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Personalizzazioni 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. 

Gli alunni diversamente abili si fa riferimento al P.E.I. 

Compito 

unitario 

Preparare e osservare vetrini al microscopio e riprodurre in disegni 

quanto osservato 
Metodologi

a 

 

 

Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, lavori di gruppo 

Verifich

e 

Le verifiche saranno diversificate in rapporto al tipo di attività svolta: riflessione 

parlata, interrogazioni orali. 
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Libri di testo, LIM, video, laboratorio di scienze 

L’ecologia 

Gli esseri 

viventi 

La cellula animale 
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Funghi Protisti 

Animali Vegetali 

Organismi 
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azzurre 
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  L’U.A è stata affrontata partendo da una domanda: se arrivasse un 

extraterrestre come farebbe a capire quali oggetti sono viventi? 

Dall’analisi delle riposte siamo arrivata ad elencare le caratteristiche 

principali dei viventi; abbiamo suddiviso la lavagna in due metà e 

abbiamo fatto il gioco di inserire i viventi da un lato e i non viventi 

dall’altro, a partire dagli oggetti osservabili dalla nostra finestra e 

poi lavorando di fantasia e con il contributo delle loro esperienze. 

Quindi si è passati al concetto di cellula, unità fondamentale dei 

viventi, insistendo sul significato di organismi uni e pluricellulari e 

sulle varie modalità di riproduzione cellulare; abbiamo organizzato 

un concorso con premiazione per coinvolgere e motivare i ragazzi; 

infatti ho notato che la classe, non molto unita e affiatata, avrebbe 

potuto trarre giovamento dalla organizzazione di un lavoro di 

gruppo che facesse appello alle loro doti pratiche e creative: il 

compito era quello di creare un modellino tripidensionale della 

cellula animale o vegetale, attraverso l’uso di materiali riciclati di 

reperiti in casa. La promessa di una premiazione, fatta sulla base del 

voto delle professoresse di scienze, di arte e di italiano, per i lavoro 

più originali e meritevoli, è stata da incentivo per combattere, 

almeno in parte, una tendenza alla pigrizia e alla scarsa propensione 

a lavorare in team e a collaborare tra loro.  

Il lavoro è stato valutato  

 in itinere sulla base di come gli alunni hanno operato in classe, 

singolarmente e in gruppo  

 sulla base dell’esposizione e delle considerazioni personali  

 

La valutazione della competenza, è stata declinata in 4 livelli facendo 

riferimento alle rubriche valutative: 

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 macro gruppi, distinguere 

l'importanza e i legami tra i principali processi biologici e 

comprendere l'importanza della cura della propria salute così 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 macro gruppi, distinguere l'importanza e i 

legami tra i principali processi biologici e comprendere l'importanza 

della cura della propria salute così 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 macro gruppi, distinguere l'importanza e i 

legami tra i principali processi biologici e comprendere l'importanza 

della cura della propria salute così 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 macro gruppi, distinguere 

l'importanza e i legami tra i principali processi biologici e 

comprendere l'importanza della cura della propria salute così come 

delle relazioni con l'ambiente. 
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 riconoscere gli esseri viventi e individuare le loro caratteristiche  

 conoscere la struttura e le principali funzioni delle cellule animali, vegetali e 

batteriche 

 conoscere i regni della natura e le loro differenze 

 saper accennare una classificazione e conoscere il concetto di specie. 
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x1 Comunicazione nella madrelingua 

o 2 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 

x7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

x8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

Note Prof.ssa  Corvasce Carla                      Classe 1 F                             Plesso Verga 



  

 


