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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

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, piattaforma G-suite



Tempi

FEBBRAIO- MAGGIO

Seconda
parte

Titolo dell’ U.A.

“GLI ESSERI VIVENTI”
N. 4

Diario

di bordo

L’U.A è stata proposta con un metodo di studio delle Scienze meno pratico
e più teorico rispetto alla trattazione laboratoriale degli argomenti
precedenti. Al fine di sviluppare le capacità espositive e l’uso del linguaggio
specifico:si sono lette dal libro di testo le definizioni relative al ciclo vitale e
alle differenziazioni dei viventi in relazione all’espletazione delle varie
attività ad esso legate. Partendo dal termine “autotrofo” gli alunni hanno
effettuato una ricerca individuale sulla fotosintesi clorofilliana, che hanno
poi esposto.
Quindi ho introdotto il concetto di cellula, per mezzo di opportuni video
didattici di maggior impatto visivo per comprendere concetti che,
sfuggendo ad una visualizzazione immediata, potevano creare confusione a
causa della loro apparente astrattezza. Nel curare, ancora l’esposizione
degli argomenti da parte degli alunni ho puntato molto sulla comparazione
tra cellula animale e vegetale, per poi passare alle varie modalità di
riproduzione cellulare.
Abbiamo, quindi, classificato i viventi secondo la categorizzazione di
Linneo, la cui logica inclusiva i ragazzi hanno immediatamente colto grazie
alle competenze acquisite, ad inizio anno, durante lo studio dell’insiemistica
in matematica. Infine sono state solo accennate le caratteristiche principali
dei 5 regni. Infatti, come già evidenziato, lo scopo di questo percorso era
quello di impostare o migliorare, in base alle esigenze di ogni singolo
alunno, la verbalizzazione degli argomenti di natura scientifica, la cui
divulgazione è notoriamente aspetto essenziale della Scienza stessa.
Purtroppo, però la comunicazione con gli alunni è stata spesso difficoltosa a
causa dei problemi di connessione degli stessi, che per lo più seguivano in
DAD, il ché ha richiesto un impiego di tempi aggiuntivi rispetto alle
previsioni. Ciononostante ho rilevato che la classe si è impegnata
raggiungendo sufficientemente l’obiettivo da me prefissato.
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.
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● riconoscere le figure piane, individuare le loro proprietà sulla base di criteri diversi;
● saper classificare i triangoli;
● saper disegnare altezze, mediane, assi, bisettrici e trovare i punti notevoli di un

triangolo;
● saper classificare i quadrilateri;
● saper risolvere problemi utilizzando le conoscenze acquisite sui triangoli e quadrilateri
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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  Laricchia Oriana                     Classe 1 E                            Plesso Verga


