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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. 

 

Risorse 

utilizzat

e 

Libri di testo, LIM, video, laboratorio di scienze, video lezioni in presenza e differita 

autoprodotte con Screencast’o’matic, classe virtuale EDMODO, piattaforma per 

videoconferenze Zoom, messaggistica whatsapp*. 

Gli esseri 

viventi 

La cellula animale 

e vegetale 

I 5 regni dei 

viventi 

Monere 

I batteri e 

l’uomo 

Batteri patogeni 

 e VIRUS 

L’ecologia 

La classificazione  

Funghi Protisti 

Animali Vegetali 

Organismi 

unicellulari e 

pluricellulari 

Riproduzione 

cellulare 

TILES of NATURE 



Tempi 

GENNAIO- MAGGIO 

 

  Seconda 

parte   
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  Alla luce delle restrizioni per il contenimento del Covid, sono state 

avviate le attività a distanza, pertanto la presente UA è stata rimodulata 

come PIA, piano di integrazione degli apprendimenti, negli obiettivi, 

mezzi, strumenti e metodologie. 

 

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. 

In seguito abbiamo parlato della necessità di RAGGRUPPARE e di 

trovare delle caratteristiche rilevanti: i ragazzi hanno lavorato 

insieme in gruppi per individuare le caratteristiche salienti dei cinque 

regni della natura e quindi determinare dove inserire determinati 

esemplari reperiti online; questa attività svolta come gioco ha 

incuriosito e coinvolto molto anche i ragazzini più attivi e meno 

inclini alla concentrazione, creando dei dibattiti molto costruttivi. 

Una grande attenzione da parte dei ragazzi nei confronti 

dell’argomento mi ha indotto ad anticipare alcuni concetti relativi 

all’ evoluzione ed approfondire alcuni aspetti di alcuni gruppi di 

animali tra cui i dinosauri. Da questo spontanea curiosità di 

approfondimento, e giocando con le fonti spesso in lingua inglese 

usate per reperire informazioni sono nate le “ Tiles of Nature” un 

progetto interdisciplinare con la LINGUA INGLESE e le SCIENZE. 

Ogni ragazzi ha espresso un piccolo aspetto della vita di un animale, 

estinto o meno, utilizzando la rappresentazione grafica e esprimendo 

concetti di scientifici in inglese. Il progetto prevedeva di utilizzare un 

filo cronologico di eventi che si sarebbe trasformato in un filo vero e 

proprio su cui appendere i cartoncini quadrati (le “tiles”:  

mattonelle) all’interno dell’ ambiente di apprendimento. Tale lavoro 

poi è stato completato durante la DaD con i ragazzi che ci hanno 

inviato le fotografie delle loro “mattonelle della natura”. 



 
 

Passando poi alla trattazione delle piante, e per coinvolgere i ragazzi 

anche sul mondo vegetale, abbiamo realizzato un piccolo laboratorio: 

ognuno in casa ha piantato dei semi per seguirne la crescita, da 

germoglio a piantina, osservando così l’importanza dell’acqua della 

illuminazione e della fotosintesi. Anche questa attività è stata svolta 

in periodo di Didattica a distanza ed è stata molto importante per 

coinvolgere anche i ragazzi H e i ragazzi solitamente più svogliati, 

mentre per tutti è stata una occasione di comprensione dei 

meccanismi di funzionamento dei vegetali e della loro importanza 

nella natura. 



 
 

Ampio spazio è stato dato alla comprensione del CORONAVIRUS e 

dei suoi meccanismi d’azione, nonché delle prevenzione e delle 

possibili cure, tutto spiegato semplicemente ma con un buon rigore 

scientifico, anche per far fronte alle loro tante curiosità dubbi e  

paure del particolare momento storico vissuto.  

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; sempre allo scopo di 

coinvolgere tutti i ragazzi e di farli lavorare un po' sulla manualità 

anche in casa, gli è stato dato il compito di creare un modellino in 

rilievo della MITOSI, attraverso l’uso di materiali riciclati e 

reperibili in casa. Anche in questo caso l’attività manuale e creativa è 

stata da incentivo per combattere, almeno in parte, una tendenza alla 

pigrizia di alcuni ragazzi. 

*Dal 5 marzo 2020 a seguito del DPCM del 4 marzo, ho provveduto ad 

implementare il Piano di integrazione degli apprendimenti per poter 

tener conto del cambiamento nelle metodologie e negli strumenti, 

dovuti al nuovo tipo di didattica. Sono stati introdotti le videolezioni su 

piattaforma zoom, la creazione di una classe virtuale su Edmodo con la 

possibilità di assegnare compiti e ricevere feedback e infine una parte 

della comunicazione si è svolta anche sulle chat telefoniche più 

immediata, che mi ha consentito di fornire ulteriori chiarimenti alle 

spiegazioni e di ricevere le consegne da parte dei ragazzi per i quali non 

è stato possibile utilizzare Edmodo e anche per ricevere gli elaborati 

degli alunni H da parte dei docenti di sostegno della classe.  

