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NUCLEO TEMATICO: 

 Un viaggio tra spazio e tempo  per conoscere alcuni uomini di scienza che 

hanno vissuto in Basilicata da Pitagora a Rocco Petrone fino a  Benedetto Vigna 
Unità di competenza 

 
Titolo dell’unità di competenza :  la Basilicata della scienza, dei luoghi nei quali sono nate idee, leggi, teoremi e conoscenze che hanno contribuito 

 allo sviluppo della cultura scientifica mondiale. 
 

 
Destinatari: alunni di classe V sc.primaria 
 

 
Competenza focus: 
 
Competenze correlate:  
 

 
“Competenza matematica e competenza in campo 
tecnologico-scientifico” 
 
 
Competenza civica e sociale 
competenza nella madrelingua 
competenza nella lingua straniera  
competenza in campo digitale 
imparare ad imparare 
spirito di iniziativa e di imprenditorialità 
consapevolezza ed espressione culturale 

 

Discipline prevalenti:  

 

Discipline concorrenti:  

 

Matematica, Scienze, tecnologia,  Geografia e Storia 

 

lingua italiana—cittadinanza e costituzione-infomatica- arte e 



 

 

PITAGORA- FEDERICO II E FIBONACCI- GIUSEPPE DE LORENZO- ROCCO 
PETRONE- BENEDETTO VIGNA: UOMINI DI SCIENZE LEGATI ALLA 
STORIA DELLA BASILICATA. 

immagine- ed.fisica-musica-inglese-religione 

 

ABSTRAT 

( L’UDC si sviluppa attraverso un percorso di ricerca) 

 

L'itinerario parte da Metaponto, in provincia di Matera, nel luogo dove 
Pitagora insegnava ai suoi alunni e prosegue per Melfi e Lagopesole, 
nei castelli abitati da Federico II, luoghi che hanno visto la stesura delle 
Costituzioni Melfitane e del trattato di Federico II sulla falconeria. Si 
raggiunge poi  Monticchio, nel Vulture, nei luoghi esplorati dal geologo 
Giuseppe De Lorenzo. Si arriva così a Sasso di Castalda, il paese di 
Rocco Petrone, ingegnere capo della missione Apollo 11 della Nasa, 
che ha portato l'uomo sulla Luna. Il viaggio si conclude a Pietrapertosa 
dove si incontra Benedetto Vigna, l’ideatore della comunicazione con le 
MEMS. Si cercherà di trovare un modo differente di narrare la nostra 
regione e lo si farà attraverso gli occhi degli studenti. Saranno loro che 
seguiranno le tracce degli uomini di scienza che hanno conosciuto i 
luoghi della nostra regione nei quali sono nati teoremi e idee universali 
che hanno consentito lo sviluppo della cultura-mondiale. 
Così il percorso prenderà avvio dalla visione del film “Dalla Terra alla 
Luna”, un documentario di viaggio  che narra  un territorio, la 
Basilicata,  come mezzo attraverso il quale sensibilizzare le nuove 
generazioni alle meraviglie della scienza e della ricerca. 

 

 

Competenza chiave 

 
Abilità :Scienze-Geografia-Storia 
 Sa descrivere gli aspetti salienti delle scoperte matematico- 
scientifiche  in un determinato territorio e sa operare confronti tra 
civiltà; sa verbalizzare le informazioni in sintesi orale e scritta anche 
attraverso i linguaggi espressivi e quelli della multimedialità. 

 
Conoscenze: 
Scoperte matematico-scientifiche tra passato e presente 
Contesti geografici, storici e culturali in cui sono vissuti gli 
scienziati presi in esame.  

