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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 Distinguere le analogie e le differenze tra gli esseri viventi e sintetizzarle in 
schemi e disegni. 

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. 
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zare 

  Libri di testo, materiale facilmente reperibile dagli alunni, laboratorio scientifico, vetrini 
portaoggetti, microscopio, mappe concettuali. 
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Le lezioni sono state impostate attraverso una discussione guidata e partecipata 
degli alunni, i quali spinti da curiosità riportavano ad esempi concreti. È stato 
incentivato il lavoro collegiale attraverso la suddivisione in gruppi e l’assegnazione 
di tematiche di ricerca a ciascun gruppo. Il lavoro individuale è stato favorito da un 
continuo approfondimento degli argomenti attraverso l’ausilio degli esercizi 
presenti nel libro di testo e l’uso degli schemi e dei disegni sulla cellula in generale e 
sui regni in particolare.  
Il lavoro è stato valutato sia in itinere sulla base di come esponevano le 
considerazioni, di come eseguivano e relazionavano gli esercizi, con una verifica 
scritta costituita essenzialmente da domande a risposta multipla e 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 cellula 
- individuare le differenze tra le cellule animali e quelle vegetali 
- conoscere la riproduzione degli esseri viventi 
- individuare la differenza tra unicellulari, pluricellulari, eucarioti e procarioti 
- classificare i viventi  
- conoscere le differenze tra il regno delle monere e quello dei protisti 
- sapere che cosa sono i virus 
- sapere come si classificano i funghi e come si riproducono 
- conoscere le principali parti di una pianta  
- capire le differenze tra fotosintesi, respirazione e traspirazione 
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