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di 
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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT  Gli alunni … svolgeranno attività semplificate e/o guidate 
dall’insegnante. MAT  

  
  

Compito 
unitario 

Osservazione e descrizione delle caratteristiche del pianeta Terra e le 
relative trasformazioni. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verifiche 

Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione 
parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, 
produzioni multimediali ecc. 
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Aula didattica, LIM, libri di testo. 

Tempi  GENNAIO-MAGGIO 

Note  * Con riferimento all’elenco degli OO. AA. contestualizzati. 
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Strategia metodologica: 
Le varie proposte operative hanno cercato di suscitare l’interesse dei ragazzi. Essi 
sono stati guidati a osservare la realtà e fare ipotesi per individuare e scoprire le 
leggi dei vari fenomeni. 
Situazione problematica di partenza : Discussione guidata sulle caratteristiche 
generali della Terra .  
 
Attività 
La Terra è un pianeta cioè una “ stella vagante”, ed era un termine usato dagli antichi per 
indicare un corpo che cambiava la sua posizione nel cielo, a differenza delle stelle che 
venivano chiamate “stelle fisse”. Sono stati poi illustrati i principali movimenti della 
Terra e della Luna con le relative conseguenze e i meccanismi delle eclissi di Sole e di 
Luna. I ragazzi hanno mostrato molto interesse ed impegno nello studio del Sistema 
Solare e dell’Universo. Lo spettacolo “planetario itinerante” è stato seguito con molta 
attenzione e partecipazione.  
La Terra è un pianeta in continua evoluzione a causa degli agenti endogeni ed esogeni che 
agiscono su di essa. Le forze endogene sono responsabili della formazione delle 
montagne, dei vulcani e dei terremoti. Sono state svolte delle lezioni e delle prove di 
evacuazione per far abituare i ragazzi ad  affrontare responsabilmente un evento sismico 
Gli alunni conoscono la struttura della Terra e la teoria della tettonica delle zolle. Sanno 
distinguere le rocce dai minerali e comprendono le caratteristiche principali che 
permettono di distinguere i vari tipi di rocce. 
Attraverso una discussione si fa comprendere come tutte le azioni che compiamo 
quotidianamente richiedono energia .Si illustra poi una catena energetica e si fa 
comprendere che il sole è la fonte primaria di energia. I ragazzi hanno compreso la 
differenza tra fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili ed il loro utilizzo. 
La” scoperta” dell’elettricità non è recente ma si perde nella storia. Siamo così abituati a 
servirci dell’elettricità, da non prestarle alcuna attenzione. Vengono quindi analizzati i 
vari fenomeni elettrici e le leggi ,le varie grandezze con le unità di misura e gli strumenti 
utilizzati per misurarle. I ragazzi hanno acquisito la consapevolezza dei pericoli connessi 
all’uso degli apparati elettrici e conoscono le principali norme di sicurezza. Le calamite e 
le pile elettriche non sono soltanto oggetti molto utili ma possono essere considerate 
laboratori in miniatura per studiare i fenomeni elettromagnetici. Tutti gli alunni hanno 
partecipato con interesse ed impegno alle varie attività proposte. Ognuno ha lavorato 
secondo le proprie attitudini e i propri ritmi di apprendimento. 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i seguenti 
traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
Conoscono il sistema solare. Sanno descrivere i movimenti della Terra con le relative 
conseguenze. Sanno spiegare i meccanismi delle eclisse di Sole e di Luna. Conoscono i 
principali tipi di rocce. Conoscono la struttura della Terra e i suoi movimenti interni. 
Sanno quali norme di comportamento bisogna seguire per prevenire i danni dei terremoti. 
Hanno acquisito semplici concetti scientifici riguardanti i fenomeni elettrici e magnetici e  
le loro applicazioni. Conoscono i pericoli dell’elettricità e le principali norme di sicurezza  
La valutazione delle competenze è suddivisa in 4 livelli: 
Avanzato (voto 9-10) : l’alunno comprende le richieste e manifesta di usare le richieste in 
modo autonomo e corretto. 
Medio (voto 7-8): l’alunno comprende le richieste e manifesta di usare i  saperi  in modo 
autonomo, ma con errori di lieve entità. 
Basilare ( voto 6) : l’alunno mostra di intuire le procedure per applicare i concetti, ma non 
è del tutto in grado di gestire autonomamente la strategia risolutiva; per qualcuno gli 
errori sono da imputare a una non completa comprensione della richiesta, per altri a una 



 
non completa acquisizione dei concetti. 
Non adeguato ( voto 4-5) : l’alunno mostra errori di comprensione ed applicazione in 
quanto non possiede le conoscenze e le possibilità per affrontare il compito. 
I risultati sono stati: 15,8% livello avanzato, 31% livello medio, 36,8% livello basilare. 
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