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Progettazione e preparazione dell’UdA
Modello generale a cura di Alberto Ferrari*

 1.  La progettazione di massima dell’UdA: la Scheda di progetto

Il processo di progettazione che viene qui proposto si rifà al modello della progettazione a ritroso1 
che prevede di: 
1) identificare i risultati desiderati al termine del percorso; 
2) determinare le evidenze di accettabilità della prestazione; 
3) pianificare attività, esperienze e progressioni.

Il modello della progettazione a ritroso

Competenze chiave

Determinare le evidenze  
di accettabilità  

della prestazione

Pianificare attività,  
esperienze e progressioni

Evidenze = Traguardi

Compiti di realtà

Unità di Apprendimento

Identificare i risultati 
desiderati al termine  

del percorso

Sulla base di questo modello, si suggerisce una procedura che si articola secondo questi passaggi:
1)  individuare le competenze prevalenti (le Competenze chiave) da sviluppare con l’UdA;
2) indicare le evidenze (i Traguardi) che si vorranno osservare;
3) immaginare problemi su cui ipotizzare il/i compito/i significativo/i;

*  Il presente capitolo è un estratto del volume di Alberto Ferrari, Guida ai compiti di realtà, Pearson, Milano-Torino 2016, a cui 
si rimanda per una più approfondita trattazione dell’argomento.

1 Grant Wiggins, Jay Mc Tighe, Fare progettazione, Las, Roma 2004.

Modelli e materiali per il docente
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Modelli e materiali per il docente

4) specificare: 
 a)  le conoscenze e abilità (gli Obiettivi) da acquisire nel corso dell’UdA e connesse con le 

competenze; 
 b) le evidenze; 
 c) il problema/compito;
5) tracciare uno schema di Fasi di sviluppo dell’attività;
6)  contestualmente, indicare le possibili esperienze dello studente e le metodologie di intervento 

del docente;
7) pianificare i tempi, scegliere gli strumenti, determinare le risorse necessarie;
8) stabilire ciò che viene valutato.

Tale procedura è da considerarsi come traccia di riferimento e non come prescrizione operativa, 
anche perché il processo di progettazione è per sua natura “circolare”, nel senso che procede per 
progressivi gradi di affinamento.
Si potrebbe dire che un primo grado di definizione del progetto è dato dalla redazione della Sche-
da di progetto, ovvero dello schema di massima dell’UdA, che contiene la descrizione di tutti gli 
elementi citati nei passaggi della procedura.
Un secondo grado di definizione, più dettagliato, è dato invece dalla costruzione/redazione del 
Piano di lavoro, che contiene alcuni degli elementi già compresi nella Scheda di progetto ma a un 
livello di precisazione maggiore. Questa fase di maggior definizione del progetto dell’UdA può 
portare, in una logica di circolarità del processo, a una revisione/integrazione di alcuni degli ele-
menti già fissati in precedenza.
Ad esempio può accadere che, nel dettagliare le azioni da compiere, si decida di includere nelle 
evidenze osservabili una nuova evidenza, frutto di una più attenta riflessione sul percorso di ap-
prendimento che si metterà in atto.
Un terzo grado di definizione, ulteriormente dettagliato, può essere dato dalla preparazione dei 
materiali e degli strumenti di lavoro per ciascuna fase.
Un quarto grado di definizione potrebbe poi dipendere dalla gestione e conduzione dell’UdA 
stessa, che in corso d’opera può essere ancora soggetta a variazioni e/o perfezionamenti della sua 
struttura, anche in considerazione del contesto nel quale la si applica e delle modalità di intera-
zione con gli allievi.
Si osserva infine che la procedura suggerita potrebbe anche articolarsi secondo una diversa 
successione dei vari passaggi, ad esempio partendo dall’individuazione di problemi e compiti e, 
passando per la schematizzazione delle fasi di realizzazione e l’individuazione di azioni degli al-
lievi e interventi del docente, arrivare alla definizione delle competenze che saranno sviluppate 
attraverso l’UdA. Potrebbe essere il caso di UdA di grande ampiezza, come ad esempio quelle 
che coinvolgono gran parte dei docenti e hanno come focus generale competenze sociali e ci-
viche e si concretizzano in percorsi di educazione ambientale, storico-sociale, ecc.2. In questo 
caso la fase di individuazione e definizione delle competenze diviene una fase di messa a punto 
e di selezione delle competenze che si vorranno realmente sviluppare: i percorsi di cui sopra, 
infatti, «possono fornire spunti per le competenze scientifico-tecnologiche, di comunicazione, 

2  Vedi Franca Da Re, Competenze. Didattica, valutazione, certificazione, Pearson, Milano-Torino 2016, p. 74.
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1. Progettazione e preparazione dell’UdA

di indagine sociale, di iniziativa e imprenditorialità, ecc.»3 ed è quindi necessario determinare 
con chiarezza il campo di lavoro.

Due procedure di progettazione dell’UdA

Procedura A
1. Individuare le competenze prevalenti (le Competenze chiave) 
da sviluppare con l’UdA.
2. Indicare le evidenze (i Traguardi) che si vorranno osservare.
3. Immaginare problemi su cui ipotizzare il/i compito/i significa-
tivo/i.
4. Specificare le conoscenze e le abilità da acquisire nel corso 
dell’UdA e connesse con le competenze ed il problema/compito.
5. Tracciare uno schema di Fasi di realizzazione del compito.
6. Contestualmente, indicare le possibili azioni degli alunni e gli 
interventi dell’insegnante.
7. Pianificare i tempi, definire le metodologie, scegliere gli stru-
menti, determinare le risorse necessarie.
8. Stabilire ciò che viene valutato.

Procedura B
1. Immaginare problemi su cui ipotizzare il/i compito/i significa-
tivo/i.
2. Tracciare uno schema di fasi di realizzazione del compito.
3. Contestualmente, indicare le possibili azioni degli alunni e gli 
interventi dell’insegnante.
4. Individuare le competenze prevalenti da sviluppare con l’UdA.
5. Indicare le evidenze (vedi i Traguardi) che si vorranno osser-
vare.
6. Specificare le conoscenze e le abilità da acquisire nel corso 
dell’UdA e connesse con le competenze ed il problema/compito.
7. Pianificare i tempi, definire le metodologie, scegliere gli stru-
menti, determinare le risorse necessarie.
8. Stabilire ciò che viene valutato.

 2. Il format della Scheda di progetto

Riportiamo qui di seguito il format della Scheda di progetto con i suggerimenti per la compilazione4.

Unità di Apprendimento

Denominazione Il titolo identifica l’UdA. Può essere uno slogan, una frase informativa, oppure creativa; qualunque cosa 
che renda l’idea.

Prodotti Il prodotto è un elemento obbligatorio dell’UdA. Può essere materiale (un manufatto, una ricerca) o 
immateriale (un evento, un elaborato musicale, ecc.), ma comunque “tangibile” e socializzabile. Il prodotto 
non è il fine dell’UdA, ma solo il pretesto, il veicolo. Non deve essere banale, perché deve consentire agli 
alunni di agire i comportamenti che rendono evidenti le competenze. Inoltre, deve contribuire a realiz-
zare aspetti pianificati nel curricolo, in termini di conoscenze, abilità e competenze.

Utenti destinatari Si indica l’anno di corso degli allievi che svolgeranno l’UdA.

