
                        UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Comprendente:

UDA 
CONSEGNA AGLI STUDENTI

PIANO DI LAVORO
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE

BILANCIO DELL’ESPERIENZA
UDA n. 1 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione I numeri reali.
Cerchio, circonferenza e loro parti.

Prodotti Eseguire calcoli in R. Misurare: cerchio, circonferenza e loro parti.

Competenze chiave europee Competenze culturali

Competenze matematiche NUMERI: Confronta, ordina e rappresenta 
i numeri conosciuti sulla retta. Si muove 
con sicurezza nel calcolo di numeri dei 
diversi insiemi numerici.

SPAZIO E FIGURE: Riconosce e denomina
le forme del piano, e ne coglie le relazioni 
tra gli elementi. Riconosce e risolve 
problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza. Spiega il 
procedimento seguito. Confronta 
procedimenti diversi e riesce a passare da 
un problema specifico a una classe di 
problemi. Produce argomentazioni in base 
alle conoscenze teoriche acquisite.

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

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

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolve i problemi che si incontrano nella 
vita e propone soluzioni.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

NUMERI: Eseguire operazioni, ordinamenti e confronti tra i numeri 
conosciuti, quando è possibile a mente oppure utilizzando i più comuni 
algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale 
strumento può essere più opportuno. Rappresentare i n. conosciuti 
sulla retta. Fare ipotesi e previsioni sui risultati di una operazione e/o di
situazioni problematiche. Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 
n. reali, essendo consapevoli del significato delle parentesi e delle 
convenzioni sulla precedenza delle operazioni. Esprimere misure 
utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative.

SPAZIO E FIGURE: Riconoscere, descrivere, disegnare e 
rappresentare figure geometriche utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, goniometro). Conoscere definizioni e 
proprietà del cerchio. Conoscere il numero ¶. Calcolare 
l'area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, 
conoscendo il raggio e viceversa. Risolvere problemi 
utilizzando le proprietà geometriche delle figure.

I numeri reali: caratteristiche, proprietà, 
rappresentazione, confronto, operazioni, 
espressioni e problemi.

Il cerchio, la circonferenza e le loro parti: 
caratteristiche, proprietà, misurazioni.

Utenti destinatari Discenti della terza classe

Prerequisiti Conoscere gli insiemi numerici N e Q+. Conoscere le proprietà ed eseguire le 4 operazioni 
fondamentali. Conoscere ed eseguire l'estrazione di radice quadrata. Saper misurare e fare 
equivalenze tra unità di misura. Conoscere ed utilizzare il Teorema di Pitagora.

Fase di applicazione Accertamento dei prerequisiti. Presentazione dell'unità agli studenti; conversazione e 
discussione. L'esigenza di operare ampliamenti numerici, anche per risolvere problemi della 
quotidianità. L'insieme R, proprietà e calcolo. Cerchio, circonferenza e loro parti con relative 
misurazioni e risoluzione di problemi. Attività laboratoriale e multimediale. Prova scritta di 
verifica. Relazione degli studenti, Confronto e discussione sui risultati.

Tempi Ottobre-Novembre

Esperienze attivate Giochi didattici. Esperienze di attività quotidiane. Esercizi individuali e di gruppo. Conversazioni
Esercitazioni in classe e a casa. 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    “ Con i risparmi farò.......”

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, conoscerete i numeri con segno ed imparerete ad operare con essi. Verificata l'acquisizione delle 
specifiche abilità di calcolo, singolarmente, andrete ad annotare sul quaderno di matematica, per la settimana, le vostre entrate e le uscite. 
Discuterete insieme del bilancio finale, valutando la possibilità che comportamenti meno dispendiosi permetterebbero di utilizzare i vostri 
risparmi in modo più proficuo.

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 
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quotidianità.

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 
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. 2

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione Il calcolo letterale: monomi e polinomi.
I poliedri: generalità. I prismi.

Prodotti Eseguire calcoli con numeri e lettere. Conoscere le caratteristiche dei prismi e compiere misurazioni.

