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UdA 

 
“Viaggio… Nel Sistema Solare” 

 
 

 
 
 
 
 



 
UNITA' DI APPRENDIMENTO Viaggio ... nel SISTEMA SOLARE 

Denominazione L'universo e il Sistema Solare 
 
Prodotti 
 

 
• Quesiti vero/falso, risposte a scelta multipla, testi 

da completare, domande aperte. 
• Questionario (in classroom 5 B) 
• Tabelloni, disegni 
• Realizzazione di una presentazione in Power Point 

del percorso svolto (in classroom 5 B) 
• Riproduzioni di un modellino in 3 D del Sistema 

Solare  
 

Competenze mirate 
 

 
 
 
 
 
Legge, parla, scrive in italiano corretto. 
 
 
 
 

 
Competenze chiave Europea di riferimento: 
Comunicazione nella madrelingua 
(sottocompetenza: comprensione del testo) 
• Leggere, comprendere e interpretare testi di 
vario tipo continui o non continui; 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 e tecnologia 

• Imparare ad imparare 
• Spirito di iniziativa e intraprendenza 
• Consapevolezza ed espressione culturale 

 

ITALIANO 
 

• Legge e comprende testi di vario 
tipo continui o non continui, ne 
individua il senso globale e le 
informazioni principali. 

• Utilizza abilità 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. 

Evidenze osservabili 

 
• Legge i testi continui e non continui 

presentati. 
• Risponde alle domande di comprensione 

attraverso la ricerca delle informazioni 
con sottolineatura, evidenziazione e 
costruisce la 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. 

SCIENZE 
• Individua aspetti quantitativi e 

 
• Comprende gli aspetti dei fenomeni e li 



qualitativi nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e schemi 
di livello adeguato, elabora semplici 
modelli. 

• Riconosce le principali caratteristiche 
del Sistema Solare; le principali 
distanze e dimensioni nel  Sistema 
Solare. 

• Comprende quali sono le dimensioni 
dell’Universo. 

rappresenta attraverso mappe. 
• Decodifica 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 
oggetti celesti. 

 

TECNOLOGIA 
• Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del proprio 
operato utilizzando strumenti 
multimediali. 

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

   

 
 

• Consulta i siti  per la raccolta delle 
informazioni. 

• Usa Tablet e computer per la produzione 
di testi e di un Power Point con testo,  
immagini e animazione. 

MATEMATICA 
 

• Utilizza e distingue fra loro i concetti 
di perpendicolarità, parallelismo, 
orizzontalità, verticalità. 

• Riconosce rappresentazioni piane di 
oggetti tridimensionali, identifica 
punti di vista diversi di uno stesso 
oggetto (dall'alto, di fronte, ecc). 

• Utilizza le principali unità di misura 
per lunghezza, angoli, capacità, 
intervalli temporali, masse, pesi, per 
effettuare misure e stime. 

 
 
 
 
 

 
 

• Conosce i numeri “grandissimi”. 
• Conosce e opera con le percentuali. 
• Descrive e interpreta i dati, li trasforma in 

grafici con l’uso di strumenti adeguati. 
• Conosce le misure delle lunghezze, il 

concetto di proporzione, di riduzione in 
scala delle  distanze. 

• Opera equivalenze tra le diverse unità di 
misura.  

• Distingue il concetto di massa e densità 
dei pianeti. 

ARTE E IMMAGINE 
• Trasforma immagini e materiali ricercando 

soluzioni figurative originali. 
 

• Sperimenta strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, 

 
• Realizza con tecniche diverse il Sistema 

solare. 
 

• Produce elaborati con materiali di diversa 



plastici, pittorici. 
 
 
 

provenienza strutturati e non (colori, 
carta pesta, colla vinilica, polistirolo 
cartone, filo...) 

 
 
 
 

  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 più 
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 su un argomento affrontato in 
classe. 

 
 

 
 
 

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

• Lettura di racconti e miti sui Pianeti del 
Sistema Solare. 

