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 Quadro iniziale 
 Comprendere la semplicità del sistema alfabetico fenicio rispetto alle scritture pittografiche e 
 (rilevazione bisogni formativi da 
 ideografiche precedenti che favoriva la comunicazione e la conservazione di dati e informazioni. 
 consolidare)  
   

 COMPITO AUTENTICO Osservare le lettere dell’alfabeto fenicio, trovare la corrispondenza con il nostro e scrivere un 
 (Attraverso quale situazione autentica messaggio che richieda una risposta. 
 si intende mobilitare gli apprendimenti) Decodificare il messaggio ricevuto. 
   

 Discipline coinvolte Storia, matematica, italiano 
   

  Riconoscere elementi significativi del passato. 
 Competenze chiave coinvolte Essere consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua. 
  Riconoscere relazioni e strutture che sono state create dall’uomo. 
   

 ATTIVITÀ Osservare le lettere dell’alfabeto fenicio. 
 (quali attività sono previste per gli Tradurre una domanda e scriverla ( da destra verso sinistra) su un biglietto da passare al compagno, 
 allievi) che risponderà con lo stesso sistema. 
   

 MATERIALI E STRUMENTI 
 (quali materiali e strumenti vengono Tavola dell’alfabeto fenicio, carta e penna. 
 utilizzati)  
   

 TEMPI 
 60 minuti 
 (durata delle attività)  
   

   

Titolo: L’alfabeto fenicio 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  LIVELLO   COMPORTAMENTI DA OSSERVARE  
     (quali obiettivi disciplinari / trasversali si intende      

(prestazioni attese da valutare in rubrica)  
promuovere)   AVANZATO INTERMEDIO  BASE INIZIALE 

        

   Autonom     
amente  Trovare e utilizzare una corrispondenza A-  Trovare la corrispondenza tra le lettere Autonom  Con Solo se e con  

biunivoca fenice le nostre amente  aiuto guidato 
   sicurezz     

   a     
        

   Autonom     
 amente  B-  Scrivere e leggere una frase di senso Autonom  Con Solo se Scrivere e leggere  una frase e con  

 compiuto, utilizzando le lettere fenicie amente  aiuto guidato 
   sicurezz     

   a     
        

   Autonom     
   amente  Autonom  Con Solo se Utilizzare un verso di scrittura diverso. C-  Scrivere da destra verso sinistra e con  

   amente  aiuto guidato 
   sicurezz     

   a     
        



 


