
                        UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Comprendente:

UDA 
CONSEGNA AGLI STUDENTI

PIANO DI LAVORO
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE

BILANCIO DELL’ESPERIENZA
UDA n.1  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione Il metodo scientifico. Grandezze, misurazioni, rappresentazioni grafiche.
La materia e le sue proprietà. Calore e temperatura.

Prodotti
Competenze chiave europee Competenze culturali

Comunicazione nella madrelingua Utilizza il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nel contesto 
scientifico-tecnologico.

Competenze di base in scienze L’alunno esplora e sperimenta, in 
laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più
comuni fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause; ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando le conoscenze 
acquisite.

Sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni 
ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici formalizzazioni.

Imparare a imparare Organizza il proprio apprendimento 
acquisendo abilità di studio.

Competenza digitale Utilizza e produce strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale.

Competenze sociali e civiche E'  consapevole  del  ruolo  della  comunità
umana  sulla  Terra,  del  carattere  finito
delle  risorse,  nonché  dell’ineguaglianza
dell’accesso a esse, e adotta modi di vita
ecologicamente responsabili e salutari.
Collega  lo  sviluppo  delle  scienze  allo
sviluppo della storia dell’uomo. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Abilità Conoscenze

FISICA e CHIMICA:  Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: 
pressione, volume, peso, peso specifico, temperatura, calore, 
ecc., in varie situazioni di esperienza. 
In alcuni casi raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti 
fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con 
rappresentazioni formali di tipo diverso. 
Realizzare semplici esperienze legate ai contenuti.

Le fasi del metodo scientifico.

Elementi di fisica e di chimica.

Stati di aggregazione e passaggi di stato.

Il calore e la temperatura.

.
Utenti destinatari Discenti della prima classe.
Prerequisiti Conoscere il sistema di numerazione decimale. Sapere operare con i

numeri naturali e decimali.
Fase di applicazione Accertamento dei prerequisiti. Presentazione dell'unità agli studenti;

conversazione e discussione. Attività laboratoriale e multimediale. 
Ricerche personali e lavori di gruppo.  Prova scritta di verifica. 
Relazione degli studenti.Confronto e discussione sui risultati.

Tempi Ottobre-Novembre
Esperienze attivate Osservazione di fatti e fenomeni del mondo circostante. Lettura 

selettiva dei documenti e del testo. Conversazioni. Lezione frontale 
dialogata. Costruzione di mappe concettuali. Raccolta dati, loro 
tabulazione e rappresentazioni grafiche. Ricerche personali e lavori 
di gruppo. Verifiche orali e scritte.

Metodologia Uso del libro di testo. Spiegazioni a partire da situazioni concrete. 
Introduzione problematica degli argomenti. Schemi e mappe 
concettuali. Lavori di gruppo con confronto e discussione dei 
risultati. Uso del quaderno di scienze per esercitazioni, registrazione
dati, ricerche. Uso dei sussidi didattici presenti a scuola ( computer, 
lim ecc. ). Visite guidate ed incontri con esperti.

Risorse umane Docente di classe di Scienze.

Strumenti Libro di testo. Testi di consultazione. Lim e computer.Mappe 
concettuali. Tabelle, modelli, grafici. Quaderno personale.

Valutazione Si fa riferimento alla  griglia di valutazione comune allegata al 
curricolo.

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA            Fatti di acqua.  

In che modo (singoli, gruppi..)  Il lavoro si svolgerà sia individualmente che a gruppi ed avrà una prima fase teorica ed una seconda che vi 
vedrà protagonisti. Accertati i prerequisiti, vi proporrò  di ricercare, da documenti a carattere scientifico e da Internet, informazioni su:  Come è 
comparsa l'acqua sulla terra e dove la troviamo . Confronterete i vostri risultati e farete una breve relazione sui quadernoni personali di scienze. 
Vi proporrò quindi di riflettere sull' acqua come bene comune, sancito dalla Costituzione e Diritto Umano Universale. Partendo dalla disponibilità 
di acqua potabile sul pianeta scoprirete che essa non è distribuita in maniera uniforme. Andrete a ricercare dove usiamo l'acqua e come i viventi,
uomo compreso, siano fatti di acqua. Analizzerete i rischi che compromettono la qualità dell' acqua e le conseguenze sulla salute. 
Confrontandovi, discuterete su come ridurre gli sprechi acquisendo comportamenti rispettosi dell'ambiente.

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : Vorrei che diventaste consapevoli del fatto che l' acqua è un bene prezioso senza la 
quale non ci sarebbe vita e che la sua disponibilità non è uniforme per tutti i popoli.
Vi propongo di realizzare: una presentazione powerPoint e dei cartelloni informativi per trasmettere anche ai coetanei le scoperte fatte.
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Tempi:  Primo Quadrimestre

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità)  Lezione dialogata. Ricerche da Internet.  Questionari. Discussioni. Consulenza di esperti. Libri 
di testo, pc, lim,  materiali vari per i cartelloni. 
 
