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Personalizzazioni 
(eventuali) 

  

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. 

Metodologia 
 

 

Metodologia euristica e induttiva (problem solving, scoperta guidata), partendo da osservazioni, 
esperimenti, problemi tratti da situazioni concrete, così da stimolare la curiosità, l’interesse e 
l’intuizione degli studenti; approccio ludico, didattica laboratoriale, lavori di gruppo. 

Verifiche 
Le verifiche saranno diversificate, in relazione al tipo di attività svolta: questionari, riflessione parlata 
su semplici esperimenti, relazioni scritte, verifiche individuali intermedie e sommative. 
 

  Risorse 
utilizzate 

Laboratorio scientifico, strumenti di misura geometrici e scientifici, materiale di facile reperibilità, 
libri di testo, uso di tabelle  per redigere relazioni scientifiche dei diversi esperimenti. 

Tempi  OTTOBRE- GENNAIO 
 
 
 
 
 
 

 

LA MISURA Scienze 
Il metodo 
scientifico 
sperimentale. 
Analisi qualitativa 
e quantitativa 

Angoli 
Elementi della 
geometria euclidea: 
punto, retta, segme 
nto, 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 



 
  Seconda 

parte   Titolo dell’ U.A. “LA MISURA” N. 2 

Diario  
di bordo 

 
 
 

  L’U.A. è stata affrontata partendo dal metodo sperimentale e analizzando una 
situazione concreta, come ad esempio la mancata partenza dell’auto di famiglia.  
Ai discenti è stato chiesto di immaginare di osservare il fenomeno e formulare delle 
ipotesi, per poi arrivare a descrivere tutte le fasi del metodo scientifico sperimentale.  
Dal termine “osservare” è nata la necessità di distinguere tra osservazione 
quantitativa e qualitativa, che i ragazzi hanno compreso esaminando prima un frutto 
portato a scuola per la merenda e poi il proprio libro di testo, capacitandosi pertanto 
che per eseguire un’analisi quantitativa è necessario “misurare”.  
Hanno allora misurato sia le dimensioni del libro di matematica (lunghezza, 
larghezza, spessore) ognuno col proprio righello, sia le dimensioni dell’aula 
(lunghezza e larghezza) contando i passi; hanno poi confrontato i dati ricavati 
nell’ambito di ogni misurazione, rilevando delle differenze soprattutto nella misura 
dei passi e siamo insieme arrivati a capire che è indispensabile avere un sistema di 
misura unico, ossia il sistema metrico decimale. 
Avendo acquisito tali competenze, gli alunni sono stati in grado di comprendere e 
risolvere problemi con le misure, con i segmenti, con gli angoli e di rappresentare i 
dati attraverso diverse metodologie, tra cui il piano o diagramma cartesiano. 
Sono state proposte alcune esperienze di laboratorio per assimilare ancor meglio 
determinati concetti e avendo rilevato il grande entusiasmo dei miei ragazzi nei 
confronti delle attività laboratoriali, ho deciso di eseguire anche un’esperienza sul 
galleggiamento collegandomi al peso specifico; questa iniziativa è stata accolta con 
estremo interesse da parte della classe.   
L’impegno e l’interesse sono sempre stati costanti, fatta eccezione per pochissimi 
alunni. 
La valutazione è avvenuta in itinere e 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   PROF.SSA      DI MARCANTONIO       CRISTIANA 
CLASSE 1 B         PLESSO VERGA 

 


