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Persona 

lizzazioni 
(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 

Realizzare, con un percorso autonomo di ricerca e approfondimento, il progetto di 

Ed. Alimentare 

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. 

 

Risorse 

da utiliz 
zare 

  Laboratorio scientifico, materiali e strumenti del laboratorio o forniti dagli stessi alunni, video 

e LIM. 

Tempi    Ottobre- aprile 

    

Studiamo la vita 

nelle sue diverse 

forme 

La classificazione 

di Linneo  

I 5 regni dei 

viventi 

 

I funghi 

 

Le Monere 

I lieviti e la 

fermentazione 

Gli Animali 

I Vertebrati: 

caratteristiche 

I Protisti 

L’Uomo:anatomia e 

fisiologia degli 

apparati e sistemi 

del corpo umano 

(scheletrico,muscola

re,respiratorio,circol

atorio,escretore, 

digerente) 

Educazione alla 

salute: principali 

malattie  e misure 

di prevenzione 

 

I batteri e 

l’uomo 

Malattie infettive: 

igiene e profilassi.  

 

Il Sistema Immunitario 

 

Ed.Sanitaria:Significato 

di salute e malattia 

Invertebrati: 

caratteristiche 
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Scienze: C10-C12-D8-D9 

 

• Riconoscere le funzioni e descrivere le principali strutture degli esseri viventi 

• Riconoscere e classificare gli esseri viventi più comuni 

• Comprendere l’importanza della prevenzione rispetto le malattie infettive    portando esempi a 

partire dalla propria esperienza. 

• Saper illustrare la complessità del funzionamento del corpo umano nelle sue varie attività 

(nutrimento, movimento, respirazione…) 

• Spiegare e riproporre con linguaggio semplice ma preciso i sistemi e  gli apparati umani e il loro 

funzionamento. 

• Classificare gli alimenti in base ai loro principi alimentari. 

• Sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso una corretta alimentazione 
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x1 Comunicazione nella madrelingua 

o2 Comunicazione nelle lingue straniere 

x3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

x4 Competenza digitale 

x5 Imparare a imparare 

x6 Competenze sociali e civiche 

              7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

x8 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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- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

 Agli alunni sono state mostrate alla Lim  immagini opportunamente scelte ,di animali ( i vegetali 

sono stati studiati lo scorso anno) chiedendo di riconoscerli e di darne il nome comune. La 

maggior parte dei ragazzi non era in grado di riconoscerli , anzi confondeva molti invertebrati con 

vegetali acquatici. E’ scaturita la necessità  di approfondire e dare un nome scientifico alla varietà 

degli esseri viventi che popolano il nostro pianeta. 
E’ stato organizzato un laboratorio sulla classificazione. Partendo dal concetto di insieme 

matematico, gli alunni divisi per gruppi, hanno cercato di raggruppare gli animali secondo le 

caratteristiche che ritenevano più caratterizzanti ma ben presto si sono resi conto che le 

caratteristiche esteriori non bastavano a costruire categorie  ben delimitate e che occorreva cercare 

criteri diversi. E’ stato introdotto allora il concetto di classificazione Linneana e di nomenclatura 

binomia. Attraverso ricerche individuali ,gli alunni, hanno costruito schede di classificazione di 

animali condivise da ognuno con il resto della classe. 
Si è passati poi a studiare le caratteristiche fondamentali degli invertebrati e vertebrati e a 

raccogliere il maggior numero di immagini per essere in grado di riconoscerli, Questa prima parte 

si è conclusa con una verifica scritta in cui è stata inserita anche la competenza di riconoscimento 

tra immagini scelte casualmente. 
Lo studio degli unicellulari e dei batteri patogeni in particolare,ha permesso un approfondimento 

sulle malattie infettive, il significato di igiene e profilassi e di comprendere l’importanza del 

sistema immunitario e delle misure preventive che possiamo mettere in atto per costruire un corpo 

più sano. Gli alunni si sono informati a casa sulle malattie infettive avute nell’infanzia e del 

calendario di vaccinazioni effettuate; hanno svolto ricerche e costruito schede sui principali agenti 

patogeni (classificazione, contagio, malattia, igiene e profilassi). 
La centralità dell’U.A. è stato lo studio del corpo umano, dei suoi sistemi e apparati principali 

condotto attraverso modelli di plastici, filmati ed immagini. Tra gli approfondimenti , agli alunni 

sono stati insegnati: semplici elementi di primo soccorso, la respirazione lenta , le posture corrette 

e l’importanza di un corretto stile di vita ( niente fumo e alcool, sport non agonistico, vita 

all’aperto e dieta equilibrata). 
Come compito unitario è stato progettato un percorso di ed. alimentare dove gli alunni, suddivisi 

per gruppi hanno approfondito le tematiche relative ad una corretta alimentazione da diverse 

angolazioni: benessere e salute, ambientale,socio-economico. I lavori sono stati raccolti in una 

presentazione PP. 
Il  lavoro di cui sopra è stato valutato sia in itinere sulla base di come gli alunni lavoravano in 

classe ,di come esponevano le conoscenze e dell’impegno profuso nelle ricerche di 

approfondimento sia alla fine di ogni contenuto con verifiche scritte e orali. 
La classe ha partecipato con interesse alle attività proposte ,ma non tutti hanno studiato e 

approfondito con autonomia gli argomenti. 
La valutazione delle competenze è stata declinata nei 4 livelli delle rubriche valutative:  

 L’alunno, sa riconoscere le somiglianze e le differenze nel funzionamento delle diverse 

specie viventi, sa classificarli nei principali macrogruppi, distinguere l’importanza ei 

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

propria salute cosi come delle relazioni con l’ambiente. 

LIVELLO A AVANZATO: con  sicurezza e  in modo organico 

LIVELLO B INTERMEDIO: in modo corretto 

LIVELLO C BASE:  in modo essenziale  

LIVELLO D INIZIALE:  solo se guidato ed in modo accettabile.  
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