Prerequisiti L’indicazione dei prerequisiti non è obbligatoria. Se si sceglie di utilizzarla, si indichino esclusivamente 
conoscenze e abilità meramente tecniche che si ritengono necessarie per il lavoro da svolgere. Non si 
indichino competenze personali o sociali che si maturano nel corso della vita e per lo sviluppo delle 
quali, anzi, si realizzano le UdA (ad esempio saper lavorare in gruppo; saper pianificare e progettare 
un lavoro, ecc.).

Competenze chiave / Competenze culturali
Vengono riportate tutte le competenze chiave e le relative 
competenze culturali che si intendono sviluppare, traendole dal 
curricolo generale. 

Evidenze osservabili
Per ognuna delle competenze chiave, vengono riportate le 
“evidenze” che si intenderanno osservare. Ricordiamo che le 
evidenze, intese come comportamenti che manifestano l’agire 
competente, nel curricolo generale da noi proposto sono, dove 
possibile, tratte dai Traguardi delle Indicazioni 2012.

Abilità
(in ogni riga gruppi di abilità riferiti a una singola competenza 
elencata sopra: si traggono sempre dal curricolo generale).

Conoscenze
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti a una singola compe-
tenza).

3  Vedi Franca Da Re, Competenze. Didattica, valutazione, certificazione, Pearson, Milano-Torino 2016, p. 74.
4  Il medesimo modello si trova, compilato per esemplificazione, in Franca Da Re, Competenze. Didattica, valutazione, certifi-

cazione, Pearson, Milano-Torino 2016, p. 77.
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Modelli e materiali per il docente

Unità di Apprendimento

Fasi di applicazione Si fa cenno brevemente allo sviluppo dell’UdA che verrà puntualmente precisato nella parte relativa 
alle Fasi.

Tempi Si cerca di stimare preventivamente l’impegno dei diversi docenti partecipanti. La stima, sia in termini 
di tempo che di persone coinvolte, viene ovviamente modificata in corso d’opera, in ragione della 
concreta realizzazione.

Esperienze attivate Si elencano le esperienze maggiormente significative attivate durante l’UdA.

Metodologie Si precisano tutte le metodologie attivate.

Risorse umane 
interne/esterne

Si elencano le risorse umane, cioè tutte le persone che a vario titolo collaborano alla realizzazione 
dell’UdA.

Strumenti Si elencano tutti gli strumenti più rilevanti necessari alla realizzazione dell’UdA.

Valutazione In questa sezione, si illustra che cosa in generale si valuta, con quali strumenti e su quali prodotti. Si 
può anche dire quale peso potrà avere l’UdA nella valutazione di profitto (ad esempio varrà come 
una verifica nelle discipline coinvolte).

 3. La progettazione di dettaglio: il Piano di lavoro

La costruzione del Piano di lavoro costituisce il passaggio dalla progettazione di massima alla 
progettazione di dettaglio (o esecutiva) dell’UdA.
Una volta immaginate, nel progetto di massima, le varie fasi di sviluppo dell’UdA, si tratta ora di 
dettagliarle una per una, declinando ciascuna fase nei suoi elementi caratteristici:
1) descrizione della fase;
2) attività svolte dal docente;
3) attività svolte dallo studente;
4) evidenze osservabili;
5) esiti attesi;
6) tempi previsti per lo svolgimento dell’attività;
7) oggetti e criteri di valutazione. 

Questo passaggio è molto delicato poiché qui vengono di fatto pianificate le specifiche attività che 
saranno proposte agli allievi; ed è bene porre l’accento sul fatto che le attività (distinte in attività 
del docente e attività dello studente) vanno descritte in “termini operazionali”5, in quanto si tratta 
di attività che mirano a porre l’allievo nella condizione di fare un’esperienza che ne mobilita le 
capacità. Dobbiamo in sostanza sempre prevedere azioni significative e utili che diventano situa-
zioni di apprendimento reale.
Per questo motivo a ogni fase dovrà corrispondere un esito palesemente definito, al quale sarà 
logicamente collegata la descrizione della/e evidenza/e osservabile/i. 
La chiara esplicitazione e la corretta consequenzialità tra le varie componenti della serie “fa-
se-attività-esito-evidenza” facilita l’individuazione delle modalità di valutazione (che si fon-
dano sulle evidenze assunte quali criteri) di ciascuna fase. Inoltre, le UdA «si sviluppano in fasi 

5 Termini operazionali: che riguardano l’azione, l’operare concreto; operativi. 
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1. Progettazione e preparazione dell’UdA

6  Vedi Franca Da Re, Competenze. Didattica, valutazione, certificazione, Pearson, Milano-Torino 2016, p. 73.

di lavoro, ciascuna delle quali, di fatto, rappresenta un compito significativo nel quale l’alunno 
agisce comportamenti che rendono evidente la competenza»6. Quindi, sostanzialmente, l’esito di 
ogni fase è il risultato del compito significativo/compito di realtà associato a quella fase.

 4. Il format del Piano di lavoro

Il Piano di lavoro illustra nel dettaglio ogni fase, declinandone le attività, gli strumenti utilizzati, 
le evidenze osservabili, gli esiti attesi, i tempi previsti per lo svolgimento dell’attività, gli oggetti e 
i criteri di valutazione adottati. Nel modello qui presentato si specificano dettagliatamente le atti-
vità svolte dal docente (collegate alla metodologia didattica prevista) e quelle svolte dallo studente 
(si tratta sostanzialmente delle esperienze attivate dallo studente). 

Fasi Attività 
Cosa fa il docente 
(metodologia)

Attività
Cosa fa lo studente 
(esperienze 
attivate)

Strumenti Evidenze 
osservabili

Esiti Tempi Valutazione 

 5. Il Diagramma di Gantt

Si tratta del cronogramma delle attività previste nello svolgimento dell’UdA, utilizzato per calen-
darizzare dettagliatamente l’attività didattica scandita nelle varie fasi.
Qui sotto è possibile osservare un modello di Diagramma di Gantt non compilato.

Fasi
Tempi

sett 1 sett 2 sett 3 sett 4 sett 5 sett 6 sett 7 sett 8 sett 9

1

2

3

4

5

6
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 6.  Le Rubriche dei livelli di padronanza (Griglie di valutazione)

Abbiamo dunque definito i punti cardinali che delimitano il campo della progettazione: le com-
petenze (e più precisamente le Competenze chiave); le evidenze della competenza, ovvero i Tra-
guardi; le abilità associate alle competenze, ovvero gli Obiettivi di apprendimento; le Competenze 
da certificare. Lo strumento che ci aiuta a triangolare la posizione tra questi punti è la rubrica, che 
connette competenze, evidenze, abilità, conoscenze, compiti e infine propone anche dei livelli di 
padronanza.
È proprio quest’ultima componente della rubrica che ci servirà per costruire lo strumento finale 
da utilizzare per la valutazione delle competenze: la Griglia di valutazione, o Rubrica dei livelli di 
padronanza.

 7. La consegna agli studenti

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, 
sulla base del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo 
presente anche i criteri di valutazione. Il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, sem-
plice e concreto. La consegna rappresenta il vero e proprio foglio di lavoro che viene fornito agli 
allievi per la realizzazione dell’UdA.

Consegna agli studenti

Titolo UdA

Cosa si chiede di fare

In che modo (singoli, gruppi, ecc.)

Quali prodotti

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti)

Tempi

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità, ecc.)

Criteri di valutazione

Peso dell’UdA in termini di voti in riferimento alle discipline
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 8. Il modello per la Relazione finale dello studente

Il modello sarà utilizzato dagli studenti per riflettere sul lavoro svolto e autovalutare l’esperienza.