Criteri di valutazione :   Verrà osservato il vostro modo di lavorare nei suoi vari aspetti, si aggiungerà un momento di autovalutazione tramite la 
relazione individuale.

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE
dello studente

RELAZIONE INDIVIDUALE

Descrivi il percorso generale dell’attività

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA

RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA
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 Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile

 Criticità e loro risoluzione

 Condizioni di trasferibilità

 Altro…
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                        UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Comprendente:

UDA 
CONSEGNA AGLI STUDENTI

PIANO DI LAVORO
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE

BILANCIO DELL’ESPERIENZA
UDA n.2  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione     ARIA – ACQUA – SUOLO.

Prodotti Conoscere i meccanismi fondamentali di struttura e di evoluzione del Sistema Terra.
Competenze chiave europee Competenze culturali

Comunicazione nella madrelingua Utilizza il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nel contesto 
scientifico-tecnologico.

Competenze di base in scienze L’alunno esplora e sperimenta, in 
laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più
comuni fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause; ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando le conoscenze 
acquisite.
Ha curiosità  e interesse  verso i principali  
problemi  legati all’uso della  scienza nel 
campo dello  sviluppo  scientifico e 
tecnologico.

Imparare a imparare Organizza il proprio apprendimento 
acquisendo abilità di studio.

Competenza digitale Utilizza e produce strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale.

Competenze sociali e civiche E'  consapevole  del  ruolo  della  comunità
umana  sulla  Terra,  del  carattere  finito
delle  risorse,  nonché  dell’ineguaglianza
dell’accesso a esse, e adotta modi di vita
ecologicamente responsabili e salutari.
Collega  lo  sviluppo  delle  scienze  allo
sviluppo della storia dell’uomo. 

Abilità Conoscenze

IL SISTEMA TERRA: Conoscere sul campo e con esperienze concrete,
la conformazione di acqua, aria e suolo. 
Conoscere i meccanismi fondamentali dei cambiamenti globali nei 
sistemi naturali e nel sistema Terra nel suo complesso e il ruolo 
dell'intervento umano nella trasformazione degli stessi.
Condurre a un primo livello l'analisi di rischi ambientali e di scelte 
sostenibili.

Composizione, proprietà e caratteristiche 
di: Aria, Acqua e Suolo.

L' inquinamento ambientale: cause, 
conseguenze, proposte di risanamento.

I pericoli dell'ambiente circostante.
Utenti destinatari Discenti della prima classe.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Prerequisiti Conoscere le proprietà e le caratteristiche degli stati di 
aggregazione. 
Conoscere i cambiamenti di stato.

Fase di applicazione Accertamento dei prerequisiti. Presentazione dell'unità agli studenti;
conversazione e discussione. Attività laboratoriale e multimediale. 
Ricerche personali e lavori di gruppo.  Prova scritta di verifica. 
Relazione degli studenti.Confronto e discussione sui risultati.

Tempi Dicembre–Gennaio.
Esperienze attivate Osservazione di fatti e fenomeni del mondo circostante. Lettura 

selettiva dei documenti e del testo. Conversazioni. Lezione frontale 
dialogata. Costruzione di mappe concettuali. Raccolta dati, loro 
tabulazione e rappresentazioni grafiche. Ricerche personali e lavori 
di gruppo. Verifiche orali e scritte.

Metodologia Uso del libro di testo. Spiegazioni a partire da situazioni concrete. 
Introduzione problematica degli argomenti. Schemi e mappe 
concettuali. Lavori di gruppo con confronto e discussione dei 
risultati. Uso del quaderno di scienze per esercitazioni, registrazione
dati, ricerche. Uso dei sussidi didattici presenti a scuola ( computer, 
lim ecc. ). Visite guidate ed incontri con esperti.

Risorse umane Docente di classe di Scienze.

Strumenti Libro di testo. Testi di consultazione. Lim e computer.Mappe 
concettuali. Tabelle, modelli, grafici. Quaderno personale.

Valutazione Si fa riferimento alla  griglia di valutazione comune allegata al 
curricolo.

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA            Fatti di acqua.  

In che modo (singoli, gruppi..)  Il lavoro si svolgerà sia individualmente che a gruppi ed avrà una prima fase teorica ed una seconda che vi 
vedrà protagonisti. Accertati i prerequisiti, vi proporrò  di ricercare, da documenti a carattere scientifico e da Internet, informazioni su:  Come è 
comparsa l'acqua sulla terra e dove la troviamo . Confronterete i vostri risultati e farete una breve relazione sui quadernoni personali di scienze. 
Vi proporrò quindi di riflettere sull' acqua come bene comune, sancito dalla Costituzione e Diritto Umano Universale. Partendo dalla disponibilità 
di acqua potabile sul pianeta scoprirete che essa non è distribuita in maniera uniforme. Andrete a ricercare dove usiamo l'acqua e come i viventi,
uomo compreso, siano fatti di acqua. Analizzerete i rischi che compromettono la qualità dell' acqua e le conseguenze sulla salute. 
Confrontandovi, discuterete su come ridurre gli sprechi acquisendo comportamenti rispettosi dell'ambiente.

