
 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Comprendente: 

UDA  
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO 
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA 

UDA n.  1 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO     N° 1 

Denominazione Calcoli con numeri interi e razionali. Equivalenza e area delle figure piane 

Prodotti Eseguire calcoli con le frazioni. Equivalenza, isoperimetria ,equiestensione e 
calcolo di perimetro e area delle figure piane 

Competenze chiave europee Competenze culturali 

Competenze matematiche • NUMERI:Ordinare, confrontare ed eseguire con 
sicurezza i calcoli con le quattro operazioni quando 
è possibile a mente o utilizzando gli usuali algoritmi 
scritti.  Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 
Fare ipotesi e previsioni sui risultati di una 
operazione e/o di situazioni problematiche.  
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 
numeri razionali, essendo consapevoli del  
significato delle parentesi e delle convenzioni 
sulla precedenza delle operazioni.  
 

• SPAZIO E FIGURE:  
Conoscere le definizioni e le proprietà 
significative delle principali figure piane.  
Riconoscere, descrivere, disegnare e 
rappresentare, utilizzando strumenti appropriati, 
le figure geometriche  
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni. Spiega il 
procedimento seguito 
 

• competenze digitali • Utilizza e produce strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO     N° 1 

• Imparare a imparare • Conoscere definizioni e individuare le 
proprietà delle principali figure piane (triangoli 
e quadrilateri); 

• Calcolare il perimetro delle figure piane; 
• Risolvere problemi usando le proprietà 

geometriche delle figure anche ricorrendo a 
modelli materiali e a opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, software di geometria 
dinamica, …) 

- Riconoscere figure congruenti e descriverle. 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolve i problemi che si incontrano nella vita e 
propone soluzioni 

Abilità Conoscenze 

NUMERI: Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti 
tra i numeri conosciuti (numeri naturali, numeri 
interi, frazioni e numeri decimali), 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. Rappresentare i numeri conosciuti 
sulla retta. 

Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o 
misure ed esprimerlo sia nella forma decimale, 
sia mediante frazione. 
 

 
Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali 
per denotare uno stesso numero razionale in 
diversi modi, essendo consapevoli di vantaggi e 
svantaggi delle diverse rappresentazioni. 

  

SPAZIO E FIGURE: Riprodurre figure e disegni 
geometrici, utilizzando in modo appropriato e 
con accuratezza opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, goniometro) 
Calcolare perimetro e area di figure piane  
Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 
Applicare algoritmi per la risoluzione di 
problemi 

Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di 
simmetria, diagonali, ...) delle principali figure 
piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, 
cerchio). 
Conoscere il concetto di equivalenza, 
isoperimetria  ed equiscomponibilità delle figure 
piane 
Conoscere il concetto di area. 

  

  

  

Utenti destinatari Classe II 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO     N° 1 

Prerequisiti Le quattro operazioni, calcolo dei mcm e MCD, le frazioni, le espressioni con 
numeri interi, potenze e loro proprietà. Il piano, le figure geometriche nel 
piano e loro caratteristiche….. 

Fase di applicazione Accertamento dei prerequisiti. presentazione dell’unità agli studenti.Attività 
individuali e di gruppo. Attività laboratoriste e multimediale. Prova scritta di 
verifica 

Tempi ottobre-novembre 

Esperienze attivate Lavori individuali, lavori di gruppo. Esperienze di attività quotidiana. 
Esercitazioni in classe e a casa. Misurazioni e risoluzioni di problemi. 
Disegno geometrico 

Metodologia Lezione frontale, lezione interattiva. Conversazioni guidate,creazione di 
mappe riassuntive. Lavori individuali e di gruppo. Tutoring 

Risorse umane Docente di classe di matematica 

Strumenti Libro di testo, lim, testi di approfondimento 

Valutazione Vedere griglia di valutazione comune allegata al curricolo 

 
 
 
 
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA Costruiamo delle figure equivalenti con il tangram 
 
