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L’UdA “Uh uh ah ah – Viaggio nella Preistoria”
è stata completata.

Per la complessità e la vastità dell’argomento trattato 
non è stato possibile realizzarla compiutamente 
nel I quadrimestre, poiché le attività dovevano 

necessariamente collegarsi alla graduale acquisizione 
delle  conoscenze da parte degli alunni. 



Tutte le attività proposte 
inerenti all’UdA sono state 
accolte con molto 
entusiasmo dagli alunni, 
che hanno potuto riflettere 
sui temi trattati ed 
esprimere le proprie 
opinioni e riflessioni in 
vario modo, dando libero 
sfogo alla propria 
creatività. Tanti sono stati i 
contributi originali dati 
dagli alunni, veri  
protagonisti del loro 
sapere. 



• All’inizio le ore destinate alle 
attività inerenti all’UdA si 
limitavano a quelle di Laboratorio, 
poi man mano l’approccio didattico 
proprio dell’UdA ha finito con il 
permeare la didattica quotidiana 
delle varie discipline. 



Così in matematica, ad 
esempio, dopo aver 
guidato gli alunni 
nell’esplorazione del 
contare primitivo, dagli 
istintivi concetti di uno, 
pochi, tanti, all’utilizzo 
delle dita di mani e piedi, e 
poi via via verso la 
simbolizzazione (tacche su 
bacchette di legno, su ossa 
di animali, incisioni su 
pietre), si sono costruiti 
per gioco schieramenti 
primitivi, utilizzando 
disegni di fossili …



… inventati e 
risolti problemi 
primitivi (Quante 
bacche hanno 
raccolto in 
tutto?),



... Sono state 
fatte  delle 
tacche su un 
ramo (il 
nostro 
Ishango
Bone), ecc.





Sono stati realizzati 
dei cartelloni.

Sono stati realizzati 
dei manufatti: i graffiti 
su DAS, monili 
preistorici.



Il GIORNALINO  parte da un’idea condivisa da alunni e insegnanti: i giornalisti ( gli 
alunni stessi),  su una sorta di macchina del tempo vengono trasportati indietro nel 

tempo per assistere agli avvenimenti preistorici più importanti iniziando dal BIG BANG. 



Essi così realizzano quelle 
“interviste impossibili”
previste dall’UdA, basate 
su domande a cui essi 
stessi provano a dare 
risposte in base alle  
conoscenze acquisite. 



All’interno delle pagine del GIORNALINO si affronta la storia dell’uomo 
tenendo in considerazione sia l’aspetto specificamente storico – scientifico sia 
quello prettamente religioso, constatando  come si tratti di  due punti di vista 

non antitetici, bensì complementari.





Questa UdA
avvincente, 
complessa, per gli 
alunni ha 
rappresentato un 
valido strumento 
per il 
consolidamento e 
lo sviluppo delle 
conoscenze 
acquisite



… Per gli 
insegnanti un 
modo concreto 
ed efficace di 
lavorare in 
sinergia per il 
raggiungimento 
di obiettivi 
comuni. 






