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IL CICLO DELL’ARIA



DALLA TRACCIA  AL PROGETTO

Materia : SCIENZE.

Area tematica: SCIENZE DELLA TERRA

Destinatari: Alunni classe quinta primaria

Il percorso didattico viene inserito
all’interno della programmazione del
I QUADRIMESTRE



Indicazioni nazionali per il curriculo
con DM 537/17 “per l’attuazione delle Indicazioni 

nazionali e il miglioramento continuo dell’insegnamento” ha 
elaborato il documento “Indicazioni nazionali e nuovi 

scenari”, presentato il 22 febbraio 2018

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 
della scuola primaria

Come previsto dalle Indicazioni nazionali l’Asse Culturale
di riferimento è quello SCIENTIFICO.

• L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto,
lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne
verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando
le conoscenze acquisite.
• Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di
fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure
appropriate e a semplici formalizzazioni.
• Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati
all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e
tecnologico.



COMPETENZE:QUADRO 
NORMATIVO

Competenze Chiave Europee per 
l’apprendimento permanente 
(PARLAMENTO EUROPEO 2007) : 
➢ Comunicazione nella madrelingua 
➢ Comunicazione nelle lingue straniere 
➢ Competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia 
➢ Competenza digitale
➢ Imparare ad imparare 
➢ Competenze sociali e civiche 
➢ Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
➢ Consapevolezza ed espressione culturale

Competenze chiave di 
cittadinanza
DM139/2007

➢ Imparare ad imparare
➢ Progettare
➢ Comunicare e Comprendere
➢ Collaborare e partecipare
➢ Competenze digitali
➢ Agire in modo autonomo e 

responsabile



Prerequisiti

Conoscere:

• le proprietà e le caratteristiche degli stati di aggregazione 

della materia

• i passaggi di stato

• il concetto di massa

• i concetti di peso e volume e la relazione che lega queste 

grandezze



Obiettivi di apprendimento
Specifici del Percorso didattico

Conoscenze e
abilità

• Indicare la composizione dell’aria
• Descrivere la caratteristiche dei 
vari strati dell’atmosfera
• Spiegare come si originano i 
venti
• Spiegare che cos’è la pressione 
atmosferica e come essa varia in 
quota e definire il Pascal
• Interpretare correttamente una 
carta metereologica



CONTESTO SCOLASTICO e PROFILO DELLA CLASSE

MACRO-SISTEMA

Contesto di città che offre 
diversi stimoli  socio-

culturali con una utenza 
medio-alta.

MICRO-SISTEMA

La classe  1D è composta da 
20 alunni con due alunni 

DSA e un alunno 
diversamente  abile. Classe 

di livello medio-alto.



STRUMENTI : Mediatori didattici

➢LIM, Lavagna

➢ Filmati

➢ Computer, tablet

➢Libro di testo

➢Fotocopie di testi per l’approfondimento

➢Quaderno per appunti, ricerche e lavori a casa



METODOLOGIA

LEZIONE FRONTALE PARTECIPATIVA si
trasmettono e si trasferiscono i contenuti
anche attraverso la partecipazione,
sollecitando a rispondere a domande
specifiche e formulando le risposte
collaborando alla costruzione dei contenuti.

COOPERTIVE LEARNING -
apprendimento cooperativo- si lavora
in gruppi favorendo l’interazione tra gli
studenti, stimolando la discussione e
facilitando l’apprendimento.

WEB QUEST-
ricerca online per 
ampliare le 
conoscenze

BRAINSTORMING- si 
fanno emergere idee tese 

alla risoluzione del 
problema



BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Alunni con disabilità (certificata 
secondo la L. 104/92), 
disabilità intellettiva, motoria, 
sensoriale, pluridisabilità, 
disturbi neurospichiatrici

PEI

Alunni con –disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA) 
(certificati secondo 
L.170/2010), dislessia evolutiva, 
disortografia, disgrafia, 
discalculia

PDP

PDP
Alunni con altri bisogni Educativi Speciali 
(BES))D.M. 27/12/2012 e CM
n.8/2013), altre tipologie di Disturbo 
non previste nella L.170/2010, alunni 
con iter diagnostico di DSA non ancora 
completato, alunni con svantaggio socio 
economico e/o socio- culturale.



