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INNOVAZIONE METODOLOGICA

q Sviluppare ambienti di apprendimento efficaci e coinvolgenti

q Didattica digitale integrata: 
interattività tra strumenti tradizionali e risorse digitali  

q Le unità di apprendimento: 
interconnettere abilità e conoscenze multidisciplinari



MULTIMEDIALITÀ E INTERATTIVITÀ

qL’insegnante assume il ruolo di coordinatore degli studenti 
all’interno del processo di apprendimento 

qLo studente è protagonista poiché interagisce con l’oggetto 
dell’apprendimento stesso 



MULTIMEDIALITÀ E INTERATTIVITÀ

qLo spazio ed il tempo dell’aula tradizionale si integrano con le
piattaforme digitali per la comunicazione e la condivisione di materiali
e di lavori personali o di gruppo facilitando il recupero e/o
l’approfondimento



• OGNI UDA DOVREBBE INDICARE
üuna denominazione /TITOLO
üScuola/classe
ü un compito o prodotto significativo atteso (es. relazione /report / 

presentazione / cartellone / infografica/video…)
üle competenze chiave per l’apprendimento permanente
üle competenze disciplinari/gli obiettivi di apprendimento
ü la/le discipline coinvolte
üla descrizione del percorso e dell’organizzazione del lavoro
ü le fasi di sviluppo: periodo e durata
ü le metodologie impiegate
ügli strumenti e l’ambiente
üle modalità di valutazione/autovalutazione





“ENIGMISTICA…FENICIA”

La rivista per ragazzi “ENIGMISTICAMENTE” ha indetto un concorso
per selezionare i migliori giochi enigmistici realizzati dai ragazzi di
scuola primaria e noi invieremo alla redazione i nostri elaborati.
Come sapete una delle più grandi invenzioni dei Fenici è stata quella
dell’alfabeto. I Fenici scrivevano su righe da destra a sinistra e il loro
alfabeto comprendeva 22 segni consonantici, mentre per le vocali
non si usava nessun segno.
Ogni gruppo dovrà preparare un gioco linguistico utilizzando
l’alfabeto fenicio. Al vostro gioco andrà allegata anche la relativa
soluzione.
Potrete realizzare indovinelli, cruciverba, crucipuzzle, rebus…



http://pianetabambini.it/enigmistica/
https://www.iltuocruciverba.com/enigmistica-da-stampare-per-bambini-e-ragazzi/
http://www.vivacemente.org/2015/02/rebus-facili-per-bambini.html
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“IL MIO CALENDARIO DEGLI IMPEGNI”
Ognuno di voi deve realizzare il proprio calendario degli impegni, scolastici ed extrascolastici
da appendere nella cameretta e consultare per organizzare bene i diversi impegni. Vi verrà
fornita una fotocopia in sono indicati i giorni della settimana e una griglia in cui inserire le ore
della giornata.
1.Ritagliate la tabella e incollatela su un cartoncino
2.Indicate gli orari scolastici
3.Segnate tutte le altre attività che svolgete oltre alla scuola.
4.Personalizzate il vostro calendario con le decorazioni che
più vi piacciono e ricordate di mettere in evidenza le attività
che si ripetono più volte nella settimana.



https://www.baby-flash.com/wordpress/quiz-orologio/
https://www.baby-flash.com/wordpress/impara-lorologio/impara-orologio1/
https://www.baby-flash.com/wordpress/impara-lorologio/impara-orologio2/
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