Competenze correlate 



 Abilità  
Tecnologia:  
sa descrivere la relazione tra scoperta scientifica e applicazione 
tecnologica in riferimento a contesto culturale di riferimento. 
Lingua italiana: sa leggere e produrre testi di divulgazione 
scientifica; sa leggere biografie e sa sintetizzare con testi, schemi e 
mappe i contenuti di una ricerca; sa produrre didascalie 
grammaticalmente e ortograficamente corrette, esplicative di un 
argomento storico-geografico-scientifico; sa comunicare ai coetanei 
e all’insegnante i contenuti di una ricerca anche attraverso canali 
linguistici, multimediali e multisensoriali; 
Cittadinanza e Costituzione: sa motivare le scelte dell’uomo legate 
alle ricerche scientifiche nel territorio e ne riconosce le conseguenze 
positive e negative; sa riconoscere la strutturazione delle varie 
forme aggregate operando un confronto temporale tra le diverse 
forme di governo e le prime costituzioni. 
Religione: sa riflettere sulle varie forme religiose  e sa collegare i 
contenuti principali legati al contesto in cui sono nati e si sono 
sviluppati; sa confrontare principi religiosi, filosofici e scientifici;  
Informatica: sa utilizzare motori di ricerca di Internet  per reperire 
informazioni e immagini e sa organizzare le conoscenze apprese 
utilizzando strumenti informatici e software idonei per la 
realizzazione di una Power Point, di documenti di vario genere; sa 
costruire alcuni strumenti per lo studio della geometria, 
dell’aritmetica e della statistica; 
 
 
Arte e Immagine: sa ricavare informazioni da una fonte storica, 
iconica o materiale; sa esporle verbalmente e per iscritto; sa 
riprodurre graficamente una fonte con l’utilizzo di tecniche diverse; 

Conoscenze: 
Tecnologia: le attività tecnologiche risultanti una scoperta 
scientifica; la tecnologia applicata in realtà geo-storiche 
oggetto della ricerca 
Lingua italiana: testo informativo e correttezza ortografica e 
grammaticale; la verbalizzazione orale con l’ausilio di 
immagini e didascalie; la comunicazione e i nuovi linguaggi 
multisensoriali;  
 
 
Cittadinanza e Costituzione: le origini delle scuole e delle 
accademie scientifiche; le prime costituzioni “  Le Tavole 
Melfitane”;  Il progresso e la diffusione della cultura 
attraverso i personaggi oggetto della ricerca. 
Religione: la religione e l’importanza del territorio; 
i valori religiosi come collante della comunità; il confronto 
tra religione, scienza e filosofia; 
 
Informatica: gli strumenti di Word, software per costruzione 
della linea del tempo, per il completamento di carte 
geografiche mute, Internet, Google Web e Google Immagini, 
Google Map, strumenti di Power Point;  
 Le nuove tecnologie applicate all’informatica ed alla 
sicurezza; 
 
 
 
 
Arte e immagine: le quattro tipologie di fonti storiche: 
iconica, materiale, scritta e orale; lettura di fonti;  l’arte, 



sa individuare il linguaggio matematico come struttura di opere ed 
elementi naturali (La sezione Aurea) 
Ed.fisica: sa riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri; sa utilizzare numerosi giochi derivanti dalla 
tradizione matematica e dalle invenzioni tecnologiche; 
Musica: sa spiegare i fondamenti matematici su cui si basa la 
musica; sa utilizzare il canto per raccontare e descrivere le scoperte 
prese in esame; 
 
Matematica: sa spiegare le origini dei principi matematici e 
geometrici che sono alla base delle nostre conoscenze; sa 
riconoscere i sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati 
in uso nei luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra; sa 
ripercorrere la storia di grandi scoperte matematiche; 
Lingua Inglese: sa sintetizzare un argomento matematico-scientifico 
con brevi didascalie, accompagnate da immagini, in lingua inglese; 

scultura, architettura, pittura;  La Sezione Aurea nell’arte e 
nella natura; 
Ed.fisica: percorsi, spostamenti, traiettorie, ritmi; 
giochi nel passato e nel presente tecnologico; 
 
 
 
