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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. Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al 

P.E.I. 

Compito 

unitario 

Illustrare attraverso esempi della vita quotidiana e con la costruzione di 

modelli la complessità del funzionamento del corpo umano nelle sue varie 

funzioni e i rischi connessi con una gestione non corretta del proprio corpo; 

realizzare power-point o ebook durante i lavori di gruppo. Saper riconoscere 

una merenda e dieta equilibrata e le proprietà curative degli alimenti. 

Metodologia 

 

 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. Metodologia della 

ricerca, didattica laboratoriale Approccio induttivo - deduttivo, problem solving. 

Soluzioni organizzative a seguito Emergenza Covid 19: videolezione, classe capovolta, 

lavoro individuale. 

Verifiche 

Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione 

parlata, esperimenti, relazioni scientifiche, interrogazioni, osservazioni sistematiche e 

occasionali, produzioni multimediali. Emergenza Covid 19: colloqui e verifiche orali in 

videolezione, risoluzione di esercizi in diretta online 

Risorse 

utilizzate 

Strumenti di misura geometrici e scientifici, materiale di facile reperibilità, libri di testo, 

piattaforma Meet, messaggistica Whatsapp, registro elettronico, schede di apprendimento, 

materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati, documentari, lezioni registrate, 

YouTube. 

Tempi  OTTOBRE - GIUGNO 

Biologia e fisiologia dei viventi 

Apparato 

respiratorio 

Sistema 

scheletrico 

Apparato 

escretore 

Sistema muscolare  

Approccio alla 

chimica 

reazioni acido 

base 

Apparato 

circolatorio 

Apparato digerente 

Alimentazione 

Educazione Ambientale  

Agenda  2030 

Ed. alla salute e alimentare  

Principi curativi degli 

alimenti e sana 

alimentazione 



 
 
Obiettivi 

di  

apprendimento 

contestualizzati 

 

Scienze: B 3, C 10, C12 

 

 Saper distinguere tra apparati e sistemi 

 Saper distinguere tra respirazione polmonare e cellulare 

 Quali sono le funzioni del sangue e del sistema linfatico 

 Sapere la struttura del cuore e come funziona 

 Conoscere i principali principi nutritivi e le loro funzioni 

 Cosa s’intende per escrezione e quali sono gli organi escretori 

 Saper classificare ossa, muscoli e articolazioni 

 Comprendere la differenza fra trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche 

 Distinguere fra miscugli e soluzioni  

 Conoscere e saper rappresentare atomi e molecole 

 Sapere la struttura dell’atomo e saper interpretare la tavola periodica  

 Sapere come si formano le molecole 

 Sapere cos’è un legame chimico ed una reazione chimica 

 Saper scrivere semplici reazioni chimiche 

 Sapere quali sono i principali tipi di reazioni chimiche  

 

 

 

 

 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seconda parte   Titolo dell’ U.A.  
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di bordo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla luce delle restrizioni per il contenimento del Covid-19 sono state avviate attività 

didattiche a distanza (DAD e/o DDI), pertanto la presente UA è stata rimodulata negli 

obiettivi, mezzi, strumenti e metodologie. 

L’unità è stata introdotta con concetti base di chimica e studio principali macromolecole 

organiche e attraverso esperimenti pratici in laboratorio di reazioni acido base e 

titolazione di ph, utilizzando alimenti e soluzioni di uso quotidiano e il succo di cavolo 

rosso come indicatore naturale. Attraverso un brainstorming sui termini salute e cura è 

scaturita la riflessione di quanto sia importante conoscere come è fatto il nostro corpo e 

come funziona e il significato di salute, medicina e prevenzione. Attraverso l’ausilio di 

filmati i ragazzi sono stati condotti man mano nell’esplorazione dei diversi apparati, del 

loro funzionamento e delle patologie correlate. Attraverso semplici esercizi in aula si 

sono fatte esperienze relative all’ascolto del respiro, del battito cardiaco e capacità di 

concentrazione e controllo della respirazione. Particolare spazio è stato dedicato allo 

studio dell’apparato digerente e dell’alimentazione, dal concetto di adeguata 

alimentazione, alla produzione e al consumo equo e consapevole degli alimenti. Gli 