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : Vorrei che diventaste consapevoli del fatto che l' acqua è un bene prezioso senza la 
quale non ci sarebbe vita e che la sua disponibilità non è uniforme per tutti i popoli.
Vi propongo di realizzare: una presentazione powerPoint e dei cartelloni informativi per trasmettere anche ai coetanei le scoperte fatte.

Tempi:  Primo Quadrimestre

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità)  Lezione dialogata. Ricerche da Internet.  Questionari. Discussioni. Consulenza di esperti. Libri 
di testo, pc, lim,  materiali vari per i cartelloni. 
 
Criteri di valutazione :   Verrà osservato il vostro modo di lavorare nei suoi vari aspetti, si aggiungerà un momento di autovalutazione tramite la 
relazione individuale.

2



SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE
dello studente

RELAZIONE INDIVIDUALE

Descrivi il percorso generale dell’attività

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA

RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA

 Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile

 Criticità e loro risoluzione

 Condizioni di trasferibilità

 Altro…
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                        UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Comprendente:

UDA 
CONSEGNA AGLI STUDENTI

PIANO DI LAVORO
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE

BILANCIO DELL’ESPERIENZA
UDA n.3

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione  L' organizzazione cellulare dei viventi.
 La classificazione dei viventi. Monere, protisti, virus, funghi.
 Educazione Sanitaria.

Prodotti Conoscere i meccanismi fondamentali di struttura e di evoluzione dei Viventi.
Competenze chiave europee Competenze culturali

Comunicazione nella madrelingua Utilizza il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nel contesto 
scientifico-tecnologico.

Competenze di base in scienze L’alunno esplora e sperimenta, in 
laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più
comuni fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause; ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando le conoscenze 
acquisite.
 Ha una visione della complessità del 
sistema dei viventi e della sua evoluzione 
nel tempo; riconosce nella loro diversità i 
bisogni fondamentali di animali e piante, e
i modi di soddisfarli negli specifici contesti 
ambientali.

Imparare a imparare Organizza il proprio apprendimento 
acquisendo abilità di studio.

Competenza digitale Utilizza e produce strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale.

Competenze sociali e civiche Riconosce  nel  proprio organismo  strutture  e 
funzionamenti  a livelli  macroscopici  e 
microscopici,  è consapevole  delle  sue  
potenzialità e dei suoi limiti.

Abilità Conoscenze

BIOLOGIA: Individuare la rete di relazioni e i processi di cambiamento 
del vivente introducendo il concetto di organizzazione microscopica a 
livello cellulare.
Individuare l'unità e la diversità dei viventi.
Comprendere il senso delle grandi classificazioni.

La cellula: struttura e funzioni.
I viventi: caratteristiche e classificazione.
Monere. Protisti. Virus. Funghi.
Educazione alla salute: Le malattie. Igiene 
e prevenzione.

Utenti destinatari Discenti della prima classe.
Prerequisiti Conoscere la struttura della materia.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Fase di applicazione Accertamento dei prerequisiti. Presentazione dell'unità agli studenti;
conversazione e discussione. Attività laboratoriale e multimediale. 
Ricerche personali e lavori di gruppo.  Prova scritta di verifica. 
Relazione degli studenti. Confronto e discussione sui risultati.

Tempi Febbraio-Marzo.
Esperienze attivate Osservazione di fatti e fenomeni del mondo circostante. Lettura 

selettiva dei documenti e del testo. Conversazioni. Lezione frontale 
dialogata. Costruzione di mappe concettuali. Raccolta dati, loro 
tabulazione e rappresentazioni grafiche. Ricerche personali e lavori 
di gruppo. Verifiche orali e scritte.

Metodologia Uso del libro di testo. Spiegazioni a partire da situazioni concrete. 
Introduzione problematica degli argomenti. Schemi e mappe 
concettuali. Lavori di gruppo con confronto e discussione dei 
risultati. Uso del quaderno di scienze per esercitazioni, registrazione
dati, ricerche. Uso dei sussidi didattici presenti a scuola ( computer, 
lim ecc. ). Visite guidate ed incontri con esperti.

Risorse umane Docente di classe di Scienze.

Strumenti Libro di testo. Testi di consultazione. Lim e computer.Mappe 
concettuali. Tabelle, modelli, grafici. Quaderno personale.

Valutazione Si fa riferimento alla  griglia di valutazione comune allegata al 
curricolo.

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA            LA SALUTE:   un  DIRITTO - DOVERE  del cittadino.

