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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. 

  
Com
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unita

rio 

Illustrare attraverso esempi della vita quotidiana e con la costruzione di 

modelli con materiali facilmente reperibili dagli stessi alunni la 

complessità del funzionamento del corpo umano nelle sue varie funzioni 

e i rischi connessi con una gestione non corretta del proprio corpo 

sintetizzando con power- point e con cartelloni quanto appreso 

Metodolo 

gia 

  Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale. 

Verifiche 

  Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, 

riflessione parlata, semplici esperimenti, relazioni scientifiche. 
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da utiliz 
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  Laboratorio scientifico, materiali e strumenti del laboratorio o forniti dagli stessi 

alunni, video e LIM. 
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L’unità è stata introdotta attraverso un brainstorming sul significato di salute e  cura del 

corpo umano da cui è scaturita la riflessione di quanto sia importante conoscere come 

siamo fatti e come funzioniamo e il reale significato di salute, medicina e prevenzione. 

Attraverso la visione di filmati i ragazzi sono stati condotti man mano nell’esplorazione 

dei diversi apparati, del loro funzionamento e delle patologie correlate. Attraverso 

semplici esercizi in aula si sono fatte esperienze relative alla respirazione e al battito 

cardiaco e visionato in laboratorio i modelli dei diversi organi. Particolare spazio è stato 

dedicato alla studio dell’apparato digerente e dell’alimentazione, poiché l’intera classe è 

stata coinvolta nel progetto Mission X, dell’Agenzia Spaziale Italiana, sull’alimentazione 

degli astronauti e più in generale sul concetto di adeguata alimentazione, svolto in 

interdisciplinarietà con Scienze Motorie. Gli studenti attraverso lezioni on line, ricerche 

individuali e di gruppo hanno realizzato un cartellone sulla piramide alimentare,  prodotto 

diverse relazioni sul quaderno personale, con disegni dei diversi apparati e schemi 

esemplificativi della loro fisiologia e paragonato diversi tipi di alimentazione legate 

all’attività svolta e al fabbisogno calorico. Inoltre hanno svolto un’indagine, raccogliendo 

dati sul loro consumo energetico giornaliero e la frequenza di alimenti consumati nella 

settimana, arrivando ad evidenziare carenze e cattive abitudini nella loro alimentazione, 

elaborando una dieta personalizzata e consona al loro fabbisogno calorico giornaliero di 

studenti adolescenti e che rispettasse l’equilibrio funzionale dei principi nutritivi 

fondamentali. A partire da esperienze degli stessi studenti, si sono approfondite tematiche 

legate alle disfunzioni alimentari e agli effetti di un alimentazione errata. La classe nel 

complesso ha partecipato con interesse alle diverse attività, e nonostante la difficoltà per 

la mancanza di un adeguato spirito di collaborazione tra pari e operatività ordinata ha 

prodotto diversi materiali e dato risultati positivi. 

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 e 

scritta. Per gli alunni dell’ultima fascia gli argomenti sono stati semplificati anche con 

l’aiuto di schemi e rappresentazioni. 

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: 

-Comprendere la differenza tra trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche 

- Conoscere e saper rappresentare atomi e molecole. 

- Saper scrivere semplici reazioni chimiche. 

- Conoscere i principali principi nutritivi 

- Conoscere e saper descrivere gli apparati del nostro organismo 

- Comprendere l’importanza della prevenzione al fine di mantenere sani i nostri apparati.      
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