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 I DINOSAURI GLI ANIMALI DELLA PREISTORIA 
 

 

Il lavoro consiste in un viaggio nel lontano ma 

affascinante mondo della Preistoria alla scoperta dei 

grandi rettili, i veri dominatori della Terra. 
 

Il percorso didattico, oltre a rappresentare un’ efficace 

attività di sintesi dell’argomento di storia, offre 

l’opportunità di approfondimenti, di carattere 

interdisciplinare, con collegamenti in:  

italiano, geografia, matematica, scienze, informatica, 

educazione all’immagine.  
 

 
 



Obiettivi disciplinari 

 

 Riordinare gli eventi in successione logica e analizzare 

situazioni di concomitanza spaziale e  di 

contemporaneità. 

 

 Comprendere il fenomeno della Vita sulla Terra. 

 

 Individuare relazioni di causa-effetto e formulare 

ipotesi sugli effetti possibili di una causa. 

 
 

 

 

 



Obiettivi trasversali 

 
 

 Contribuire a potenziare nel bambino le capacità 

progettuali e creative, perseguibili anche mediante 

un approccio educativo all’informatica, che consideri 

tale scienza nell’ambito della comunicazione. 

 
 

 Poter utilizzare praticamente un software di 

animazione. 
 

 

 

 

 

 

 



 Favorire il processo di costruzione di una sintesi di 

eterogenee elaborazioni di dati, provenienti da una 

pluralità di fonti da controllare criticamente, ed 

espressi in una molteplicità di linguaggi. 
 

 Realizzare un lavoro di scrittura collettiva. 

 

 Consentire il lavoro per gruppi all’interno dei quali 

sviluppare atteggiamenti collaborativi, forme di 

apprendimento cooperativo e di tutoring. 

 

 
 



Metodologia 

Per la realizzazione del progetto le insegnanti hanno 

adottato la metodologia dell’apprendimento 

cooperativo, in cui tutti gli alunni sono responsabili del 

lavoro che svolgono in comune, per tanto sono tenuti a: 

1. lavorare con gli altri; 

2. ognuno dà il proprio  contributo personale; 

3. ricevere aiuto dagli altri; 

4. dare aiuto agli altri; 

5. aumentare il livello di autostima e autonomia. 

 



Gli alunni nel gruppo hanno fatto affidamento gli uni 

sugli altri, sono stati incoraggiati e aiutati a sviluppare 

la fiducia nelle proprie potenzialità, la leadership, la 

comunicazione, prendere delle decisioni e difenderle, 

e gestire i conflitti nei rapporti interpersonali. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiale: 

fogliolino come punto di partenza per raccogliere le 

idee dei bambini;  

schede didattiche; 

cartelloni; 

colori; 

disegni; 

libri; 

documenti; 

video; 

musiche; 

uso del computer; 


















