In che modo (singoli, gruppi..)  Il lavoro si svolgerà a gruppi  di quattro alunni ( sette gruppi ) ed avrà una prima fase teorica ed una seconda 
che vi vedrà protagonisti. Accertati i prerequisiti, vi proporrò  di ricercare, da documenti a carattere scientifico e da Internet, informazioni, a 
carattere nazionale e mondiale  su: - Salute e malattia, - I microrganismi: piccoli ma essenziali, - I batteri, nemici-amici, - Gli antibiotici, - I sistemi
di difesa del nostro organismo, - I vaccini, - Due virus sotto esame: influenzale e HIV.  Confrontandovi, discuterete su come questi microrganismi
svolgano un ruolo fondamentale nel sistema Terra; alcuni mantengono sano e funzionante il corpo umano, altri sono capaci di farlo ammalare.

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : Vorrei che diventaste consapevoli del fatto che  conoscere questi temi vi aiuterà a 
prevenire molte malattie. Mantenere il corpo in buona salute è un nostro diritto-dovere.
Vi propongo di realizzare: una presentazione powerPoint e dei cartelloni informativi per trasmettere anche ai coetanei le scoperte fatte.

Tempi:  Secondo Quadrimestre

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità)  Lezione dialogata. Ricerche da Internet.  Questionari. Discussioni. Consulenza di esperti. Libri 
di testo, pc, lim,  materiali vari per i cartelloni. 
 
Criteri di valutazione :   Verrà osservato il vostro modo di lavorare nei suoi vari aspetti, si aggiungerà un momento di autovalutazione tramite la
relazione individuale.

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE
dello studente

RELAZIONE INDIVIDUALE
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Descrivi il percorso generale dell’attività

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA

RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA

 Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile

 Criticità e loro risoluzione

 Condizioni di trasferibilità

 Altro…

3





 



                        UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Comprendente:

UDA 
CONSEGNA AGLI STUDENTI

PIANO DI LAVORO
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE

BILANCIO DELL’ESPERIENZA
UDA n.4  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione Le piante: struttura, organi, funzioni.
Gli animali: elementi su vertebrati e invertebrati.

Prodotti Avere una visione della complessità dei viventi individuando somiglianze e differenze.

Competenze chiave europee Competenze culturali

Comunicazione nella madrelingua Utilizza il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nel contesto 
scientifico-tecnologico.

Competenze di base in scienze  Ha una visione della complessità del 
sistema dei viventi e della sua evoluzione 
nel tempo; riconosce nella loro diversità i 
bisogni fondamentali di animali e piante, e
i modi di soddisfarli  negli specifici contesti
ambientali.

Imparare a imparare Organizza il proprio apprendimento 
acquisendo abilità di studio.

Competenza digitale Utilizza e produce strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale.

Competenze sociali e civiche E' consapevole del ruolo della comunità 
umana sulla Terra, del carattere finito delle
risorse , nonché della ineguaglianza  dell' 
accesso a esse, e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili.
Collega  lo  sviluppo  delle  scienze  allo
sviluppo della storia dell’uomo. 

Abilità Conoscenze

BIOLOGIA:  Individuare le somiglianze e le differenze del 
funzionamento delle diverse specie di viventi.

Comprendere il senso delle grandi classificazioni.

Condurre a un primo livello l'analisi di rischi ambientali e di 
scelte sostenibili. 

Struttura e funzioni degli  organi della 
pianta.
Caratteristiche e classificazione degli 
animali.
Elementi generali sulla struttura e 
organizzazione di invertebrati e vertebrati.
Classificazione e percorso evolutivo di 
piante ed animali.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Utenti destinatari Discenti della prima classe.
Prerequisiti Conoscere l'organizzazione cellulare dei viventi e le loro 

caratteristiche principali.
Distinguere le cellule animali da quelle vegetali, le procariote dalle 
eucariote.

Fase di applicazione Accertamento dei prerequisiti. Presentazione dell'unità agli studenti;
conversazione e discussione. Attività laboratoriale e multimediale. 
Ricerche personali e lavori di gruppo.  Prova scritta di verifica. 
Relazione degli studenti. Confronto e discussione sui risultati.

Tempi Aprile-Maggio.
Esperienze attivate Osservazione di fatti e fenomeni del mondo circostante. Lettura 

selettiva dei documenti e del testo. Conversazioni. Lezione frontale 
dialogata. Costruzione di mappe concettuali. Raccolta dati, loro 
tabulazione e rappresentazioni grafiche. Ricerche personali e lavori 
di gruppo. Verifiche orali e scritte.

Metodologia Uso del libro di testo. Spiegazioni a partire da situazioni concrete. 
Introduzione problematica degli argomenti. Schemi e mappe 
concettuali. Lavori di gruppo con confronto e discussione dei 
risultati. Uso del quaderno di scienze per esercitazioni, registrazione
dati, ricerche. Uso dei sussidi didattici presenti a scuola ( computer, 
lim ecc. ). Visite guidate ed incontri con esperti.

Risorse umane Docente di classe di Scienze.

Strumenti Libro di testo. Testi di consultazione. Lim e computer.Mappe 
concettuali. Tabelle, modelli, grafici. Quaderno personale.

