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(eventuali)

Per  gli  alunni  in  difficoltà  sono  previste  attività  semplificate  e/o  guidate
dall’insegnante e tempi più lunghi che rispettino i loro ritmi di apprendimento
Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al P.E.I. 

Compito unitario Realizzazione di modelli di cellula animale e vegetale, di batteriofagi. 
Osservazione di muffe, lieviti e funghi a cappello. Esperienze di laboratorio. 
Realizzazione di cartelloni. Produzione di piantine eziolate, laboratorio di 
semina.

Metodolo
gia

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale.

Verifiche

Le  verifiche  saranno  multiple,  in  rapporto  al  tipo  di  attività  svolta:  questionari,
riflessione  parlata,  esperimenti,  relazioni  scientifiche,  interrogazioni,  osservazioni
sistematiche e occasionali, produzioni multimediali ecc.

Risorse da
utiliz
zare

Libri di testo, materiale facilmente reperibile dagli alunni, laboratorio scientifico, vetrini
portaoggetti, microscopio, mappe concettuali.

Tempi Marzo - Maggio
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Lo  svolgimento  dell’unità  si  è  articolato  in  diverse  fasi:  dapprima  gli  alunni  hanno
visionato un filmato sulla cellula animale e vegetale che mostrava la sezione delle cellule
e dei vari organuli in esse contenuti, evidenziandone le funzioni. Quindi gli alunni divisi
in  gruppi  hanno  costruito  dei  plastici  sui  tipi  di  cellule  con  polistirolo,  pongo
stuzzicadenti ecc. Tale attività è stata valutata sia in itinere, su come i ragazzi interagivano
nel  gruppo,  sia  alla  fine  sul  prodotto  realizzato.  Dopo  aver  distinto  gli  organismi
unicellulari dai pluricellulari, i procarioti dagli eucarioti ed essersi soffermati sulle diverse
modalità di riproduzione cellulare, attraverso semplici domande, è scaturita la necessità di
classificare gli esseri viventi in base alle loro caratteristiche. Per permettere un maggiore
comprensione dei nuovi contenuti proposti, agli alunni sono stati mostrati brevi video e
suggerite  varie  attività  pratiche,  come  la  realizzazione  di  modelli  tridimensionali  di
batteriofagi  utilizzando  materiale  di  facile  reperibilità:  bottiglie  di  plastica,  rotoli  di
cartone, cannucce, fili di metallo, carta pergamena e lana. Alcuni di loro hanno dimostrato
di aver acquisito una conoscenza approfondita dei contenuti e hanno mostrato un impegno
notevole e grande originalità nella realizzazione del lavoro. In generale la classe è stata
partecipe, collaborativa ed entusiasta dell’attività proposta.
Ogni nuovo argomento è stato preceduto, ove possibile, dall’osservazione diretta e dalla
conoscenza attraverso i cinque sensi. Gli alunni hanno avuto modo di osservare la muffa
sviluppatasi sulla frutta, e alcuni funghi a cappello imparando a distinguerne le varie parti.
In  classe  è  stata  riprodotta  la  reazione  di  fermentazione  attraverso  la  quale  il  lievito
converte  lo  zucchero in  anidride  carbonica  e alcool.  Gli  alunni  hanno relazionato  sul
quaderno ogni esperienza.
Partendo dalla raccolta di materiale vegetale (foglie, radici e fiori) è stata introdotta la
trattazione del regno delle piante. I ragazzi hanno realizzato cartelloni classificando le
foglie raccolte in base alla forma e al margine e distinguendo le radici a fittone da quelle
fascicolate. Sono stati condotti laboratori di semina per spiegare la struttura del seme e il
processo  di  germinazione.  E’  stata  dimostrata  l’importanza  della  luce  attraverso  la
produzione di piante eziolate. Infine dall’osservazione dei fiori raccolti, gli alunni hanno
imparato a riconoscere i vari organi adibiti alla riproduzione e attraverso la visione di un
film di animazione, è stato ricordato il ruolo fondamentale degli insetti nel processo di
impollinazione. I ragazzi hanno partecipato con entusiasmo alle attività, dimostrando di
aver  acquisito  le  conoscenze  e  di  saperle  esporre  con  linguaggio  scientifico,  tuttavia
alcuni manifestano ancora difficoltà nel ritenere i concetti e nell’esporli con un linguaggio
appropriato a causa di uno studio ancora mnemonico e della mancanza di un metodo
nell’affrontare lo studio. Per gli alunni dell’ultima fascia sono stati proposti gli argomenti
in modo semplificato, con l’uso di schemi e disegni.
Il lavoro è stato valutato sia in itinere sulla base di come esponevano le considerazioni, di
come eseguivano e relazionavano gli esperimenti, sia alla fine con una verifica orale..
La valutazione della competenza è stata declinata in 3 livelli:
1)  Livello  alto: possiedono  buone  conoscenze  di  base,  sanno  osservare  i  fatti,
procedimenti e fenomeni in modo corretto; sanno formulare ipotesi e risolvere problemi;
comprendono e usano correttamente i linguaggi specifici della disciplina.
2)  Livello medio: possiedono conoscenze superficiali; sanno formulare semplici ipotesi
per  risolvere problemi; comprendono, ma usano non sempre correttamente i linguaggi
specifici della disciplina
3) Livello basso: possiedono conoscenze lacunose; sanno osservare fatti e fenomeni solo
se guidati; sanno formulare ipotesi con la guida dell’insegnante; comprendono e usano i
linguaggi specifici della disciplina con difficoltà.
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito, ognuno a seconda
delle proprie capacità e ritmi di apprendimento, i seguenti obiettivi contestualizzati:
- conoscere la struttura delle cellule animali e vegetali



- conoscere la riproduzione degli esseri viventi
- conoscere la differenza tra unicellulari, pluricellulari, eucarioti e procarioti
- classificare i viventi nei cinque regni
-conoscere le differenze tra batteri e alghe azzurre
- sapere che cosa sono i virus
- sapere come si classificano i funghi e come si riproducono
- conoscere le principali parti di una pianta e i loro adattamenti
- capire le differenze tra fotosintesi, respirazione e traspirazione
- sapere le tecniche di riproduzione delle piante
- classificare le angiosperme e le gimnosperme
- capire come si forma il frutto
- distinguere veri frutti e falsi frutti

Note Prof. Guglielmi Erminia                  Classe 1 E                                   Plesso : G. Verga


