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UDA 

	

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
Calore e temperatura con LittleBits 
 

Prodotti   
Costruire semplici termometri per la misurazione della temperatura con i kit LittleBits 
 
 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
 
 

Comunicazione nella madrelingua 
 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed  interpretare testi scritti di vario tipo 
 

• L'allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, 
in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  
 

• Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai 
media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo 
scopo. 
 

Imparare ad imparare 
 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 
 

• Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti 
 

 
 

• Pone domande pertinenti 

• Reperisce informazioni da varie fonti 

• Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – collegare) 

 
Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 
 

• Pianificare e organizzare il proprio lavoro 

• realizzare semplici progetti 

• Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza;  

• adottare strategie di problem solving 

 

 
 

• Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un gruppo. 

• Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito 
assegnato. 

 

Competenze in scienze 
 
• Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni 

 
 
 

•  
• L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo 

che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  
 
• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto 

dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici esperimenti.  
 

• Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

•  
•  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Competenze in tecnologia 
 
• Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le 

fasi del processo; 

• Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, individuando 
le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a 
partire dall’attività di studio 

 
 

 
• Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 

quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale 
e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

 
• Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le 

funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

Abilità 
(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola 

competenza) 

Conoscenze 
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola 

competenza)	
Comunicazione nella madrelingua 
 

• Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una 
discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta, 
formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni 
ed esempi.  

• Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento durante o dopo l'ascolto. 

• Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la propria opinione su un argomento 
in modo chiaro e pertinente.  

• Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare 
comportamenti, per svolgere un'attività, per realizzare un 
procedimento.  

 

 
• Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali 

in contesti formali e informali  
 

• Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non 
verbale 

• Tecniche di lettura analitica e sintetica 
 

 

Imparare ad imparare 
 

• Utilizzare le informazioni possedute per risolvere semplici problemi 
d’esperienza anche generalizzando a contesti diversi 

• Individuare semplici collegamenti tra informazioni appartenenti a 
campi diversi  
 

 
• Strategie di autoregolazione e di organizzazione del tempo, delle 

priorità, delle risorse 
 

Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 
 

• Descrivere le fasi di un compito o di un gioco 
• Descrivere le azioni necessarie a svolgere un compito, compiere una 

procedura, portare a termine una consegna, ecc. 
 

 
 

• Le fasi di una procedura 
• Fasi del problem solving 

Competenze in scienze 
 

• Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, peso 
specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, calore, 
ecc.  
 

• Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a 
costruire in modo elementare il concetto di energia. 

 
 

• Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici 
strumenti di misura: recipienti per misure di volumi/capacità, 
bilance a molla, ecc.) imparando a servirsi di unità 
convenzionali. 
 

 
 

• Materiali e loro caratteristiche: trasformazioni 
• Fenomeni fisici e chimici 
• Energia: introduzione al concetto 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Competenze in tecnologia 
• Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o 

istruzioni di montaggio. 
 

• Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali 
più comuni. 

 
 

• Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico. 
 

• Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando 
gli strumenti e i materiali necessari. 

 
 

• Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi comuni. 

 
• Realizzare un oggetto in cartoncino o altri materiali 

descrivendo preventivamente le operazioni principali  
 
 

 
• Proprietà e caratteristiche dei materiali più comuni 
• Modalità di manipolazione dei materiali più comuni 
• Oggetti e utensili di uso comune 

Utenti destinatari Classe 4° A -  Scuola primaria “A. Manzoni” 
 
 

Prerequisiti • Saper lavorare in gruppo collaborando per uno scopo comune 
• Aver lavorato precedentemente alla costruzione di semplici circuiti su carta – circuititi e conducibilità 

elettrica (prerequisito non essenziale)   
 

 
 

Fase di applicazione Vedere piano di lavoro suddiviso in fasi 
 
 

Tempi  2° quadrimestre: gennaio - febbraio 2019  
 
 

Esperienze attivate Conversazioni 
Lettura di materiali cartacei e/o presentazioni video e ppt sul tema del calore e della temperatura 
Osservazioni, esperimenti e misurazioni dirette con strumenti di vario tipo per individuare la temperatura di un 
oggetto 
 
 

Metodologia Brainstorming 
Think pair share  
Project based learning 
Lezione frontale 
 

Risorse umane 
• interne 
• esterne 

 
Insegnante 
 

Strumenti Video sul tema 
Power point introduttivi  
Materiale di recupero per tinkering, materiale di facile consumo, Pc, Kit di LittleBits, termometri di varia tipologia, 
materiali idonei alla misurazione della temperatura  
 