 
In che modo (singoli, gruppi..) In modo individuale 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : Comprendere il concetto di aree equivalenti, congruenti, equicomposte ed 
equiscomponibili. 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità: Insegnante di classe e alunni. Libri di testo, pc, lim, quaderni personali. 
Criteri di valutazione :Verrà osservato il vostro modo di lavorare nei suoi vari aspetti, si aggiungerà un momento di autovalutazione 
tramite la realizzazione di un cartellone con i vari tangram 

 

 

 



 

 

 

 

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… 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

       
UDA n.  2 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO     N° 2 

Denominazione L’insieme Q+ e I+. Le principali figure piane e loro aree 

Prodotti Eseguire calcoli con i numeri decimali e trasformarli in frazioni generatrici. 
Conoscere e utilizzare i numeri razionali ed irrazionali. Equivalenza, 
isoperimetria ,equiestensione e calcolo di perimetro e area delle figure piane. 

Competenze chiave europee Competenze culturali 

Competenze matematiche • NUMERI:Ordinare, confrontare ed eseguire con 
sicurezza i calcoli con le quattro operazioni quando 
è possibile a mente o utilizzando gli usuali algoritmi 
scritti.  Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 
Fare ipotesi e previsioni sui risultati di una 
operazione e/o di situazioni problematiche.  
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 
numeri razionali, essendo consapevoli del  
significato delle parentesi e delle convenzioni 
sulla precedenza delle operazioni.  
 

• SPAZIO E FIGURE:  
Conoscere le definizioni e le proprietà 
significative delle principali figure piane.  
Riconoscere, descrivere, disegnare e 
rappresentare, utilizzando strumenti appropriati, 
le figure geometriche  
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni. Spiega il 
procedimento seguito anche in forma scritta. 
 

• competenze digitali • Utilizza e produce strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO     N° 2 

• Imparare a imparare • Conoscere definizioni e individuare le 
proprietà delle principali figure piane (triangoli 
e quadrilateri); 

• Calcolare il perimetro delle figure piane; 
• Risolvere problemi usando le proprietà 

geometriche delle figure anche ricorrendo a 
modelli materiali e a opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, software di geometria 
dinamica, …) 

- Riconoscere figure congruenti e descriverle. 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolve i problemi che si incontrano nella vita e 
propone soluzioni 

Abilità Conoscenze 

NUMERI: Utilizzare frazioni equivalenti e 
numeri decimali per denotare uno stesso 
numero razionale in diversi modi, essendo 
consapevoli di vantaggi e svantaggi che le 
diverse rappresentazioni danno a seconda 
degli obiettivi.  
Operare con frazioni e numeri decimali  
Conoscere la radice quadrata come operatore 
inverso dell’elevamento al quadrato.  
Dare stima della radice quadrata utilizzando 
solo la moltiplicazione.  
Sapere che non si può trovare una frazione o 
un numero decimale che elevato al quadrato dà 
2.  

La frazione come numero razionale, le 
operazioni con i numeri razionali, le espressioni 
con i numeri razionali assoluti, frazioni e 
problemi 

  

SPAZIO E FIGURE:  Riprodurre figure e 
disegni geometrici in base ad una descrizione e 
codificazione fatta da altri.  
Calcolare perimetro e aree di figure piane.  
 Applicare algoritmi per la risoluzione di 
problemi.  
Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure.  

Equivalenza di Figure piane, calcolo delle aree, 
isoperimetria ed equiestensione. 

  

  



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO     N° 2 

  

Utenti destinatari Classe II 

Prerequisiti Le quattro operazioni, calcolo dei mcm e MCD, le frazioni, le espressioni con 
numeri interi, potenze e loro proprietà. Il piano, le figure geometriche nel 
piano e loro caratteristiche….. 

