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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
Viaggio ... nel SISTEMA SOLARE  
 
 
 

Prodotti  
• Rappresentazione del Sistema Solare tecniche diverse e materiali vari.  
 
 
 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Competenze chiave Europee di riferimento: 
Comunicazione nella madrelingua • Leggere, comprendere e 
interpretare testi di vario tipo; individuare il senso globale e le 
informazioni principali.  
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi. Altre competenze chiave Europee coinvolte:  
• Competenze di base in matematica, scienze, tecnologia e musica. 
• Imparare ad imparare • Spirito di iniziativa e intraprendenza  
 

• Legge, parla, scrive in italiano corretto.  
 

ITALIANO  
• Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il 

senso globale e le informazioni principali.  
• Utilizza abilita ̀ funzionali allo studio, individua nei testi 

scritti informazioni utili per l'apprendimento di un 
argomento dato e le mette in relazione, le sintetizza, in 
funzione anche dell'esposizione orale.  

• Acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  
• Osserva un lungometraggio fantastico  

 

• Legge i testi, risponde alle domande di comprensione 
attraverso la ricerca delle informazioni con sottolineatura e la 
costruzione della mappa.  

• Produce testi scritti sull'esperienza.  
• Espone oralmente argomenti di  

studio e di ricerca.  
• Interagisce in modo efficace in  

diverse situazioni comunicative, rispettando le regole della 
conversazione.  

• Riordina le sequenze relative al film visto ed esegue un breve 
test sulla sua comprensione 

• Scrive una lettere a sé stesso (capsula del tempo) 
• Scrive un testo dal tema spaziale per il nuovo anno 

scolastico. 
• Comprende e discute sui pensieri di due astrofisici noti. 

 
SCIENZE  
• Riconosce le principali caratteristiche del Sistema Solare.  
 

• Intuisce il concetto di complessità e di evoluzione del 
Sistema Universo.  

• Individua le differenti morfologie dei corpi del Sistema Solare, 
le loro dimensioni e posizioni relative  

•  Individua somiglianze e differenze fra corpi celesti.  

TECNOLOGIA  
• Utilizza le piu ̀ comuni tecnologie individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire 
dall’attivita ̀ di studi  
 

 
• Consulta i siti per la raccolta delle informazioni utilizzando il Padlet 
prodotto dall’insegnante Donaggio.  
 

MATEMATICA  
• Utilizza e distingue fra loro i concetti di perpendicolarita ̀, 

parallelismo, orizzontalita ̀, verticalita ̀.  
• Riconosce rappresentazioni piane di oggetti 

tridimensionali, identifica punti di vista diversi di uno 
stesso oggetto (dall'alto, di fronte, ecc.).  

 
 

• Conosce i numeri “grandissimi”. 
• Interpreta dati e legge grafici. 
• Conosce le misure delle lunghezze, il  
concetto di proporzione, di riduzione in scala delle distanze.  
 

ARTE E IMMAGINE  
• Trasforma immagini e materiali ricercando soluzioni 

figurative originali.  
 
 

• Realizza con tecniche diverse il Sistema solare comune per la classe 
ed individuale da portare a casa 
 
 
 

MUSICA  
• Ascolta brani musicali di genere, provenienza e tempi diversi.  
 

Riconosce brani inseriti nel Padlet dall’insegnante (colonne sonore, 
canzoni in lingua inglese) legati al tema dello spazio ed il tempo. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

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)	
• Leggere e comprendere vari tipi di testo, ricavando le informazioni piu ̀ 
rilevanti, applicando tecniche di supporto alla comprensione (quali 
sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e schemi).  
• Individuare all’interno di un testo i diversi tipi di linguaggio utilizzati. 
• Organizzare un semplice  
discorso orale sulla base di informazioni ricercate  
 
 

• Tecniche di sottolineatura, individuazione delle parole chiave, uso di 
mappe e schemi.  
 

• Acquisire informazioni dall’applicazione Padlet.  
 

• Consultazione dei siti e raccolta delle informazioni con il pc e la lim  
 

• Intuire il concetto di complessita ̀ e di evoluzione del sistema Universo. 
• Individuare le differenti morfologie dei corpi del Sistema Solare, le loro 
dimensioni e posizioni relative.  
• Individuare somiglianze e differenze fra corpi celesti. 
• Descrivere il movimento di rotazione e di rivoluzione.  
• Descrivere la forma della Terra  
 

• Le caratteristiche del Sistema Solare • Le principali distanze e 
dimensioni nel Sistema Solare. 
• Il concetto di temperatura e di forza di gravita ̀.  
• Le leggi che regolano il movimento dei pianeti. 
• Il movimento di rotazione della Terra attorno al proprio asse e relative 
conseguenze. 
• Il movimento di rivoluzione della Terra attorno al Sole e relative 
conseguenze. 
• I pianeti del Sistema Solare.  
 