 

Valutazione  
Di processo e di prodotto 
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LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il 
prodotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro 

articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza 
della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  

 
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una 

ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA: Calore e temperatura con LIttleBits 
 
 
Cosa si chiede di fare: impareremo che cosa si intende per calore e temperatura. Com’è fatto un termometro? Quali termometri esistono? Quali 
utilizzare per misurare la temperatura di diversi oggetti? Utilizzeremo i kit di LittleBits per costruire un termometro 
 
 
In che modo (singoli, gruppi..) : (le attività si svolgeranno in gruppi alterni di max 12 studenti) lavoreremo nelle fasi di presentazione dell’attività in 
gruppi di max 12 persone,  nelle attività di studio dei materiali a coppie e successivamente nelle attività di sperimentazione e progettazione in 
gruppi di 4 alunni  
 
 
Quali prodotti: esperimenti su temperatura e calore, realizzeremo termometri digitali con Littlebits 
 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): impareremo a vedere come interagiscono temperatura e calore e come si diversificano e 
si strutturano e di cosa sono fatti gli strumenti per la misurazione della temperatura  
 
 
Tempi: nelle ore di tecnologia (secondo quadrimestre gennaio/febbraio) 
 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) Computer, littleBits, materiale di facile consumo, termometri di vario tipo 
 
 
Criteri di valutazione: valutazione di processo (impegno, puntualità, collaborazione, capacità di risolvere i problemi, comunicazione, autonomia, 
responsabilità); valutazione di prodotto nella sua completezza e originalità 
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PIANO DI LAVORO UDA 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

Coordinatore: Chiara Donaggio 

Collaboratori : -  

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  
Fasi Attività  Strumenti  Evidenze 

osservabili 
Esiti  Tempi Valutazione  

1 Video introduttivo 
sul tema calore e 
temperatura; 
Brainstorming sui 
concetti essenziali; 
elaborazione di una 
mappa di gruppo 

Pc, carta, matite, 
pastelli colorati, 
pennarelli, 
cartellone 

Interazione nel 
gruppo per lo 
svolgimento 
dell’attività 

Prima introduzione 
della differenza tra 
calore e 
temperatura, gli 
strumenti di 
misurazione della 
temperatura, il 
concetto di energia 

2 ore Individuare gli 
elementi chiave di 
un video scientifico, 
sapendone 
sintetizzare i 
concetti chiave 

2 Dalla mappa al ppt: 
integrare i contenuti 
espressi nella 
mappa estrapolati 
dal video con i 
materiali contenuti 
nel ppt relativo al 
video. 
 
Introduzione a 
LitteBits 

Pc, carta, matite, 
pastelli colorati, 
pennarelli, 
cartellone 
 
 
 
 
 
 
Kit LittleBits  

Interazione nel 
gruppo per lo 
svolgimento 
dell’attività; strategie 
risolutive rispetto al 
compito assegnato 
 
 
 
 
Prima osservazione 
dei materiali a 
disposizione, la 
“regola dei colori”: 
sperimentare in 
modo autonomo il 
funzionamento del 
kit, individuare la 
sequenza adeguata 
al corretto 
funzionamento dei 
moduli elettronici. 

Ampliare e 
contenuti sviluppati 
in precedenza 
integrandoli con 
nuovi elementi 

2 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ora 

Integrare in una 
rielaborazione di 
gruppo i concetti 
estrapolati in 
precedenza con una 
serie di informazioni 
contenute in un 
testo di tipo 
scientifico 
 
Comprendere il 
funzionamento dei 
moduli elettronici 
LittleBits 

3 Esperimenti: 
fonti di calore e 
materiali isolanti; 
attrito e calore, fonti 
di calore, 
combustione, noi 
produciamo calore? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pc, carta, matite, 
pastelli colorati, 
pennarelli, stoffa di 
lana, ghiaccio, 
contenitori di 
plastica, alluminio, 
candele, sapone, 
vasetto con 
coperchio metallico, 
misurare la 
temperatura in 
modo arbitrario, 
termometri 
ambientali e clinici, 
le scale di 
temperatura Celsius 
e Fahrenheit 
Schede di sintesi 
 

Interazione nel 
gruppo per lo 
svolgimento 
dell’attività; strategie 
risolutive rispetto al 
compito assegnato 
 

Fare inferenze e 
deduzioni rispetto ai 
contenuti espressi 
in precedenza 

2 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrare in una 
rielaborazione in 
piccolo gruppo i 
concetti estrapolati 
in precedenza 
integrando con 
l’esperienza 
concreta. 
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Little Bits  
LittleBits challenge: 
giochi di sfida per la 
costruzione di vari 
oggetti con i moduli 
LittleBits 

1 ora Comprendere il 
funzionamento dei 
moduli elettronici 
LittleBits 

4 Esperimenti:  
la trasmissione del 
calore; il calore e la 
temperatura. 
 
Come funziona il 
termometro per 
alimenti? 