Fase di applicazione Accertamento dei prerequisiti. presentazione dell’unità agli studenti.Attività 
individuali e di gruppo. Attività laboratoriste e multimediale. Prova scritta di 
verifica 

Tempi dicembre - gennaio 

Esperienze attivate Lavori individuali, lavori di gruppo. Esperienze di attività quotidiana. 
Esercitazioni in classe e a casa. Misurazioni e risoluzioni di problemi. 
Disegno geometrico 

Metodologia Lezione frontale, lezione interattiva. Conversazioni guidate,creazione di 
mappe riassuntive. Lavori individuali e di gruppo. Tutoring 

Risorse umane Docente di classe di matematica 

Strumenti Libro di testo, lim, testi di approfondimento 

Valutazione Vedere griglia di valutazione comune allegata al curricolo 

 
 
 
 
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 



 

 

 
 
Titolo UdA “ Frazioniamo la torta” 
 
 
In che modo (singoli, gruppi..) In modo individuale si reperiranno ricette di torte di famiglia. Poi si cercherà di riscrivere varie ricette 
adattandone gli ingredienti a porzioni frazionate ( 1/2; 1/4; 2/4; 2/8 e cosi via…..) Scelta di almeno 4 ricette sulle quali verrà svolta la 
seconda parte del lavoro sta volta in gruppi. 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : Conoscere il concetto di frazione, di frazione equivalente e complementare, 
evitare gli sprechi in cucina 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità Insegnante di classe e alunni. Libri di testo, pc, lim, quaderni personali. 
Criteri di valutazione :Verrà osservato il vostro modo di lavorare nei suoi vari aspetti, si aggiungerà un momento di autovalutazione 
tramite la realizzazione Pwp sulle torte fatte realmente con gli ingredienti frazionati a casa dagli alunni. 
Criteri di valutazione :Verrà osservato il vostro modo di lavorare nei suoi vari aspetti, si aggiungerà un momento di autovalutazione 
tramite la realizzazione di un PWP 

 

 

 

 

 

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… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA n.  3 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO     N° 3 

Denominazione Rapporti e proporzioni. Il teorema di Pitagora 

Prodotti Eseguire calcoli con le frazioni. Equivalenza, isoperimetria ,equiestensione e 
calcolo di perimetro e area delle figure piane 

Competenze chiave europee Competenze culturali 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO     N° 3 

Competenze matematiche • NUMERI:Ordinare, confrontare ed eseguire con 
sicurezza i calcoli con le quattro operazioni quando 
è possibile a mente o utilizzando gli usuali algoritmi 
scritti.  Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 
Fare ipotesi e previsioni sui risultati di una 
operazione e/o di situazioni problematiche.  
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 
numeri razionali, essendo consapevoli del  
significato delle parentesi e delle convenzioni 
sulla precedenza delle operazioni.  
 

• SPAZIO E FIGURE:  
Conoscere le definizioni e le proprietà 
significative delle principali figure piane.  
Riconoscere, descrivere, disegnare e 
rappresentare, utilizzando strumenti appropriati, 
le figure geometriche  
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni. Spiega il 
procedimento seguito 
 

• competenze digitali • Utilizza e produce strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale 

• Imparare a imparare • Conoscere definizioni e individuare le 
proprietà delle principali figure piane (triangoli 
e quadrilateri); 

• Calcolare il perimetro delle figure piane; 
• Risolvere problemi usando le proprietà 

geometriche delle figure anche ricorrendo a 
modelli materiali e a opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, software di geometria 
dinamica, …) 

- Riconoscere figure congruenti e descriverle. 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolve i problemi che si incontrano nella vita e 
propone soluzioni 

Abilità Conoscenze 

NUMERI: 
Descrivere rapporti e quozienti mediante 
frazioni 
Calcolare le percentuali 

Rapporti e proporzioni: che cos’è il rapporto, 
rapporto fra grandezze, riduzioni e ingrandimenti 
in scala, la percentuale, le proporzioni, proprietà 
delle proporzioni, risoluzione di una proporzione.  



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO     N° 3 

  

SPAZIO E FIGURE:   
Conoscere il Teorema di Pitagora.  
Riprodurre figure e disegni geometrici in base 
ad una descrizione e codificazione fatta da altri.  
Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure.  
Applicare algoritmi per la risoluzione di 
problemi.  
Rappresentare, confrontare dati utilizzando le 
informazioni apprese.  

