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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 Preparare e osservare vetrini al microscopio e riprodurre con disegni quanto 

osservato . 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. 

 

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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Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

Scienze:D10-D8-D13 

-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 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 

-conoscere i differenti biomi, e i fattori abiotici e biotici 

-sapere che cosa sono le catene , reti e piramidi alimentari 
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N.B.: indicare gli obiettivi, per disciplina, con il numero dell’obiettivo ministeriale di 

riferimento seguito da una lettera (es.: ITALIANO 3a + formulazione obiettivo). 

Competen
ze-chiave 
europee 

di 
riferimen 

to 
 

 

      X 1 Comunicazione nella madrelingua 

O 2 Comunicazione nelle lingue straniere  

X 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

X 4 Competenza digitale 

X 5 Imparare a imparare 

X 6 Competenze sociali e civiche 

X 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

X 8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

N.B.: barrare le voci che interessano. 

Note 

* Con riferimento all’elenco dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli OO. AA. 

(come da Indicazioni Nazionali e PTOF) e a quello degli OO. AA. contestualizzati. / ** Con 

riferimento alle competenze-chiave europee. 
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Le varie proposte operative sono state utilizzate per cercare di suscitare l’interesse 

dei ragazzi che sono stati guidati a osservare la realtà e a fare ipotesi per individuare 

e scoprire le leggi dei vari fenomeni. 

Partendo dal concreto ho illustrato tutte le caratteristiche che distinguono gli esseri 

viventi dalla materia inanimata. Tutti gli organismi sono formati da cellule. Al 

microscopio sono stati osservati vari tipi di cellule. Molto interesse hanno mostrato i 

ragazzi nello studio degli animali. 

Poi è stata fatta una discussione guidata sull’importanza delle piante per la vita di 

tutti gli esseri viventi. 

L’ecologia è la scienza che studia gli ecosistemi, cioè le relazioni e gli scambi che si 

instaurano tra gli esseri viventi e tra questi e l’ambiente in cui vivono. Attraverso 

esempi concreti vengono illustrati i concetti di habitat e di nicchia ecologica. I 

ragazzi hanno compreso che più specie possono coesistere in uno stesso habitat, ma 

una sola specie può occupare una certa nicchia ecologica. Hanno compreso il ciclo 

della materia e il flusso dell’energia in un ecosistema. Si sono poi divertiti a costruire 

alcune catene e reti alimentari. Sono state poi illustrate le caratteristiche dei vari 

biomi. 

Gli alunni hanno partecipato con interesse e con risultati nel complesso positivi. Per 

gli alunni dell’ultima fascia sono stati proposti gli argomenti in modo semplificato e 

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. Gli alunni hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze previsti. 

La valutazione della competenza è stata declinata in 4 livelli: 

LIVELLO A AVANZATO: l’alunno con sicurezza e in modo organico, sa 

riconoscere le somiglianze e le differenze nel funzionamento delle diverse specie 

viventi, sa classificarli nei principali macrogruppi, distinguere l’importanza e i 

legami tra i principali processi biologici e comprendere l’importanza della cura della 

propria salute cosi come delle relazioni con l’ambiente. 

LIVELLO B INTERMEDIO: l’alunno in modo corretto, sa riconoscere le 

somiglianze e le differenze nel funzionamento delle diverse specie viventi, sa 

classificarli nei principali macrogruppi, distinguere l’importanza e i legami tra i 

processi biologici e comprendere l’importanza della cura della propria salute cosi 

come delle relazioni con l’ambiente. 

LIVELLO C BASE: l’alunno in modo essenziale, sa riconoscere le somiglianze e le 

differenze nel funzionamento delle diverse specie viventi, sa classificarli nei 

principali macrogruppi, distinguere l’importanza e i legami tra i processi biologici e 

comprendere l’importanza della cura della propria salute cosi come delle relazioni 

con l’ambiente 

LIVELLO D INIZIALE: l’alunno solo se guidato ed in modo accettabile,sa 

riconoscere le somiglianze e le differenze nel funzionamento delle diverse specie 

viventi, sa classificarli nei principali macrogruppi, distinguere l’importanza e i 

legami tra i processi biologici e comprendere l’importanza della cura della propria 

salute cosi come delle relazioni con l’ambiente. . 

 

 

 

Note Prof. Lisco.                    – Classe 1 E                                    Plesso : G. Verga 



 

 

 

 