Relazione individuale

Descrivi il percorso generale dell’attività

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali problemi hai dovuto affrontare e come li hai risolti

Che cosa hai imparato da questa UdA

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 

 9.  La preparazione dei materiali per i compiti significativi,  
per le lezioni frontali e per le varie attività

Una volta predisposto il progetto dell’UdA, è necessario preparare i materiali per la gestione.
I materiali saranno predisposti in modo tale che favoriscano l’attivazione e la partecipazione da 
parte dello studente. 
Quindi sarà appropriato suggerire testi da analizzare e scomporre, mappe da osservare e studiare, 
foto da esaminare e indagare, filmati che lancino stimoli ed idee e suggeriscano attività, ecc. Po-
tranno essere proposte bibliografie o sitografie attraverso le quali reperire le fonti, elenchi di opere 
o testi tra cui selezionare elementi di specifico interesse. 
Sarà anche utile prospettare operazioni di “manipolazione” sui materiali, al fine di innescare pro-
cessi di trasformazione e rielaborazione creativa.
Sarà opportuno pianificare le occasioni di incontro con altri docenti o con esperti esterni, contat-
tandoli e concordando lo schema di intervento, i contenuti generali, gli obiettivi, ecc.
Sarà necessario preparare eventuali prove o test intermedi, scalette, tracce di lavoro. 
Completato il progetto e predisposti i materiali fondamentali per la conduzione dell’UdA, si può 
partire!

 10.  Esempi di compiti significativi di scienze e indicazioni  
per la loro valutazione

Alle pagine seguenti proponiamo una raccolta di compiti significativi – detti anche compiti di 
realtà – di scienze, seguiti dalle relative griglie contenenti indicazioni per la valutazione.
È importante spiegare la griglia e i criteri di valutazione agli alunni prima di iniziare il lavoro, in 
modo che anch’essi possano autovalutarsi ed eventualmente correggersi in itinere. Le griglie com-
prendono 5 voci, ciascuna delle quali è divisa in tre livelli di valutazione espressi con i numeri 0, 1 
e 2. La valutazione finale, ottenuta sommando le valutazioni parziali, sarà quindi espressa con un 
numero intero da 1 a 10.
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INTRODUZIONE

In questo gioco di ruolo, tu e i tuoi compagni farete �nta di essere mole-
cole d’acqua e la vostra aula diventerà un grande bicchiere.
Come vi comporterete quando la temperatura diventerà molto bassa o 
molto alta?

COMPETENZE
DA SVILUPPARE

Competenze  
sociali e civiche
Comunicazione  
nella madrelingua
Competenza  
matematica e  
competenze di base  
in scienza e tecnologia
Competenza digitale
Imparare a imparare

PREPARAZIONE Compito 1

Per mettere in scena questo gioco di ruolo dovete sapere:
• che la materia è formata da particelle microscopiche (atomi o molecole);
• che esistono tre stati della materia;
• come si dispongono le molecole nei tre stati della materia;
• come si muovono le molecole nei tre stati della materia.
Completa i disegni e le descrizioni nella seguente tabella.

Stato della materia Solido Liquido Gassoso

Come si dispongono
le molecole (disegno)

Come si muovono
le molecole 
(descrizione)

 
Possono solo vibrare 
attorno a posizioni fisse.

Compito di realtà 1
Gli stati della materia
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Preparate la scena
È consigliabile svolgere il gioco in un’aula grande e senza ostacoli, come la palestra o l’aula 
magna.
Se non è possibile, si può utilizzare, con molta prudenza, anche l’aula scolastica. In questo 
caso, sotto la guida dell’insegnante, spostate i banchi verso le pareti in modo da ottenere 
un’area libera di circa 3x3 m. 
Segnate i confini dell’area sul pavimento, con un gesso.

Definite i ruoli
Entrate nell’area segnata e immedesimatevi nel vostro ruolo. Ciascuno di voi ora è una 
molecola d’acqua.
L’insieme delle molecole può formare un solido (ghiaccio), un liquido (acqua) o un gas 
(vapore).

SIMULAZIONE Compito 2

L’insegnante dirà alcune parole e voi dovete comportarvi di conse-
guenza.
Per esempio, se sentite la parola “solido” oppure “ghiaccio”, dovete 
prendervi per mano, formare una specie di griglia e rimanere fermi.

Se invece sentite la parola “liqui-
do” oppure “acqua”, non dovete 
prendervi per mano ma dovete 
rimanere molto uniti, muoven-
dovi lentamente.

Se l’insegnante dice “gas” oppure “vapore” dovete cammina-
re liberamente occupando tutta l’area a disposizione.
Potete anche scontrarvi fra di voi o contro le pareti del bic-
chiere rimbalzando come palline di gomma.
Se il bicchiere non ha il coperchio, siete liberi persino di uscire 
dall’area delimitata.

L’insegnante potrebbe dare altre informazioni, per esempio:
• �5 °C
• 0 °C
• fusione
• solidificazione

Come dovreste comportarvi in questi casi?

• evaporazione
• più caldo!
• più freddo!

Gli stati della materia
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Compito di realtà 1

ESPANSIONE Compito 3

Gli stati della materia sono soltanto tre o ce ne sono altri?
Gli stati della materia sono i vari modi in cui le particelle possono organizzarsi. Ce ne sono 
una decina, ma quelli con i quali facciamo esperienza ogni giorno sono tre: solido, liquido e 
gassoso.
In realtà lo stato della materia forse più diffuso in tutto l’universo è il plasma, presente nel 
Sole, nei fulmini e nelle lampade fluorescenti (a basso consumo).
Il plasma è simile a un gas formato da elettroni, che hanno una carica elettrica negativa, e 
ioni positivi. Gli ioni positivi sono atomi che hanno perso uno o più elettroni. 
Nel plasma le particelle (ioni ed elettroni) si muovono sotto l’azione di forze elettriche: 
cariche dello stesso segno si respingono mentre cariche di segno opposto si attraggono. 
Quindi gli ioni positivi si respingono a vicenda, come pure gli elettroni.
Invece uno ione positivo e un elettrone si attraggono.

VERIFICA Compito 4

Risolvi il cruciverba.
1 2 3 4

5

6

7

8 9

10

11

12

Definizioni
Orizzontali

2.  Stato della materia in cui le molecole sono libere di muoversi dovunque.

5. Temperatura di fusione del ghiaccio in gradi centigradi.

7.  Stato in cui la materia ha un volume definito ma non ha una forma fissa. 

8. Stato gassoso dell’acqua.

10. Per far fondere un oggetto bisogna aumentarla.

11. Stato solido dell’acqua.

12. Passaggio dallo stato liquido alla stato gassoso.

Verticali

1. Piccolissime particelle di materia.

3.  Stato della materia in cui le molecole (o gli atomi) sono legati fra di loro  
e occupano posizioni fisse.

4. Passaggio dallo stato liquido alla stato solido.

6. Passaggio di stato in cui il ghiaccio diventa acqua.

9. Stato della materia che si osserva nel Sole e nei fulmini.

Un piccolo aiuto. Le parole da inserire, in ordine alfabetico sono: atomi,  
evaporazione, fusione, gas, ghiaccio, liquido, plasma, solidificazione, solido,  
temperatura, vapore, zero.CONCLUSIONE

Ti è piaciuto questo gioco di ruolo? Perché?

Scrivi tre cose che hai imparato facendo questa attività.

