. 

 

Capacità di 

osservazione e 

rielaborazione delle 

informazioni 

ricavate. 

FASE 4 

(tempi e spazi: 

Uscita in Valle 

Camonica. 

un’intera 

giornata.) 

 

 

Organizza da un punto di vista logistico 

l’uscita. 

 

 
 

Osservano, ascoltano, si 

interrogano e pongono 

domande alle guide, 

sperimentano situazioni 

laboratoriali e pratiche, 

verificano le conoscenze. 

 

 

Osservazione 

dell’interesse, della 

partecipazione, 

dell’ascolto e della 

capacità di 

interpretare e 

rielaborare le 

informazioni 



ricavate dalle 

attività precedenti. 

FASE 5 

(tempi e spazi: 

4 lezioni da 2 

ore in aula o 

spazi aperti) 

Promuove una conversazione 

approfondita per valutare il gradimento 

dell’uscita, verifica l’aderenza dei temi tra 

il lavoro svolto in precedenza e le 

sperimentazioni vissute sul posto. 

Promuove la produzione di una mappa 

concettuale che evidenzi  i bisogni dei 

camuni e li colleghi con i bisogni della 

società contemporanea. 
 
 

Esprimono pareri, 

raccontano i loro vissuti e 

elaborano in piccoli gruppi o 

in plenaria delle mappe 

concettuali. 

Capacità di 

confronto, 

rielaborazione. 

Capacità espressive 

e  di sintesi. 

Fase di 

valutazione  

(sommativa) 

  
 

   

Disciplina 1, 2 , 

3 

Iniziale  

Analisi dei prerequisiti (da definire) 

Finale  

Rilevazione delle conoscenze e delle 

abilità acquisite (da definire) 

 

Si valuta inoltre 

Impegno e partecipazione 

Rispetto delle consegne  

Efficacia e originalità del compito 

di realtà ( da definire) 

    



    

Compito 

autentico per la 

valutazione: 

8 ore 

 
 

 
Un giorno da Camuno 
 
Il popolo dei Camuni ci ha lasciato una straordinaria testimonianza artistica: centinaia di disegni, detti «petroglifi», incisi 
sulle rocce che affiorano nei territori montuosi della Val Camonica, in Lombardia. 
Accanto a raffigurazioni di animali e persone impegnate in scene di vita quotidiana, spuntano immagini di rituali sacri, con 
strani simboli e figure di stregoni... 
Siete curiosi di saperne di più sui Camuni? 
Documentatevi e raccontate la giornata di uno di loro! 
 
PRODOTTO ATTESO  
 
Una pagina di diario che racconti una giornata verosimile di una persona appartenente al popolo dei Camuni. 
 
FASI DI LAVORAZIONE  
 

Preparazione: dividetevi in quattro  gruppi: gruppo «Cacciatore», gruppo «Allevatore», gruppo «Guerriero» e uno 
“Sciamano con gli  oranti”. 
 
Organizzazione del lavoro: dopo aver scelto il personaggio camuno fra quelli elencati, ogni gruppo ricerca 
informazioni e soprattutto immagini di incisioni camune che lo rappresentino. 
 
Realizzazione: mettete in ordine, come preferite, le immagini che avete trovato; poi inventate una storia verosimile 
che racconti la giornata del vostro personaggio. Potete scrivere, per esempio, che uno dei suoi animali è scappato 
dal villaggio, lui si è addentrato nei boschi per cercarlo e qui all'improvviso... 
Una volta che tutti i componenti del gruppo sono d'accordo sulla storia, scrivetela in forma di diario. Attenzione alla 
data! 
 
Lavoro individuale: cercate altre incisioni camune che presentino i simboli astratti ricorrenti in questo popolo e  
fate delle considerazioni sul loro significato. 
 



Discussione finale: confrontate insieme le vostre pagine di diario e il materiale recuperato in gruppo e nel lavoro 
individuale. Discutete sui punti comuni e sulle differenze del vostro lavoro. 

 
 

  

 