Il teorema di Pitagora: particolari terne 
pitagoriche, il teorema di Pitagora, le terne 
pitagoriche.  

  

  

  

Utenti destinatari Classe II 

Prerequisiti Le quattro operazioni, calcolo dei mcm e MCD, le frazioni, le espressioni con 
numeri interi, potenze e loro proprietà. I numeri decimali e periodici, la radice 
quadrata. 
Il piano, le figure geometriche nel piano e loro caratteristiche, calcolo delle 
aree e dei perimetri delle principali figure 

Fase di applicazione Accertamento dei prerequisiti. presentazione dell’unità agli studenti.Attività 
individuali e di gruppo. Attività laboratoriste e multimediale. Prova scritta di 
verifica 

Tempi febbraio-marzo 

Esperienze attivate Lavori individuali, lavori di gruppo. Esperienze di attività quotidiana. 
Esercitazioni in classe e a casa. Misurazioni e risoluzioni di problemi. 
Disegno geometrico 

Metodologia Lezione frontale, lezione interattiva. Conversazioni guidate,creazione di 
mappe riassuntive. Lavori individuali e di gruppo. Tutoring 

Risorse umane Docente di classe di matematica 

Strumenti Libro di testo, lim, testi di approfondimento 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO     N° 3 

Valutazione Vedere griglia di valutazione comune allegata al curricolo 

 
 
 
 
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA “Qual è la tua velocità? 
 
 
In che modo (singoli, gruppi..) Il lavoro sarà svolto per metà in modo individuale e poi a gruppi si procederà alla realizzazione di un 
foglio excel con relativo grafico delle velocità 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : Comprendere il concetto di rapporto tra due grandezze che origina una 
grandezza derivata, in questo caso si realizzeranno dei prototipi di veicoli (macchinine giocattolo mosse dalla propulsione di un 
palloncino gonfio di aria)sulle quali in base allo spazio percorso e al tempo impiegato, verrà determinata la velocità media. Ogni alunno 
dovrà costruire una tabella dove verranno riportati spazi percorsi in metri con i relativi tempi ( 0, 5, 10, 15, 20, 25 ….secondi). Una volta 
raccolti i dati verranno inseriti su un foglio excel e sara’ costruito un grafico della velocità. 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità: Insegnante di classe e alunni. Libri di testo, pc, lim, quaderni personali. 
 
Criteri di valutazione :  Verrà osservato il vostro modo di lavorare nei suoi vari aspetti, si aggiungerà un momento di autovalutazione 
tramite la realizzazione di un foglio excel 

 

 

 

 

 

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… 

 

 

 

 



 

 

 

UDA n.  4 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO     N° 4 

Denominazione “La proporzionalità. Estensione del Teorema di Pitagora “  

Prodotti Utilizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne informazioni e 
prendere decisioni.  Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando 
le informazioni e la loro coerenza. Utilizza gli strumenti matematici appresi in 
molte situazioni per operare nella realtà.  

Competenze chiave europee Competenze culturali 

Competenze matematiche • NUMERI:Ordinare, confrontare ed eseguire con 
sicurezza i calcoli con le quattro operazioni quando 
è possibile a mente o utilizzando gli usuali algoritmi 
scritti.  Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 
Fare ipotesi e previsioni sui risultati di una 
operazione e/o di situazioni problematiche.  
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 
numeri razionali, essendo consapevoli del  
significato delle parentesi e delle convenzioni 
sulla precedenza delle operazioni.  
 