Competenze chiave europee Competenze culturali

Competenze matematiche NUMERI: Si muove con sicurezza nel 
calcolo con numeri e lettere.Utilizza e 
interpreta il linguaggio matematico 
(  formule algebriche e geometriche, ...) e 
ne coglie il rapporto col linguaggio 
naturale.

SPAZIO E FIGURE: Riconosce e denomina
le forme dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni 
tra gli elementi. Riconosce e risolve 
problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza. Spiega il 
procedimento seguito, anche in forma 
scritta.Confronta procedimenti diversi e 
riesce a passare da un problema specifico 
a una classe di problemi. Produce 
argomentazioni in base alle conoscenze 
teoriche acquisite.

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

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

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolve i problemi che si incontrano nella 
vita e propone soluzioni. Prende decisioni 
e agisce con flessibilità. Progetta e 
pianifica.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

NUMERI: Eseguire operazioni, ordinamenti e confronti con  numeri e
lettere,  quando è possibile  a mente oppure utilizzando i  più comuni
algoritmi  scritti,  le  calcolatrici  e  i  fogli  di  calcolo  e  valutando  quale
strumento  può essere  più  opportuno.  Eseguire  calcoli  letterali.  Fare
ipotesi  e  previsioni  sui  risultati  di  una  operazione  e/o  di  situazioni
problematiche.  Eseguire  semplici  espressioni  di  calcolo   letterale,
essendo consapevoli del significato delle parentesi e delle convenzioni
sulla precedenza delle operazioni. 

SPAZIO E FIGURE: Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in
vario  modo  tramite  disegni  sul  piano.  Visualizzare  oggetti
tridimensionali  a partire da rappresentazioni  bidimensionali.Calcolare
l’area e il  volume delle  figure solide  più comuni e darne  stime  di
oggetti della  vita quotidiana. Risolvere problemi utilizzando le proprietà
geometriche delle figure.

RELAZIONI E FUNZIONI: Interpretare, costruire e trasformare formule
che contengono lettere  per  esprimere  in  forma generale  relazioni  e
proprietà.

Il calcolo letterale, i monomi e i 
polinomi: caratteristiche, proprietà, 
calcoli relativi

I poliedri, generalità. I prismi: 
caratteristiche, proprietà, sviluppo, 
misurazioni

  

                Matematizzare la realtà.
Utenti destinatari Discenti della terza classe

Prerequisiti Conoscere l'insieme R. Conoscere le proprietà ed eseguire le 4 operazioni fondamentali. 
Conoscere ed eseguire l'estrazione di radice quadrata. Saper decodificare un testo. Conoscere
ed utilizzare le formule della geometria piana. Saper utilizzare un motore di ricerca per reperire 
materiale.

Fase di applicazione Accertamento dei prerequisiti. Presentazione dell'unità agli studenti; conversazione e 
discussione. Insiemi numerici e non:il calcolo letterale. Risoluzione di espressioni e problemi 
mediante l'uso delle lettere. Area della superficie e volume Attività laboratoriale e multimediale. 
Prova scritta di verifica. Relazione degli studenti, Confronto e discussione sui risultati.

Tempi Dicembre-Gennaio

Esperienze attivate Giochi didattici. Esperienze di attività quotidiane. Esercizi individuali e di gruppo. Conversazioni
Esercitazioni in classe e a casa. Misurazioni e risoluzione di problemi. Disegno geometrico. 
Raccolta e costruzione di modelli di solidi geometrici

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    Organizziamo il vostro materiale nell' armadietto di classe.

In che modo (singoli, gruppi..) Sarete organizzati in gruppi di lavoro di quattro.Ad una prima fase teorica con presentazione del lavoro e dei 
contenuti specifici,  seguirà il compito di sistemare, in modo funzionale, l' armadietto di classe. L' obiettivo è quello di sistemare  libri e altri 
oggetti ad uso della classe in modo da sfruttare completamente lo spazio, facendo attenzione alle dimensioni dei libri, degli oggetti e degli 
armadi.

