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Tipo di attività che si 
intende svolgere* 

 
 
 

 
 

Descrizione dell’attività 
che si intende svolgere 

 
 

 
Durante l’attività in classe 

 
 

Cosa fare prima della 
attività in classe 

 
 

 
 

Di quali strumenti e 
quali risorse ho 

bisogno 
 

 

 
Cosa fa il docente 

 
 

Cosa fa l’alunno 

 
Funzioni della LIM 

utilizzate** 

 Questa webquest a 

carattere scientifico 
intende sviluppare le 
capacità di osservazione, 
descrizione e 
classificazione . 

E’ un’attività che favorisce 
la sintesi  e l’elaborazione 
delle informazioni, 

consolida la metodologia 
di ricerca  in un ambiente  
di apprendimento 
cooperativo. 

 

 

  

 

Gli allievi con  questo 

Webquest realizzeranno a 
gruppi un album di animali 
in cui: 

 -approfondiranno le loro 
conoscenze appropriandosi  
di termini scientifici 

- svilupperanno le capacità 

di osservazione  e di 
classificazione 

- impareranno a ricercare 
ed elaborare informazioni 
sia off line che on line 

- potenzieranno la 
capacità  di lavorare con 
gli altri per un obiettivo 
comune 

- miglioreranno le loro 
capacità espositive. 

 

Il docente accoglie le 
curiosità dei bambini 
rispetto all’argomento 
proposto e suggerisce 

una metodologia attiva e 
coinvolgente. 
Ogni classe viene 
suddivisa in  cinque 
gruppi eterogenei ed a 
ciascuno viene 
assegnato un animale  
invertebrato  
considerando questi 
criteri : 
-varietà  degli animali  
rispetto alla classe di 
appartenenza 
-proposte dei bambini  
-facilità di osservazione 
negli ambienti di vita dei 
bambini(parchi, giardini, 
spiaggia…) 
 
Il docente reperisce una 
sitografia  adeguata 
all’età e alle capacità  
dei bambini. 
 

I bambini delle due 
classi saranno divisi in 
piccoli gruppi. 

Ciascun gruppo si 
occuperà di un 
particolare animale 
invertebrato. Questo 
WebQuest occuperà un 
bimestre con momenti di 
lavoro  in aula ,a casa e  
nel laboratorio di 
informatica. 

I bambini saranno 
guidati con uno schema 
preciso affinchè  le 
descrizioni siano efficaci 
e comparabili . 

 

. Creazione e gestione 
sequenza pagine  
Scrivere, cancellare  
Usare la tastiera virtuale     

Uso di immagini esterne    
Salvataggio e possibili 
utilizzi del file salvato      
. Utilizzo immagini  
Uso di power point 
Inserimento e gestione 
collegamenti a risorse 
interne/esterne e siti 
Internet                        

Reperimento risorse nel 
web. 
Definizione del compito e 
della procedura di lavoro 

per i bambini. 
Preparazione di una 
presentazione del 
progetto sulla LIM e del 
modello pagina nel quale 
i bambini devono 
inserire la loro ricerca. 

Lim con collegamento 
internet 

 Un laboratorio di 
informatica con non 
meno di cinque 
computer  

Software della LIM e 
software di uso comune 
nel computer (ppt) 

Sitografia adatta e  
materiale cartaceo (libri, 
enciclopedie) 

 

 