Valutazione Si fa riferimento alla  griglia di valutazione comune allegata al 
curricolo.

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA            LA SALUTE:   un  DIRITTO - DOVERE  del cittadino.

In che modo (singoli, gruppi..)  Il lavoro si svolgerà a gruppi  di quattro alunni ( sette gruppi ) ed avrà una prima fase teorica ed una seconda 
che vi vedrà protagonisti. Accertati i prerequisiti, vi proporrò  di ricercare, da documenti a carattere scientifico e da Internet, informazioni, a 
carattere nazionale e mondiale  su: - Salute e malattia, - I microrganismi: piccoli ma essenziali, - I batteri, nemici-amici, - Gli antibiotici, - I sistemi
di difesa del nostro organismo, - I vaccini, - Due virus sotto esame: influenzale e HIV.  Confrontandovi, discuterete su come questi microrganismi
svolgano un ruolo fondamentale nel sistema Terra; alcuni mantengono sano e funzionante il corpo umano, altri sono capaci di farlo ammalare.

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : Vorrei che diventaste consapevoli del fatto che  conoscere questi temi vi aiuterà a 
prevenire molte malattie. Mantenere il corpo in buona salute è un nostro diritto-dovere.
Vi propongo di realizzare: una presentazione powerPoint e dei cartelloni informativi per trasmettere anche ai coetanei le scoperte fatte.

Tempi:  Secondo Quadrimestre

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità)  Lezione dialogata. Ricerche da Internet.  Questionari. Discussioni. Consulenza di esperti. Libri 
di testo, pc, lim,  materiali vari per i cartelloni. 
 
Criteri di valutazione :   Verrà osservato il vostro modo di lavorare nei suoi vari aspetti, si aggiungerà un momento di autovalutazione tramite la
relazione individuale.
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE
dello studente

RELAZIONE INDIVIDUALE

Descrivi il percorso generale dell’attività

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA

RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA

 Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile

 Criticità e loro risoluzione

 Condizioni di trasferibilità

 Altro…
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                        UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Comprendente:

UDA 
CONSEGNA AGLI STUDENTI

PIANO DI LAVORO
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE

BILANCIO DELL’ESPERIENZA
UDA n. 1 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione Insiemi numerici e non. Sistemi di numerazione.
Enti geometrici fondamentali. 

Prodotti
Competenze chiave europee Competenze culturali

Competenze matematiche NUMERI: Utilizza termini e simboli 
matematici. Confronta, ordina e 
rappresenta i numeri naturali  sulla retta. 
Conosce  e confronta sistemi di 
numerazione diversi.

SPAZIO E FIGURE: Riconosce e denomina
gli elementi fondamentali  della geometria
del piano, e ne coglie le relazioni tra gli 
elementi. Riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi della realtà.  Spiega il 
procedimento seguito.
 

Competenza digitale Avvio alla conoscenza e all'uso di 
strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale.

Imparare a imparare Acquisisce  ed interpreta l' informazione. 
Organizza le informazioni e le ordina.

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Pianifica il proprio lavoro e collabora in 
gruppo. Assume e porta a termine compiti 
ed iniziative.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Abilità Conoscenze

Numeri: Eseguire confronti tra i numeri conosciuti. 
Rappresentare i numeri conosciuti sulla 
retta. 

Relazioni e Funzioni:Leggere ed 
interpretare segni, simboli, codici  e 
grafici.

Spazio e Figure: Riprodurre figure e 
disegni geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza opportuni 
strumenti (riga, squadra, compasso, 
software di geometria).
Risolvere problemi utilizzando  proprietà geometriche.

I sistemi di numerazione.

Gli insiemi numerici e non: 
rappresentazioni, operazioni, ordinamento.

Gli enti geometrici fondamentali e il 
significato dei termini.

Utenti destinatari Discenti della prima classe.

Prerequisiti Sapere ordinare. Conoscere i numeri naturali.

Fase di applicazione Accertamento dei prerequisiti. Introduzione motivazionale e lezione 
interattiva e/o frontale. Conversazione e discussione. Esercizi in 
classe e a casa. Prova scritta di verifica. Confronto e discussione dei 
risultati.

Tempi Ottobre-Novembre.

Esperienze attivate Giochi didattici. Esercizi individuali e di gruppo. Raccolta di 
documenti. Misurazioni e risoluzione di problemi. Disegno 
geometrico.

Metodologia Lezione frontale. Lezione interattiva. Conversazioni guidate .Problem
solving. Lavori individuali e di gruppo. Tutoring.

Risorse umane Docente di classe di Matematica.

Strumenti Libro di testo. Testi di consultazione. Lim. Dispositivi multimediali.  
Mappe concettuali. Tabelle, grafici, plastici  e modelli. Strumenti per 
il disegno geometrico.
Quaderno personale.

Valutazione
Si fa riferimento alla griglia di valutazione comune allegata al 
curricolo.

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA    I NUMERI: un'esigenza per contare e comunicare.