• Lettura di testi fantascientifici  
 
 

• Sperimentare liberamente, anche 
con l'utilizzo del computer, diverse 
forme di scrittura, adattando il 
lessico, la struttura del testo, 
l'impaginazione, le scelte grafiche 
alla forma testuale scelta e 
integrando eventualmente il testo 
verbale con materiali multimediali. 

• Riconoscere e documentare le 
funzioni principali di una nuova 
applicazione informatica. 

• Ricercare e acquisire informazioni  su 
Internet . 

• Consultazione dei siti  e  raccolta delle 
informazioni con il tablet.  

• Uso del tablet e computer per la 
produzione di Power Point con grafici, 
immagini e/o animazione. 

• Decodificare il concetto di 
complessità e di evoluzione del 
sistema Universo. 

• Individuare le differenti morfologie 
dei corpi del Sistema Solare, le loro 

• Le caratteristiche del Sistema Solare 
• Le principali distanze e dimensioni nel  

Sistema Solare. 
• Il concetto di temperatura e di  forza di 

gravità. 



dimensioni e posizioni relative.  
• Individuare somiglianze e differenze 

fra oggetti celesti. 
• Descrivere il movimento di rotazione 

e di rivoluzione. 
• Descrivere la forma della Terra 
• Costruire un modello in scala del 

Sistema Solare. 

• 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’unità di misura per le distanze 
astronomiche. 

• Convertire le distanze da un’unità di 
misura all’altra. 

 
• I numeri “grandissimi”, 
• La misura delle lunghezze,  l'unità 

astronomica,  il concetto di proporzione, 
di riduzione in scala delle distanze. 

• Le equivalenze tra le diverse unità di 
misura.  

 

Utenti destinatari CLASSI QUINTE:  Scuola primaria “Don Milani” 
di Camponogara 

 
Prerequisiti 

 
Il metodo scientifico. 
La misura delle lunghezze, le equivalenze tra le 
diverse unità di misura, il concetto di 
proporzione, di riduzione in scala delle distanze, 
nozioni di geometria. 
Conoscenza del foglio elettronico, uso del tablet 
e computer. 
Uso di mezzi informatici per produrre una 
presentazione. 
 

 

Fasi di applicazione 

 

Da ottobre a  gennaio 2015 
 
PRIMA FASE : 
 “Come immagino il sistema solare”. 
Attività di brainstorming: l’argomento viene 
introdotto ponendo una serie di  
domande-stimolo, per suscitare l’interesse e  



capire come i bambini lo immaginano. 
SECONDA FASE :  
“Presentazione dei Pianeti del  Sistema Solare e 
collocazione nella galassia”. Le informazioni sulle 
caratteristiche dei pianeti sono introdotte  
attraverso filmati.  
1^ FILMATO/documentario: ”Viaggio nel 
Sistema Solare” di Piero Angela. 
Italiano: relazione tra la mitologia greca e i nomi 
dei pianeti del sistema solare. 
TERZA FASE :  
Lettura dal libro di testo con domande di 
comprensione.  
2^ filmato: “ITINERARI SCIENTIFICI”  
Test interattivi uso del tablet.  
Poesia: il sistema solare 
QUARTA FASE:  
La Terra e la Luna:  moto di rotazione e 
rivoluzione. (testi e filmati youtube). 
Dimostrazione del moto di rotazione con fonte 
luminosa. 
Visione del film: “2001 odissea nello spazio”. 
QUINTA FASE: 
“Scheda del pianeta”. Preparazione di una 
scheda che rappresenti la carta di identità del 
pianeta.  
Ricerca delle informazioni nei siti con il tablet (a 
piccoli gruppi). 
SESTA FASE:  
esposizione orale alla classe della “Carta d' 
Identità del Pianeta”. 
SETTIMA FASE:  
questionario (compito autentico) 
OTTAVA FASE:  
Realizzare in Power Point una presentazione del 
Sistema solare (compito autentico) 
NONA FASE:  
Il sistema solare in 3D (compito autentico).  
 In rapporto solo con dimensione-distanza. 
DECIMA FASE:  
Oltre il sistema solare 
Italiano: testo continuo “parametri  per poter 
individuare un pianeta simile alla terra nella 
galassia”, comprensione del testo su tablet. 
Testo non continuo: “Trovato pianeta simile alla 



