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Titolo   

Scopriamo l’Uovo 

Autore 

Raffaela Serrani 

Abstract 

Lo scopo di questo scenario è studiare l’uovo da un punto di vista multidisciplinare e con metodologia Clil: 

in scienze per scoprire com’è fatto e qual è la sua funzione, in inglese come tradizione e cultura (eggs 

hunt), in arte come decorazione tradizionale delle uova pasquali. Inoltre in italiano come “protagonista Le 

attività intendono condurre gli studenti alla progettazione e realizzazione di una egg hunt/caccia all’uovo 

che coinvolga le famiglie, attraverso la modalità PBL. 

Parole chiave 

Uovo, tradizioni inglesi, comunicazione, collaborative learning 

Compendio delle informazioni essenziali 

Compendio delle informazioni essenziali  

Materia Inglese, Scienze, Arte, Italiano, Tecnologia 

Tema L’uovo 

Età degli 
studenti 

9-10 anni 

Tempo di 
preparazione 

2 ore 

Tempo di 
insegnamento 

6 ore 

Materiale 
didattico 
online  

www.thinglink.com progettazione e creazione “mappa” sull’uovo 

www.canva.com creazione invito all’Egg hunt 

www.quizziz.com valutazione 

http://www.chescienza.com/cs/?p=3762 che cos’è un uovo? 

https://www.youtube.com/watch?v=APS8nVaO26k parts of an egg  

https://www.youtube.com/watch?v=ZkseQ_P32Go&feature=share&fbclid=IwAR0Dc

f9F1ezRTpuivUdRCp0fIfFp3XrH3uP0LPc4_UffjxDIdUyPJj7CGyI il mito di Urano e Gea 

raccontato da Franco Lorenzoni 

https://kids.kiddle.co/Easter_egg Easter egg decorating traditions worldwide 

Materiale 
didattico 
offline 

Libri di testo (scienze, italiano); uova sode, verdure per colorare le uova, spago, 

materiale di cancelleria vario (pennarelli, colori a tempera, forbici, matite, carta…), 

cestini o contenitori di altro genere 

 

http://www.thinglink.com/
http://www.canva.com/
http://www.quizziz.com/
http://www.chescienza.com/cs/?p=3762
https://www.youtube.com/watch?v=APS8nVaO26k
https://www.youtube.com/watch?v=ZkseQ_P32Go&feature=share&fbclid=IwAR0Dcf9F1ezRTpuivUdRCp0fIfFp3XrH3uP0LPc4_UffjxDIdUyPJj7CGyI
https://www.youtube.com/watch?v=ZkseQ_P32Go&feature=share&fbclid=IwAR0Dcf9F1ezRTpuivUdRCp0fIfFp3XrH3uP0LPc4_UffjxDIdUyPJj7CGyI
https://kids.kiddle.co/Easter_egg
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Risorse 
Europeana 
usate 

Uova 

decorated eggs from all over the world 

 

Licenze 

Attribution ShareAlike CC BY-SA. Questa licenza consente ad altri di rimescolare e ritoccare il tuo lavoro, 

oltre che di partire da esso per creare altri contenuti, anche di natura commerciale, a patto che ti 

menzionino nei crediti e concedano in licenza le nuove creazioni entro termini identici. Questa licenza è 

utilizzata da Wikipedia, ed è raccomandata per materiali che trarrebbero beneficio dall’incorporazione di 

contenuti da Wikipedia e da progetti con licenze analoghe. 

Integrazione nel curricolo 

In merito alle competenze linguistiche, scientifiche e tecnologiche che rappresentano il focus di questo 

scenario, le Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari (2018) si esprimono come segue: “L’apprendimento di 

più lingue permette di porre le basi per la costruzione di conoscenze e facilita il confronto tra culture 

diverse. La capacità di usare più lingue garantisce la possibilità di comunicare efficacemente, per capire e 

farsi capire nei registri adeguati al contesto, ai destinatari, agli scopi.” In questo senso “Viene […] auspicata 

l’introduzione graduale della metodologia Clil in tutti i gradi e gli ordini di scuola.” 

Obiettivo della lezione 

Attraverso le attività Clil di scienze gli alunni saranno in grado di spiegare l’anatomia dell’uovo e le sue 

funzioni; inoltre l’uovo verrà analizzato anche come simbolo di nascita del nostro pianeta, come il mito 

greco di Urano e Gea, e rinascita nella tradizione della decorazione delle uova pasquali. Le ricerche 

saranno esposte sottoforma di un’immagine interattiva su thinglink. 

Risultato della lezione 

Al termine delle attività gli studenti prepareranno una caccia alle uova per le famiglie con gli indovinelli e 

le uova decorate da loro stessi. 

Tendenze 

CLIL, Mobile Learning, Project based Learning 

Competenze del 21o secolo 

- Competenza multimediale e informatica: gli studenti devono saper cercare informazioni digitali su 
Europeana e altri siti e devono saperle usare in modo corretto; devono inoltre saper usare app come 
thinglink o canva; 

- collaborazione: gli studenti collaborano nella progettazione e realizzazione del thinglink relativo all’uovo 
e alla caccia all’uovo;  

- comunicazione: gli studenti devono saper esprimere in maniera efficace e corretta sia le proprie 
conoscenze acquisite durante le attività sia le opinioni durante il lavoro di gruppo. 

