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UDA 

DENOMINAZIONE Dal big bang al sistema solare.  

 

 

COMPITO/ 

PRODOTTO 
 

Ricercare informazioni e spiegazioni da varie fonti per approfondire 

l’argomento trattato. 

 

DESTINATARI Classe quinta  

 

 

COMPETENZE CHIAVE Riflessione sulle origini dell’universo: Big bang, galassie, universo, 

pianeti, stelle, sole, luna, comete, meteoriti, asteroidi e sistema 

solare. 

 

 

 

DISCIPLINE                  

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPE

TENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DISCIPLINARE 
 

Scienze  

 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità 

che lo sollecitano a cercare 

informazioni e spiegazioni sui temi 

che lo interessano. 

 

Esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico: osserva, 

formula domande, cerca 

spiegazioni. 

 

Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato, utilizzando un 

linguaggio appropriato. 

 

Comprende e fa proprie le 

informazioni ricercate e/o 

trasmesse relative ai nuovi 

contenuti. 

 

Riconoscere le principali caratteri-

stiche del Sistema Solare.  

 

Individuare le differenti morfolo-

gie dei corpi del sistema solare, le 

loro dimensioni e posizio-

ni/distanze relative. 

 

Individuare somiglianze e diffe-

renze fra oggetti celesti.  

 

Descrivere la forma della Terra. 

Descrivere il movimento di rota-

zione e di rivoluzione.  

 

Descrivere la luna e i suoi moti.  

 

Osservare il cielo, il sole, gli astri 

e le loro posizioni nell’arco del 

giorno e delle stagioni. 

 

Ricostruire e interpretare il 

movimento dei diversi oggetti 

celesti, rielaborandoli attraverso 

schemi o giochi con il corpo. 

 

 

Italiano  

Legge e comprende vari tipi di te-

sto, ricavando le informazioni più 

rilevanti, applicando tecniche di 

supporto alla comprensione (quali 

sottolineare, annotare informazio-

Usare correttamente le tecniche di 

sottolineatura, individuazione del-

le parole chiave, uso di mappe e 

schemi.  

 



ni, costruire mappe e schemi).  

Organizza un semplice discorso 

orale su un argomento affrontato 

in classe.  

 

Esprimere, con correttezza morfo-

logia, sintattica e grammaticale i 

contenuti appresi, sia a livello 

orale che scritto. 

 

 

 

Tecnologia  

Produce semplici modelli o rappre-

sentazioni grafiche del proprio 

operato.  

 

Utilizza con dimestichezza le più 

comuni tecnologie al fine di 

ricercare materiale utile alle 

attività richieste. 

Costruire mappe e schemi per 

consolidare e spiegare 

l’argomento trattato. 

 

Costruire un modellino del 

sistema solare. 

 

Consultare siti per la raccolta 

delle informazioni. 

 

Arte e immagini  
Sperimenta strumenti e  

tecniche diverse per  

realizzare prodotti grafici. 

Trasforma immagini e materiali  

ricercando soluzioni figurative  

originali.  

 

 

• Realizza con tecniche diverse il Sistema solare.  
 

• Produce elaborati con materiali di diversa  

 

 

Produrre elaborati con materiali di 

diversa provenienza strutturati e 

non (colori, carta pesta, colla vini-

lica, polistirolo cartone, filo...)  
Realizzare con tecniche diverse il 

Sistema solare.  

 

Cittadinanza e 

costituzione  

Apprendere il concreto prendersi 

cura di se stessi, degli altri e 

dell’ambiente attraverso forme di 

cooperazione e di solidarietà. 

Sviluppare l’idea che una buona 

convivenza civile si basa su regole  

e valori condivisi. 

Stabilisce e condivide regole 

comuni. 

Assume comportamenti corretti 

nell’ambiente e nelle relazioni. 

 

SEQUENZA IN FASI 
 

Fase I 

Visione video “Big bang, le origini dell’universo” 

  

Fase II 

Brainstorming, divisione argomenti e formazione gruppi di lavoro 

 

Fase III 

Ricerche libere sui vari temi 

 

Fase IV 

Costruzione cartelloni  

 

Fase V 

Presentazione/condivisione dei lavori dei vari gruppi 

 

Fase VI 

Costruzione modellino sistema solare 

 

Fase VII 

Giochi per rafforzare gli apprendimenti acquisiti. 

 

Fase VIII 

Verifica finale. 

 

METODOLOGIA E  
STRUMENTI 

Brainstorming.  

Cooperative learning.  



Lezioni interattive. 

Lavori individuali e di gruppo.  

Attività laboratoriali di ricerca-scoperta. 

Ricerche di gruppo organizzate per compito. 

Conversazioni guidate sulle tematiche analizzate. 

Apprendimento per scoperta. 

Lavoro manuale e creativo. 
 

TEMPI E PERIODO DI APPLI

CAZIONE 
Dal 8 al 19 ottobre 

 

STRUMENTI Lim, pc, internet, testi scolastici e non, cartelloni, pennarelli, tempere, 

pennelli, giornali, filo da pesca. 

 

 

CRITERI E MODALITA' DI VAL

UTAZIONE 
La verifica degli obiettivi, competenze/abilità raggiunte, verrà 

effettuata attraverso: 

- l’osservazione sistematica dei loro elaborati (di gruppo e 

individuali); 

- interrogazioni/discussioni individuali e di gruppo; 

- l’osservazione dei loro modi di collaborare e mettersi in gioco 

all’interno del gruppo.  

- somministrazione di griglie/schede strutturate e/o semi 

strutturate. 

 

Nella valutazione si farà uso di una griglia di osservazione costruita a 

partire dagli obiettivi prefissati.  

 

Criteri di valutazione: 

0= obiettivo non raggiunto 
1= obiettivo parzialmente raggiunto 
2= obiettivo pienamente raggiunto 

 

 



               
               ALUNNI  
 

 

 

 

OBIETTIVI  

                         

Usa correttamente le 

tecniche di sottolinea-

tura, individuazione 

delle parole chiave, 

uso di mappe e sche-

mi. 

                         

Esprime, con corret-

tezza morfologia, sin-

tattica e grammaticale 

i contenuti appresi, sia 

a livello orale che 

scritto. 

                         

Costruire mappe e 

schemi per consolidare 

e spiegare l’argomento 

trattato. 

                         

Consulta siti per la 

raccolta delle informa-

zioni 

                         

Riconosce le principali 

caratteristiche del Si-

stema Solare.  

                            

Individua le differenti 

morfologie dei corpi 

del sistema solare, le 

loro dimensioni e posi-

zioni/distanze relative. 

                         

Individua somiglianze 

e differenze fra oggetti 

celesti.  

                         

Descrivere la forma 

della Terra. 
                         



Descrive il movimento 

di rotazione e di rivo-

luzione.  

                         

Descrive la luna e i 

suoi moti.  

                         

Osserva il cielo, il sole, 

gli astri e le loro 

posizioni nell’arco del 

giorno e delle stagioni. 

                         

Ricostruisce e 

interpreta il 

movimento dei diversi 

oggetti celesti, 

rielaborandoli 

attraverso schemi o 

giochi con il corpo. 

                         

Costruire un modellino 

del sistema solare. 

                         

Produce elaborati con 

materiali di diversa 

provenienza strutturati 

e non (colori, carta 

pesta, colla vinilica, 

polistirolo cartone, fi-

lo...).  
 

                         

Stabilisce e condivide 

regole comuni. 

                         

Assume comporta-

menti corretti 

nell’ambiente e nelle 

relazioni. 

                         

  

 

Tot.                           

 