terra oltre il sistema solare” comprensione del 
testo su tablet. 
UNDICESIMA FASE: 
Visione del film:”Interstellar”. 
DODICESIMA FASE:  
Italiano: questionario di comprensione dei testi e 
delle informazioni assimilate.(compito 
autentico) 
 

Tempi 2 ore per incontro 
Scienze: circa 22 ore.  
Arte e immagine: 6 ore.  
Tecnologia: 6 ore  
Matematica: 4 ore.  
Italiano: circa 16 ore. 
 

Esperienze attivate Visione di filmati propedeutici 
Visita d'istruzione al Planetario di Padova  
Laboratorio espressivo  
Visione di film tematici 

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

Risorse umane 
• interne 

 

Risorse interne: insegnanti di classe. 

Strumenti Libro di testo. Schede. Documentari- video e 
Internet. LIM- tablet- computer 
Strumenti scolastici tradizionali penne, carta, 
pennarelli, fotocopie, colori. 
Produzione di carta pesta per rappresentazione 
del sistema solare in 3 D 
film tematici 

Valutazione  Voto per UdA e singola disciplina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CONSEGNA AGLI STUDENTI  
 
 

• COSA SI CHIEDE DI FARE  
 
 

• IN CHE MODO  
 
 

• QUALI PRODOTTI  
 
 

• CHE SENSO HA  
 
 

• TEMPI  
 

• RISORSE  
 

• CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

• PESO DELLE U d A IN TERMINI DI VOTI IN 
RIFERIMENTO AGLI ASSI CULTURALI ED 
ALLE DISCIPLINE 

 
• DISCIPLINE 

 

 
 
Trovare le informazioni significative sui testi 
continui e non continui 
 
Singolarmente, attraverso la sottolineatura,  
evidenziazione, realizzazione di mappe 
concettuali , questionari 
 
Rispondere alle domande di comprensione 
e produrre testi cartacei e/o con il tablet. 
 
Comprendere il sistema solare le differenti 
morfologie dei corpi del sistema solare, le loro 
dimensioni e relative posizioni. 
 
2 ore per incontro 
 
Scolastiche 
 
Rubrica valutativa 
 
 
Voto per uda e per singola disciplina 
 
 
Scienze-italiano-tecnologia-arte e immagine-
matematica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 
FASI ATTIVITA' STRUMENTI EVIDENZE 

OSSERVABILI 
ESITI TEM

PI 
VALUTA 
ZIONE 

1 “Come immagino il sistema solare”  carta,  interesse positivo 2 h positiva 



fotocopie, 
colori. 

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

LIM: 1^Filmato 
di Piero Angela 
 
LIM 

interesse positivo 4 h 
 
2 h 

positiva 

3 Lettura dal libro di testo e schede 
con domande di comprensione. 
 
 
 
Poesia II sistema solare 

LIM e tablet: 
testi e  2^ 
filmato: 
“ITINERARI 
SCIENTIFICI” 
testo poetico 

Comprensione 
 
 
memorizzazione 

positivo 2 h 
 
 
2 h 

positiva 

4 La Terra e la Luna:  moto di 
rotazione e rivoluzione.  
 
 
 
Visione del film”2001 odissea nello 
spazio”   classe 5^ B 

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

interesse positivo 2 h 
 
 
 
2 h 

positiva 

5 “Scheda del pianeta”. Preparazione di 
una scheda che rappresenti la carta di 
identità del pianeta.  