 



 
 

La valutazione degli apprendimenti nel secondo quadrimestre ha tenuto 

conto delle verifiche scritte e orali eventualmente effettuate prima del 5 

marzo, e successivamente con la valutazione della didattica a distanza 

così come approvato in collegio dei docenti.   

 

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 sotto allegate: 

 

 

 
 



 
 
Obiettivi 

di  

apprendimento 

contestualizzati 

SCIENZE: D 8, D 10, D 13 

 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 

 
 

Competenze 
 

chiave  
 

europee  
di  

 
riferimen 

to 

 

 

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 

  

DIMENSIONI LIVELLO A 

AVANZATO 

9-10 

LIVELLO B 

INTERMEDIO 

7-8 

LIVELLO C 

BASE 

6 

LIVELLO D 

INIZIALE 

4-5 

Fisica e chimica Indicatori  

esplicativi 

 

l'alunno 

padroneggia con 

sicurezza ed in 

modo corretto ed 

efficace i concetti 

fisici fondamentali 

(pressione, 

volume, velocità, 

peso, peso 

specifico, 

temperatura, , 

calore, carica 

elettrica, energia 

trasformazione 

chimica ecc.). Sa 

applicare il 

metodo 

sperimentale in 

modo consapevole 

in contesti anche 

reali. 

Indicatori  

esplicativi 

 

l'alunno sa 

padroneggiare 

correttamente i 

concetti fisici 

fondamentali ( 

pressione, volume, 

velocità, peso, 

peso specifico, 

temperatura, , 

calore, carica 

elettrica, energia 

trasformazione 

chimica ecc.). Sa 

applicare in modo 

idoneo, il metodo 

sperimentale  in 

contesti anche 

reali. 

Indicatori  

esplicativi 

 

l'alunno 

padroneggia in 

modo accettabile e 

generalmente 

corretto i concetti 

fisici fondamentali 

(pressione, 

volume, velocità, 

peso, peso 

specifico, 

temperatura, , 

calore, carica 

elettrica, energia 

trasformazione 

chimica ecc.). Sa 

applicare in modo 

essenziale, il 

metodo 

sperimentale  in 

contesti anche 

reali. 

Indicatori  

esplicativi   

 

l'alunno, solo se 

guidato, 

padroneggia in 

modo accettabile e 

generalmente 

corretto i concetti 

fisici fondamentali 

(pressione, 

volume, velocità, 

peso, peso 

specifico, 

temperatura, , 

calore, carica 

elettrica, energia 

trasformazione 

chimica ecc.). Sa 

applicare 

superficialmente e 

guidato, il metodo 

sperimentale  in 

contesti anche 



 reali. 

Astronomia e 

scienze della terra 

L'alunno sa 

osservare 

modellizzare e 

interpretare con 

sicurezza ed in 

modo del tutto 

corretto i 

principali 

fenomeni celesti e 

conosce in modo 

organico e 

approfondito i 

principali tipi di 

rocce  e i processi 

geologici 

endogeni ed 

esogeni di 

modellazione 

della superficie 

terrestre. 

L'alunno sa 

osservare 

modellizzare e 

interpretare 

correttamente i 

principali 

fenomeni celesti e 

conosce in modo 

sostanziale i 

principali tipi di 

rocce e i processi 

geologici 

endogeni ed 

esogeni di 

modellazione 

della superficie 

terrestre. 

L'alunno sa 

osservare 

modellizzare e 

interpretare in 

modo essenziale i 

principali 

fenomeni celesti e 

conosce in modo 

accettabile ma 

corretto i 

principali tipi di 

rocce  e i processi 

geologici 

endogeni ed 

esogeni di 

modellazione 

della superficie 

terrestre. 

L'alunno sa 

osservare 

modellizzare e 

interpretare, solo 

se guidato, ed in 

modo accettabile, 

i principali 

fenomeni celesti e 

conosce in modo 

basilare i 

principali tipi di 

rocce  e i processi 

geologici 

endogeni ed 

esogeni di 

modellazione 

della superficie 

terrestre. 

Biologia 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 così come 

delle relazioni con 

l' ambiente. 

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  

principali processi 

biologici e 

comprendere 

l'importanza della 

cura della propria 

salute così come 

delle relazioni con 

l' ambiente. 

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  

principali processi 

biologici e 

comprendere 

l'importanza della 

cura della propria 

salute così come 

delle relazioni con 

l' ambiente. 

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  

principali processi 

biologici e 

comprendere 

l'importanza della 

cura della propria 

salute così come 

delle relazioni con 

l' ambiente. 

     

 


