
TITOLO: LE TRASFORMAZIONI NEL TEMPO 

PREMESSA: L’UdA nasce dall’esigenza di motivare gli alunni ad osservare la realtà che li circonda ed 

intervenire costruttivamente e creativamente in essa, mobilitando le proprie competenze con spirito di 

iniziativa e collaborazione alla vita sociale. 

SCUOLA: SEC.1 GRADO 

CLASSE: SECONDA 

CASO SPECIALE: ALUNNO CON BES (Svantaggio socio-culturale) 

TEMPO: 5 ore 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Matematica, scienze e tecnologia, ingegneria 

DISCIPLINA DI RIFERI. Matematica 

POSSIBILI RACCCORDI: SCIENZE, ITALIANO, TECNOLOGIA 

TRAGUARDO DI COMPETENZA MATEMATICA 

- Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere 

decisioni. 

ULTERIORI COMPETENZE TRASVERSALI: COMPETENZA DIGITALE, PERSONALE, SOCIALE, IMPARARE AD 

IMPARARE,  

PRODOTTO: Ripristino dell’aiuola adiacente l’entrata della scuola, documentazione e pubblicità del 

lavoro svolto 

 

C.CHIAVE 
Raccomandazioni 
europee 

TRAGUARDO 
Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

OBIETTIVO 
Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

CONTENUTI 
Progettazione 
disciplinare 

ATTIVITA’ 
Progettazione 
disciplinare 

Matematica, 
scienze e 
tecnologia, 
ingegneria 
 
Matematica 

Analizza e 
interpreta 
rappresentazioni 
di dati per 
ricavarne misure 
di variabilità e 
prendere 
decisioni. 

- Rappresentare 
insiemi di dati, 
anche facendo uso 
di un foglio 
elettronico. In 
situazioni 
significative, 
confrontare dati al 
fine di prendere 
decisioni. 

L’ambiente 
circostante: gli 
spazi verdi 
 
Tabelle e grafici 
 
Il foglio 
elettronico: Excel 
 
Le misurazioni 
 
Il Tangram 
 
 

osservazione del 
sito 
 
attività di 
misurazione, 
 
 test dei materiali, 
 
 previsione 
dell’idea 
progettuale 
 
misurazione e 
disegno del sito;  
 
analisi materiali 
del bordo 
perimetrale da 
ripristinare;  
 
esecuzione di un 
tangram 



 
Attività di ricerca e 
approfondimento 
 
Attività 
multimediali 
 
Presentazioni 
multimediali 
 
Uscite sul 
territorio 
 
 
 
 
 

 

SVILUPPO DEL PERCORSO 

FASE PRE-ATTIVA: Il docente, presenta la necessità e le motivazioni del prodotto finale proposto agli alunni 

e li coinvolge nella scansione delle fasi di lavoro e delle idee da attuare. (1 ora) 

FASE ATTIVA: Il docente li guida all’osservazione del sito(luogo) da ripristinare e organizza, insieme agli alunni, 

le prime attività di misurazione, test dei materiali, previsione dell’idea progettuale. Le azioni attivate 

riguarderanno le foto della situazione di partenza dell’aiuola quadrata (in semiabbandono); la misurazione e 

disegno del sito; l’analisi materiali del bordo perimetrale da ripristinare; l’esecuzione di un tangram su foglio 

1 cm x 1 cm, in scala di riduzione rispetto alle misure reali dell’aiuola. (2 ore) 

A casa gli alunni dovranno ricercare notizie su una specie di piantina ornamentale, verificarne le dimensioni 

e lo spazio di crescita, i colori ed i tempi della fioritura, le necessità nutrizionali (tipo di terreno, acqua, 

concimazioni…); ricercare il tipo di malta adatta al ripristino del bordo (una settimana). 

FEEDBACK IN ITINERE: Il docente raccoglie le osservazioni e le proposte degli alunni, rafforzano le iniziative 

di collaborazione, mediano i conflitti che emergono a causa di chi vorrebbe imporre le proprie idee, guidano 

ad una sintesi ed alla scelta più opportuna delle tipologie di piantine necessarie al lavoro e del materiale 

adatto al ripristino del bordo invitando gli alunni a motivare le scelte effettuate; valorizzano ogni contributo, 

anche quelli non efficaci ai fini del prodotto finale, ma che andranno comunque a costituire la 

documentazione del lavoro svolto; fanno riflettere gli alunni sul percorso effettuato e sul “Prime e dopo” il 

loro intervento. 

FASE POST-ATTIVA: Si realizza un Power point con la spiegazione di tutte le fasi del lavoro, i disegni e le foto 

effettuate, la sintesi delle relazioni finali a commento dell’esperienza. 

 



STRUMENTI 

Libro di Matematica e Geometria 

Materiale fotocopiato 

PC 

LIM 

Cartelloni 

App e programmi 

 

METODOLOGIE 

Brainstorming 

Lezione frontale 

Dialogo guidato 

Flipped classroom 

Didattica attiva e metacognitiva 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

- VERIFICHE IN ITINERE (quesiti strutturati, semistrutturati e/o aperti) 

- COMPITO DI REALTA’ 

La valutazione sarà formativa e guarderà non solo al prodotto ma anche al processo, dunque alle competenze 

messe in atto dagli alunni per la realizzazione del compito in situazione. La risoluzione di situazioni 

problematiche, consente all’alunno stesso di utilizzare le proprie abilità per attivare processi mentali ed 

operativi, necessari al completamento del compito.  

 

RUBRICA VALUTATIVA 

TRAGUARDO: Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere 

decisioni. 

LIVELLO D 
In via di acquisizione 

LIVELLO C 
base 

LIVELLO B 
Intermedio 

LIVELLO A 
Avanzato 

L’alunno, SE GUIDATO, 
analizza e interpreta 
rappresentazioni di 
dati per ricavarne 
misure di variabilità e 
prendere decisioni. 

L’alunno, QUALCHE 
VOLTA GUIDATO, 
analizza e interpreta 
rappresentazioni di 
dati per ricavarne 
misure di variabilità e 
prendere decisioni. 

L’alunno, 
AUTONOMAMENTE, 
analizza e interpreta 
rappresentazioni di 
dati per ricavarne 
misure di variabilità e 
prendere decisioni. 

L’alunno, 
CRITICAMENTE, 
analizza e interpreta 
rappresentazioni di 
dati per ricavarne 
misure di variabilità e 
prendere decisioni. 

 

 

 


