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Per gli alunni in difficoltà sono previste attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante e tempi più lunghi che rispettino i loro ritmi di 

apprendimento 

Gli alunni diversamente abili saranno seguiti invece dell’insegnante di 

sostegno. 

Compito 

unitario 

Osserva la realtà circostante, comprende che si può misurarla ed elabora tabelle, 

grafici, disegni ed effettua esperimenti scientifici. 

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 di tabelle e mappe concettuali per redigere relazioni scientifiche dei diversi esperimenti. 

Tempi  Ottobre-Febbraio 

LA MISURA Scienze 

Il metodo 

scientifico 

sperimentale. 

Analisi qualitativa 

e quantitativa 

Angoli Elementi della 

geometria euclidea: 

punto, retta, segmento, 

piano .. 

Proprietà misurabili 

della materia: 

lunghezza, volume, 

peso, massa, 

p.specifico, calore e 

temperatura. 

Strumenti di 

misura 

Sistemi 

sessagesimali 

Riferimento 

cartesiano 

Sistema metrico 

decimale 

Stati fisici della 

materia e loro 

proprietà. 

Cambiamenti di 

stato 
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- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate        

- ecc.  

 

  Lo svolgimento dell’unità è partita dalla riflessione e osservazione di elementi storici 

fino ad arrivare alla contestualizzazione di situazioni dell’oggi. I ragazzi sono stati 

invitati a riflettere sulle modalità che hanno utilizzato gli uomini primitivi 

nell’osservare i fenomeni naturali e nel passaggio di informazioni e conoscenze (fuoco , 

caccia, simboli, graffiti..), sulla differenza tra l’osservazione qualitativa e quantitativa 

di un fenomeno e sulle prime unità di misura utilizzate dedotte da parti del corpo 

umano e i primi campioni di misura riprodotti sugli edifici delle piazze di scambio 

commerciale. Di qui ne è scaturita la domanda su cosa significa usare una metodologia 

scientifica e universalmente riconosciuta. Quindi si è passati a una sperimentazione 

pratica sulla misura dei banchi della classe attraverso varie modalità (palmo della 

mano, righello, cordini). Confrontando e osservando i dati raccolti nelle varie 

misurazioni e le diversità emerse si è giunti alla conclusione che è necessario utilizzare 

strumenti, condizioni ambientali e riferimenti di misura universalmente condivisi e 

riconosciuti (equivalenze misure). Applicando le conoscenze acquisite i ragazzi hanno 

potuto risolvere situazioni problematiche con le misure, rappresentare e confrontare 

dati, costruire modelli cartacei di segmenti e angoli. Inoltre attraverso semplici 

esperimenti comprendere le proprietà della materia nelle sue diverse forme e stati. I 

ragazzi hanno partecipato con interesse e collaborazione alle varie attività sia in classe 

sia in laboratorio e nella scrittura di relazioni. 

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

lavoravano in classe singolarmente e in gruppo e di come relazionavano, 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. 

- Conoscere le relazioni tra angoli formati da due rette parallele tagliate da una 

trasversale 

- Saper rappresentare situazioni reali con grafici e tabelle  

- Costruire i grafici più comuni (istogrammi, areogramma, diagramma cartesiano 

-Descrivere le caratteristiche fisiche dei solidi, liquidi e gas. 

 

Note 
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