Fai un esempio di un altro argomento di scienze che si potrebbe studiare con un gioco di ruolo.
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PREPARAZIONE Compito 1

Come primo passo devi scrivere un elenco degli animali, delle piante e degli altri organismi 
che vivono nell’ambiente che hai scelto.
Qui, ti proponiamo come esempio-guida l’ambiente di un lago.
Ordiniamo gli organismi in 5 livelli, scrivendo gli elenchi dentro cornici di colori diversi: 
produttori (verde), consumatori primari (giallo), predatori (arancione), super-predatori 
(rosso) e decompositori (blu).
Completa gli elenchi che abbiamo già iniziato a preparare, aggiungendo almeno un orga-
nismo per ogni livello.

Produttori
Sono alghe e piante che producono da 
sé il proprio nutrimento attraverso il 
processo della fotosintesi clorofilliana.
• Fitoplancton (vegetali microscopici)
• Piante acquatiche
• 

Consumatori primari
Sono animali (o microrganismi)  
prevalentemente erbivori.
• Carpa
• Chiocciola
• Zooplancton
• 

Predatori
Sono animali che si cibano  
prevalentemente di erbivori.
• Persico sole
• Alborella
• Raganella italiana
• 

Super-predatori
Sono animali che si cibano di altri  
predatori e di erbivori.
• Luccio
• Airone cenerino
• 

Decompositori e detritivori
Sono batteri, funghi, molluschi, 
vermi che si cibano di resti di ani-
mali e piante morti.
• Batteri
• 

Compito di realtà 2
       Chi mangia chi?      Chi mangia chi?

COMPETENZE
DA SVILUPPARE

INTRODUZIONE

Vicino alla tua scuola c’è un �ume, un bosco, un’oasi protetta, un parco 
naturale? Informati sugli organismi che ci vivono e costruisci la rete ali-
mentare di quell’ambiente.
Come attività guidata ti proponiamo di studiare insieme un ambiente 
d’acqua dolce e per la precisione un piccolo lago.

Competenza digitale
Imparare a imparare
Comunicazione  
nella madrelingua
Competenza  
matematica e  
competenze di base  
in scienza e tecnologia
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Compito di realtà 2

SVILUPPO Compito 2

Per ognuno dei principali organismi individuati prepara una scheda 
che contenga tre elementi: una fotografia o disegno dell’organismo 
stesso, la descrizione del suo ambiente preferito e la sua alimenta-
zione abituale.
Completa le seguenti schede ed eventualmente aggiungine altre.

Alghe (Chara fragilis)

Ambiente preferito

Alimentazione

Fitoplancton (Cloroficee)
Ambiente preferito

Alimentazione
Utilizzano acqua, anidride 
carbonica, sali minerali di-
sciolti in acqua ed energia 
solare per produrre il pro-
prio nutrimento.

Zooplancton
Ambiente preferito

Alimentazione
Lo zooplancton comprende 
organismi erbivori, che si ciba-
no di fitoplancton e carnivori, 
che si cibano di zooplancton.

Carpa

Ambiente preferito
Fondali melmosi e ricchi  
di vegetazione.
Alimentazione
Prevalentemente erbivoro.

Persico sole

Ambiente preferito

Alimentazione

Alborella

Ambiente preferito

Alimentazione

Airone cenerino

Ambiente preferito

Alimentazione
Rane, arvicole, 

Luccio

Ambiente preferito

Alimentazione
Carpe, alborelle, persici sole, rane, 

Mitilo d’acqua dolce (Unio)

Ambiente preferito

Alimentazione
Aspira fino a 40 litri d’acqua all’ora e la filtra, 
trattenendo le particelle alimentari: batteri e 
alghe microscopiche.
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SVILUPPO Compito 3

Utilizza i dati raccolti per costruire la rete alimentare dell’ambiente, che nel nostro esempio 
è un lago.
Disegna le frecce mancanti nella seguente figura (ricorda che la freccia  significa 
“è mangiato da”).

ESPANSIONE Compito 4 

Nello schema della rete alimentare i vari organismi non sono disegnati nella stessa scala. 
Per esempio, i pesci sono rimpiccioliti rispetto alle misure reali, mentre il plancton è in-
grandito.
Procurati un cartoncino bianco di misure 100x70 cm e disegna in scala 4:1 la catena ali-
mentare composta da:
fitoplancton (0,05 mm)  zooplancton (2 mm)  alborella (12 cm)  luccio (90 cm)

CONCLUSIONE

Se hai svolto bene i compiti proposti, hai appreso un metodo per identificare le reti ali-
mentari in un ambiente.
Qual è una cosa che hai trovato difficile in quest’attività?
Scrivi nel quaderno una cosa che prima non sapevi e che hai imparato studiando la rete 
alimentare di un lago.
Quale ambiente vicino a te potresti studiare con questo metodo? 

Luccio

Persico sole Alborella

Carpa

Zooplancton

Mitilo d’acqua dolce (Unio)
Fitoplancton (Cloroficee)

Airone cenerino

 Chi mangia chi?
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Compito di realtà 3
Mangiare bene e vivere sani

INTRODUZIONE

La tua scuola ha deciso di presentare una mostra in occasione della gior-
nata mondiale dell’alimentazione che si celebra ogni anno il 16 ottobre. 
La tua classe proporrà un progetto per sensibilizzare alunni, genitori e 
insegnanti sull’importanza di alimentarsi in modo corretto per vivere 
sani e a lungo. Preparerete quindi una presentazione nella quale propor-
rete alcune regole di alimentazione corretta.

COMPETENZE
DA SVILUPPARE

Comunicazione  
nella madrelingua
Competenze di base  
in scienza e tecnologia
Competenza digitale
Imparare a imparare
Competenze sociali  
e civiche
Spirito di iniziativa  
e imprenditorialità

PREPARAZIONE Compito 1

Sotto la guida dell’insegnante, provate a fare un piccolo sondaggio, riportando i risultati 
sulla lavagna:

1. Quanti pasti consumate ogni giorno (compresi gli spuntini)?
a  2
b  3
c  4
d  5 o più

2. Quali sono i cibi che consumate di più?
a  Primi (pasta, pizza, riso)
b  Secondi (carne, pesce, uova)
c  Frutta e verdura
d  Dolci e latticini

3. Quali quelli che mangiate meno o meno volentieri?
a  Primi (pasta, pizza, riso)
b  Secondi (carne, pesce, uova)
c  Frutta e verdura
d  Dolci e latticini
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GRASSI VEGETALI
ad ogni pasto

CEREALI INTEGRALI
ad ogni pasto

Attività fisica giornaliera, corretta idratazione e controllo del peso corporeo

FRUTTA
da 2 a 3 porzioni/giorno

VEGETALI
in abbondanza

FRUTTA SECCA
da 1 a 3 porzioni/giorno

PESCE, POLLAME, UOVA
da 0 a 2 porzioni/giorno

ALIMENTI RICCHI DI CALCIO
da 1 a 2 porzioni/giorno

CEREALI RAFFINATI
(riso, pane e pasta)

PATATE, DOLCI
con moderazione

CARNI ROSSE, BURRO
con moderazione

PREPARAZIONE Compito 2

Ora che hai riflettuto sulle tue abitudini alimentari, puoi verificare 
se sono buone oppure se devi cambiare qualcosa nella tua dieta 
quotidiana. Per farlo usa la piramide alimentare.
Fai una ricerca e scopri a che cosa serve, come è costruita e come 
si deve “leggere”.
Qui ti proponiamo l’ultima versione della piramide proposta dal Mi-
nistero della salute: confrontala con gli alimenti che consumi abi-
tualmente e compila una tabella simile a quella qui a destra in cui 
indichi in che misura gli alimenti indicati nella piramide fanno parte 
della tua alimentazione (puoi usare una scala numerica da 1 a 5).