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) :  Migliorare le vostre capacità di lavorare e collaborare con gli altri, confrontando idee 
e proposte diverse, arrivando a una decisione comune.

  Risorse (strumenti, consulenze, opportunità)  Insegnante di classe e alunni. Libri di testo, pc, lim, quaderni personali, materiali vari, libri ed 
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armadietto di classe.

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. 3

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione Il calcolo letterale: equazioni di primo grado a una incognita e problemi algebrici.
I poliedri: le piramidi

Prodotti Risolvere equazioni e problemi algebrici Conoscere le caratteristiche della piramide e compiere misurazioni.

Competenze chiave europee Competenze culturali

Competenze matematiche NUMERI: Si muove con sicurezza nel 
calcolo con numeri e lettere.Utilizza e 
interpreta il linguaggio matematico 
( formule algebriche e geometriche, 
equazioni...) e ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale. 

SPAZIO E FIGURE: Riconosce e denomina
le forme dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni 
tra gli elementi. Riconosce e risolve 
problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza. Spiega il 
procedimento seguito, anche in forma 
scritta.Confronta procedimenti diversi e 
riesce a passare da un problema specifico 
a una classe di problemi. Produce 
argomentazioni in base alle conoscenze 
teoriche acquisite.

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

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

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolve i problemi che si incontrano nella 
vita e propone soluzioni. Prende decisioni 
e agisce con flessibilità. Progetta e 
pianifica.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Abilità Conoscenze

NUMERI: Eseguire operazioni, ordinamenti e confronti con  numeri e
lettere,  quando è possibile  a mente oppure utilizzando i  più comuni
algoritmi  scritti,  le  calcolatrici  e  i  fogli  di  calcolo  e  valutando  quale
strumento  può  essere  più  opportuno.  Eseguire  calcoli  letterali  e
risolvere equazioni di primo grado.Fare ipotesi e previsioni sui risultati
di una operazione e/o di situazioni problematiche. Esplorare e risolvere
poblemi utilizzando equazioni di primo grado.

SPAZIO E FIGURE: Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in
vario  modo  tramite  disegni  sul  piano.  Visualizzare  oggetti
tridimensionali a partire da rappresentazioni  bidimensionali. Calcolare
l’area e il  volume delle  figure solide  più comuni e darne  stime  di
oggetti della  vita quotidiana. Risolvere problemi utilizzando le proprietà
geometriche delle figure.

RELAZIONI E FUNZIONI: Interpretare, costruire e trasformare formule
che contengono lettere  per  esprimere  in  forma generale  relazioni  e
proprietà.  Matematizzare la  realtà.  Esprimere relazioni  e proprietà in
forma  generale,  utilizzando  equazioni.  Considerare
criticamente affermazioni ed informazioni
Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per
esprimere in forma generale relazioni e proprietà

 Le equazioni di primo grado ad una 
incognita: proprietà, risoluzione e 
verifica della radice.                         

 Le piramidi: caratteristiche, 
proprietà, sviluppo e formule 
specifiche. Risoluzione di problemi 
geometrici sulla piramide.

 Risoluzione di problemi algebrici

Utenti destinatari Discenti della terza classe

Prerequisiti Conoscere l'insieme R. Conoscere le proprietà ed eseguire le 4 operazioni fondamentali con 
numeri e lettere. Conoscere ed eseguire l'estrazione di radice quadrata. Saper decodificare un 
testo. Conoscere ed utilizzare le formule della geometria piana. Saper utilizzare un motore di 
ricerca per reperire materiale.

Fase di applicazione Accertamento dei prerequisiti. Presentazione dell'unità agli studenti; conversazione e 
discussione. Equazioni e problemi. Area della superficie e volume. Attività laboratoriale e 
multimediale. Prova scritta di verifica. Relazione degli studenti, Confronto e discussione sui 
risultati.