• Saper operare con i numeri “grandissimi”. 
• Saper stimare il risultato di un’operazione.  
• Utilizzare numeri decimali, frazioni. 
• Arrotondare per difetto o eccesso.  
• Rappresentare informazioni mediante tabelle e mappe. 
• Acquisire l’importanza della scelta dell’unita ̀ di misura per le distanze 
astronomiche.  
• Convertire le distanze da un’unita ̀ di misura all’altra.  
 

• Saper operare con i numeri “grandissimi”. 
• Saper stimare il risultato di un’operazione.  
• Utilizzare numeri decimali, frazioni. 
• Arrotondare per difetto o eccesso.  
• Rappresentare informazioni mediante tabelle e mappe. 
• Acquisire l’importanza della scelta dell’unita ̀ di misura per le distanze 
astronomiche.  
• Convertire le distanze da un’unita ̀ di misura all’altra.  
 

  
  
Utenti destinatari Classi V A/B plesso di Calcroci 

 
 
 

Prerequisiti Il metodo scientifico. 
La misura delle lunghezze, le equivalenze tra le diverse unita ̀ di misura, il concetto di proporzione, di riduzione in 
scala delle distanze, nozioni di geometria.  
Uso del computer.  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Fase di applicazione PRIMA FASE: 
“Come immagino il sistema solare”.  
Attivita ̀ di brainstorming. 
SECONDA FASE: 
“Presentazione dell’Universo e dei Pianeti del Sistema Solare.”  
Mitologia greca e pianeti. 
TERZA FASE: 
Lettura dal libro di testo e schede con domande di comprensione. Produzione testi. 
Poesia/canto del sistema solare.  
QUARTA FASE:  
La Terra e la Luna: moto di rotazione e rivoluzione  
QUINTA FASE: 
Approfondimento delle informazioni su un aspetto specifico dell’Universo attraverso padlet o testi forniti 
dall’insegnante. 
 SESTA FASE 
Realizzazione di un sistema solare individuale .  
SETTIMA FASE. 
Visita al planetario di Padova 
OTTAVA FASE: 
Realizzazione di un manufatto collettivo che rappresenta il sistema solare.  
 
 
 

Tempi  2 ore per incontro ,circa 20 ore.  
Scienze 8 ore 
Arte e immagine 10 ore 
Tecnologia: 6 ore 
Matematica: 8 ore 
Italiano: 8 ore 
Inglese: 1 ora 
 
 

Esperienze attivate Visita d'istruzione al Planetario di Padova Laboratorio espressivo. 
Visione di video tematici.  
 
 
 

Metodologia Attivita ̀ laboratoriale, lavoro individuale e in gruppo cooperativo, ricerca/azione  
 
 
 

Risorse umane 
• interne 
• esterne 

Interne: insegnanti di classe  
 
 

Strumenti Libri di testo. Schede. Documentari- video e Internet. Film LIM- computer, applicazioni : Padlet 
Strumenti scolastici tradizionali: penne, carta, pennarelli, fotocopie, colori, cartelloni e cartoncini, fermacampioni, 
sfere di polistirolo di diversa misura 
 
 
 

Valutazione Individuale per disciplina  
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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 “Il sistema solare” 
 
 
Cosa si chiede di fare Ti chiediamo attenzione perché dovrai raccogliere, più informazioni possibili per imparare bene che cos’è il Sistema Solare 
 
 
In che modo (singoli, gruppi..) Lavorerai sia individualmente che in gruppo 
 
 
Quali prodotti realizzerai: un grande Sistema Solare per la tua classe e ne farai anche uno per te da portare a casa, a casa e a scuola potrai   
                                             anche studiare ed approfondire utilizzando Padlet 
 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) conoscerai come funziona il Sistema Solare e i suoi diversi pianeti, cercando di            
                                                                                             coglierne la grandiosità, leggerai leggende, scriverai testi fantastici, conoscerai  
                                                                                            personaggi antichi e contemporanei che hanno studiato il Sistema Solare 
 
Tempi   tutto il primo quadrimestre e oltre 
 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) utilizzerai le risorse presenti a scuola (umane e non) e al Planetario incontrerai gli esperti 
 