Piramide alimentare Alimentazione 
quotidiana

Base 
(cereali integrali; grassi 
vegetali)

1a Fascia 
(vegetali; frutta)

Vertice 
(carni rosse; burro, cereali 
raffinati; patate; dolci)

PREPARAZIONE Compito 3

Ma a che cosa serve mangiare sano? Fai una ricerca in internet, scopri quali sono i vantag-
gi di un’alimentazione corretta e quali, invece, potranno essere le conseguenze di scelte 
alimentari sbagliate.
Anche se non è semplice, ricorda che devi provare a ragionare a lungo termine: le conse-
guenze di una corretta alimentazione possono rendersi evidenti su un lungo arco di tempo!

Mangiare bene e vivere sani
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Compito di realtà 3

SVILUPPO Compito 4 - Gruppo classe

Discutete ora in classe sotto la guida dell’insegnante ed elencate almeno 5 regole di ali-
mentazione sana (ad esempio quali alimenti vanno consumati quotidianamente e qua-
li no; quanti pasti al giorno è bene fare; quali bevande è meglio evitare ecc.) e almeno  
5 vantaggi di una corretta alimentazione. 
Utilizzate quanto avete stabilito per realizzare il vostro progetto: decidete quale forma 
avrà (supporto cartaceo o digitale? un cartellone o dei volantini?) e dividetevi i compiti.

ESPANSIONE Compito 5

Fate una ricerca sulle etichette delle tabelle nutrizionali presenti su ogni prodotto alimen-
tare. Possiamo limitare la nostra ricerca a un solo tipo di prodotto: scegliamo le merende 
o i biscotti confezionati.
Potete seguire 5 passaggi:

1. cerca la tabella colorata sulla confezione;

2. cerca la colonna “per porzione” o “per pezzo”;

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI MEDI per 100 g per porzione

VALORE ENERGETICO kcal 415 116

PROTEINE g 10,1 2,8

CARBOIDRATI g 43,7 12,2

GRASSI g 22,1 6,2

3. cerca il valore energetico per kcal;

4. perché la nostra merendina non sia troppo “pesante” questo numero deve essere minore 
o uguale a 150 kcal;

5. cerca il valore dei carboidrati, delle proteine e dei grassi (quest’ultimo deve essere mi-
nore o uguale a 5, sempre per il motivo precedente).

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI MEDI per 100 g per porzione

VALORE ENERGETICO kcal 415 116

PROTEINE g 10,1 2,8

CARBOIDRATI g 43,7 12,2

GRASSI g 22,1 6,2

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI MEDI per 100 g per porzione

VALORE ENERGETICO kcal 415 116

PROTEINE g 10,1 2,8

CARBOIDRATI g 43,7 12,2

GRASSI g 22,1 6,2

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI MEDI per 100 g per porzione

VALORE ENERGETICO kcal 415 116

PROTEINE g 10,1 2,8

CARBOIDRATI g 43,7 12,2

GRASSI g 22,1 6,2

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI MEDI per 100 g per porzione

VALORE ENERGETICO kcal 415 116

PROTEINE g 10,1 2,8

CARBOIDRATI g 43,7 12,2

GRASSI g 22,1 6,2



19

Andate a caccia di merende o biscotti e portate a scuola le tabelle nutrizionali che si trova-
no sulle confezioni. Fate dei confronti, compilando le tabelle dei diversi prodotti.

Prodotto 1 Prodotto 2 Prodotto 3 Prodotto 4 Prodotto 5

Kcal

Carboidrati

Proteine

Grassi

Che cosa notate? Qual è il nutriente che si presenta in quantità maggiore? Quale quello in 
quantità minore?

PROCEDIMENTO

Per completare i compiti assegnati, cerca le informazioni in internet e prepara il poster, i 
volantini e la presentazione usando gli strumenti indicati dal tuo insegnante.
Per iniziare, consulta un motore di ricerca come Google o Bing usando le seguenti chiavi: 
“piramide alimentare”, “alimentazione sana”, “nutrizione”, “disturbi alimentari”. 
Un sito che ti consigliamo di consultare è quello dell’EUFIC (The European Food Information 
Council), un’organizzazione senza fini di lucro che fornisce informazioni scientificamente 
corrette sulla sicurezza e la qualità alimentare, la salute, la nutrizione e stili di vita sani. 

CONCLUSIONE

Se avete svolto tutti i compiti, dovreste avere una presentazione pronta per essere mostra-
ta e spiegata a chi parteciperà alla vostra iniziativa.

La vostra presentazione ha avuto successo? Quanti sono stati i partecipanti?

Ripensa alle domande che vi hanno posto i visitatori. Avete saputo rispondere?

Scrivi almeno due domande che ti sono sembrate interessanti.

Quali aspetti si potrebbero migliorare la prossima volta?

Che cosa hai imparato da questa esperienza? Scrivi almeno due cose nuove che hai impa-
rato.

Mangiare bene e vivere sani
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INTRODUZIONE

Le risorse che la Terra può fornirci sono enormi ma non in�nite.
La popolazione umana aumenta costantemente e usa sempre più energia, 
cibo e materie prime come il petrolio, il legname e i metalli. Secondo il Li-
ving Planet Report 2012 del WWF (World Wide Fund For Nature), l’umanità sta 
chiedendo al nostro pianeta più di quello che esso può rigenerare ogni anno.
Ti proponiamo un percorso di attività attraverso le quali arriverai a ca-
pire quanto è grande l’impronta ecologica che ciascuno di noi lascia sul 
pianeta e come si può fare per rimpicciolirla.

COMPETENZE
DA SVILUPPARE

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità
Comunicazione nella 
madrelingua
Comunicazione nelle 
lingue straniere
Competenza  
matematica e  
competenze di base in 
scienza e tecnologia
Competenza digitale
Imparare a imparare
Competenze sociali e 
civiche

LA RISORSA TERRA Compito 1

I cibi che mangiamo ogni giorno derivano dal terreno agricolo, dai pascoli e in piccola 
parte anche dal mare.
Il nostro pianeta sembra grandissimo, ma in realtà quanta terra produttiva c’è per alimen-
tare ciascun essere umano?
• La superficie totale della Terra è circa 51 miliardi di ettari. Un ettaro (ha) è una superficie 

di terreno pari a 10000 m2, cioè equivale a un quadrato di lato 100 m. 
• Circa il 75% di questa superficie è coperto dall’acqua.
• Soltanto il 25% rappresenta le terre emerse.
• Il 60% delle terre emerse è occupato da deserti, montagne o regioni polari dove fa trop-

po caldo o troppo freddo per praticare l’agricoltura.
• Il restante 40% è la terra produttiva, cioè il suolo arabile e i pascoli dai quali l’umanità 

dipende per procurarsi il cibo.
Completa la seguente tabella.

Tipo di superficie terrestre Percentuale Estensione in 
miliardi di ettari

Oceani, mari, laghi 75%

Deserti, rocce, ghiacciai 7,5%

Boschi e foreste 7,5%

Terra produttiva, cioè pascoli e suolo arabile 10%

Totale: 100% Totale: 51 miliardi

Compito di realtà 4
L’impronta ecologica
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 L’impronta ecologica

1

2

3 4 5

La popolazione della Terra, nel 2012, ha raggiunto i 7 miliardi di abitanti.
Quanta superficie di terra produttiva c’è per ciascuno di noi?