Tempi Febbraio-Marzo
Esperienze attivate Giochi didattici. Esperienze di attività quotidiane. Esercizi individuali e di gruppo. Conversazioni

Esercitazioni in classe e a casa. Misurazioni e risoluzione di problemi. Disegno geometrico. 
Raccolta e costruzione di modelli di solidi geometrici

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    Costriamo una serra per l'aiuola delle piante grasse. 

In che modo (singoli, gruppi..) Sarete organizzati in gruppi di lavoro di quattro.Ad una prima fase teorica con presentazione del lavoro e dei 
contenuti specifici,  seguirà il compito di progettare e costruire una serra per l'aiuola delle piante grasse. L' obiettivo è quello di coprire l'aiuola 
con una struttura piramidale sfruttando come sostegno  l'albero  che si trova al centro del giardino.

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) :  Migliorare le vostre capacità di lavorare e collaborare con gli altri, confrontando idee 
e proposte diverse, arrivando a una decisione comune. Acquisire abilità progettuali e manuali.
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  Risorse (strumenti, consulenze, opportunità)  Insegnante di classe e alunni. Libri di testo, pc, lim, quaderni personali, materiali vari, listelli di 
legno e un tessuto antigelo, legacci.

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 Il piano cartesiano con poligoni e funzioni.
Elementi di statistica e calcolo di probabilità.
I solidi di rotazione.

Prodotti Rappresentare poligoni e funzioni nel piano cartesiano, individuare relazioni e compiere misurazioni. Raccogliere, 
elaborare e rappresentare dati facendo previsioni. Conoscere i solidi di rotazione e compiere misurazioni.

Competenze chiave europee Competenze culturali

Competenze matematiche NUMERI: Si muove con sicurezza nel calcolo con 
numeri e lettere.Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico ( formule algebriche e geometriche, 
equazioni, piano cartesiano...) e ne coglie il rapporto 
col linguaggio naturale. 
SPAZIO E FIGURE: Riconosce e denomina le 
forme dello spazio, le loro rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli elementi. Riconosce e 
risolve problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza. Spiega il 
procedimento seguito, anche in forma 
scritta.Confronta procedimenti diversi e riesce a 
passare da un problema specifico a una classe di 
problemi. Produce argomentazioni in base alle 
conoscenze teoriche acquisite.
RELAZIONI E FUNZIONI: Analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 
variabilità e prendere decisioni.
MISURE, DATI E PREVISIONI: Nelle situazioni 
di incertezza si orienta con valutazioni di probabilità. 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica attraverso esperienze significative e ha 
capito come gli strumenti matematici appresi siano 
utili in molte situazioni per operare nella realtà.

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

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

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolve i problemi che si incontrano nella vita e 
propone soluzioni. Prende decisioni e agisce con 
flessibilità. Progetta e pianifica.



UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Abilità Conoscenze

NUMERI: Conoscere  i  simboli   e  le  nozioni  basilari  del  linguaggio
matematico. Acquisire padronanza nel calcolo e applicare regole, leggi
e procedimenti. Fare ipotesi e previsioni sui risultati di una operazione
e/o di situazioni problematiche. 

SPAZIO E FIGURE: Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in
vario  modo  tramite  disegni  sul  piano.  Visualizzare  oggetti
tridimensionali a partire da rappresentazioni  bidimensionali. Calcolare
l’area e il volume delle figure solide  più comuni e dare  stime  di oggetti
della   vita  quotidiana.  Risolvere  problemi  utilizzando  le  proprietà
geometriche delle figure.

RELAZIONI E FUNZIONI: Interpretare, costruire e trasformare formule
che contengono lettere  per  esprimere  in  forma generale  relazioni  e
proprietà.  Matematizzare  la  realtà.  Usare  il  piano  cartesiano  per
rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per
conoscere  in particolare le funzioni del tipo y = a x,  y = a/x,  y=ax2 e i
loro  grafici  e  collegare  le  prime  due  al  concetto  di  proporzionalità.
Considerare criticamente affermazioni ed informazioni.