Bastoncini/filo di 
ferro, monetine, 
candela, acqua, 
contenitori di vario 
tipo e materiale… 
termometro 
alimentare, schede 
di sintesi 

Interazione nel 
gruppo per lo 
svolgimento 
dell’attività; strategie 
risolutive rispetto al 
compito assegnato 
 

Fare inferenze e 
deduzioni rispetto ai 
contenuti espressi 
in precedenza 

2 ore Integrare in una 
rielaborazione in 
piccolo gruppo i 
concetti estrapolati 
in precedenza 
integrando con 
l’esperienza 
concreta. 
 

5 Costruiamo un 
termometro digitale  

Kit LittleBits Interazione nel 
gruppo per lo 
svolgimento 
dell’attività; strategie 
risolutive rispetto al 
compito assegnato 
 

Utilizzare le fasi del 
lavoro svolto nelle 
lezioni precedenti 
per elaborare un 
progetto con 
LittleBits 

1 ora Costruire un 
termometro digitale 
con LittleBits 

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 

Fasi 08/01 
15/01 

22/01 
29/01 

05/02 
12/02 

19/02 

1 x    

2  x   

3   x  

4    x 

5    x 
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RUBRICA	VALUTATIVA	
DI	PROCESSO	

Livello	base	 Livello	intermedio	 Livello	avanzato	

Modalità	di	lavoro	
nel	gruppo	

Il	lavoro	non	è	stato	
diviso	in	modo	
condiviso	dal	gruppo.	

Partecipa	se	sollecitato	
al	lavoro	nel	gruppo.	
	
	

Partecipa	attivamente	
formulando	proposte	e	
aiutando	i	membri	del	
gruppo.	
	

Contenuti	 Il	lavoro	prevede	
contenuti	minimi.	
	

Nella	produzione	del	
proprio	lavoro	
interviene	modificando	
situazioni	o	proposte	
già	note.	
	

Nella	produzione	del	
proprio	lavoro	prova	ad	
esplicitare	contenuti	
propri	anche	attivando	
conoscenze	trasversali.	
	

Rielaborazione		e	
approfondimento	

Ha	una	motivazione	
minima	
nell’esplorazione	e	
nell’approfondimento	
del	lavoro	

Ha	una	buona	
motivazione	
nell’esplorazione	e	
nell’approfondimento	
del	lavoro	

Ha	una	forte	
motivazione	
nell’esplorazione	e	
nell’approfondimento	
del	lavoro	

 
 

 
  
 
 
RUBRICA	
VALUTATIVA	DI	
PRODOTTO	

 
LIVELLO INIZIALE 

 
LIVELLO DI BASE 

 
LIVELLO INTERMEDIO 

 
LIVELLO AVANZATO 
 

	
COMPLETEZZA	E	
PERTINENZA	
RISPETTO	ALLE	
RICHIESTE	

	
Il	prodotto	è	
poco	adeguato	
rispetto	alle	
richieste	

	
Il	prodotto	è	
pertinente	alle	
richieste	

	
Il	prodotto	è	
adeguato	alle	
richieste	

	
Il	prodotto	è	
pertinente	alle	
richieste	e	
rielaborato	secondo	
una	
personalizzazione	di	
quanto	richiesto	

	
PRECISIONE	E	
ADEGUATEZZA		
NELLL’	UTILIZZO	
DEGLI	
STRUMENTI	
MESSI	A	
DISPOSIZIONE	

	
Gli	strumenti	
messi	a	
disposizione	
sono	stati	
utilizzati	in	modo	
non	sempre	
adeguato	

	
Gli	strumenti	
messi	a	
disposizione	
sono	stati	
utilizzati	in	modo	
parzialmente	
adeguato	

	
Gli	strumenti	messi	a	
disposizione	sono	
stati	utilizzati	in	modo	
pienamente	adeguato	

	
Gli	strumenti	messi	a	
disposizione	sono	
stati	utilizzati	con	
adeguatezza	
destrezza	e	
originalità	
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto  
 
 
 
 