 
Criteri di valutazione   Scienze-italiano-tecnologia-arte e immagine- matematica-musica  
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PIANO DI LAVORO UDA 

PIANO DI LAVORO UDA SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

FASI  ATTIVITA'  STRUMENTI  EVIDENZE 
OSSERVABILI  ESITI  TE 

MPI  
VALUTA 
ZIONE  

1  “il sistema solare”  carta, fotocopie, colori.  interesse  positivo  2h  positiva  

2  

“Presentazione dei 
pianeti del sistema 
solare e collocazione 
nella galassia” 
Mitologia greca e 
pianeti  

Visione del fim Zathura: 
un’avventura spaziale. 

Accoglienza: test sul film. Il 
Patto dell’astronauta, la capsula 
del tempo. Le frasi di Margherita 
Hack e S.Hawking come spunto 
per partire. 

interesse  positivo  6h 
8h  positiva  

3  

Lettura dal libro di 
testo e schede con 
domande di 
comprensione.  

Produzione testi 
Poesia/canto del 
sistema solare  

Utilizzo del Padlet in tialiano ed 
inglese con approfondimenti, 
giochi, programmi per conoscere 
il Sistema Solare.  

Comprensione  

Produzione scritta 
Memorizzazione  

positivo  

4h  

4h 
2h  

positiva  

4  
La Terra e la Luna: moto di rotazione e 
rivoluzione.  

Filmati e dimostrazione 
in classe del moto di 
rotazione con fonte 
luminosa LIM  

Interesse  positivo  4h  positiva  

5  

Approfondimento delle informazioni su 
un aspetto specifico dell’Universo 
attraverso la ricerca su internet e/o 
testi cartacei.  

Strumenti multimediali e 
testi cartacei  Conoscenza  positivo  4h  positiva  

6  

Realizzazione di un Sistema Solare 
individuale in cui l’alunno colara e 
dispone nell’esatto ordine i pianeti 
(compito autentico)  

Strumenti multimediali e 
testi cartacei  

Conoscenza 
Produzione  positivo  6h  positiva  

7  
Realizzazione di un cartellone murale 
per la classe che rappresenta il Sistema 
Solare  

Strumenti multimediali e 
testi cartacei 

Conoscenza 
produzione  positivo  6h  positiva  

PIANO DI LAVORO UDA DIAGRAMMA DI GANTT  

Fasi/tempi*  2h  2h  2h  2h  2h  2h  
1°  X       
2°  X  X  X  X  X  X  
3°  X  X  X  X  X   
4°  X  X      
5°  X  X      
6°  X  X  X     
7°  X  X  X     
8°  X  X  X     

*E’ stato indicato il tetto massimo di ore per fase  

RUBRICA DI BASE  INTERMEDIO  AVANZATO  
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RUBRICA	DI	
VALUTAZIONE	
DI	PRODOTTO	 

LIVELLO	INIZIALE	 LIVELLO	BASE	 LIVELLO	
INTERMEDIO	 

LIVELLO	
AVANZATO	 

Individuare	gli	
elementi	dei	
principali	corpi	
celesti	del	
Sistema	Solare.	 

Necessita	di	
essere	guidato	
per	individuare	e	
classificare	le	
principali	
caratteristiche	
dei	corpi	celesti.	 

Individua	e	
classifica	gli	le	
principali	
caratteristiche	
dei	corpi	celesti	
seguendo	uno	
schema	
prestabilito.	 

Individua	e	
classifica	le	
principali	
caratteristiche	
dei	corpi	
celesti.	 

Individua	e	
classifica	con	
sicurezza	le	
principali	
caratteristiche	
dei	corpi	celesti.	 

	

 
 

 
 

RUBRICA DI 
VALUTAZIONE DI 
PROCESSO.  

COMPRENSIONE  

Individua le 
informazioni 
principali orientato 
dall’insegnante.  

Individua le 
informazioni 
principali con 
tecniche di 
supporto.  

Individua le 
informazioni in 
modo autonomo e 
preciso.  

PARTECIPAZIONE  

Partecipa in modo 
esecutivo ponendo 
un interesse 
superficiale.  

Partecipa 
offrendo il proprio 
contributo.  

Partecipa offrendo 
il proprio 
contributo con 
originalità nel 
rispetto degli altri.  

AUTONOMIA  
Esegue la consegna 
parzialmente 
guidato.  

Esegue la 
consegna da solo.  

Esegue la 
consegna con 
sicurezza e 
apportando 
variazioni.  