Se nel 2050 saremo in 10 miliardi, quanta superficie di terra produttiva sarà disponibile 
per ciascuno?

UNA SIMULAZIONE SULLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA Compito 2

Ogni nazione del mondo usa una determinata percentuale di fonti energetiche rinnovabili.
La maggior parte dei Paesi europei, come pure la Cina, l’India, il Giappone e gli Stati Uniti, 
hanno una percentuale inferiore al 10%.
I campioni mondiali di energie rinnovabili sono invece il Paraguay (100%), il Buthan (100%), 
il Mozambico (87%) e la Norvegia (64%).
Vi proponiamo ora un gioco in cui simulerete il consumo di energia rinnovabile e non-rin-
novabile da parte di una nazione (o un gruppo di nazioni).

Quando si parla di miliardi di ettari, la nostra mente può essere un po’ confu-
sa perché non abbiamo una chiara idea di queste enormi superfici.
Ti proponiamo allora un modello utile per chiarirti le dee.

1. Immagina che la Terra sia una mela.

2. Le terre emerse costituiscono il 25% della superficie terrestre. Perciò 
taglia 1/4 di mela e metti via il resto.

3. Solo il 40% delle terre emerse è produttivo per l’uomo. Perciò taglia un 
po’ meno della metà (40%) del quarto di mela e metti via il resto.

4. Il terreno produttivo si trova soltanto sulla superficie della Terra. Perciò 
taglia la buccia dal pezzo rimasto della mela e metti via il resto. La buccia 
che hai tagliato rappresenta il suolo arabile e i pascoli.

5. Poiché siamo in 7 miliardi, taglia la buccia in 7 parti. Ciascuna parte rap-
presenta il terreno che deve nutrire un miliardo di persone.
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Compito di realtà 4

Sotto la guida dell’insegnante dividetevi in gruppi di circa 4 ragazzi.
Ogni gruppo ha a disposizione un sacchetto contenente 100 arachidi.
• Con un pennarello, colorate 10 arachidi di verde. Le 10 arachidi verdi rappresentano le 

risorse rinnovabili di energia mentre le 90 arachidi normali rappresentano le risorse 
non-rinnovabili.

• Un alunno con gli occhi chiusi estrae 10 arachidi a caso dal sacchetto. L’alunno rappre-
senta una popolazione che consuma energia in modo imprevidente. I suoi compagni 
mettono da parte, tra quelle che ha pescato, le 
arachidi normali e reinseriscono nel sacchetto 
quelle verdi. Questo perché le risorse non-rin-
novabili, una volta usate, sono perse per sem-
pre mentre le risorse rinnovabili si rigenerano 
continuamente.

• Registrate in una tabella quante arachidi verdi e 
quante normali sono rimaste nel sacchetto.

• Ripetete la procedura per molte volte, fino a 
quando le arachidi normali sono quasi com-
pletamente esaurite. Ogni passaggio rappre-
senta il consumo di energia in un certo perio-
do di tempo. Tale periodo potrebbe essere 1 
anno oppure 10 anni: è molto difficile stabilire 
quanto dureranno le risorse non-rinnovabili 
ancora disponibili sul nostro pianeta.

Compito 3

Completate la tabella calcolando le percentuali richieste. Se necessario, aggiungete righe 
alla tabella.

Tempo Numero di arachidi normali  
presenti nel sacchetto

Numero  
di arachidi verdi

Percentuale  
di arachidi normali

Percentuale  
di arachidi verdi

Inizio 90 10 90% 10%

1° passaggio 10

2° passaggio 10

3° passaggio 10

4° passaggio 10

5° passaggio 10

• Confrontate i vostri risultati con quelli degli altri gruppi. Poiché si tratta di una prova 
statistica, i risultati saranno simili ma non uguali.

• Utilizzate i dati raccolti per fare un’ipotesi: quanti anni ci vorranno per esaurire le risorse 
non rinnovabili?

• Discutete assieme ai vostri compagni su che cosa potrebbe accadere man mano che le 
fonti non-rinnovabili diminuiranno e la popolazione dovrà dipendere sempre di più dalle 
fonti rinnovabili.
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L’impronta ecologica

Secondo il rapporto del WWF, Living Planet Report 2012, l’impronta ecologica media 
per persona è di 2,7 ettari. Ma il nostro pianeta ha una bio-disponibilità di soli 1,8 ettari 
per persona. Ciò significa che l’umanità consuma circa il 150% delle risorse che la Terra 
è in grado di rinnovare ogni anno.
Se la popolazione e i consumi aumenteranno con lo stesso ritmo, nel 2050 l’umanità 
avrà bisogno di circa 3 Terre per soddisfare i propri bisogni.
È evidente che il nostro pianeta non può sostenere a lungo uno sfruttamento così 
intenso. Diventa allora sempre più urgente adottare modelli di sviluppo sostenibile.
Il rapporto 2012 del WWF si può scaricare al seguente indirizzo: http://wwf.panda.org/
about_our_earth/all_publications/living_planet_report/

QUAL È LA TUA IMPRONTA ECOLOGICA? Compito 4

L’impronta ecologica consente di stabilire quanti ettari globali della Terra occorrono a una 
popolazione per produrre tutta l’energia e le risorse materiali che consuma e per smaltire 
i rifiuti che la stessa popolazione produce.
Si può calcolare l’impronta ecologica di un singolo individuo, di una nazione o dell’intera 
popolazione umana.
Cerca in internet un calcolatore online di impronta ecologica ed esegui un test personale. 
Un calcolatore molto semplice si trova nel sito Pandora (www.feem-project.net/pandora/) 
della fondazione ENI Enrico Mattei. Un altro calcolatore online è quello proposto dal WWF 
(www.wwf.ch/it/attivi/esperimento_felicita/stile_di_vita/footprint/).
Qual è il risultato del calcolo?

Scrivi tre azioni che potresti mettere in atto per ridurre la tua impronta ecologica.

PAROLE CHIAVE

Impronta ecologica Ecological footprint
Risorse non-rinnovabili Non-renewable 
resources
Risorse rinnovabili Renewable resources
Sviluppo sostenibile Sustainable  
development

CONCLUSIONE

Grazie alle attività proposte, hai preso coscienza che molte nazioni del mondo, 
compresa la nostra, stanno sfruttando il pianeta più di quanto esso possa sop-
portare e hai inoltre imparato che cosa è l’impronta ecologica.

Avevi mai riflettuto prima su questi aspetti?

Hai imparato qualcosa di utile che potrai mettere in pratica nella tua vita quo-
tidiana? Fai almeno un esempio.
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2

INTRODUZIONE

Gli architetti e gli ingegneri usano talvolta dei modelli in scala ridotta 
per studiare e perfezionare progetti di costruzioni molto grandi: palazzi, 
ponti, automobili, aerei...
In questa attività ti proponiamo di costruire un modellino per simulare i 
terremoti e di usarlo per mettere alla prova alcuni tipi di isolatori sismici.
Per a�rontare l’attività devi conoscere:  
a. che cosa sono le onde sismiche di super�cie (onde di Love e di Rayleigh); 
b. il principio di inerzia o prima legge del moto.