MISURE; DATI E PREVISIONI:  Rappresentare insiemi di dati,
anche facendo uso di un foglio elettronico. Scegliere ed
utilizzare valori  medi (moda, mediana, media aritmetica)
adeguati  alla  tipologia  ed  alle  caratteristiche  dei  dati  a
disposizione. In semplici situazioni aleatorie individuare gli
eventi  elementari,  assegnare  ad  essi  una  probabilità,
calcolare la probabilità di qualche evento scomponendo in
eventi elementari disgiunti.

Significato logico-operativo di numeri 
appartenenti ai diversi insiemi numerici.
Il linguaggio algebrico per generalizzare 
teorie, formule e proprietà.
              
I solidi di rotazione: caratteristiche, 
proprietà, sviluppo e formule specifiche. 
Risoluzione di problemi geometrici. 

Risoluzione di problemi algebrici
Il piano cartesiano e il concetto di 
funzione.

      

            Raccolta, rappresentazione ed     
elaborazione dei dati.

            Elementi di calcolo di probabilità, anche  
            collegati alla genetica.

Utenti destinatari Discenti della terza classe

Prerequisiti Conoscere l'insieme R. Conoscere le proprietà ed eseguire le 4 operazioni fondamentali con 
numeri e lettere. Conoscere ed eseguire l'estrazione di radice quadrata. Saper decodificare un 
testo. Conoscere ed utilizzare le formule della geometria piana. Saper utilizzare un motore di 
ricerca per reperire materiale.

Fase di applicazione Accertamento dei prerequisiti. Presentazione dell'unità agli studenti; conversazione e 
discussione. Equazioni e problemi. Area della superficie e volume. Attività laboratoriale e 
multimediale. Prova scritta di verifica. Relazione degli studenti, Confronto e discussione sui 
risultati.

Tempi Aprile-Maggio

Esperienze attivate Giochi didattici. Esperienze di attività quotidiane. Esercizi individuali e di gruppo. Conversazioni
Esercitazioni in classe e a casa. Misurazioni e risoluzione di problemi. Disegno geometrico. 
Raccolta e costruzione di modelli di solidi geometrici

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 percorsi di studio e il lavoro. 



In che modo (singoli, gruppi..) Sarete organizzati in gruppi di lavoro di quattro.Ad una prima fase teorica con presentazione del lavoro e dei 
contenuti specifici,  seguirà il compito di  analizzare le scelte da voi fatte, sia a livello locale (propria classe) che a livello nazionale (per mezzo di 
studi statistici ottenuti da una ricerca sul web) in relazione al vostro percorso formativo e di confrontarle con le vostre aspirazioni e con ciò che il 
mondo del lavoro offre oggi o presumibilmente offrirà tra qualche anno. 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) :  Migliorare le vostre capacità di lavorare e collaborare con gli altri, confrontando idee 
e proposte diverse, arrivando a una decisione comune. Acquisire abilità progettuali e manuali. Analizzare ed interpretare rappresentazioni di dati 
per ricavarne informazioni e prendere decisioni. Orientarsi nelle scelte future.

  Risorse (strumenti, consulenze, opportunità)  Insegnante di classe e alunni. Incontro con docenti di scuole secondarie di secondo grado per
attività di orientamento. Libri di testo, pc, lim, quaderni personali, materiali vari.

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…



 



                        UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Comprendente:

UDA 
CONSEGNA AGLI STUDENTI

PIANO DI LAVORO
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE

BILANCIO DELL’ESPERIENZA
UDA n.1  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione I Sistemi di Controllo: nervoso ed endocrino.
La Riproduzione Umana e gli Apparati Riproduttori. Elementi di Educazione Sanitaria.

Prodotti Riconoscere nel proprio organismo strutture e funzionamenti. Essere consapevoli delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti. Sviluppare la cura e il controllo della propria salute.

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. 

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

Imparare a imparare Organizza il proprio apprendimento 
acquisendo abilità di studio.
Riconosce nel proprio organismo strutture
e  funzionamenti  a  livelli  macroscopici  e
microscopici,  è  consapevole  delle  sue
potenzialità e dei suoi limiti.
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. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

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. 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Ha curiosità ed interesse verso i principali 
problemi legati all'uso della scienza nel 
campo dello sviluppo scientifico e 
tecnologico. 
Redige relazioni tecniche e documenta le 
attività individuali e di gruppo.