• SPAZIO E FIGURE:  
Conoscere le definizioni e le proprietà 
significative delle principali figure piane.  
Riconoscere, descrivere, disegnare e 
rappresentare, utilizzando strumenti appropriati, 
le figure geometriche  
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni. Spiega il 
procedimento seguito 
 

• competenze digitali • Utilizza e produce strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO     N° 4 

• Imparare a imparare • Conoscere definizioni e individuare le 
proprietà delle principali figure piane (triangoli 
e quadrilateri); 

• Calcolare il perimetro delle figure piane; 
• Risolvere problemi usando le proprietà 

geometriche delle figure anche ricorrendo a 
modelli materiali e a opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, software di geometria 
dinamica, …) 

- Riconoscere figure congruenti e descriverle. 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolve i problemi che si incontrano nella vita e 
propone soluzioni 

Abilità Conoscenze 

RELAZIONI E FUNZIONI:  
  Esprimere la relazione si 
proporzionalità con una uguaglianza di frazioni 
e viceversa.  
Usare il piano cartesiano per rappresentare 
relazioni e funzioni di proporzionalità, e per  
conoscere i loro grafici.  
Rappresentare, confrontare dati utilizzando le 
informazioni apprese.  

La proporzionalità: grandezze costanti, variabili 
e funzioni, rappresentazione cartesiana di 
funzioni, grandezze direttamente e 
inversamente proporzionali, funzioni di 
proporzionalità, percentuali e proporzioni, 
problemi del tre semplice diretto ed inverso, 
problemi di ripartizione semplice diretta ed 
inversa, problemi di economia  

  

SPAZIO E FIGURE:  Conoscere le 
applicazioni del Teorema di Pitagora in 
matematica e in situazioni concrete.  
Riprodurre figure e disegni geometrici in base 
ad una descrizione e codificazione fatta da altri  
Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure.  

Applicazioni del teorema di Pitagora  

  

  

  

Utenti destinatari Classe II 

Prerequisiti Le quattro operazioni, calcolo dei mcm e MCD, le frazioni, le espressioni con 
numeri interi, potenze e loro proprietà. Il piano, le figure geometriche nel 
piano e loro caratteristiche. Il Teorema di Pitagora 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO     N° 4 

Fase di applicazione Accertamento dei prerequisiti. presentazione dell’unità agli studenti.Attività 
individuali e di gruppo. Attività laboratoriste e multimediale. Prova scritta di 
verifica 

Tempi aprile -maggio 

Esperienze attivate Lavori individuali, lavori di gruppo. Esperienze di attività quotidiana. 
Esercitazioni in classe e a casa. Misurazioni e risoluzioni di problemi. 
Disegno geometrico 

Metodologia Lezione frontale, lezione interattiva. Conversazioni guidate,creazione di 
mappe riassuntive. Lavori individuali e di gruppo. Tutoring 

Risorse umane Docente di classe di matematica 

Strumenti Libro di testo, lim, testi di approfondimento 

Valutazione Vedere griglia di valutazione comune allegata al curricolo 

 
 
 
 
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA Indovina chi viene a pranzo? 
 
 
In che modo (singoli, gruppi..) Singolarmente 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : Comprendere il concetto di proporzione. Nel caso all’ora di pranzo si presentino 
a casa ospiti inaspettati si chiede agli alunni di aiutare la mamma a determinare quanta pasta/persona  dovrà cucinare.  
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità)  Insegnante di classe e alunni. Libri di testo, pc, lim, quaderni personali. 
Criteri di valutazione : Verrà osservato il vostro modo di lavorare nei suoi vari aspetti, si aggiungerà un momento di autovalutazione 
tramite la realizzazione di una relazione scritta con il programma word. 

 

 

 

 

 



 

 

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… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Comprendente: 

UDA  
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO 
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA 

UDA n.  1 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 

Denominazione I fenomeni chimici e i principali composti. 

Prodotti Comprendere la differenza tra fenomeni fisici e chimici. 

Competenze chiave europee Competenze culturali 

Comunicazione nella madrelingua Uso di un linguaggio chiaro ed 
essenziale;Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 

Competenze matematiche e competenze di base in 
campo scientifico e tecnologico 

Fisica e chimica  
 Descrivere e comprendere la differenza tra 
fenomeni fisici e fenomeni chimici.  
Completare la costruzione del concetto di 
trasformazione chimica, effettuando esperienze  
pratiche diversificate, utilizzando alcuni 
indicatori, ponendo l’attenzione anche sulle 
sostanze di impiego domestico.  
Biologia  
  Descrivere organi, apparati, funzioni del corpo 
umano.  
Apprendere una gestione corretta del proprio 
corpo; interpretare le forme di benessere e di  
malessere che può derivare dalle sue 
alterazioni.  