COMPETENZE
DA SVILUPPARE

Comunicazione  
nella madrelingua
Comunicazione  
nelle lingue straniere
Competenza  
matematica  
e competenze di base  
in scienza e tecnologia
Competenza digitale
Imparare a imparare
Competenze sociali  
e civiche
Spirito di iniziativa  
e imprenditorialità

PREPARAZIONE Compito 1

L’elemento fondamentale del simulatore di onde sismiche è 
una tavola appoggiata su due rulli sui quali possa scorrere 
avanti e indietro.
Poi servono molti blocchetti da costruzione. I blocchetti 
non devono incastrarsi l’uno sull’altro ma devono poter 
scorrere liberamente con un po’ di attrito.
La figura 1 dà un’idea del materiale necessario. Le dimensio-
ni indicative della tavola grande sono 70x45 cm. La tavola 
piccola servirà per sperimentare una tecnica antisismica.
Sotto la guida dell’insegnante fate una lista del materiale 
da acquistare, comprese le misure, e di eventuali attrezzi o 
oggetti che alcuni di voi hanno già a casa e possono por-
tare a scuola.

Il primo obiettivo è quello di preparare un muro di bloc-
chetti sopra la tavola grande appoggiata su due listelli ton-
di, come illustrato nella figura 2.

listelli tondi

tavola piccola

tavola grande

blocchetti  
di legno

1

Compito di realtà 5
Sperimentazione antisismica
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Sperimentazione antisismica

7

SVILUPPO Compito 2

Ora potete procedere a simulare gli effetti di un terremoto su un muro.

1. Muovete leggermente la tavola avanti e indietro facendola rotolare sui rulli. Questa è 
una simulazione delle onde sismiche.

2. Fermatevi e osservate le crepe che si sono formate nel muro.

3. Ripetete più volte i passi 1 e 2 fino a quando il muro è completamente crollato.

4. Sotto il controllo dell’insegnante, potete anche fotografare o filmare ciò che succede. 
Potreste ottenere una sequenza come quella illustrata nelle figure 3-6.

5. Ripetete varie volte l’intera prova sistemando il muro con diverse angolazioni rispetto al 
movimento della tavola. 

Rispondi alle domande.

1. Quali tipi di onde sismiche avete simulato facendo scor-
rere la tavola sui rulli?

2. Basandoti sulle prove che avete fatto, descrivi in una bre-
ve relazione gli effetti delle onde sismiche su un muro.

ESPANSIONE 1 Compito 3

Provate ora a simulare gli effetti dei terremoti sugli edifici.

1. Con i mattoncini, costruite diverse strutture, alcune più 
compatte e altre meno compatte.

2. Posate le vostre costruzioni sulla tavola sismica e simu-
late una sequenza di scosse, le prime deboli e quelle suc-
cessive sempre più forti.

3 4
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Compito di realtà 5

Isolatore a scorrimento (figure 10-11)

1. Sopra la tavola sismica sistemate una tavoletta più pic-
cola posta sopra due rulli paralleli a quelli della tavola 
grande. La tavoletta e i rulli costituiscono un isolatore si-
smico.

2. Preparate due costruzioni uguali con i blocchetti di le-
gno. Mettete una costruzione sulla tavola grande e l’altra 
sulla tavola piccola.

3. Simulate una sequenza di scosse sismiche muovendo 
la tavola grande. Cosa accade?

La tavola grande non riesce a trasmettere interamente il 
suo movimento alla tavola piccola perché entrambe scor-
rono sui rulli (piccoli). La costruzione posta sull’isolatore, 
per inerzia, tende a rimanere ferma e risente poco delle 
scosse di terremoto. L’altra costruzione, invece, crolla.

10

98

3. Che cosa osservate? Quale edificio crolla per primo? Quale resiste più a lungo? Potreste 
ottenere un risultato simile a quello illustrato nelle figure 8-9.

Rispondi alle domande.

1. Fai un disegno o scatta una fotografia delle costruzioni che avete realizzato.

2. Basandoti sulle prove che avete fatto, spiega quali differenze costruttive ci sono fra la 
struttura più resistente alle scosse e quella più debole.

ESPANSIONE 2 Compito 4

È venuto il momento di progettare un isolatore sismico.
Gli isolatori sismici sono dispositivi che riescono a separare i movimenti di un edificio dai 
movimenti del terreno in caso di terremoto. La separazione non è totale ma riduce note-
volmente l’effetto del terremoto sull’edificio.
Gli isolatori sismici sono, in genere, posti tra la base dell’edificio e il terreno sottostante.
Nelle figure 10-13 vi proponiamo due tipi di isolatori con i quali potrete fare diverse prove.

11
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Sperimentazione antisismica

Isolatore a pendolo (figure 12-13)

1. Procuratevi quattro bicchierini di plastica (o tazzine da caffè) con 
il fondo concavo e quattro palline del diametro di circa 3 mm.

2. Sistemate sulla tavola sismica i bicchierini rovesciati, come se fossero 
quattro colonne sui vertici di un quadrato (figura 12).

3. Mettete una pallina su ogni bicchierino. Poiché il fondo è concavo, 
la pallina può rotolare ma non cadere.

4. Appoggiate la tavola piccola sulle quattro colonne. La tavoletta 
può muoversi leggermente in tutte le direzioni perché rotola sulle 
palline. Questo è un modellino di isolatore sismico a pendolo.

5. Mettete una costruzione di legno sulla tavoletta e simulate una 
sequenza di scosse sismiche muovendo la tavola grande. Cosa ac-
cade?

Come nel caso precedente, la tavola grande non riesce a trasmette-
re interamente le sue vibrazioni alla tavola piccola perché quest’ul-
tima scorre sulle palline. Durante il terremoto, la costruzione posta 
sull’isolatore si muove ma non subisce danni gravi.

12

13

pallina

bicchiere 
con fondo 

concavo

Cerca in internet informazioni sulle tecniche di isolamento 
sismico e rispondi alle domande.

1. Come funzionano gli isolatori sismici elastomerici?

2. Come funzionano gli isolatori sismici a pendolo (o a 
scorrimento)?

CONCLUSIONE

Ti è piaciuta questa attività? Perché?

Hai imparato qualcosa di nuovo? Scrivi tre cose che prima non sapevi e che hai imparato 
facendo questa attività.

PAROLE CHIAVE

Casa antisismica earthquake-proof house
Isolatore a pendolo pendulum isolator
Isolatore elastomerico elastomeric 
bearing
Isolatore sismico seismic isolator
Modello fisico physical model
Onde sismiche seismic waves
Principio di inerzia principle of inertia
Terremoto earthquake
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 Valutazione (per l’insegnante) - GLI STATI DELLA MATERIA

Obiettivi\
Livelli

Ottimo
(2 punti)

Medio
(1 punto)

Basso
(0 punti) Punteggio

Compito 1
Preparazione

L’alunno ha compilato 
correttamente la tabella, ha 
partecipato attivamente alla 
preparazione dell’ambiente e 
ha compreso il proprio ruolo.

L’alunno ha compilato 
correttamente la tabella ma 
ha partecipato poco 
attivamente alla preparazione 
dell’ambiente.

L’alunno non ha 
compilato correttamente 
la tabella e non ha 
partecipato alla 
preparazione 
dell’ambiente.

Compito 2
Partecipazio-
ne al gioco di 
ruolo

L’alunno ha partecipato 
seriamente al lavoro di gruppo 
interpretando correttamente e 
responsabilmente il proprio 
ruolo.

L’alunno ha partecipato 
sufficientemente al lavoro di 
gruppo e ha interpretato in 
maniera accettabile il proprio 
ruolo.

L’alunno non ha 
partecipato seriamente 
al lavoro di gruppo.

Compito 3
Espansione

L’alunno ha imparato che 
esistono altri stati della 
materia e sa descrivere lo 
stato di plasma.