In che modo (singoli, gruppi..) Il lavoro si svolgerà sia individualmente che a gruppi ed avrà una prima fase teorica ed una seconda che vi 
vedrà protagonisti. Accertati i prerequisiti, andrete a ricercare da Internet “la storia dei numeri”. Scoprirete che il concetto di numero risale  agli 
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inizi della Civiltà umana e scaturisce dalla necessità dell'uomo di comunicare associando alla quantità un simbolo. Dagli uomini primitivi 
ricostruirete, passando per Civiltà diverse, il viaggio dei numeri,  realizzando una linea del tempo su cui inserirete le vostre scoperte. 
Confronterete i  risultati raggiunti e valuterete l'importanza dei simboli che utilizzate quotidianamente.

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : A lavorare insieme confrontando idee e proposte diverse, arrivando a una decisione 
comune. Il lavoro svolto vi permetterà di utilizzare concetti, che apparentemente sembrano solo teorici, e vi renderà protagonisti della vostra 
quotidianità.

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità)  Insegnante di classe e alunni. Libri di testo, pc, lim, quaderni personali, cartelloni.

Criteri di valutazione : Verrà osservato il vostro modo di lavorare nei suoi vari aspetti, si aggiungerà un momento di autovalutazione tramite la 
relazione individuale.

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE
dello studente

RELAZIONE INDIVIDUALE

Descrivi il percorso generale dell’attività

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA

RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA
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 Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile

 Criticità e loro risoluzione

 Condizioni di trasferibilità

 Altro…
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                        UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Comprendente:

UDA 
CONSEGNA AGLI STUDENTI

PIANO DI LAVORO
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE

BILANCIO DELL’ESPERIENZA
UDA n. 2 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione Le quattro operazioni fondamentali e la potenza.

Le grandezze e la loro misura.

Prodotti Esegiure calcoli e svolgere espressioni. Misurare le grandezze

Competenze chiave europee Competenze culturali

Competenze matematiche NUMERI:L’alunno si muove con sicurezza 
nel calcolo con interi e decimali, ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni e 
stima la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni
Riconosce e risolve problemi in contesti 
diversi valutando le informazioni e la loro 
coerenza.

SPAZIO E FIGURE:Sviluppa un 
atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica attraverso esperienze 
significative e operando nella realtà con 
calcoli e misurazioni.

Competenza digitale Avvio alla conoscenza e all'uso di 
strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale.

Imparare a imparare Acquisisce  ed interpreta l' informazione. 
Organizza le informazioni e le ordina.

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Pianifica il proprio lavoro e collabora in 
gruppo. Assume e porta a termine compiti 
ed iniziative.

1



UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Abilità Conoscenze

Numeri: Eseguire le quattro operazioni fondamentali in N, quando 
possibile  a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le 
calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale strumento può 
essere più opportuno. Dare stime approssimate per il risultato di
una operazione e controllare la plausibilità di un calcolo. 
Operare con le potenze, consapevoli del loro significato e 
applicare le relative proprietà per semplificare calcoli e 
notazioni.

Spazio e Figure:  Riprodurre figure e 
disegni geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza opportuni 
strumenti (riga, squadra, compasso, 
software di geometria). Operare con 
segmenti e angoli. Risolvere problemi utilizzando  
proprietà geometriche.

Le quattro operazioni fondamentali, 
la potenza e le proprietà relative

Le espressioni aritmetiche e 
problemi.

La misura delle grandezze

Problemi  geometrici

Utenti destinatari Discenti della prima classe.

Prerequisiti Conoscere ilsistema di numerazione decimale-Conoscere gli enti 
geometrici fondamentali-Calcolo rapido mentale

Fase di applicazione Accertamento dei prerequisiti. Introduzione motivazionale e lezione 
interattiva e/o frontale. Conversazione e discussione. Esercizi in 
classe e a casa. Prova scritta di verifica. Confronto e discussione dei 
risultati.

Tempi Dicembre-Gennaio

Esperienze attivate Giochi didattici. Esercizi individuali e di gruppo. Raccolta di 
documenti. Misurazioni e risoluzione di problemi. Disegno 
geometrico.

Metodologia Lezione frontale. Lezione interattiva. Conversazioni guidate .Problem
solving. Lavori individuali e di gruppo. Tutoring.

Risorse umane Docente di classe di Matematica.

Strumenti Libro di testo. Testi di consultazione. Lim. Dispositivi multimediali.  
Mappe concettuali. Tabelle, grafici, plastici  e modelli. Strumenti per 
il disegno geometrico.
Quaderno personale.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Valutazione
Si fa riferimento alla griglia di valutazione comune allegata al 
curricolo.

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA   Costruiamo  un  GEOPIANO.

In che modo (singoli, gruppi..) Il lavoro si svolgerà individualmente così ognuno potrà disporre del proprio strumento. Avrà una prima fase 
teorica ed una seconda che vi vedrà protagonisti. Accertati i prerequisiti, andrete a ricercare da Internet notizie su come costruire il geopiano. 
Confronterete i  risultati raggiunti e metterete in azione le vostre abilità manuali per creare un prodotto che, in forma di gioco, vi sarà utile a 
fissare dei contenuti di geometria del piano..