Musica:  il linguaggio musicale in relazione al linguaggio 
matematico; brani musicali eseguiti in coro per completare, 
descrivere e arricchire la rappresentazione teatrale; 
Matematica: la storia del numero e i sistemi di misurazione 
convenzionali e non ; la geometria legata al territorio; la 
storia di grandi scoperte matematiche: Pitagora, Fibonacci… 
 
Lingua Inglese:  uso delle 5W, “ Who? When? Where? 
What? Why?”, finalizzate alla realizzazione di brevi 
didascalie in L2 per la sintesi degli argomenti studiati  

Situazione problema:  
Sai individuare attraverso una ricerca le figure scientifiche caratteristiche della storia millenaria della Basilicata. Sai operare una 
rappresentazione del  territorio, dal punto di vista scientifico, tecnologico per la produzione di un opuscolo informativo utile alla 
promozione di una cultura scientifica di un territorio con attenzione ai mutamenti immediati e a lungo termine derivanti dalle 
grandi scoperte matematiche? Sai realizzare una cartina della Basilicata in 3D per localizzare i personaggi presi in esame? 

 
  Piano di lavoro 

Fase di applicazione n.1-2-3-4 

Tempi II^ quadrimestre 
Risorse umane Docenti di storia-geografia- -lingua italiana- lingua inglese - 

cittadinanza e costituzione-tecnologia-informatica-arte e 
immagine-matematica-scienze-ed.fisica-musica- religione 



 
  Scansione operativa 

Fase Attività  Strumenti Esiti attesi Tempi  Valutazione 

 
1 

Attività svolta da tutta la 
classe (studio 
individuale): 
L’insegnante presenta agli 
alunni il contenuto e il 
lavoro che dovranno 
svolgere rendendoli 
consapevoli del prodotto 
che dovranno realizzare 
attraverso la costruzione 
collettiva di un percorso 
strutturato in fasi 
operative; 
seguirà un’attività di 
brainstorming attraverso 
la realizzazione della 
ricerca matematico-
scientifica. 
 Seguirà la lettura e la 
comprensione, da parte 
degli allievi, di testi 
informativi storici, 
geografici , scientifici  e 
matematici sugli studiosi 
presi in esame; 
verbalizzazione orale delle 
conoscenze apprese 

Strumenti cartacei: libro di 
testo; atlante storico e 
geografico;  
immagini;mappamondo; 
Strumenti informatici: lim, 
computer, Internet, cd rom 
allegati al libro di testo; 
filmati e documentari 
tematici; 
Sotware: Google Map 
 
 

Sviluppo della 
capacità di 
attenzione e 
comprensione; 
sviluppo della 
capacità di 
confrontare e, 
classificare; 
sviluppo della 
capacità di esporre 
oralmente e per 
iscritto, un 
argomento con 
termini specifici 
della disciplina e 
con correttezza 
formale; 
sviluppo della 
capacità di sintesi; 

Mese di gennaio –
febbraio 2016 

Prove scritte: 
testi di 
completamento; 
schede 
strutturate; 
formulazione di 
didascalie; 
prove grafiche; 
Prova orale: 
verbalizzazione 
orale e capacità 
di sintesi dei 
contenuti 
appresi; 
verifiche degli 
apprendimenti 
bimestrali; 



attraverso diversi 
strumenti; 
si concluderà questa 
prima fase con la 
costruzione di brevi 
biografie con 
approfondimenti su 
alcune scoperte 
matematiche e 
scientifiche. 