 

https://classic.europeana.eu/portal/it/search?f%5BREUSABILITY%5D%5B%5D=open&f%5BTYPE%5D%5B%5D=IMAGE&q=egg
https://www.europeana.eu/it/galleries/easter-eggs
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Attività  

Nome 
dell’attività 

Procedura Tempo 

Brainstorming Gli studenti saranno sollecitati a pensare e a rispondere alla domanda 

“What do you already know about eggs?” usando padlet; in piccoli gruppi 

scriveranno il proprio post. Al termine ci sarà una condivisione in cui 

l’insegnante fungerà da mediatore linguistico facendo in modo che le 

risposte date siano rese in inglese. Gli studenti potranno condividere i 

vocaboli direttamente sul padlet 

15 min 

Ricerca Partendo dalle informazioni l’insegnante mostrerà un video sull’anatomia 

dell’uovo e fornirà loro altre risorse online* per far partire la ricerca sulle 

uova, sia da un punto di vista scientifico sia da un punto di vista linguistico, 

artistico e letterario. Usando I tablet e divisi in gruppi di tre o quattro, gli 

studenti collaboreranno alla creazione di un’immagine interattiva con 

thinglink. 

120 min 

Progettazione 

e creazione 

del thinglink 

 

I gruppi di ricerca dovranno usare l’inglese inglese per comunicare (quanto 

più possibile) tra loro e saranno così divisi: 

1) anatomy of an egg; 

2) eggs in animal reproduction (animals that lay eggs); 

3) egg as symbol of birth: the birth of Uranus and Gaea from the egg 

of Eros (mitologia greca, in italiano); 

4) eggs and traditions: The Egg Hunt in Great Britain. 

Grazie alle informazioni raccolte nell’attività di ricerca, ogni gruppo 

contribuirà con un tag al thinglink, in modo da creare una “mappa” 

dell’uovo. Lo sfondo verrà preso cercando “egg” o “uova” tra i materiali e le 

collezioni della piattaforma Europeana**, facendo attenzione a reperire le 

immagini che possono essere riutilizzate. 

L’insegnante mostrerà le funzioni di thinglink e ciascun gruppo posterà il 

proprio lavoro sull’immagine sfondo scelta in precedenza. 

60 min 

Presentazione 

del thinglink 

 

Il thinglink sarà presentato alle classi prime, seconde e terze della Scuola 

Primaria. Gli studenti si cimenteranno in una vera e propria conferenza 

sull’uovo e i suoi vari aspetti. 

60 min 

Let’s hunt for 

eggs! 

 

A questo punto l’insegnante proporrà agli studenti di pensare alla 

realizzazione di una Egg Hunt proprio come accade in Gran Bretagna per 

Pasqua. Gli studenti decoreranno le uova precedentemente rassodate 

ispirandosi a quelle presenti nella galleria di Europeana, usando materiali 

vari (pigmenti naturali derivati da verdure, colori a tempera…), 

inventeranno indovinelli o piccoli quiz sulle caratteristiche delle uova da 

proporre ai genitori i quali dovranno andare alla ricerca delle uova che 

saranno nascoste nei vari locali della scuola o in giardino a seconda delle 

condizioni atmosferiche. Gli studenti inviteranno le famiglie realizzando un 

volantino con canva in cui dovranno sponsorizzare l’evento, in occasione del 

quale proietteranno anche il thinglink creato in precedenza. 

120 min 
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Valutazione 

Gli studenti saranno valutati attraverso l’osservazione durante i lavori di gruppo, l’uso dei tool (padlet, 

thinglink, canva) e nell’esposizione orale del proprio tag su thinglink. Inoltre dovranno creare un quiz 

attraverso l’app quizziz.com mettendo insieme tutte le conoscenze acquisite in scienze, inglese, arte e 

italiano. 

 

******************************* DOPO L’IMPLEMENTAZIONE ***************************** 

Feedback degli studenti 

Agli studenti sarà fornito un exit ticket sul quale dovranno indicare cosa hanno apprezzato di più, cosa 

hanno imparato di nuovo sulle uova e cosa vorrebbero approfondire. 

Osservazioni dell’insegnante 

Il progetto Europeana DSI-4 

Europeana è la piattaforma europea digitale per il patrimonio culturale, e fornisce accesso online gratuito 

a oltre 53 milioni di oggetti digitalizzati provenienti da musei, archivi, biblioteche e gallerie di tutta Europa. 

Il progetto Europeana DSI-4 porta avanti il lavoro delle tre precedenti Infrastrutture per il servizio digitale 

(Digital Service Infrastructures – DSI) di Europeana. Questa è la quarta iterazione, con un record 

dimostrato di risultati nella creazione di accesso, interoperabilità, visibilità e uso del patrimonio culturale 

europeo nei cinque mercato target delineati: cittadini europei, educazione, ricerca, industrie creative e 

istituzioni per il patrimonio culturale. 

European Schoolnet (EUN) è il consorzio di 34 Ministeri dell’Istruzione europei, con sede a Bruxelles. In 

quanto organizzazione no-profit, lo scopo di EUN è quello di portare innovazione nell’insegnamento e 

nell’apprendimento dei suoi principali stakeholder: Ministeri dell’Istruzione, scuole, insegnanti, ricercatori 

e partner industriali. Nel progetto Europeana DSI-4, il compito di European Schoolnet è portare avanti ed 

espandere la community di Europeana Education. 

 

 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home