Competenze digitali Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

Imparare a imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il 
proprio contributo personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni da fonti 
diverse per assolvere un determinato compito; 
organizzare il proprio apprendimento; acquisire 
abilità di studio 

Abilità Conoscenze 

Fisica e Chimica 
Descrivere e comprendere la differenza tra 
fenomeni fisici e fenomeni chimici.  
Completare la costruzione del concetto di 
trasformazione chimica, effettuando esperienze  
pratiche diversificate, utilizzando alcuni 
indicatori, ponendo l’attenzione anche sulle 
sostanze  
di impiego domestico.  

Elementi di chimica generale: l’atomo e la sua 
struttura, elementi e composti, legami chimici, 
reazioni chimiche, i principali composti chimici, il 
pH e gli indicatori  



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 

Biologia 
Descrivere organi, apparati, funzioni del corpo 
umano.  
Apprendere una gestione corretta del proprio 
corpo; interpretare le forme di benessere e di  
malessere che può derivare dalle sue 
alterazioni.  

Il corpo umano e l’apparato tegumentario  

.  

  

  

  

Utenti destinatari classe 2 

Prerequisiti La materia e le sue caratteristiche, costituzione atomica, atomi e molecole. 

Fase di applicazione Accertamento dei prerequisiti. presentazione dell’unità agli studenti.Attività 
individuali e di gruppo. Attività laboratoriste e multimediale. Prova scritta di verifica 

Tempi ottobre-novembre 

Esperienze attivate Lavori individuali, lavori di gruppo. Esperienze di attività quotidiana. 
Esercitazioni in classe e a casa.  

Metodologia Lezione frontale, lezione interattiva. Conversazioni guidate,creazione di 
mappe riassuntive. Lavori individuali e di gruppo. Tutoring 

Risorse umane Docente di classe  

Strumenti Libro di testo, lim, testi di approfondimento 

Valutazione Vedere griglia di valutazione comune allegata al curricolo 

 
 
 
 
 
 



 

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA “ Determiniamo il Ph” 
 
 
In che modo (singoli, gruppi..) Gruppi 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : Comprendere il concetto di Ph. Misurazione di acidità e basicità di varie 
sostanze di uso comune. 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità:Insegnante di classe e alunni. Libri di testo, pc, lim, quaderni personali. 
 
Criteri di valutazione :Relazione sull’esperienza di laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

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… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA n.  2 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 

Denominazione L’apparato digerente e l’alimentazione  

Prodotti Individuare e stabilire relazioni tra fenomeni e strutture.  
 Avere una visione organica del proprio corpo. 

Competenze chiave europee Competenze culturali 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 

Comunicazione nella madrelingua Uso di un linguaggio chiaro ed 
essenziale;Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

Competenze matematiche e competenze di base in 
campo scientifico e tecnologico 

 
Biologia  
  Descrivere organi, apparati, funzioni del corpo 
umano.  
Apprendere una gestione corretta del proprio 
corpo; interpretare le forme di benessere e di  
malessere che può derivare dalle sue 
alterazioni.  

Competenze digitali Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

Imparare a imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il 
proprio contributo personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni da fonti 
diverse per assolvere un determinato compito; 
organizzare il proprio apprendimento; acquisire 
abilità di studio 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 

Abilità Conoscenze 

Biologia 
Descrivere organi, apparati, funzioni del corpo 

umano.Apprendere una gestione corretta del 
proprio corpo; interpretare le forme di 
benessere e di malessere che può derivare 
dalle sue alterazioni, attuare scelte per 
affrontare i rischi connessi con una cattiva 
alimentazione.  
 Mettere in atto comportamenti di rispetto nei 
confronti del proprio corpo e dell’ambiente.  