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : A lavorare insieme confrontando idee e proposte diverse, arrivando a una decisione 
comune. Il lavoro svolto vi permetterà di utilizzare concetti, che apparentemente sembrano solo teorici, e vi renderà protagonisti della vostra 
quotidianità.

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità)  Insegnante di classe e alunni. Libri di testo, pc, lim, quaderni personali, pannello in polionda, 
fermacampioni.

Criteri di valutazione : Verrà osservato il vostro modo di lavorare nei suoi vari aspetti, si aggiungerà un momento di autovalutazione tramite la 
relazione individuale.

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE
dello studente

RELAZIONE INDIVIDUALE

Descrivi il percorso generale dell’attività

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 
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BILANCIO DELL’ESPERIENZA

RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA

 Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile

 Criticità e loro risoluzione

 Condizioni di trasferibilità

 Altro…
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                        UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Comprendente:

UDA 
CONSEGNA AGLI STUDENTI

PIANO DI LAVORO
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE

BILANCIO DELL’ESPERIENZA
UDA n. 3 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione Divisibilità e sue applicazioni.
I triangoli

Prodotti Calcolare M.C.D., m.c.m.e risolvere problemi. 
Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche dei triangoli.

Competenze chiave europee Competenze culturali

Competenze matematiche NUMERI: Utilizza termini e simboli 
matematici. Riconoscere e risolvere 
problemi in contesti diversi,  spiegando i 
procedimenti seguiti. Confronta 
procedimenti diversi.
SPAZIO E FIGURE: Riconosce e denomina
le forme del piano e le loro 
rappresentazioni. Riconosce e risolve 
problemi in contesti diversi della realtà e  
spiega il procedimento seguito. 

Competenza digitale Usa strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale.

Imparare a imparare  Organizza le informazioni, ordinandole, 
confrontandole e collegandole. Autovaluta 
il processo di apprendimento.

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Pianifica il proprio lavoro e collabora in 
gruppo. Assume e porta a termine compiti 
ed iniziative.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Abilità Conoscenze

Numeri: Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e
divisori comuni a più numeri. Comprendere il 
significato e l’utilità del multiplo comune 
più piccolo e del divisore comune più 
grande, in matematica e in diverse 
situazioni concrete.
Scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di tale 
scomposizione per diversi fini.
Spazio e Figure:  Conoscere definizioni 
e proprietà significative di poligoni in 
generale e triangoli. Riprodurre figure e 
disegni geometrici in base ad una 
descrizione o ad una codifica.
Risolvere problemi utilizzando  le 
proprietà geometriche delle figure.

La  divisibilità. Numeri primi e 
numeri composti.

Scomposizione in fattori primi. 
Calcoli e problemi con il M.C.D. e il 
m.c.m.

I poligoni, i triangoli.

Utenti destinatari Discenti della prima classe.
Prerequisiti Eseguire correttamente le quattro operazioni e risolvere problemi 

aritmetici. Conoscere gli elementi di base della geometria piana.
Fase di applicazione Accertamento dei prerequisiti. Introduzione motivazionale e lezione 

interattiva e/o frontale. Conversazione e discussione. Esercizi in 
classe e a casa. Prova scritta di verifica. Confronto e discussione dei 
risultati.

Tempi Febbraio-Marzo
Esperienze attivate Giochi didattici. Esercizi individuali e di gruppo. Raccolta di 

documenti. Misurazioni e risoluzione di problemi. Disegno 
geometrico.

Metodologia Lezione frontale. Lezione interattiva. Conversazioni guidate .Problem
solving. Lavori individuali e di gruppo. Tutoring.

Risorse umane Docente di classe di Matematica.

Strumenti Libro di testo. Testi di consultazione. Lim. Dispositivi multimediali.  
Mappe concettuali. Tabelle, grafici, plastici  e modelli. Strumenti per 
il disegno geometrico.
Quaderno personale.

Valutazione
Si fa riferimento alla griglia di valutazione comune allegata al 
curricolo.

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA   Utilizziamo il Geopiano

In che modo (singoli, gruppi..) Il lavoro si svolgerà sia individualmente  che in gruppo. Avrà una prima fase teorica ed una seconda che vi 
vedrà protagonisti. Accertati i prerequisiti, andrete a ricercare da Internet notizie su come utilizzare il geopiano. Confronterete i  risultati raggiunti 
e metterete in azione le vostre abilità nel costruire le figure geometriche studiate così, in forma di gioco, riuscirete a fissare meglio i contenuti 
proposti.

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : A lavorare insieme confrontando idee e proposte diverse, arrivando a una decisione 
comune. Il lavoro svolto vi permetterà di utilizzare concetti, che apparentemente sembrano solo teorici, e vi renderà protagonisti della vostra 
quotidianità.