 
2 

Assegnazione di compiti 
per gruppi di lavoro: 
ad ogni gruppo sarà 
attribuito il ruolo di 
ricercare informazioni e  
immagini distinte per 
contenuti;  
ne conseguirà la stesura di 
un copione teatrale per 
raccontare la Basilicata 
delle scienze attraverso 
alcuni personaggi 
emblematici: 

 PITAGORA 

 FEDERICO II E 
FIBONACCI 

 GIUSEPPE DE 
LORENZO 

 ROCCO PETRONE 

 BENEDETTO VIGNA 

Strumenti informatici: pc, 
stampanti, Lim; Internet;  
Strumenti cartacei: libri di 
testo, diversi da quello 
utilizzato in classe, fotocopie 
di immagini, rappresentazioni 
grafiche 

Sviluppo della 
capacità di 
“ricercazione”, di 
operare 
collegamenti;  
sviluppo della 
capacità critica e 
di confronto; 
sviluppo della 
competenza 
tecnologica; 
sviluppo di una 
buona 
relazionalità nel 
rispetto del punto 
di vista degli altri; 

Mese di marzo  
2016 

Capacità di 
ricerca di 
informazioni e 
di immagini 
pertinenti; 
capacità di 
utilizzo delle 
TIC; 
Capacità di 
relazione tra 
pari; rispetto dei 
ruoli assegnati; 
capacità di 
collaborazione, 
di richiesta e di 
offerta di aiuto; 
capacità critica 
per la scelta dei 
materiali 



 

 
3 

Assegnazione di compiti 
per gruppi di lavoro: 
Questa fase vedrà gli 
alunni relazionarsi tra loro 
per la raccolta dei 
materiali prodotti dai 
singoli  e per decidere 
come organizzare la fase 
successiva, quella della  
realizzazione 
dell’elaborato  finale 
(unico per tutta la classe); 
contestualmente sarà 
richiesto agli alunni di 
raccogliere e selezionare 
materiale utile alla 
costruzione di strumenti e 
simboli oggetto della 
ricerca; 
 

Strumenti informatici: pc, 
stampanti, Lim; Internet; 
 
Strumenti cartacei: brevi 
testi o semplici didascalie che 
accompagnano immagini 
scaricate da Internet o 
rappresentazioni grafiche 
realizzate dagli alunni 

Sviluppo delle 
capacità 
relazionali e 
decisionali; 
Sviluppo delle 
capacità di 
motivare le 
proprie scelte 
all’interno di un 
gruppo; 
sviluppo delle 
competenze 
tecnologiche; 

Mese di maggio 
2016 

Uso degli 
strumenti 
informatici e 
capacità di 
relazionare in 
sintesi i 
contenuti 
appresi; 
verifiche degli 
apprendimenti 
quadrimestrali; 

4 Tutti gli studenti in 
gruppo e 
individualmente: 
esposizione orale dei 
contenuti appresi, rivolta 
ai compagni, con l’ausilio 
dell’opuscolo realizzato 
dalla classe; 

Strumenti informatici: pc, 
stampanti, Lim; Internet; 
Strumenti cartacei: opuscolo, 
quadernone; 
Strumenti musicali. 

Sviluppo della 
competenze 
tecnologiche; 
sviluppo della 
capacità di esporre 
verbalmente un 
contenuto 
appreso con 

Mese di Giugno 
2016 

Valutazione del 
processo di 
realizzazione  
dell’opuscolo e 
dello spettacolo 
teatrale. 



presentazione del lavoro 
svolto attraverso una 
drammatizzazione; 

proprietà di 
linguaggio  e 
padronanza 
dell’argomento 
utilizzando anche 
il canale 
multimediale 

 
 

 Valutazione del processo: le insegnanti svolgeranno una valutazione in itinere e una finale, attraverso due “griglie di osservazione” 
appositamente predisposte; 
 

 Autovalutazione : le insegnanti chiederanno agli allievi di compilare una griglia e/o questionario sulle procedure attuate nei singoli gruppi, delle 
scelte operate motivandole, delle criticità e dei punti di forza del percorso svolto, degli eventuali problemi insorti durante lo svolgimento del 
lavoro, di eventuali conflitti nati all’interno dei gruppi e delle soluzioni che si sono poste in essere per superare le difficoltà; 
 

 Valutazione del prodotto: le insegnanti valuteranno il prodotto finale, opuscolo e spettacolo teatrale , dal punto di vista dell’essenzialità e 
significatività dei contenuti presentati, del linguaggio specifico utilizzato, anche dal punto di vista della correttezza formale, dell’originalità delle 
immagini nel loro complesso. Naturalmente valuteranno la correttezza e la completezza dell’esposizione verbale e della capacità di recitazione 
che ciascun alunno avrà mostrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A 

Mappa competenza 

Competenza focus: competenza matematica. 