L’apparato digerente: anatomia, fisiologia, 
malattie e igiene 
Alimenti e nutrizione: i principi nutritivi, gli 
alimenti e il fabbisogno alimentare, il valore  
energetico degli alimenti, per una corretta 
alimentazione 
Educazione alimentare: questionario sulle 
abitudini alimentari dei alunni, raccolta dati e 
loro rappresentazione grafica, l’alimentazione 
dell’adolescente, malattie da disordini alimentari, 
i giovani e l’alimentazione nella pubblicità, i 
prodotti tipici del territorio  

  

.  

  

  

  

Utenti destinatari classe 2 

Prerequisiti La cellula, i tessuti, gli organi, gli apparati e i sistemi 

Fase di applicazione Accertamento dei prerequisiti. presentazione dell’unità agli studenti.Attività 
individuali e di gruppo. Attività laboratoriste e multimediale. Prova scritta di verifica 

Tempi dicembre-gennaio 

Esperienze attivate Lavori individuali, lavori di gruppo. Esperienze di attività quotidiana. 
Esercitazioni in classe e a casa.  

Metodologia Lezione frontale, lezione interattiva. Conversazioni guidate,creazione di 
mappe riassuntive. Lavori individuali e di gruppo. Tutoring 

Risorse umane Docente di classe  

Strumenti Libro di testo, lim, testi di approfondimento 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 

Valutazione Vedere griglia di valutazione comune allegata al curricolo 

 
 
 
 
 
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA “ L’Alimentazione” 
 
 
In che modo (singoli, gruppi..) Individuale 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : Comprendere l’importanza di una sana e sostanziosa alimentazione in relazione 
all’eta’ e all’attività fisica che si svolge. Sarà sottolineata inoltre l’importanza della prima colazione come fonte di energie per affrontare 
la giornata. Comprendere le conseguenze legate alle abitudini alimentari scorrette.Ogni alunno dovrà calcolare il suo indice di massa 
corporeo. 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità: Insegnante di classe e alunni. Libri di testo, pc, lim, quaderni personali. 
 
Criteri di valutazione :Realizzazione di uno spot che invogli i ragazzi di oggi a mangiare in modo equilibrato in relazione alle 
conseguenze che si hanno con abitudini alimentari sbagliate 

 

 

 

 

 

 

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… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UDA n. 3 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 

Denominazione Gli’apparati: locomotore, respiratorio, circolatorio, escretore  

Prodotti Avere una visione organica del proprio corpo come identità giocata tra 
permanenza e  
cambiamento, tra livelli macroscopici e microscopici, tra potenzialità e limiti  

Competenze chiave europee Competenze culturali 

Comunicazione nella madrelingua Uso di un linguaggio chiaro ed 
essenziale;Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

Competenze matematiche e competenze di base in 
campo scientifico e tecnologico 

 
Biologia  
  Descrivere organi, apparati, funzioni del corpo 
umano.  
Apprendere una gestione corretta del proprio 
corpo; interpretare le forme di benessere e di  
malessere che può derivare dalle sue 
alterazioni.  

Competenze digitali Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 

Imparare a imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il 
proprio contributo personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni da fonti 
diverse per assolvere un determinato compito; 
organizzare il proprio apprendimento; acquisire 
abilità di studio 

Abilità Conoscenze 

Biologia 
Descrivere organi, apparati, funzioni del corpo 
umano.  
Acquisire il concetto di cambiamento ed 
evoluzione del corpo umano.  
Apprendere una gestione corretta del proprio 
corpo; interpretare le forme di benessere e di  
malessere che può derivare dalle sue 
alterazioni.  
Riconoscere i rischi derivanti da determinati 
problemi ambientali sulla propria salute.  
Mettere in atto comportamenti di rispetto nei 
confronti del proprio corpo.  

Gli apparati locomotore, respiratorio, 
circolatorio, escretore: anatomia, fisiologia, 
malattie e igiene  

  

.  