Abilità Conoscenze

BIOLOGIA: Conoscere le strutture 
anatomiche  dei sistemi di controllo del 
proprio corpo e sviluppare 
progressivamente la capacità di 
spiegarne il funzionamento.
Acquisire corrette informazioni sullo 
sviluppo puberale e la sessualità; 
sviluppare la cura e il controllo della 
propria salute attraverso una corretta 
alimentazione; evitare consapevolmente i
danni prodotti dal fumo e dalle droghe.
Realizzare esperienze e modellizzazioni.

Il sistema nervoso: struttura degli organi 
componenti, fisiologia e patologia. I cinque
sensi.

Il sistema endocrino: struttura, fisiologia e 
alcune malattie.

La riproduzione umana e gli apparati 
riproduttori.

Gli adolescenti e il mondo di oggi: 
elementi di ed. alla salute,ed alla 
convivenza civile ecc.

Utenti destinatari Discenti della terza classe

Prerequisiti Conoscere la struttura e le funzioni della cellula. Conoscere l' 
organizzazione cellulare dei viventi. Conoscere l' organizzazione e la
funzionalità degli apparati del corpo umano.

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.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

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      Noi diciamo “NO!”

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 svolgere un lavoro di approfondimento e ricerca sulle tematiche relative al consumo di 
alcool,  tabacco  e droghe e sui loro effetti sulla crescita e la salute degli adolescenti. Prenderete anche in esame  “le vie della droga “ e le 
associazioni malavitose che gestiscono il narcotraffico. Discuterete insieme delle problematiche affrontate, valutando la possibilità che per 
sconfiggere questo male è necessaria la collaborazione di tutti e che la salute è un diritto universale da salvaguardare.

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : Vorrei che diventaste consapevoli di COSA e COME scegliere in questa fase così 
importante del vostro sviluppo , senza lasciarvi condizionare da alcuni comportamenti sociali diffusi tra i giovani. Vorrei sviluppare in voi le 
conoscenze riguardo all'uso dannoso di queste sostanze e il senso critico rispetto alle proposte dei mass-media.
Vi propongo di realizzare: un video, un powerpoint e dei cartelloni informativi per trasmettere anche ai coetanei le scoperte fatte, così da poter 
diffondere una maggiore consapevolezza di ciò che vi è davvero utile per crescere bene. 

Tempi:   intero anno scolastico.

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità)  Lezione dialogata. Ricerche da Internet.  Questionari. Consulenza di esperti dell'ASL. Libri di 
testo, pc, lim, videocamera, materiali vari per i cartelloni. Visita guidata all' ANCDA d i Fiuggi.
 
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
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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. 2 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione La Genetica umana: la sua origine, le sue leggi, la sua applicazione.

Prodotti Riconoscere nel proprio organismo strutture e funzionamenti. Essere consapevoli delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti. Sviluppare la cura e il controllo della propria salute.

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. 

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

Imparare a imparare Organizza il proprio apprendimento 
acquisendo abilità di studio.
Riconosce nel proprio organismo strutture
e  funzionamenti  a  livelli  macroscopici  e
microscopici,  è  consapevole  delle  sue
potenzialità e dei suoi limiti.
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. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

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. 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Ha curiosità ed interesse verso i principali 
problemi legati all'uso della scienza nel 
campo dello sviluppo scientifico e 
tecnologico. 
Redige relazioni tecniche e documenta le 
attività individuali e di gruppo.

Abilità Conoscenze

BIOLOGIA: Riconoscere le somiglianze e 
le differenze del funzionamento delle 
diverse specie di viventi. Osservare la 
variabilità in individui della stessa specie. 
Sviluppare progressivamente la capacità 
di spiegare il funzionamento 
macroscopico dei viventi con un modello 
cellulare. Conoscere le basi biologiche 
della trasmissione dei caratteri ereditari 
acquisendo le prime elementari nozioni di
genetica.

