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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  Gli alunni in difficoltà  svolgeranno attività semplificate e/o guidate 
dall’insegnante.   

  
  

Compito 
unitario 

Osserva la realtà circostante, comprende che si può misurarla ed 
elabora tabelle, grafici e diagrammi, esercitazioni e verifiche scritte. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione 
parlata, semplici esperimenti 
 

Risorse 
da utiliz 

zare 

Libri di testo, laboratorio, LIM. 

Tempi  OTTOBRE-MAGGIO 
Note   

 

Risolvere problemi 
partendo da dati di 

misura 

Scienze 
Analisi qualitativa e 
quantitativa 

Angoli 
Poligoni 

Elementi della 
geometria euclidea: 
rette, segmenti.  

Proprietà misurabili 
della materia 
Temperatura-calore 

Strumenti di 
misura 

Sistemi 
sessagesimali 

Riferimento cartesiano 

Sistema metrico 
decimale 
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- interventi 
specifici 
attuati 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate 

- difficoltà 
incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 

- verifiche 
operate          
- ecc.  

 

Strategia metodologica- L'approccio alle varie tematiche   è stato fatto in forma 
problematica in modo da suscitare la curiosità degli alunni che sono stati poi guidati 
ad osservare la realtà e a fare ipotesi per scoprire le leggi che regolano i vari 
fenomeni.  
Situazione problematica di partenza- Siamo partiti dall'osservazione di vari 
strumenti di misura ,il righello, il metro, l'orologio, il termometro clinico ecc. e 
abbiamo rilevato come ognuno di questi strumenti  serve  per misurare una 
determinata caratteristica della materia(lunghezza, peso, temperatura, ecc.). Una 
grandezza è  ogni caratteristica della realtà che ci circonda che si può misurare. 
Misurare una grandezza significa stabilire quante volte una determinata unità di 
misura omogenea con essa è contenuta nella grandezza da misurare.  
Sono stati poi trattati i sistemi di misura decimali e non decimali.  Per ottenere dati precisi 
su un fenomeno o su un oggetto osservato ,è necessario fare un'analisi quantitativa, cioè 
misurare. Invece l'osservazione effettuata con il solo aiuto dei sensi ci consente di fare 
solo un'analisi qualitativa. 
Scienze -  Sempre partendo dall'osservazione di ciò che ci circonda sono stati evidenziati i 
tre stati fisici della materia con le relative proprietà .Con delle semplici esperienze  è stata 
chiarita la differenza tra calore e temperatura. Si fa notare inoltre che gli stati di 
aggregazione della materia ,solido, liquido e aeriforme, non sono immutabili e la 
trasformazione di una sostanza da uno stato all'altro si chiama passaggio di stato. I 
cambiamenti di stato si verificano più in fretta se viene fornito o sottratto calore. 
Matematica- Partendo dalla realtà si analizzano esempi di angoli, di rette parallele e 
perpendicolari e vengono poi definiti geometricamente.  Lezioni frontali sulle operazioni 
con gli angoli e le operazioni con le loro misure. .Lezione frontale sulla misura del tempo 
.Gli alunni sanno indicare, disegnare e misurare gli angoli .Sanno eseguire le operazioni 
con le misure degli angoli e risolvono problemi. Hanno imparato a disegnare con le 
squadrette due rette parallele e  conoscono le relazioni tra angoli formati da due rette 
parallele tagliate da una trasversale. 
Per iniziare lo studio dei poligoni si parte sempre dall’osservare come nella natura e nelle 
opere dell’uomo vi siano costanti esempi di queste importantissime figure geometriche. Il 
famoso Pentagono ,sede del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America ,le celle 
esagonali di un alveare, ecc. Si fanno poi costruzioni geometriche con l’uso di riga 
squadra  compasso e goniometro. Vengono poi analizzate le varie proprietà dei poligoni e 
il calcolo della misura del perimetro. Discussione guidata sull’osservazione di triangoli 
nella realtà per costruire il concetto di triangolo. Dal modello nella realtà al disegno 
geometrico. Disegno e ritaglio di triangoli di cartoncino per dimostrare che la somma 
degli angoli interni è un angolo piatto. I ragazzi sanno definire e disegnare le altezze ,le 
mediane, le bisettrici e gli assi di un triangolo e sanno individuare il loro punto di 
incontro. Discussione guidata sull’osservazione dei quadrilateri nella realtà e riflessioni 
sulle loro analogie e differenze. Sono state risolte varie situazioni matematiche reali o 
simulate. I vari poligoni sono stati poi rappresentati nel piano cartesiano. 
Sono state fatte esercitazioni guidate di esercizi graduati , prove oggettive in itinere per 
verificare l’acquisizione degli obiettivi, interrogazioni, discussioni guidate, verifiche 
finali. 
Quasi tutti gli alunni hanno partecipato con interesse ed impegno alle attività proposte. 
Ognuno ha lavorato secondo le proprie attitudini e i propri ritmi di apprendimento. Solo 
pochi hanno manifestato un impegno discontinuo ed è stato quindi necessario sollecitarli e 
guidarli nei vari compiti assegnati. 
La valutazione delle competenze è stata suddivisa in 4 livelli: 
Avanzato(voto9-10) :L’alunno comprende le richieste e manifesta di usare i saperi in 
modo autonomo, e corretto. 
Medio(voto7-8) :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 
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, 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito le seguenti 
competenze: 
Scienze Gli alunni comprendono  l’importanza della misura. Conoscono le unità di misura 
del sistema metrico decimale e sanno operare con esse .Conoscono la struttura della 
materia e dei suoi stati fisici. Hanno acquisito i concetti di calore e temperatura Sanno 
compiere una misura di temperatura. .Comprendono la relazione tra temperatura e 
passaggio di stato.  
I risultati sono stati:33% livello avanzato,44%  livello medio, 23% livello basilare. 
Matematica. Gli alunni sanno disegnare, indicare, classificare gli angoli, le rette parallele e 
perpendicolari , i poligoni e i triangoli . Conoscono le proprietà caratteristiche dei 
poligoni. Conoscono i punti notevoli dei triangoli. Risolvono problemi . 
 I risultati sono stati: 10,5% livello avanzato, 63% livello medio, 26.5% livello basilare. 
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