  

  

  

Utenti destinatari classe 2 

Prerequisiti La cellula, i tessuti, gli organi, gli apparati e i sistemi 

Fase di applicazione Accertamento dei prerequisiti. presentazione dell’unità agli studenti.Attività 
individuali e di gruppo. Attività laboratoriste e multimediale. Prova scritta di verifica 

Tempi febbraio-marzo 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 

Esperienze attivate Lavori individuali, lavori di gruppo. Esperienze di attività quotidiana. 
Esercitazioni in classe e a casa.  

Metodologia Lezione frontale, lezione interattiva. Conversazioni guidate,creazione di 
mappe riassuntive. Lavori individuali e di gruppo. Tutoring 

Risorse umane Docente di classe  

Strumenti Libro di testo, lim, testi di approfondimento 

Valutazione Vedere griglia di valutazione comune allegata al curricolo 

 
 
 
 
 
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA  “ I danni del fumo” 
 
 
In che modo (singoli, gruppi..) In gruppi 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : Comprendere l’anatomia,la fisiologia dei principali  apparati e dei danni causati 
dal fumo e dalle droghe sul nostro corpo. 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità: Insegnante di classe e alunni. Libri di testo, pc, lim, quaderni personali. 
Criteri di valutazione :Realizzazione di uno spot contro il fumo o le droghe. 

 

 

 

 
 
 

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… 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

UDA n. 4 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4 

Denominazione Il movimento, le forze, l’equilibrio dei corpi, le leve.  

Prodotti Avere padronanza di tecniche di sperimentazione, di raccolta e di analisi dati  
Affrontare e risolvere situazioni problematiche  

Competenze chiave europee Competenze culturali 

Comunicazione nella madrelingua Uso di un linguaggio chiaro ed 
essenziale;Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

Competenze matematiche e competenze di base in 
campo scientifico e tecnologico 

Fisica e chimica  
 Descrivere e comprendere la differenza tra 
fenomeni fisici e fenomeni chimici.  
Completare la costruzione del concetto di 
trasformazione chimica, effettuando esperienze  
pratiche diversificate, utilizzando alcuni 
indicatori, ponendo l’attenzione anche sulle 
sostanze di impiego domestico.  



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4 

Competenze digitali Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

Imparare a imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il 
proprio contributo personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni da fonti 
diverse per assolvere un determinato compito; 
organizzare il proprio apprendimento; acquisire 
abilità di studio 

Abilità Conoscenze 

Fisica:  
Affrontare concetti fisici quali: velocità, forza ed 
energia, effettuando esemplificazioni e 
comparazioni, raccogliendo e correlando dati 
con strumenti di misura.  

 
Il movimento, le forze, l’equilibrio dei corpi, le 
leve  

  

.  

  

  

  

Utenti destinatari classe 2 

Prerequisiti Conoscere la natura vettoriale delle forze. 
Saper rappresentare le forze per mezzo di vettori. 
Essere capaci di riferire su osservazioni e di riferire con descrizioni. 

Fase di applicazione Accertamento dei prerequisiti. presentazione dell’unità agli studenti.Attività 
individuali e di gruppo. Attività laboratoriste e multimediale. Prova scritta di verifica 

Tempi febbraio-marzo 

Esperienze attivate Lavori individuali, lavori di gruppo. Esperienze di attività quotidiana. 
Esercitazioni in classe e a casa.  



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4 

Metodologia Lezione frontale, lezione interattiva. Conversazioni guidate,creazione di 
mappe riassuntive. Lavori individuali e di gruppo. Tutoring 

Risorse umane Docente di classe  

Strumenti Libro di testo, lim, testi di approfondimento 

Valutazione Vedere griglia di valutazione comune allegata al curricolo 

 
 
 
 
 
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA  “Realizziamo una leva” 
 
 
In che modo (singoli, gruppi..) Individuale. 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : Comprendere cosa sono le leve  e a cosa servono.  
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità: Insegnante di classe e alunni. Libri di testo, pc, lim, quaderni personali. 
Criteri di valutazione : Costruzione di una leva di primo genere 

 

 

 

 

 

 

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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