Dimensione processi cognitivi:                     

 messa a fuoco del compito: gli alunni, dopo aver appreso i contenuti e ricercato informazioni, dovranno saper 

condividere  i materiali raccolti e per raggiungere lo  scopo, realizzare un unico prodotto di classe 

 elaborazione di strategie: agli alunni viene richiesta la co-elaborazione, ossia la collaborazione, la relazione 

d’aiuto verso i coetanei meno predisposti, meno portati per questa tipologia di lavoro; dovranno elaborare 

insieme un prodotto finale mettendo in risalto le qualità di ciascuno 

 autoregolazione: l’insegnante dovrà far in modo da attivare in ciascun alunno un processo di auto-monitoraggio 

in itinere, di revisione dei suoi atteggiamenti verso lo studio e verso gli altri che gli permetta di auto-regolarsi, 

ossia di apportare modifiche migliorative per il suo apprendimento e per la qualità dei rapporti con i suoi 

coetanei nelle dinamiche di gruppo nelle quali inevitabilmente verrà a trovarsi durante l’attività. L’alunno, in tal 

modo, reso consapevole dei risultati raggiunti, spinto alla riflessione su se stesso e sul proprio lavoro, potrà 

svolgere anche un’autovalutazione sul prodotto finale. 

 

 

 



 

Dimensione sensibilità al contesto:Dimensione atteggiamento verso il compito: 

Rubrica valutativa 

Dimensioni Parziale Essenziale Intermedio Avanzato 

LINGUISTICA: 
relazionare in sintesi i 
contenuti della ricerca;  
interpretare un ruolo 
nello spettacolo teatrale. 

   
 

 

TECNOLOGICA: capacità 
di utilizzare gli strumenti 
informatici per realizzare 
il compito.  

    
 

RELAZIONALE: capacità 
di collaborare, di aiutare 
gli altri, capacità critica … 
COMPORTAMENTALE: 
capacità di spirito di 
iniziativa 
e atteggiamento positivo 

    
 

MATEMATICA: 
riconoscere e utilizzare le 
scoperte matematiche 
oggetto della ricerca. 

    
 

 

 

 



 

 

Allegato B 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

 
Ultimati i lavori di ricerca, tutti gli alunni, all’interno dei propri gruppi di lavoro, dovranno confrontarsi sui materiali reperiti e scegliere criticamente 
quelli più idonei da inserire nel quadernone; realizzata la sceneggiatura, tutti gli alunni parteciperanno alla rappresentazione teatrale. 
 
Che senso ha (a che cosa serve , per quali apprendimenti): questo lavoro, complesso e articolato, vuol dare senso e significato all’apprendimento 
facendo in modo che siano gli alunni a costruire il sapere e il percorso per giungere alla conoscenza; l’apprendimento non risulterà frammentario anzi, 
punterà all’unitarietà dei saperi coinvolgendo gli insegnanti di tutte le discipline che forniranno supporto ai discenti impegnati nel lavoro. Si vuole 
sviluppare con modalità originali e creative, la capacità di autonomia, di intraprendenza, di spirito di gruppo, di collaborazione, di relazione d’aiuto, di 
inclusione. 
 
Tempi (le ore di quali discipline coinvolge) 
Il tempo di svolgimento dell’attività coinciderà con l’intero quadrimestre e coinvolgerà tutte le discipline. 
 
