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Contenuti delle unità di apprendimento

- Il metodo scientifico: fasi, rappresentazione e lettura di dati tramite grafici e tabelle;

(settembre-ottobre)

- La materia: concetto, struttura e principali caratteristiche fisiche; (novembre)

- Caratteristiche e  proprietà dei tre componenti della Terra: idrosfera, atmosfera e 
litosfera;(dicembre-gennaio)

- La cellula: struttura e componenti della cellula animale e vegetale, eucariota e 
procariota, riproduzione cellulare e organizzazione cellulare dei viventi;(gennaio-
febbraio)  

- I viventi:  principali caratteristiche, classificazione, il concetto di specie e i cinque 
regni della natura;(febbraio - aprile - maggio) 

Competenze disciplinari

- Osservazione e descrizione dei fenomeni indagati.

- Appropriazione delle caratteristiche e  della struttura  della materia.

- Comprensione dell’organizzazione delle dei tre componenti della Terra.

- Capacità di descrivere in modo appropriato la cellula e i cinque regni della natura.

- Esposizione dei contenuti con l’utilizzo appropriato di alcuni termini del linguaggio 
specifico.

- Realizzazione di semplici relazioni sui fenomeni osservati. 

- Realizzazione di semplici esperimenti guidati.



- Capacità di comprendere e utilizzare tabelle e grafici.

- Capacità di collegare i concetti fondamentali, autonomamente o parzialmente guidati.  

Metodi e strumenti:

Lezione in classe

Lezioni frontali e dialogate, supportate da immagini e schede fornite dall’insegnante.
Esecuzione di esperimenti in classe e a casa.
Produzione di relazioni riguardanti le esperienze attuate, evidenziando le ipotesi, i passi 
svolti e le conclusioni tratte.
Riconoscimento di immagini e relativa discussione critica. 
Utilizzo del libro di testo e del quaderno per raccogliere e ordinare appunti e schemi.
Costruzione di schemi e riassunti.

Strumenti di verifica e valutazione

Valutazione formativa mediante verifiche orali parziali in itinere,  finalizzate all’acquisizione 
dei metodi e dei contenuti da parte degli allievi e alla autoverifica delle procedure di 
insegnamento da parte dell’ insegnante.

Valutazione sommativa dopo ogni attività didattica,  mediante verifiche scritte e orali, nelle 
quali l’alunno dovrà dimostrare di aver acquisito le competenze specifiche richieste. 

Recupero e consolidamento

Si adotteranno interventi immediati nel caso in cui emerga  la necessità di una integrazione 
dell’attività didattica:

-  recupero e/o consolidamento in itinere qualora si evidenziassero piccole carenze, sia 
tramite esercitazioni individuali sia attraverso lavori di gruppo;

- sospensione della attività curriculare in caso di lacune diffuse che interessino la 
maggior parte della classe;

- corsi di recupero specifici da svolgersi nelle ore pomeridiane se qualche allievo 
presentasse lacune gravi e generalizzate. 

Altre attività

Nell’anno corrente si effettueranno delle uscite didattiche. 


