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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, realizzazione di video su esperimenti proposti 
 

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, classe virtuale EDMODO*, piattaforma 

per videoconferenze ZOOM*, messaggistica whatsApp*  

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. Ci 

siamo recati in laboratorio per osservare al microscopio preparati cellulari. Abbiamo 

potuto osservare preparati di osteociti, cellule in divisione. I ragazzi sono stati 

entusiasti dell’esperienza. 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 avrebbero dovuto esporre a tutta la classe. Dal 5 Marzo 2020, alla luce 

delle restrizioni per il contenimento del Covid (DPCM del 4 Marzo 2020) sono 

state attivate le attività a distanza pertanto la presente UA è stata rimodulata 

come PIA, Piano di Integrazione degli Apprendimenti, non negli obiettivi, che 

sono rimasti tali e sono stati perseguiti, ma nei mezzi negli strumenti e nelle 

metodologie. *In particolare alle metodologie precedentemente attuate si 

aggiunge anche quella della classe capovolta.  

Per quanto riguarda gli strumenti,  all’uso della LIM ho sostituito l’uso della 

lavagna su ZOOM, piattaforma sulla quale si sono tenute le videoconferenze, la 

creazione di una classe virtuale mi ha consentito di ricevere feedback dagli 

alunni poiché vi era la possibilità di assegnare un compito, correggerlo ed 

inviarne l’esito,  ed inoltre è dotata di un servizio di messaggistica che mi ha 

permesso di poter tempestivamente rispondere alle richieste degli alunni anche in 

forma privata. Anche il sistema di messaggistica WhatsApp mi è stata utile per 

l’invio di alcuni lavori che i ragazzi non sono riusciti a caricare su EDMODO o 

per l’invio degli elaborati degli alunni H da parte dei colleghi docenti di sotegno.   
 Le foto dei modellini prodotti mi sono state consegnate su EDMODO e posso dire 

che 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. In tale nuova 

modalità didattica ho incrementato notevolmente l’uso di mappe concettuali che ho 

prodotto oppure ho modificato ed allegato alla piattaforma poiché in tale contesto mi 

è sembrato uno strumento efficace per organizzare e schematizzare i contenuti e 

facilitare il processo di apprendimento. Durante le videoconferenze, infatti, dapprima 

proiettando la mappa spiegavo e poi, per tenere alto il livello d’attenzione, chiedevo 

ai ragazzi di ripercorrere la stessa. Abbiamo così classificato i viventi, analizzando e 

approfondendo tutti i 5 regni. Ho proposto di effettuare esperimenti con il guscio 

d’uovo (che è una cellula) ed un esperimento su una funzione che svolge la cellula: 

l’osmosi. Tutti i loro video sono stati raccolti in un video finale 

(https://youtu.be/5Vr3t6L36cg ; https://youtu.be/HY1FshpzMww archiviati nel 

mio canale YouTube privato).  
Poi siamo passati al regno delle piante. Ho proposto una prima attività che è 

consistita nella germinazione del semi di lenticche: i ragazzi hanno fotografato il 

processo di germinazione in ogni sua fase fino a fotografare la pientina nella sua 

completezza. La seconda attività è consistita nel realizzare un quadro sul quale hanno 

incollato una foglia classificandola sulla base delle caratteristiche morfologiche; la 

terza attività è consistita nel disegnare un fiore individuandone le diverse parti. Tali 

lavori nel prossimo hanno scolastico abbelliranno il nostro ambiente 

https://youtu.be/5Vr3t6L36cg
https://youtu.be/HY1FshpzMww


d’apprendimento.  

 

Il lavoro di cui sopra è stato valutato secondo il protocollo di valutazione 

implementato per la DaD e consultabile sul sito della scuola nella sezione 

documenti d’istituto. Nello specifico la valutazione degli apprendimenti del 

secondo quadrimestre ha tenuto conto del voto del I quadrimestre di verifiche 

scritte effettuate prima del 5 Marzo, verifiche orali in presenza e dopo il 5 Marzo 

in videoconferenza, valutazione della didattica a distanza così come da 

documento approvato in collegio dei docenti . 

 

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. 

 

 

 
 

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 Paglionico Francesca                      Classe 1 A                             Plesso Verga 

 

 

 

LIVELLO DI PADRONANZA DELLA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA Le competenze nelle 

scienze 

 

 

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 

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 

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 

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 



applicare il 

metodo 

sperimentale in 

modo consapevole  

in contesti anche 

reali. 

 

sperimentale  in 

contesti anche 

reali. 

applicare in modo 

essenziale, il 

metodo 

sperimentale  in 

contesti anche 

reali. 

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. 



 


