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    Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante.     

Compito 

unitario 

Osservare la realtà, realizzare disegni. Costruire un “equivalenzometro” e angoli 

utilizzando cartoncini rigidi. Esperienze in laboratorio. 

Metodolo 

gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verifiche 

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

semplici esperimenti, relazioni scritte , verifiche individuali intermedie e sommative. 

 

Risorse 

da utiliz 

zare 

Laboratorio scientifico, strumenti di misura geometrici e scientifici, materiale di facile reperibilità, libri 

di testo, uso del power point per redigere relazioni scientifiche dei diversi esperimenti. 

Tempi  Ottobre - Maggio 

   Note 

*Con riferimento all’elenco degli OO.AA. (come da indicazioni Nazionali e POF) e degli 

OO.AA.contestualizzati 

 

I problemi e la misura  

Angoli 
Elementi della 

geometria euclidea: 

rette, segmenti. .. 

Strumenti di 

misura 

Sistemi 

sessagesimali 

Riferimento 

cartesiano 

Sistema metrico 

decimale 

Proprietà dei 

solidi e dei 

liquidi, 

temperatura e 

calore. 

Cambiamenti di 

stato 

Scienze: 

Il metodo scientifico 

sperimentale.  

Analisi qualitativa e 

quantitativa 

Proprietà misurabili 

della materia 
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- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

  Una molteplicità di oggetti attira continuamente la nostra attenzione e osservandoli ci si 

accorge che essi hanno una propria forma, sono fatti di un certo materiale, hanno un peso, 

un volume, un colore, possono essere sottoposti a trasformazioni, spostamenti ecc.. 

Queste considerazioni sono state il punto di partenza per imparare ad organizzare 

l’osservazione secondo il metodo scientifico, comprendere la terminologia scientifica 

corrente, conoscere e utilizzare con consapevolezza i principali strumenti di misura. 

Attraverso esperienze in laboratorio è stato possibile comprendere il significato di 

materia, delle sue proprietà e dei suoi tre stati di aggregazione, la diversità fra i concetti di 

calore e temperatura, i loro metodi di misura ed è stata acquisita la comprensione delle 

cause e delle modalità dei cambiamenti di stato. La costruzione di un “equivalenzometro” 

ha permesso agli alunni di esercitarsi con le unità di misura principali e le trasformazioni 

nei loro multipli e sottomultipli. 

Gli alunni hanno imparato a distinguere mediante la rappresentazione grafica e 

l’osservazione degli oggetti intorno a loro, gli enti fondamentali, le semirette, i segmenti, 

gli angoli. Hanno imparato a confrontare i segmenti e ad operare con essi, cimentandosi 

nella risoluzione di problemi con il metodo grafico. Mediante la realizzazione di angoli 

con il cartoncino, hanno compreso il concetto di ampiezza, la differenza tra angoli 

concavi e convessi. Infine l’introduzione del sistema sessagesimale per misurare 

l’ampiezza di un angolo, ha permesso loro di comprendere come operare con le misure 

degli angoli. 

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 3 livelli: 

1) Livello alto: possiedono buone conoscenze di base, sanno osservare i fatti, 

procedimenti e fenomeni in modo corretto; sanno formulare ipotesi e risolvere problemi; 

comprendono e usano correttamente i linguaggi specifici della disciplina. 

2) Livello medio: possiedono conoscenze superficiali; sanno formulare semplici ipotesi 

per  risolvere problemi; comprendono, ma usano non sempre correttamente i linguaggi 

specifici della disciplina 

3) Livello basso: possiedono conoscenze lacunose; sanno osservare fatti e fenomeni solo 

se guidati; sanno formulare ipotesi con la guida dell’insegnante; comprendono e usano i 

linguaggi specifici della disciplina con difficoltà. 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito, ognuno a 

seconda delle proprie capacità e ritmi di apprendimento i seguenti traguardi per lo 

sviluppo delle competenze: 

- Possedere il concetto di misura di una grandezza e utilizzare le unità di misura e le loro     

  trasformazioni. 

- Saper utilizzare gli strumenti di misura. 

- Spiegare la differenza tra analisi qualitativa e quantitativa. 

- Spiegare ed analizzare le proprietà della materia attraverso esperimenti e misurazioni. 

- Risolvere problemi con i segmenti e angoli. 

- Saper rappresentare situazioni reali con orto grammi, grafici, ecc. 

 

 

Note 
  

Prof. ssa Guglielmi Erminia                – Classe 1°E                              Plesso VERGA 

 


