
 
    

Unità di apprendimento – Dipartimento di Matematica e Tecnologia 

Unità di Apprendimento 
“Coltiviamo il sapere” 

Prima fase di progettazione: dagli obiettivi alla prestazione 

Destinatari Classe seconda A (17 alunni) 

Prerequisiti 
 
 

 Conoscere il metodo scientifico 
 Conoscere la classificazione dei 

viventi 
 Conoscere come si risolve e si 

costruisce un cruciverba 
 Individuare le informazioni 

significative di un testo 
 

Competenze Chiave 

 Competenza scientifica 

 Comunicare nella madrelingua 

 Competenze sociali e civiche  

 Imparare ad imparare 
 

Traguardi di competenza (evidenze)  Esplorare e sperimentare lo 
svolgersi dei più comuni fenomeni, 
immaginandone e verificandone le 
cause. 

 Ricercare soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze acquisite. 

 Sviluppare semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni 
di fatti e fenomeni ricorrendo 
eventualmente a misurazioni e a 
semplici formalizzazioni. 

 Essere consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla terra e 
adottare modi di vita 
ecologicamente responsabili. 

 Avere curiosità e interesse verso i 
principali problemi legati all’uso 
della scienza. 

 Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche delle varie parti di un 
organismo vegetale. 

 Descrivere le funzioni vitali di una 
pianta. 

 Osservare, formulare ipotesi, 
raccogliere e organizzare i dati 
raccolti. 

 
 

Denominazione o COLTIVIAMO IL SAPERE 



 
    

Titolo dell’Unità 

CCoommppiittoo--PPrrooddoottttoo  

CCoommppiittoo  ddii  pprreessttaazziioonnee  ee  ccoonntteessttoo  

  

  
 

Prodotto finale: i ragazzi, suddivisi in gruppi 

da tre alunni, realizzeranno un cruciverba 

da somministrare ai loro compagni di classe 

come prova di verifica. 

Abilità Conoscenze Atteggiamenti Contesto 

COMPETENZE SOCIALI-
CIVICHE 

 Rispettare regole e 
ruoli 

 Offrire e chiedere 
aiuto e solidarietà ai 
compagni 

 Collaborare per 
favorire il confronto 
e la realizzazione 
del prodotto finale. 

 
COMPETENZE 
SCIENTIFICHE 

 Riconosce e 
descrive la struttura 
di una pianta 

 Descrive i processi 
della fotosintesi, 
della respirazione e 
della traspirazione 

 Descrive e fa esempi 
di fusti particolari: 
tubero, rizoma, 
bulbo e stolone 

 Comprende 
l’importanza della 
diversità 
nell’adattamento 
all’ambiente. 

  sperimentare 
reazioni sulla 
clorofilla, sul fusto, 
sulla fotosintesi. 

 Osservare e 
descrivere lo 
svolgersi delle 
reazioni e i prodotti 
ottenuti. 

 Formulare ipotesi 
 
 
 
 

COMPETENZE SOCIALI-
CIVICHE 

 Regole condivise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
SCIENTIFICHE 
 Struttura e funzioni 

delle piante. 
 Relazione tra le 

piante e gli altri 
esseri viventi. 

 Fusti particolari: 
tubero, rizoma, 
bulbo e stolone. 

 La diversità come 
potenzialità. 

 Il metodo scientifico 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Controllo 
dell'impulsività 

 Empatia  

 Pensare e 
comunicare con 
chiarezza e 
precisione 

 Fare domande, 
porre problemi 

 Essere creativi 

 Accuratezza 

 Raccogliere 
informazioni con 
strumenti diversi 

 
 

Le attività si svolgeranno 
nell’aula di scienze, 
provvista anche della 
LIM,  e nell’aula della 
classe. 
Si utilizzerà materiale di 
uso domestico e di 
basso costo, facilmente 
reperibile dagli alunni.  



 
    

COMUNICARE NELLA  
MADRELINGUA  

 Esporre un 
argomento 
utilizzando il 
linguaggio specifico 

 
IMPARARE  AD 
IMPARARE  

 Ricercare 
informazioni e 
selezionarle in 
modo adeguato al 
lavoro da svolgere.  