Bisogni educativi speciali : strumenti compensativi, 
strumenti e misure dispensative

MISURE COMPENSATIVE:

❖ Utilizzo di schemi, tabelle, 
mappe e diagrammi di flusso, 
formulari (da usare durante 
l’interrogazione, i compiti a 
casa e le verifiche in classe 
per facilitare il recupero delle 
informazioni),
❖Riduzione o semplificazione 
delle consegne senza 
modificare gli obiettivi,
❖ Accordo sulle modalità e i 
tempi delle   verifiche scritte
❖Accordo sui tempi e sulle 
modalità delle interrogazioni e 
delle verifiche orali

MISURE DISPENSATIVE:

❖ Dispensa dal ricopiare 
dalla lavagna
❖ Dispensa da un eccessivo 
carico di compiti con 
riadattamento e riduzione 
delle pagine da studiare, 
senza modificare gli 
obiettivi
❖ Lettura ad alta voce



Concetti fondamentali

L’atmosfera
L’atmosfera è l’involucro di gas, 
alto otre 1000 km, che avvolge il 
nostro pianeta.
L’atmosfera è legata alla Terra 
dalla forza di gravità e, poiché 
questa forza si intensifica 
avvicinandosi al suolo e si 
indebolisce allontanandosi, 
l’atmosfera è più densa in 
prossimità della superficie 
terreste.
Le condizioni di temperatura e 
composizione dell’atmosfera 
cambiano con la quota e per 
questo i metereologi 
riconoscono al suo interno 
diversi strati.



Concetti fondamentali

Lo strato dell’atmosfera più intimamente connesso con la vita del 
pianeta è quello più vicino al suolo:  è chiamato TROPOSFERA e ha 
un’altezza variabile tra gli 8 km ai Poli e i 16 km all’Equatore.  Al suo 
interno si verificano i principali fenomeni meteorologici.

COMPOSIZIONE DELL’ATMOSFERA

Altro:
Argon
Anidride 
carbonica
Neon
Elio
Metano
Idrogeno
Biossido di azoto
Xenon
Vapore acqueo



Concetti fondamentali



Concetti fondamentali



Concetti fondamentali



VENTI DI CASA NOSTRA



ATTIVITA’ 1: COSTRUIAMO 
UN BAROMETRO

Materiale occorrente: forbici, 
nastro adesivo, un palloncino, un 
elastico, una cannuccia  e un 
piccolo vasetto  con un bordo.

Gonfiare il palloncino per tenderlo. Dopo 
far fuoriuscire nuovamente l’aria, tagliare 
la parte del palloncino che va in bocca e 
gettarla via.

Coprire il vasetto con il palloncino per 
renderlo ermetico. Eventualmente fissare il 
palloncino con un elastico. 



Fissare dunque la cannuccia sul 
palloncino in modo che la fine della 
cannuccia sia più o meno al centro del 
vasetto.

Attaccare un foglio di carta alla parete e 
posizionare il vasetto (cannuccia rivolta 
verso la carta) davanti alla parete. Tirare 
una linea sul foglio all’altezza della 
cannuccia.

Il barometro è così completato. Se la 
cannuccia si alza sopra la striscia, ciò 
indica alta pressione perché l’aria preme 
sulla membrana abbassandola e facendo 
così alzare la cannuccia. In caso di bassa 
pressione accade il contrario: la 
membrana si solleva leggermente e la 
cannuccia scende sotto la linea di 
riferimento.



ATTIVITA’ 2: COSTRUIAMO UN 
ANEMOMETRO

•Matita 
•Nastro adesivo
•Pinza perforatrice
•Cinque bicchieri di plastica da 120 ml
•Due cannucce

MATERIALE OCCORRENTE

L'anemometro è uno strumento realizzato per misurare la velocità del 
vento. Con pochi strumenti, è possibile costruirne uno artigianalmente: si 
tratta di un progetto semplice che anche degli studenti possono realizzare 
per imparare diversi metodi e concetti scientifici, come la sperimentazione, 
la raccolta dei dati, la velocità del vento e altre grandezze fisiche. 