studenti attraverso ricerche individuali e di gruppo hanno realizzato diversi elaborati e 

modelli di piramide alimentare, Il lavoro è stato corredato da diverse relazioni sul 

quaderno personale, disegni e schemi esemplificativi dei diversi apparati e della 

fisiologia, inoltre si sono confrontati diversi tipi di alimentazione correlati all’attività 

svolta e al fabbisogno calorico. Si sono raccolti dati sul consumo personale energetico 

giornaliero e la frequenza di alimenti consumati nella settimana. Si è arrivati ad 

evidenziare carenze e cattive abitudini nella loro alimentazione, e, elaborato una dieta 

personalizzata e consona al fabbisogno calorico giornaliero di studenti adolescenti, che 

rispettasse l’equilibrio funzionale dei principi nutritivi fondamentali. A partire da 

esperienze degli stessi studenti, si sono approfondite tematiche legate alle disfunzioni 

alimentari e agli effetti di un’alimentazione errata. In riferimento all’Educazione Civica 

si sono affrontate tematiche relative all’agricoltura biologica, alimenti Ogm, produzioni 

a filiera corta, impatto ambientale dell’agricoltura e degli allevamenti intensivi, uso di 

fertilizzanti e pesticidi, per arrivare a riflessioni sulla spesa consapevole sia in termini di 

benessere alimentare sia quale strumento di indirizzo politico-sociale-economico. Si è 

proceduto alla realizzazione di un ebook con l’uso dell’app Book Creator con l’apporto 

di ricerche individuali e slide realizzate dai ragazzi sui principi curativi di alcuni alimenti 

della nostra tradizione mediterranea e non solo. 

Nei periodi di Didattica A Distanza e/o Didattica Digitale Integrata, si è mantenuta 

un’interazione continua e un collegamento diretto o indiretto, attraverso 

videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo e attraverso la trasmissione ragionata di 

materiali didattici, il caricamento degli stessi su piattaforme digitali, su posta elettronica 

e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto 

alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o 

indirettamente con il docente. La classe ha sempre partecipato con interesse e gli alunni 

si sono impegnati collaborando reciprocamente, nella realizzazione di piccoli 

esperimenti proposti in classe o realizzati a casa. Anche nelle lezioni a distanza i ragazzi 

hanno mostrato capacità di adattamento e partecipazione nelle videolezioni e 

nell’attuazione di strategie di superamento del momento di difficoltà.  

I ragazzi hanno partecipato con interesse e collaborazione alle varie attività sia in classe 

sia in DAD, attraverso realizzazione di esperienze pratiche di costruzione di modelli  

della respirazione polmonare, del cuore e della circolazione, scrittura di relazioni e 

realizzazione di video delle esperienze nell’ottica di classe capovolta.  

Il lavoro di cui sopra è stato valutato 

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

ed in gruppo 

 Sulla base dell’esposizione e delle considerazioni personali e di verifiche orali 



 colloqui e verifiche orali in videolezione e risoluzione di esercizi in diretta 

online. 

La valutazione degli apprendimenti del II quadrimestre ha tenuto conto del voto del I 

quadrimestre, delle verifiche scritte effettuate prima del 5 marzo, delle verifiche orali in 

presenza e successive al 5 marzo in videoconferenza e della valutazione didattica a 

distanza come da documento approvato in  Collegio 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. 

FORMATIVA, accompagnata da una forte azione di feed-back, che ha assunto una 

notevole importanza, in quanto è servita a sopperire alla mancanza delle interazioni 

immediate che sono caratteristiche della compresenza di docenti e discenti nello stesso 

spazio fisico. La valutazione formativa si è fatta attraverso il controllo e la restituzione 

di compiti e consegne, attraverso la frequente richiesta di feed-back durante le attività 

sincrone di video lezione, e puntando soprattutto sugli aspetti metacognitivi, che 

riconducono alla riflessione e al ragionamento, oltre che ai contenuti. Attraverso 

domande utili a far emergere il ragionamento, si è valutato le competenze e le abilità. 
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RUBRICHE VALUTATIVE 

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 

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. 

     

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. 

 