Gli acidi nucleici: DNA, RNA. 

La sintesi proteica.

Le leggi di Mendel.

Le malattie ereditarie.

Elementi di ingegneria genetica e 
biotecnologie.

Utenti destinatari Discenti della terza classe.

Prerequisiti Conoscere la struttura e le funzioni della cellula. Conoscere l' 
organizzazione cellulare dei viventi. Conoscere l' organizzazione e la
funzionalità degli apparati del corpo umano.

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.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

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  “ Esistono razze superiori “ ?

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 svolgere un lavoro di approfondimento e ricerca che partirà dallo studio della genetica 
per arrivare ad analizzare i caratteri diagnostici delle razze europee. A ottant'anni  dalle leggi razziali, passando attraverso l' analisi delle tavole 
genealogiche proposte dal regime fascista e da quello nazista, andrete a ricercare gli orrori ( arresti, deportazioni, campi di concentramento, 
esperimenti scientifici nei Lager, ecc.) che, per un errato concetto di razza, portarono allo sterminio di intere popolazioni. Discuterete insieme 
delle problematiche affrontate e dei risultati,  valutando la possibilità che il razzismo possa ancora annidarsi nelle società moderne. 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : Vorrei che diventaste consapevoli del fatto che le DIFFERENZE riguardano caratteri 
particolari, che possono essere vantaggiosi ( o svantaggiosi ) a seconda delle circostanze, ma che non permettono in alcun modo di concludere 
che gli individui di una determinata razza siano superiori a quelli di un' altra.
Vi propongo di realizzare: un powerpoint e dei cartelloni informativi per trasmettere anche ai coetanei le scoperte fatte, così da poter diffondere 
una maggiore consapevolezza ciò che rappresenta il razzismo di ieri e di oggi.

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
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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 Origine ed evoluzione di:   Universo,  Sistema solare,  Terra , Vita. 

Prodotti Conoscere: le caratteristiche strutturali, l'origine e l'evoluzione del sistema solare, le dinamiche endogene ed 
esogene della Terra e le conseguenze, le ipotesi sull'origine della vita e la sua evoluzione.

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. 

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

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

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. 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Ha curiosità ed interesse verso i principali 
problemi legati all'uso della scienza nel 
campo dello sviluppo scientifico e 
tecnologico. 
Redige relazioni tecniche e documenta le 
attività individuali e di gruppo.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Abilità Conoscenze

ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA 
TERRA:  Osservare, modellizzare e 
interpretare i più evidenti fenomeni 
celesti attraverso  l’osservazione  del  
cielo  notturno  e  diurno,    utilizzando 
anche planetari o simulazioni al 
computer. Ricostruire i movimenti della 
Terra da cui dipendono il dì e la notte e 
l’alternarsi delle  stagioni. Spiegare, 
anche per mezzo di simulazioni, i 
meccanismi delle eclissi di sole e di luna. 
Realizzare esperienze quali ad  esempio: 
costruzione di una meridiana. 
Riconoscere, con ricerche sul campo ed 
esperienze concrete, i principali tipi di 
rocce ed i processi geologici da cui hanno 
avuto origine.
Conoscere la struttura della Terra e i suoi 
movimenti interni (tettonica a placche); 
individuare i rischi sismici, vulcanici e 
idrogeologici della propria regione per 
pianificare eventuali attività di 
prevenzione. Realizzare esperienze quali 
ad esempio la raccolta e i saggi di rocce  
diverse. Interpretare i fenomeni 
osservabili  nell' ambiente. Essere 
responsabile nell' impatto con la  natura  
e nella gestione delle sue risorse.

BIOLOGIA: Comprendere  il  senso  delle 
grandi classificazioni,  riconoscere  nei  
fossili  indizi  per ricostruire  nel  tempo  
le  trasformazioni  dell’ambiente fisico,  la
successione  e l’evoluzione  delle  specie.

