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 Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante 

Compito 

unitario 

Costruzione ed uso dell’equivalenzometro. Effettuare e relazionare 

semplici esperimenti sulle proprietà della materia 

Metodolo 

gia 
Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verifiche 

Le verifiche saranno diversificate in relazione al tipo di attività svolta: osservazione e 

verbalizzazione, relazione sugli esperimenti svolti, esercitazione scritta, lavori realizzati 

con utilizzo di software specifici.  
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Aula didattica, LIM, software didattici, libri di testo, materiale di uso quotidiano 
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Scienze: Analisi 

qualitativa e 

quantitativa 

Angoli 

Elementi della geometria 

euclidea: rette, segmenti. 

.. 
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della materia 

Lunghezze; Volume, 

Peso, Massa, Peso 

specifico, Calore e 

Temperatura. 
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Lo svolgimento dell’unità si è articolata in 3 fasi : 

Fase 1: gli alunni sono stati invitati ad un’osservazione qualitativa del giardino della 

scuola attraverso i 5 sensi e relativa tabulazione dei dati, che hanno confrontato e 

discusso. Sono così giunti alla conclusione che l’analisi qualitativa con i 5 sensi essendo 

basata su criteri soggettivi non è precisa e quindi dovevano procedere a un’analisi 

quantitativa basata sulla misura.  

Fase 2: gli alunni hanno misurato oggetti della classe costruendosi gli strumenti adatti e 

scegliendo le unità di misura opportuna,  hanno confrontato i dati e si sono resi conto che 

misurare significa confrontare una grandezza con l’unità di misura, che per ottenere una 

misura affidabile era necessario avere sistema comune e quindi ricorrere al S.M.I. e fare 

la media dei dati di più misurazioni.  

Fase 3: gli alunni hanno applicato le conoscenze acquisite per fare equivalenze con l’uso 

dell’equivalenzometro da loro costruito, per risolvere problemi con le misure, per 

comprendere le proprietà della materia (anche attraverso semplici esperimenti), per 

costruire confrontare e misurare segmenti e angoli. 

I ragazzi hanno partecipato con entusiasmo alle attività sia in aula che in laboratorio 

superando le difficoltà legate alle trasformazioni da un’unità di misura all’altra, proprio 

grazie all’utilizzo dello strumento che avevano costruito, tuttavia alcuni manifestano 

ancora qualche difficoltà nell’applicazione dei concetti, per cui sono stati attuati  

interventi di recupero individualizzato. 

Il lavoro di cui sopra è stato valutato sia in itinere sulla base di come gli alunni 

lavoravano in classe singolarmente e in gruppo e di come esponevano le considerazioni, 

sia alla fine di ogni contenuto con una verifica sommativa. 

La valutazione della competenza è stata declinata in 4 livelli: 

Avanzato (9-10): l’alunno comprende le richieste e usa i saperi in modo autonomo e 

corretto 

Medio (7-8): l’alunno comprende le richieste e usa i saperi in modo autonomo ma non 

sempre corretto 

Basilare (6): l’alunno pur comprendendo le richieste mostra difficoltà nel gestire 

autonomamente la strategia risolutiva. 

Non adeguato (4-5): l’alunno evidenzia errori di comprensione ed applicazione, perché 

non ha acquisito le conoscenze e le abilità  

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i seguenti 

obiettivi per lo sviluppo delle competenze contestualizzate: 

 Esprimere le misure in unità di misura nel sistema internazionale, utilizzando le 

potenze del 10 e le cifre significative. 

 Effettuare e stimare misure in modo diretto e indiretto 

 Valutare la significatività delle cifre del risultato di una data misura. 

 Riconoscere e disegnare rette, segmenti, angoli e relazioni tra di essi. 

 Costruire i grafici più comuni ( istogramma, ideogramma,diagramma per punti ) 

 Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura 

 Descrivere le caratteristiche fisiche dei solidi, liquidi e gas. Effettuare esperienze 

relative ai passaggi di stato. Spiegare la differenza tra massa e peso e usare gli 

strumenti per la loro determinazione. Riconoscere gli effetti del calore sulla 

materia e determinare la temperatura con l’uso del termometro 

 Preparare soluzioni e distinguerne le fasi. 

 Prof. Cascitelli Rita     Classe 1E      Plesso VERGA 



 

 

 