CONTINUA



FASE 1
PREPARAZIONE

FASE 2
ASSEMBLAGGIO



Compito di realtà: 
“Nei panni di un meteorologo”



ANALISI ISOBARE - Come possiamo notare le isobare sono rappresentate 
dalle linee nere. Tra una isobara e l'altra vi è una differenza di pressione di 5 hpa
(ettopascal). Quando le isobare formano un cerchio, o un ellisse o una figura 
chiusa, significa che siamo in presenza di una bassa pressione. Nella mappa ne 
troviamo una vicino al Mar Ligure di 1006 hp.

I VENTI - Attorno alla bassa pressione possiamo notare come i venti girino in 
senso antiorario, ed è sempre così. La direzione devi venti è segnata dalla 
freccia. Possiamo notare in questa mappa una direzione prevalente a carattere 
meridionale, Sudest in Adriatico, quindi Scirocco, da Sud sullo Ionio, quindi 
Ostro, Scirocco e Ostro sul Tirreno, da Nord sul mare di Sardegna. Il vento 
previsto è dato ad un'altezza di 10 metri, quindi sopra le nostre teste.

I COLORI DEI VENTI - La tabella dei colori la si può notare alla base della 
cartina. Più il blu, che è il colore principale, è intenso e più i venti sono forti. 
Quando il colore diventa viola allora siamo in presenza di vento molto forte. L'unità 
di misura è in metri al secondo, per calcolarla in km/h bisogna moltiplicare il valore 
supposto per 3,6 (esempio: 12 metri al secondo, sono 12 x 3.6 km/h, ossia 43,2).

INTENSITA' - Possiamo inoltre notare che i venti percorrono una direzione 
parallela alle isobare, e più le isobare sono vicine tra loro e più i venti sono intensi 
(notare il viola sulla Francia).



La valutazione 
HA PER OGGETTO IL PROCESSO FORMATIVO E I RISULTATI DI
APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE, CONCORRE AL 
MIGLIORAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI E AL SUCCESSO FORMATIVO, 
DOCUMENTA LO SVILUPPO DELL’IDENTITA’ PERSONALE E PROMUOVE 
L’AUTOVALUTAZIONE IN RELAZIONE ALL’ACQUISIZIONE DI
CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE. DM 62/17 ART. N°1

❖Valutazione in itinere o formativa

❖Valutazione sommativa/finale

❖Valutazione delle competenzE

Successo 
formativo



Valutazione 

TIPOLOGIA OGGETTO METODOLOGIA STRUMENTI

FORMATIVA Conoscenze e abilità in 
itinere/progressione
impegno e costanza

Domande, 
discussioni, 
partecipazione in 
classe, osservazione 

Griglia di 
valutazione

SOMMATIVA Conoscenze e abilità 
acquisite al termine del 
percorso

Prova scritta o
prova orale

Griglia di 
valutazione

COMPETENZA Competenze messe in atto 
nel compito di realtà

Osservazione  
metacognitiva

Griglia di 
valutazione



Percentuali Misurazione Indicatori

Da 95% a 
100%

DIECI Pieno raggiungimento degli obiettivi, 
padronanza sicura e autonoma

Da 85 % a 
94%

NOVE Padronanza consapevole e stabile degli 
obiettivi

Da 75% a 
84%

OTTO Padronanza consapevole degli obiettivi 

Da 65 % a 
74%

SETTE Padronanza degli obiettivi essenziali 

Da 55 % a 
64%

SEI Gli obiettivi sono raggiunti in situazioni 
semplici 

Da 45 % a 
54%

CINQUE Gli obiettivi sono raggiunti solo 
parzialmente in situazioni semplice

Meno del 
45%

QUATTRO Obiettivi non raggiunti



COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

➢TECNOLOGIA  
➢ARTE
➢GEOGRAFIA
➢ SCIENZE MOTORIE
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