
Sperimentazione MOF A.S. 2021/22 

Unità di apprendimento interdisciplinare  

La Luna 

 

Destinatari 

Classi terze Scuola Secondaria di primo grado 

Docenti partecipanti 

Matematica/Scienze: Lucia Fraternali Orcioni/Filippo Piscaglia/Adria Marinoni 

Italiano: Giuseppina Pirrone/Fabiola Severini/Daniela Maggiotti 

Tempi 

2^ quadrimestre 

Discipline coinvolte e argomenti 

Scienze: La Luna, i suoi moti e le principali teorie sulla sua formazione. L’eclissi. 

Matematica: Le proporzioni 

Italiano: Scienza, fantascienza o fantasia? La teoria del complotto lunare: quali argomenti a sostegno? 

 

 

 

 

 



Finalità 

Applicare in modo corretto il metodo scientifico,  esplorare e sperimentare in laboratorio fenomeni legati ai moti terrestri e 

lunari. 

 

Competenze trasversali 

1. Competenza alfabetico funzionale 

2. competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie 

3. Competenza sociale civica in materia di cittadinanza 

4. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

5. Competenza imprenditoriale 

6. Competenza multilinguistica 

7. Competenza digitale 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

Disciplina Conoscenze 

(contenuti) 

Competenze disciplinari Tempi (ore) 

Scienze Descrive la forma della Terra 

e i moti che compie. 

Riferisce che cosa sono il 

reticolato geografico e le 

coordinate geografiche. 

Descrive la Luna, i suoi moti 

e riferisce le principali teorie 

• 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 

10 ore 



sulla sua formazione. 

Descrive i diversi tipi di 

eclissi. 

modellizzazioni di fatti e fenomeni 

ricorrendo, quando è il caso, a 

misure appropriate e a semplici 

formalizzazioni. 

• Collega lo sviluppo delle scienze allo 

sviluppo della storia dell’uomo 

Italiano Ricerche on line sulla teoria 

del complotto lunare e 

rielaborazione delle 

conoscenze. 

Dibattito sul tema proposto e 

approfondito. 

• Comprendere le informazioni di un 

testo espositivo e gli argomenti di un 

testo argomentativo. 

• Riconoscere lo scopo di un testo 

argomentativo. 

• Riconoscere le caratteristiche 

linguistiche ed espressive dei testi 

ricercati ed approfonditi, insieme al 

lessico relativo al tema trattato. 

• Rielaborare le conoscenze. 

• Esporre le proprie conoscenze e 

opinioni ed affrontare un dibattito. 

Ore 3 

Matematica Definire e scrivere un 

rapporto e una proporzione 

Calcolare il termine incognito 

di una proporzione    

Applicare il metodo delle 

proporzioni in situazioni 

problematiche 

• L’alunno, partendo dai dati della sua 

esperienza, riflettendo su di essi, 

integrandoli nelle conoscenze 

apprese, da solo e in gruppo, nel 

rispetto delle regole di 

comportamento. 

• Si muove con sicurezza nel calcolo e                      

stima la grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni. 

Ore 4 



• Riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza. 

 

Prodotto finale  

Modellino del Sistema Solare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fasi del lavoro  

(descrizione e documentazione fotografica) 

FASE 1 

Scienze: 

Presentazione dell’argomento. 

 

Uscita didattica serale all’osservatorio. 

 

Discussione in classe sulle cose viste 

all’osservatorio. 

 

Concetto di eclissi attraverso l’utilizzo 

di luci 

 

 



 

 

 

 



FASE 2 

Italiano 

● Presentazione del tema e 

richiesta di svolgere ricerche personali 

on line. 

● Rielaborazione in gruppo delle 

informazioni trovate. 

● Richiesta di individuare gli 

argomenti a sostegno della tesi e le 

confutazioni. 

● Elaborazione della propria 

opinione utilizzando gli argomenti 

rielaborati. 

● Esposizione con dibattito delle 

proprie  conoscenze e opinioni. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



FASE 3 

Matematica: 

● Studio delle dimensioni e delle 

distanze dei vari Pianeti; 

● Rapporti e scale tra i vari 

Pianeti. 

● Costruzione in gruppi da 4 di un 

modellino del Sistema Solare. 
 

 



 

    

 

 
 



 

 

 