Risorse (strumenti da utilizzare) 
gli strumenti da utilizzare potranno essere sia tecnologici (pc, lim, stampanti, proiettori) sia manuali (rappresentazioni grafiche,i testi scritti, didascalie, 
fotografie,ecc.) e utilizzo dei materiali di riciclo; Ai fini della valutazione saranno utilizzate delle griglie appositamente predisposte, compilate dopo una 
attenta osservazione diretta sulle modalità e gli sviluppi dell’apprendimento di ciascuno tenendo conto della dimensione linguistico-espressiva, 
tecnologica, matematica, relazionale e comportamentale indicate nella rubrica valutativa 
 
Da chi verrà valutata (quali docenti valuteranno): 
tutti i docenti del team valuteranno i livelli di apprendimento raggiunti dagli allievi e il prodotto finale 

 

Baragiano , gennaio 2016           IL TEAM DELLE DOCENTI DELLE CLASSI V 

             DI SCUOLA PRIMARIA D BARAGIANO    

         

 



Scuola primaria di Baragiano Classe V  

ALLEGATO ALLA RUBRICA VALUTATIVA      
RUBRICA VALUTATIVA  (griglia di sintesi per tabulazione esiti)  

Compito di realtà UDC  " Dalla Terra alla Luna , la Basilicata delle scienze" 

 USA GLI STRUMENTI E PROCEDE ALL’ACQUISIZIONE DI SAPERI IN AUTONOMIA 

 PROBLEMATIZZA, SPERIMENTA E ASTRAE 

 COGLIE RELAZIONI INTERDISCIPLINARI 

 PRODUCE E RIELABORA SI ESPRIME ATTRAVERSO MOLTEPLICI LINGUAGGI IN CONTESTI COLLABORATIVI PER UN COMPITO COMUNE 

 

LEGENDA: LIVELLI (indicare il numero del livello raggiunto dal singolo alunno): 

1-parziale 

2-accettabile 

3- intermedio 

4-avanzato 

 

Valutazione del prodotto: l’insegnante ha valutato il prodotto finale( materiali  esposti durante la mostra) dal punto di vista dell’essenzialità e significatività 

dei contenuti presentati, del linguaggio specifico utilizzato, anche dal punto di vista della correttezza formale, dell’originalità delle immagini nel loro 

complesso. Naturalmente ha valutato la correttezza e la completezza dell’esposizione verbale e la capacità di sintesi che ciascun alunno avrà mostrato come 

sintetizzato nella Rubrica valutativa 

 



 

DIMENSIONE: 

ALUNNI 

 

LINGUISTICA: 

relazionare in sintesi i 
contenuti della ricerca;  
interpretare un ruolo 

nello spettacolo teatrale. 

 

 TECNOLOGICA:      

capacità di utilizzare degli 

strumenti informatici per 

realizzare il compito. 

 

RELAZIONALE:   

capacità di collaborare, di aiutare gli 
altri, capacità critica 
COMPORTAMENTALE: capacità di 
spirito di iniziativa 
e atteggiamento positivo 

 

 

MATEMATICA:  

riconoscere e utilizzare le 

scoperte matematiche 

oggetto della ricerca. 

 

 

 

  

AUTOVALUTATIVA: 

Produce, confronta, valuta, 

riformula il prodotto richiesto 

omissis 2 2 1 1 1 

omissis 3 2 2 3 2 

omissis 4 4 4 4 4 

omissis 4 4 4 4 4 

omissis 4 4 4 4 4 

omissis 3 4 3 2 2 

omissis 3 3 3 3 3 

omissis 3 3 3 2 2 

omissis 4 4 4 4 4 

omissis 3 3 3 3 3 

omissis 3 2 2 2 2 

omissis 3 3 2 2 1 

omissis 3 3 2 3 2 



 

 

 

 

Baragiano, 09/06/2016                                                                                                                                                 IL CONSIGLIO DI CLASSE 

         

omissis 4 4 3 4 1 

omissis 4 4 3 3 2 

omissis 4 4 4 4 4 

omissis 4 4 4 4 4 

omissis 4 4 4 4 4 

omissis 4 4 4 4 4 

omissis 3 3 3 3 3 