COMUNICARE NELLA 
MADRELINGUA 

 Comunicare 

 Linguaggio specifico 
 
 
 
IMPARARE    AD 
IMPARARE 

 Individuare i nuclei 
fondanti di un 
argomento 
 
 

 

RRuubbrriiccaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  Si allegano le rubriche di valutazione per le competenze e per il prodotto 
finale. 

 

Seconda fase di applicazione: le attività da svolgere in classe 

Periodo di realizzazione Settembre - ottobre 

Tempi 7 ore in settembre, 12 ore in ottobre e 4 ore per la visita guidata.   

Scansione oraria e 
esperienze realizzate 

Settembre 

 Presentazione alla classe del percorso e organizzazione 
del lavoro. Condivisione dei criteri di valutazione. (1 ora) 

 Lezioni frontali e interattive sulle piante e le loro parti (2 
ore) 

 Esperimenti finalizzati a costruire le conoscenze: 
estrazione della clorofilla dalle foglie, classificazione e 
riconoscimento dei sistemi radicali, riconoscimento e 
osservazione di fusti particolari: bulbi (giacinto), rizomi 
(gramigna) e tuberi (patata) _ (2 ore) 

 Relazioni sugli esperimenti (1 ora) 

 Piccole mappe concettuali e disegni per costruire e 
ripassare le conoscenze. (1ora) 
 
Ottobre:  

 Lezioni frontali e interattive sui processi svolti dalle 
piante: fotosintesi, respirazione, traspirazione e 
riproduzione. (2 ore) 

 Esperimenti finalizzati a costruire le conoscenze: 
osservazione dell’ossigeno prodotto con la fotosintesi, 
traspirazione delle piante, osservazione e riconoscimento 
delle parti del fiore e del frutto. (1ora) 

 Relazioni sugli esperimenti. (1 ora) 

 Piccole mappe concettuali e disegni per costruire e 
ripassare le conoscenze. (1 ora) 

 Tecniche riproduttive: seme e talea. La talea verrà 
sperimentata attraverso la riproduzione di piante grasse. 



 
    

(1 ora) 

 Ricerca individuale di informazioni su internet relative alle 
piante e condivisione con la classe. (1 ora) 

 Visita guidata all’Orto didattico di Lusia. (4 ore) 

 Verifica orale individuale sul percorso svolto (2 ore) 

 Costruzione del cruciverba (lavoro a coppie) (2 ore) 

 Svolgimento del cruciverba: ogni ragazzo svolge il 
cruciverba realizzato da altri compagni. (1 ora) 
 

Metodologia  Lavoro di gruppo (cooperative learning); 

 Ricerca e selezione di informazioni utili alla realizzazione del 
prodotto; 

 Utilizzo delle conoscenze acquisite per realizzazione di un 
compito significativo (problem solving); 

 L’insegnante assume un ruolo di supporto e aiuto. 
 

Risorse umane Insegnante della classe e insegnante di sostegno. 

Strumenti  Laboratorio di scienze, materiale domestico portato dagli 
alunni, semplici piante raccolte dagli alunni o dall’insegnante, 
LIM. 

Valutazione continua-
formativa (monitoring) 

 Durante le diverse fasi verranno valutate le diverse 
competenze attraverso la griglia di valutazione allegata. 

 

Valutazione sommativa del 
prodotto 

  Vedi rubrica di valutazione 

Valutazione delle abilità 
sociali 

 Vedi rubrica di valutazione 

Valutazione del processo  Indicatore nella Rubrica 

Revisione e rilancio per 
l’attività successiva 
(processing) o valutazione 
del processo 

Al termine del percorso, verrà proposta una revisione conclusiva 
in cui il docente fa ragionare i propri alunni sui risultati prodotti al 
termine dell’UDA; in questo modo si consente ad ognuno di 
sviluppare strategie per apprendere in modo sempre più 
autonomo e si incrementa la  motivazione verso nuovi obiettivi. 

 