L’alunno ha consolidato le 
proprie conoscenze sui tre 
stati della materia. 

L’alunno non ha ampliato 
le proprie conoscenze 
sugli stati della materia.

Compito 4
Verifica e 
conclusione

L’alunno ha risolto il 
cruciverba correttamente e 
senza esitazioni e ha dato 
risposte significative al 
questionario conclusivo.

L’alunno ha risolto il cruciverba 
con qualche difficoltà e meno 
di 3 errori e ha risposto in 
modo accettabile al 
questionario conclusivo.

L’alunno ha risolto il 
cruciverba con più di 3 
errori e non ha risposto in 
modo accettabile al 
questionario conclusivo.

Totale punti ...... su 8

Compiti di realtà 
Griglie di valutazione
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Griglie di valutazione

 Valutazione (per l’insegnante) – CHI MANGIA CHI?

Obiettivi\Livelli Ottimo
(2 punti)

Medio
(1 punto)

Basso
(0 punti) Punteggio

Compito 1
Elenco di organismi 
appartenenti a tutti 
i livelli trofici

L’elenco è completo. 
Sono rappresentati 3 
o 4 livelli trofici.

Sono rappresentati meno di 
3 livelli trofici o l’elenco
non è stato presentato.

Compito 2
Schede

Tutti gli organismi 
dell’elenco hanno la 
loro scheda.

Almeno 2 organismi 
per ogni livello trofico 
hanno la loro scheda.

Meno di 2 organismi per 
ogni livello trofico hanno la 
loro scheda.

Compito 3
Rete alimentare

La rete alimentare è 
completa (in riferi-
mento agli organismi 
considerati).

La rete alimentare non 
è completa ma ha più 
di metà dei collega-
menti.

La rete alimentare ha meno 
di metà dei collegamenti o ci 
sono collegamenti errati.

Espansione
Disegno in scala

Il disegno e i calcoli 
sono completi e 
corretti.

I calcoli sono esatti ma 
il disegno non è preciso.

Ci sono errori nei calcoli, il 
disegno non è preciso o il 
compito non è stato eseguito.

POP
Pulizia, ordine, 
precisione

Le schede e il 
disegno sono 
ordinati e precisi.

Le schede e il disegno 
sono poco ordinati 
e/o precisi.

Le schede e il disegno sono 
disordinati, poco precisi e 
contengono correzioni visibili.

Totale punti ...... su 10

 Valutazione (per l’insegnante) – MANGIARE BENE E VIVERE SANI

Obiettivi/Livelli Ottimo
(2 punti)

Medio
(1 punto)

Basso
(0 punti) Punteggio

Compito 1
Elenco argomenti

La lista contiene 5 o più 
argomenti.

La lista contiene 
2-3 agomenti.

La lista contiene 1-2 
argomenti.

Compito 2
Ricerca e confronto 
piramidi alimentari

Hai trovato 4 o più 
differenze.

Hai trovato 2-3
differenze.

Hai trovato meno di 2 
differenze.

Compito 3
Sintesi personale

La sintesi personale 
comprende tutte le 
richieste.

La sintesi personale 
comprende almeno 3 
richieste.

La sintesi comprende meno 
di 3 richieste.

Compito 4
Ricerca di tabelle 
nutrizionali

Hai trovato 5 o più 
prodotti con relative 
tabelle nutrizionali.

Hai trovato 3-4 prodotti 
con relative tabelle 
nutrizionali.

Hai trovato meno di 3 
prodotti con relative tabelle 
nutrizionali.

Compito 6
Lavoro in gruppo

Il gruppo ha lavorato in 
modo concorde, ogni 
membro si è impegnato 
in modo adeguato.

Il gruppo ha lavorato 
non sempre in modo 
concorde, ma ogni 
membro si è impegnato 
in modo adeguato.

Il gruppo ha lavorato non 
sempre in modo concorde e 
non tutti i membrisi sono 
impegnati allo stesso modo.

POP
Pulizia, ordine, 
precisione

Le ricerche e i disegni sono 
completi, ordinati, senza 
errori né cancellature.

Le ricerche e i disegni 
sono disordinati ma 
completi e senza errori.

Le ricerche e i disegni sono 
incompleti e/o contengono 
errori.

Totale punti ...... su 12
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Griglie di valutazione

 Valutazione (per l’insegnante) – L’IMPRONTA ECOLOGICA

Obiettivi\Livelli Ottimo
(2 punti)

Medio
(1 punto)

Basso
(0 punti) Punteggio

Compito 1
Tabella e calcoli

La tabella è completa e i 
calcoli sono esatti.

C’è un errore nel calcolo 
delle percentuali.

Ci sono 2 o più errori.

Compito 2
Partecipazione al 
gioco di ruolo 

L’alunno ha partecipato 
seriamente all’attività.

L’alunno è stato talvolta 
poco concentrato.

L’alunno non si è 
concentrato sull’attività 
proposta.

Compito 3
Tabella  
e conclusioni

La tabella è completa.
L’alunno ha partecipato 
attivamente e costruttiva-
mente alla discussione.

La tabella è completa.
L’alunno ha partecipato alla 
discussione ma gli 
interventi non sono stati 
sempre appropriati.

La tabella è incompleta o 
contiene errori.
Gli interventi alla 
discussione sono stati 
errati o fuori luogo.

Compito 4
L’impronta  
ecologica

L’alunno ha calcolato 
correttamente la propria 
impronta ecologica e ha 
risposto a tutte le 
domande.

L’alunno ha calcolato la 
propria impronta ecologica 
fornendo dati sensati anche 
se non accurati e ha 
risposto a due domande.

L’alunno non ha eseguito 
correttamente quanto 
richiesto.

POP
Pulizia, ordine, 
precisione

I lavori presentati sono 
corretti e ordinati.
La partecipazione è stata 
costruttiva.

I lavori presentati 
contengono qualche errore.
La partecipazione è stata 
sufficiente.

I lavori presentati sono 
incompleti.
La partecipazione è stata 
scarsa.

Totale punti ...... su 10

 Valutazione (per l’insegnante) – SPERIMENTAZIONE ANTISISMICA

Obiettivi\Livelli Ottimo
(2 punti)

Medio
(1 punto)

Basso
(0 punti) Punteggio

Compito 1
Elenco del materiale

L’elenco è completo.
Nell’elenco mancano 
uno o due elementi non 
fondamentali.

Nell’elenco mancano 
uno o più elementi 
fondamentali.

Compito 2
Domanda e relazione 
sugli effetti delle onde 
sismiche

Risposta esatta  
e relazione chiara  
ed esauriente.

Risposta  esatta, 
relazione incompleta.

Risposta errata, relazione 
non fatta o gravemente 
incompleta.

Compito 3
Disegno e spiegazione

Disegno o fotografia 
eseguiti, spiegazione 
corretta.

Eseguito bene solo uno 
dei due compiti.

Esecuzione non 
corrispondente a 
quanto richiesto o 
mancante.

Compito 4
Ricerca in internet

La ricerca è interessante, 
completa e risponde ad 
entrambe le domande.

La ricerca risponde 
esaurientemente  
a una domanda.

La ricerca è incompleta 
o mancante.

POP
Pulizia, ordine,  
precisione

I lavori presentati sono 
completi, ordinati, 
efficaci.

I lavori presentati sono 
completi ma poco 
ordinati e/o efficaci.

I lavori presentati sono 
incompleti e/o poco 
efficaci.

Totale punti ...... su 10
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