Origine ed evoluzione dell' Universo.

Il Sistema Solare.

La Terra nell' Universo: dinamica endogena
ed esogena.

Terremoti e vulcani.

Le rocce.

Origine ed evoluzione della vita.

Utenti destinatari Discenti della terza classe

Prerequisiti Conoscere le caratteristiche del Sistema Solare. Conoscere i concetti
di peso, massa, densità, calore, temperatura ecc. Conoscere gli stati
fisici della materia ed i passaggi di stato. Conoscere i primi elementi
di chimica.

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
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

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   Terremoti, come difenderci?

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 in Internet la mappa delle aree sismiche in Italia e notizie sugli ultimi eventi 
sismici accaduti. Cercherete notizie sull'edilizia antisismica. Discuterete insieme delle problematiche affrontate e dei risultati, individuando 
insieme regole di comportamento idonee, da tenere sia durante che dopo un terremoto. 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : Vorrei che diventaste consapevoli del fatto che un evento imprevedibile ed 
improvviso, a volte catastrofico, possa venire arginato con accorgimenti che evitino innanzitutto crolli negli edifici, principali responsabili di 
perdite di vite umane, adottando corrette regole di comportamento..
Vi propongo di realizzare: dei cartelloni informativi per trasmettere anche ai coetanei le scoperte fatte.

Tempi:  Febbraio-Marzo.

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…
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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 L' energia e le sue forme.
Fenomeni elettrici e magnetici.
Il problema energetico e la tutela ambientale.

Prodotti Dal concetto di energia approfondire la conoscenza di forme e fonti di energia. Conoscere elementi relativi all' 
elettricità e al magnetismo, ai loro effetti ed al loro uso

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.
 

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

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

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

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Ha curiosità ed interesse verso i principali 
problemi legati all'uso della scienza nel 
campo dello sviluppo scientifico e 
tecnologico. 
Redige relazioni tecniche e documenta le 
attività individuali e di gruppo.

Abilità Conoscenze

FISICA E CHIMICA:  Utilizzare i concetti fisici 
fondamentali 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 
esperienze quale ad esempio costruzione 
di un elettroscopio, di un circuito 
elettrico.  Costruire e utilizzare 
correttamente il concetto di energia come
quantità che si conserva; individuare la 
sua dipendenza da altre variabili; 
riconoscere l’inevitabile produzione di 
calore nelle catene energetiche reali.  
Realizzare esperienze relative all’energia.
BIOLOGIA:  Assumere comportamenti e 
scelte personali ecologicamente 
sostenibili.   Rispettare e preservare la  
biodiversità nei sistemi ambientali. 

L’energia e le sue forme 

Fonti di energia

Elettricità e magnetismo

Effetti ed uso della corrente 
elettrica

Il problema ecologico

Utenti destinatari Discenti della terza classe.

Prerequisiti Conoscere il concetto di forza e i concetti inerenti il movimento. 
Conoscere la struttura atomica della materia. 

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.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

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   Costruiamo un elettroscopio.

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 progettare e realizzare uno strumento utile a rilevare se un corpo è elettrizzato o meno.  
Alla fase di progettazione, seguirà la raccolta del materiale necessario quindi, la relizzazione dello strumento. Passerete  poi al suo 
funzionamento che è basato sulla elettrizzazione per contatto o per induzione. Discuterete insieme delle problematiche affrontate e dei risultati.  

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : Vorrei che diventaste consapevoli del fatto che la elettricità consiste in una 
variazione dell'equilibrio protoni-elettroni degli atomi di un corpo , che si manifesta in seguito a un trasferimento di elettroni e che questo 
strumento permette di rilevare la presenza di cariche elettriche ma non di distinguere se queste sono positive o negative.
Vi propongo di realizzare concretamente lo strumento e di verificarne il funzionamento.

Tempi:   Aprile- Maggio..

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità)  Lezione dialogata. Ricerche da Internet. Progetto. Ricerca materiale e suo assemblaggio. 
Esperimenti.

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 

3



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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