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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 
Riprodurre modelli di cellula procariote, eucariote animale e vegetale 

Metodologia 

 

 

Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, lavori di gruppo 

Verifiche 

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

interrogazioni orali. 

 
Risorse 

utilizzate 
Libri di testo, LIM, video, laboratorio di scienze 

Tempi 

FEBBRAIO- MAGGIO 

 

 

 

 

 

 

L’ecologia 

Gli esseri 

viventi 

La cellula animale 

e vegetale 
La classificazione 

di Linneo  e quella 

moderna 

I 5 regni dei 

viventi 

Funghi Protisti 

Animali Vegetali 

Organismi 

unicellulari e 

pluricellulari 

Tipi di 

riproduzione 

cellulare 

Monere: 

batteri e alghe 

azzurre 

I batteri e 

l’uomo 

Batteri patogeni, 

saprofiti, 

simbionti 
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  L’U.A è stata affrontata partendo da un brainstorming sul significato di 

biosfera. Abbiamo ricordato che della biosfera fanno parte tutti gli 

organismi che compiono un ciclo vitale. Ci siamo soffermati su organismi 

animali e vegetali di cui abbiamo fatto esempi ed osservato immagini. Ho 

quindi introdotto il concetto di cellula quale unità morfologica e funzionale 

di ogni organismo vivente paragonabile al più piccolo “mattoncino lego” 

esistente. Ho spiegato le differenze tra cellula eucariote e procariote e 

nell’ambito di queste la distinzione tra cellula animale e vegetale. Per 

favorire i processi di apprendimento metacognitivo ho diviso la classe in 

cinque gruppi ed ho assegnato loro il compito di realizzare modellini di 

cellule amimali o vegetali, un power point o cartelloni sulla parte teorica 

che poi hanno esposto a tutta la classe. I lavori realizzati sono stati 

eccezionali ed il livello di conoscenze e abilità dimostrata è stata più che 

soddisfacente per la quasi totalità della classe.  



 
 



 
 

 

 

 



 





 
 

Abbiamo classificato i viventi, analizzando e approfondendo tutti i 5 regni. 

Poi siamo passati al regno delle piante che abbiamo analizzato più da vicino 

recandoci nel giardino della scuola. Qualche alunno ha proposto un 

approfondimento su piante particolari. 









 
 

Per consolidare le conoscenze apprese sulla classificazione animale e 

vegetale, focalizzare l’importanza e la difficoltà di stabilire criteri per 

raggruppare  e classificare organismi viventi, approfondire il concetto di 

biodiversità e del rapporto tra ambiente ed esseri animali e vegetali, ho 

proposto un gioco della serie “Play 4 science” della De Agostini dal titolo: 

“Indovina chi….. è?”. Ho diviso la classe in due squadre alle quali ho 

consegnato un mazzo di card animali e vegetali. Le due squadre dispongono 

tutte lecard sui banchi uniti, ognuna sceglie l’animale o il vegetale da far 

indovinare all’altra squadra. Per escludere via via le card e giungere ad 

indovinare quella scelta dalla classe avversaria si possono fare solo 

domande la cui risposta è SI o NO.  

 

 



 







 
 



 
 

Il lavoro di cui sopra 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. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Obiettivi 

di  

apprendimento 

contestualizzati 

SCIENZE: D 8, D 10, D 13 

 riconoscere le somiglianze e le differenze nel funzionamento delle diverse specie 

viventi 

 sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento 

macroscopico dei viventi con un modello cellulare Collegando per esempio: la 

respirazione con la respirazione cellulare, la crescita e lo sviluppo con la 

duplicazione delle cellule, la crescita delle piante con la fotosintesi). Realizzare 

esperienze quali, ad esempio: dissezione di una pianta, modellizzazione di una 

cellula, osservazione di cellule vegetali al microscopio, coltivazione di muffe e 

microrganismi. 

 Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. 

Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali.; 
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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 
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