 strumenti 
multimediali.  conoscenza positivo 6 h positiva 

6 Esposizione orale alla classe della 
“Carta d' Identità del 
Pianeta”.(compito autentico) 
 

 conoscenza 
Capacità espositiva e 
argomentativa  

positivo 2 h positiva 
 

7 Questionario (compito autentico) 
in classroom 

strumenti 
multimedialii e 
cartacei 

conoscenza positivo 2 h positiva 

8 Produzione di una presentazione in 
Power Point che ricostruisca le 
esperienze svolte (compito 
autentico) 

strumenti 
multimediali.  
Tablet classroom 
classe  5^ B 

abilità 
Efficacia, correttezza e 
creatività della 
presentazione 

positivo 8 h  positiva 
 

9 Il sistema solare in 3D 
(compito autentico) 

Strumenti 

multimediali., 
carta di giornale, 
carta crespa 
colorata, tempera, 
colla, forbici.  

partecipazione. positivo 6 h positiva  

10 La Terra oltre il sistema solare Testo continuo 
testo non 
continuo 
comprensione del 
testo 

Comprensione e 
interesse 

positivo 4h positiva 

11 FILM: “Interstellar” LIM  5 ^B interesse  positivo 3h positiva 
12 Questionario (compito 

autentico) 

Tablet(classroom)
e cartaceo. comprensione positivo 2 h positiva  

 
 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 



TEMPI- FASI 2h   
 

2h 2h  2h  2h 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      

1212      
 

Scienze 
Arte e immagine   
Tecnologia 
Matematica 
Italiano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPITO AUTENTICO 
• Rispondere alle domande del questionario (in Classroom 5^ B): Il Sistema 

solare 
• Realizzare un Power Point sul percorso svolto 
• Produrre un modellino del Sistema Solare in 3 D 

 



 
 

RUBRICA VALUTATIVA 
 

INDICATORI LIVELLO  
BASE 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO  
AVANZATO 

 
 
 COMPRENSIONE   

 Comprende il 
contenuto del testo o 
filmato  in modo 
mediato 
dall’insegnante.  

Comprende 
complessivamente il 
contenuto del testo o di 
un filmato. 

Comprende 
autonomamente e in 
maniera adeguata il 
contenuto di un testo 
letto o di un filmato. 

 
PRODUZIONE  
 
 
 
 
 
 

L’alunno ripete i 
contenuti  ma ha delle 
difficoltà a 
rispondere ad alcune  
domande. 
 

L’alunno rielabora in 
modo personale i 
contenuti, fa esempi 
e risponde con discreta 
sicurezza alle domande. 
 
 
 

L’alunno rielabora in 
modo personale i 
contenuti, fa esempi 
e collegamenti con altri 
argomenti. Risponde 
con sicurezza alle 
domande.  
 

ESPOSIZIONE   Esposizione disordinata 
e poco consapevole.  

Qualche incertezza 
nell’esposizione.  

L’alunno espone i 
contenuti in modo 
chiaro, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

 
PARTECIPAZIONE 
 
 

Ha partecipato in modo 
esecutivo ponendo un 
interesse superficiale. 

Ha partecipato offrendo 
il 
proprio contributo. 

Ha partecipato offrendo 
il proprio contributo 
con originalità nel 
rispetto degli altri. 

Rispetto al lavoro di 
gruppo  

• Ricerca delle 
informazioni 

• Realizzazione 
del sistema 
solare in 3D 

 

Non sempre è in grado 
di rispettare i ruoli in 
maniera responsabile, 
ma assume nel gruppo 
una funzione gregaria.  

Svolge il ruolo 
assegnato in modo 
corretto, senza fornire 
particolari contributi 
originali.  

Svolge il ruolo che gli è 
stato assegnato con 
rispetto dei compiti, dei 
tempi, contribuisce in 
modo positivo alla 
progettazione e alla 
revisione dei materiali. 

AUTONOMIA  Esegue la consegna 
almeno parzialmente 
guidato. 
 
 
 

Esegue la consegna 
da solo. 

Esegue la consegna 
con sicurezza e 
apportando variazioni 
significative. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