2



Risorse (strumenti, consulenze, opportunità)  Insegnante di classe e alunni. Libri di testo, pc, lim, quaderni personali, geopiano, elastici 
colorati.

Criteri di valutazione : Verrà osservato il vostro modo di lavorare nei suoi vari aspetti, si aggiungerà un momento di autovalutazione tramite la 
relazione individuale.

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE
dello studente

RELAZIONE INDIVIDUALE

Descrivi il percorso generale dell’attività

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA

RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA

 Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile

 Criticità e loro risoluzione

 Condizioni di trasferibilità

 Altro…
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                        UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Comprendente:

UDA 
CONSEGNA AGLI STUDENTI

PIANO DI LAVORO
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE

BILANCIO DELL’ESPERIENZA
UDA n. 4 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione Le frazioni
I quadrilateri

Prodotti Opererare con le frazioni. 
Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche dei quadrilateri.

Competenze chiave europee Competenze culturali

Competenze matematiche NUMERI: Utilizza termini e simboli 
matematici. Riconosce e risolve problemi 
in contesti diversi,  spiegando i 
procedimenti seguiti. Confronta 
procedimenti diversi.
SPAZIO E FIGURE: Riconosce e denomina
le forme del piano e le loro 
rappresentazioni. Riconosce e risolve 
problemi in contesti diversi della realtà e  
spiega il procedimento seguito. 

Competenza digitale Usa strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale.

Imparare a imparare  Organizza le informazioni, ordinandole, 
confrontandole e collegandole. Autovaluta 
il processo di apprendimento.

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Pianifica il proprio lavoro e collabora in 
gruppo. Assume e porta a termine compiti 
ed iniziative.

Abilità Conoscenze

Numeri: Descrive rapporti e quozienti mediante frazioni.

Spazio e Figure:  Conoscere definizioni 
e proprietà significative dei quadrilateri. 
Riprodurre figure e disegni geometrici in 
base ad una descrizione o ad una 
codifica.
Risolvere problemi utilizzando  le 
proprietà geometriche delle figure.

La frazione come operatore e come 
numero razionale                              
Quadrilateri : loro proprietà e 
classificazione

Calcolo del perimetro .

Utenti destinatari Discenti della prima classe.
Prerequisiti Saper effettuare la scomposizione in fattori primi e calcolare M.C.D.e

m.c.m. Conoscere gli elementi di base della geometria piana.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Fase di applicazione Accertamento dei prerequisiti. Introduzione motivazionale e lezione 
interattiva e/o frontale. Conversazione e discussione. Esercizi in 
classe e a casa. Prova scritta di verifica. Confronto e discussione dei 
risultati.

Tempo Aprile-maggio
Esperienze attivate Giochi didattici. Esercizi individuali e di gruppo. Raccolta di 

documenti. Misurazioni e risoluzione di problemi. Disegno 
geometrico.

Metodologia Lezione frontale. Lezione interattiva. Conversazioni guidate .Problem
solving. Lavori individuali e di gruppo. Tutoring.

Risorse umane Docente di classe di Matematica.

Strumenti Libro di testo. Testi di consultazione. Lim. Dispositivi multimediali.  
Mappe concettuali. Tabelle, grafici, plastici  e modelli. Strumenti per 
il disegno geometrico.
Quaderno personale.

Valutazione
Si fa riferimento alla griglia di valutazione comune allegata al 
curricolo.

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA  Giochiamo con gli aquiloni

In che modo (singoli, gruppi..) Il lavoro si svolgerà sia individualmente  che in gruppo. Avrà una prima fase teorica ed una seconda che vi 
vedrà protagonisti. Accertati i prerequisiti, andrete a ricercare da Internet notizie su come costruire un aquilone. Prenderete nota dei materiali 
necessari e di come procedere nella realizzazione del prodotto. A gruppi di quattro, confrontati i risultati raggiunti, metterete in azione le vostre 
abilità per realizzare il prodotto.  Alla fine parteciperete ad una gara di volo e vincerà colui chei farà volare più in alto e per più tempo il suo 
aquilone.

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : A lavorare insieme confrontando idee e proposte diverse, arrivando a una decisione 
comune. Il lavoro svolto vi permetterà di utilizzare concetti, che apparentemente sembrano solo teorici, e vi renderà protagonisti della vostra 
quotidianità.

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità)  Insegnante di classe e alunni. Libri di testo, pc, lim, quaderni personali, carta, attrezzi per 
misurare e tagliare, colla, colori, filo da pescatore, bacchette di legno.

Criteri di valutazione : Verrà osservato il vostro modo di lavorare nei suoi vari aspetti, si aggiungerà un momento di autovalutazione tramite la 
relazione individuale.

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE
dello studente

RELAZIONE INDIVIDUALE

Descrivi il percorso generale dell’attività
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Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA

RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA

 Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile

 Criticità e loro risoluzione

 Condizioni di trasferibilità

 Altro…
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