
 

Istituto Comprensivo  F.P. Cordenons 

  Scuola Primaria "Don Gnocchi" 

UDA 

DENOMINAZIONE Forza, energia, risorse  

rinnovabili e non rinnovabili 

COMPITO/ 

PRODOTTO 
Analisi delle forze e delle energie disponibili all’uomo.  

Come salvaguardare il nostro pianete. 

DESTINATARI Alunni di classe quinta. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE  Riflessione sugli aspetti positivi e/o negativi delle 

energie rinnovabili, non rinnovabili e impatto ambientale. 

 

DISCIPLINE                  

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DISCIPLINARE 
 

Scienze 

 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità 

che lo sollecitano a cercare 

spiegazioni e a richiedere 

chiarimenti. 

Comincia a costruire in modo 

semplice i concetti di forza ed 

energia. 

Comprende i concetti di forza ed 

energia. 

Comprende l’importanza di 

sviluppare maggiormente le 

risorse rinnovabili e di ridurre al 

minimo l’uso di quelle non 

rinnovabili (inquinanti). 

 

Assume atteggiamenti di 

interesse per quanto riguarda la 

salvaguardia dell’ambiente.  

Italiano  

 

L’allievo partecipa a scambi 

comunicativi con compagni e 

insegnanti rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione. 

Consolidare attenzione e memoria 

uditiva. 

Prendere la parola negli scambi 

comunicativi rispettando i turni, 

ponendo domande pertinenti e 

chiedendo chiarimenti. 

Comprendere le informazioni 

essenziali di un’esposizione, di 

istruzioni per l’esecuzione di 

compiti. 

 Ascolta e comprende testi 

trasmessi o letti, cogliendone il 

senso, le informazioni principali e 

lo scopo. 

Sfruttare le informazioni della 

titolazione, delle immagini e delle 

didascalie per farsi un’idea del 

testo. 

Ricercare informazioni in testi di 

diversa natura e provenienza per 

scopi pratici e/o conoscitivi. 

 

 Capisce e utilizza nell’uso orale e 

scritto i vocaboli fondamentali e 

specifici legati alla disciplina in 

studio. 

Utilizza nell’esprimersi sia 

oralmente che per iscritto le giuste 

regole grammaticali. 

Scrivere testi coerenti sul piano 

del contenuto, corretti su quello 

lessicale-morfologico e sintattico. 

Rielaborare, parafrasare 

sintetizzare e ampliare un testo.  

Si esprime grammaticalmente in 

maniera corretta. 



Storia  

 

Riconoscere elementi significativi 

del passato e di oggi, sa 

confrontarli. 

Ripercorre il tempo analizzando le 

diverse fonti energetiche usate 

dall’uomo. 

Geometria  

 

Riconosce e rappresenta figure 

geometriche piane e solide. 

Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico (riga, squadra…). 

Riconosce e disegna figure 

geometriche individuando alcuni 

elementi che le caratterizzano. 

Riconosce figure ruotate, traslate 

e riflesse. 

Tecnologia   

 

È a conoscenza di alcuni processi 

di trasformazioni di risorse e di 

consumo di energia e del relativo 

impatto ambientale. 

Realizza semplici modellini. 

Arte e immagine 

 

Sperimenta strumenti e  

tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici. 

Riproduce graficamente e in 

maniera originale le diverse 

risorse energetiche usate 

dall’uomo. 

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 

Brainstorming sui concetti di forza ed energia. 

Fase II 

Visione video sulle energie rinnovabili e non rinnovabili. 

Fase III 

Produzione cartelloni sulle energie pulite: centrale idroelettrica, 

centrale eolica (costruzione rosa dei venti), pannelli solari/fotovoltaici 

(costruzione modellino). 

Fase IV 

Presentazione dei lavori al grande gruppo e creazione mappa sul 

quaderno. 

Fase V 

Importanza della raccolta differenziata. 

Fase VI 

Giochi per rafforzare gli apprendimenti. 

Fase VII 

Verifica finale. 

 

METODOLOGIA E STRUM

ENTI 
 

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. 
 



TEMPI E PERIODO DI APPLI

CAZIONE 
Dal 22 al 31 ottobre 

 

 

STRUMENTI Pc, cartelloni, pennarelli, cartoncini, carta d’alluminio, spago, forbici, 

testi scolastici. 

 

 

 

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  

                        

Comprende i concetti 

di forza ed energia. 

 

                           

Comprende l’importan

za di sviluppare maggi

ormente le risorse rinn

ovabili e di ridurre al 

minimo l’uso di quelle 

non rinnovabili (inquin

anti). 

                        

Assume atteggiamenti 

di interesse per quanto

 riguarda la salvaguard

ia dell’ambiente. 

                        

Ripercorre il tempo an

alizzando le diverse fo

nti energetiche usate d

all’uomo. 

                        

Consolidare attenzione 

e memoria uditiva. 

 

                        

Prendere la parola 

negli scambi 

comunicativi 

rispettando i turni, 

ponendo domande 

pertinenti e chiedendo 

chiarimenti. 

                        

Comprendere le inform

azioni essenziali di un’

                        



esposizione, di istruzio

ni per l’esecuzione di c

ompiti. 

                         

Ricercare informazioni 

in testi di diversa 

natura e provenienza 

per scopi pratici e/o 

conoscitivi. 

 

                        

Scrivere testi coerenti 

sul piano del 

contenuto, corretti su 

quello lessicale-

morfologico e 

sintattico. 

 

                        

                         

Rielaborare, 

parafrasare 

sintetizzare e ampliare 

un testo.  

 

                        

Si esprime 

grammaticalmente in 

maniera corretta. 

                        

                         

Riconosce e disegna 

figure geometriche 

individuando alcuni 

elementi che le 

caratterizzano. 

                        

Riconosce figure 

ruotate, traslate e 

riflesse. 

                        

Realizza semplici 

modellini. 

                        



Riproduce 

graficamente e in 

maniera originale le 

diverse risorse 

energetiche usate 

dall’uomo. 

                        

Stabilisce e condivide 

regole comuni. 

 

                        

Assume 

comportamenti corretti 

nell’ambiente e nelle 

relazioni. 

                        

Tot.  

                         

 


