
 

FORMAT DELL’ UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Titolo OSSERVARE E SPERIMENTARE 

Prodotti Realizzazione di semplici esperimenti con semi e 

foglie per la verifica degli argomenti studiati su: 

fotosintesi—traspirazione e nutrimento delle 

piante 

Competenze chiave  Evidenze osservabili 

COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

Disponibilità ad interagire con gli altri in modo 

costruttivo. 

Capacità di esprimere le osservazioni in forma 

sia orale che scritta. 

Necessità di capire e usare la lingua in modo 

positivo. 

COMPETENZA SCIENTIFICA Esplorare e sperimentare per verificare lo 

svolgersi dei più comuni fenomeni legati al 

mondo delle piante. 

Riconoscere e descrivere le varie parti di un 

organismo vegetale. 

Descrivere le funzioni vitali di una pianta. 

Osservare, formulare ipotesi, raccogliere i dati e 

trarre le conclusioni. 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Essere consapevole dell’importanza del lavoro di 

gruppo per portare a termine un compito. 

Avere curiosità e interesse verso i principali 

fenomeni legati alla Scienza. 

  

Abilità  

(gruppi di abilità riferite ad ogni 

singola  competenza che si intende 

osservare) 

Conoscenze  

(gruppi di conoscenze riferite ad 

ognisingola competenza che si intende 

osservare) 



COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE . 

 

Comunicare sia oralmente che per iscritto. 

Saper raccogliere dati. 

Scrivere brevi testi riguardanti il fenomeno 

osservato. 

Intervenire adeguatamente in una conversazione 

portando il proprio contributo nella spiegazione 

del fenomeno osservato. 

 

COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE. 

Regole della conversazione e dei modi per 

presentare un argomento. 

Uso di un linguaggio appropriato per la stesura 

dei testi scritti e l’argomentazione nei testi orali. 

COMPETENZA SCIENTIFICA 

 

Riconoscere e descrivere la struttura di una 

pianta. 

Descrivere i processi della fotosintesi, della 

respirazione e della traspirazione. 

Comprendere la necessità dell’adattamento 

all’ambiente. 

Sperimentare reazioni sulla clorofilla, sul fusto, 

sulla fotosintesi. 

Formulare ipotesi. 

Osservare e descrivere lo svolgersi delle 

reazioni e i prodotti ottenuti. 

 

COMPETENZA SCIENTIFICA. 

 

Struttura e funzioni delle piante. 

Relazione tra le piante e l’ambiente. 

Il metodo scientifico. 

 

COMPETENZE SOCIALI-CIVICHE 

 

Rispettare le regole ed i ruoli nel lavoro di 

gruppo. 

Offrire e chiedere aiuto ai compagni. 

Collaborare per favorire il confronto e la 

realizzazione del prodotto finale. 

 

COMPETENZE SOCIALI-CIVICHE 

 

Il rispetto delle regole condivise. 

  

  

  

 

 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Destinatari CL: 3^-- PRIMARIA ― I. CALVINO ― 

Prerequisiti Abitudine al lavoro cooperativo. 

Conoscenza dell’argomento scientifico su cui 

predisporre le attività. 

Conoscenza delle regole per intervenire nelle 

conversazioni e nel lavorodi gruppo. 

 Fasi di applicazione nelle varie discipline FASE 1:  

--Presentazione alla classe del percorso e 

organizzazione del lavoro ( h.1) 

--Lezioni frontali e interattive sulle piante e le 

loro parti (h.2) 

--Lezioni frontali sui processi svolti dalle 

piante:  fotosintesi, respirazione, traspirazione 

e riproduzione.( h.4) 

 

FASE 2 : 

--Esperimenti finalizzati a costruire le 

conoscenze : 

osservazione della perdita della clorofilla; 

la traspirazione; 

i canali del passaggio della linfa; 

dal seme al germoglio. (h.4) 

 

. 

 

FASE 3 : 

--Osservazione e raccolta dati ( da 1 a 15 

giorni) a seconda dell’esperimento da 

osservare. 

--Stesura di un testo scritto con le varie fasi 

del processo seguito  e relativi disegni 

esplicativi. (h.2) 

. 

 

FASE 4 : 

--Spiegazione al resto della classe: 

ogni gruppo presenta alla classe le fasi che ha 

attivato per l’esperimento scelto ed il risultato 

ottenuto (h.1) 

 

 



Tempi  OTTOBRE 

Esperienze attivate o da attivare nellevarie 

discipline 

Ricerca del materiale per poter attuare gli 

esperimenti. 

Lavoro in piccolo gruppo. 

Ascolto consapevole delle esperienze attuate 

dagli altri compagni . 

Metodologia Apprendimento cooperativo. 

Didattica laboratoriale. 

Utilizzo delle conoscenze acquisite per la 

realizzazione del compito assegnato. 

Risorse umaneinterne e/o  

esterne 

Insegnanti di classe. 

Insegnante di sostegno. 

Strumenti Materiale reperito a casa . 

Semplici piante o foglie. 

Forbici, vasetti trasparenti, sacchetti freezer, 

terra, semi di fagiolo. 

Valutazione  

Valutazione delle competenze in itinere e 

finale con l’utilizzo di griglie . 

Autovalutazione da parte degli alunni. 

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 



Titolo UdA: Osservare e sperimentare 

Cosa si chiede di fare :osservare semplici fenomeni che possono verificarsi nei diversi 

periodi stagionali , fare ipotesi , verificare con semplici esperimenti. 

In che modo (singoli, gruppi...) Piccolo gruppo—Gruppo  classe 

Quali prodotti :realizzazione di semplici esperimenti per verificare le ipotesi. 

Che senso ha ( a cosa serve ) :sviluppare strategie per apprendere in modo autonomo e 

incrementare la motivazione verso nuovi obiettivi. 

Tempi: Ottobre 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) :LIM –materiale vario- libro di testo –

indicazioni e supporto dell’insegnante di classe. 

Criteri di valutazione: Scheda di autovalutazione –Griglia di valutazione 

 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: OSSERVARE E SPERIMENTARE 

Coordinatore: Nota Manuela 

Collaboratori: Cipriani Stefania 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


