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OBIETTIVI 

L’attività didattica avrà come obiettivo l’acquisizione delle seguenti competenze, abilità e conoscenze. 

Competenze generali 

- Acquisire le abilità strumentali allo studio imparando ad organizzare il proprio apprendimento 
- Comprendere ed elaborare un testo trasmesso mediante linguaggi diversi e attraverso supporti diversi 

(cartaceo, multimediale etc.) 

- Comunicare utilizzando un lessico specifico 

- Svolgere attività in gruppo valorizzando le proprie e le altrui capacità 

- Affinare le abilità di osservazione e di descrizione delle molteplici sfaccettature del mondo circostante 

- Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni e concetti diversi 

- Assumere un atteggiamento di riflessione critica sull’ attendibilità dell’informazione diffusa dai mezzi 

di comunicazione di massa, con particolare discriminazione tra fatti, ipotesi e teorie consolidate 

- Saper rispettare le proprie responsabilità e gli impegni presi 

 
Competenze asse scientifico - tecnologico: 

- Osservare i diversi aspetti del mondo naturale e interrogarsi sui meccanismi che lo regolano 

- Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni 

- Applicare le conoscenze acquisite a situazioni reali 

- Acquisire il metodo dell’indagine scientifica basato sull’osservazione e la sperimentazione 

- Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica 

- Saper assumere atteggiamenti consapevoli per partecipare a scelte idonee a salvaguardare l’ambiente e 

l’uomo; 

- Sviluppare la capacità di cogliere le relazioni esistenti tra il mondo della scienza e il mondo dell’arte; 
- Maturare la consapevolezza che le conoscenze sulla specie umana favoriscono il processo di 

formazione della propria personalità e di un positivo rapporto con gli altri e con l’ambiente. 

 

Obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) di Scienze 

- Acquisire la consapevolezza dell’importanza che le conoscenze di base delle scienze della natura 

rivestono per la comprensione della realtà che ci circonda; 

- Descrivere, rappresentare, spiegare le caratteristiche della materia e del pianeta Terra; 
- Individuare le interazioni tra mondo vivente e non vivente, anche con riferimento all’intervento 

umano; 

- Individuare categorie per classificare sostanze ed oggetti naturali sulla base di analogie e differenze; 

- Inquadrare fenomeni naturali in un contesto più ampio riferito a teorie scientifiche consolidate; 

- Valutare l’impatto delle innovazioni tecnologiche in ambito biologico e ambientale. 
 

METODOLOGIA 

Per ogni unità didattica: 
 

- Accertare le conoscenze pregresse all'ingresso di ciascuna unità didattica; 

- Porre attenzione alla visione storica dello sviluppo delle Scienze in quanto esso può offrire 

l’opportunità di mettere meglio in evidenza i problemi basilari, metodologici e culturali; 

- Mettere in evidenza il procedimento caratteristico delle scienze sperimentali che prevede una 

continua interazione tra elaborazione teorica e verifica empirica; 



- Procedere all’osservazione di oggetti e fenomeni naturali e da questi definire 

criteri di riconoscimento e possibili spiegazioni dei fenomeni; 

- Approntare, quando possibile, semplici esperienze in classe; 

- Raccogliere ed elaborare dati e produrre schemi, grafici, disegni per comunicare i risultati. 

 

Con i seguenti metodi didattici: 

 

- Lezioni frontali 

- Lezioni dialogo 

- Schemi riassuntivi 

- Esercitazioni pratiche 

- Lettura di quotidiani o riviste specializzate 

- Lavori individuali e di gruppo 

- Ricerche 
- Visite a musei o ad altri luoghi di interesse scientifico 

 

Con i seguenti strumenti didattici: 

 

- libri di testo 

- altri libri per l’approfondimento 

- materiali in formato digitale forniti dal docente 

- riviste 

- mezzi audiovisivi 

- campioni naturali 

- microscopi 

- modelli 

- schemi e/o mappe concettuali 

 

Non potendo usufruire di un vero laboratorio si effettueranno semplici esperienze in classe o in luoghi 

idonei fuori dalla scuola. 

Per agevolare l’apprendimento nei ragazzi con DSA, con problemi di lingua o con altri bisogni 

specifici, saranno scritti in stampatello maiuscolo, dettati e/o forniti in schede schematiche e 

riassuntive i concetti fondamentali della lezione. 

Tutto ciò che viene scritto, dettato o fornito in schede rappresenta i “saperi minimi” la cui conoscenza 

permette una preparazione sufficiente.  

Gli alunni con DSA potranno avvalersi di tutte le misure dispensative, gli strumenti compensativi e i tempi 

aggiuntivi necessari previsti negli specifici PDP. 

Verranno predisposte attività di recupero in itinere durante lo svolgimento delle normali attività didattiche 

in classe. 

 



                                                                                               CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
La scelta e le modalità di trattazione degli argomenti indicati potranno subire modifiche per: interesse particolare dimostrato dalla classe verso alcuni argomenti, 

eventuali collegamenti con altre discipline, eventi che richiedano approfondimenti specifici, tempo a disposizione o altre motivazioni.    

Tenendo presente la situazione della classe, l’attività didattica sarà rivolta a rinforzare e a potenziare gli obiettivi delle discipline relativi al possesso di 

conoscenze, abilità e competenze.  

Per gli Obiettivi Minimi si rimanda agli argomenti sottolineati nel riquadro relativo alle conoscenze dei singoli moduli. 
 

MODULO 1: LA CELLULA 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

– Ripasso cellula animale e cellula 
vegetale 

– Distinguere la cellula animale da quella 
vegetale 

– Classificare, formulare ipotesi, 

trarre conclusioni 

–  Applicare le conoscenze acquisite 

a situazioni reali 

– Risolvere problemi 

– Libro di testo e 

appunti di lezione 

– Altri libri per 

l’approfondimento 

– Materiali in 

formato digitale 

forniti dal docente  

– Schemi  

– Mappe concettuali 

– Riviste 

– Se possibile mezzi 

audiovisivi 

 

Verifiche orali 

o scritte 
 

 

Settembre 

 
 

MODULO 2: FORME E FUNZIONI DEGLI ORGANISMI 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

– Relazione tra morfologia e 

funzione negli organismi 

viventi  

– Tipi di simmetrie negli 

organismi viventi  

– I livelli di organizzazione 

inferiori a quello di 

organismo (apparati, organi, 

tessuti)   

– I principali tessuti animali 

– Identificare la corretta relazione 

tra la morfologia delle strutture 

biologiche e la funzione che 

svolgono  

– Comprendere i livelli strutturali e 

le analogie tra i viventi – 

– Riconoscere a livello 

microscopico i tessuti 

– Classificare, formulare ipotesi, 

trarre conclusioni 

–  Applicare le conoscenze acquisite 

a situazioni reali 

– Risolvere problemi 

– Libro di testo e 

appunti di lezione 

– Altri libri per 

l’approfondimento 

– Materiali in 

formato digitale 

forniti dal docente  

– Schemi  

– Mappe concettuali 

– Riviste 

– Se possibile mezzi 

audiovisivi 

 

 

Test 

Verifiche 

scritte o orali 

 

Relazioni di 

laboratorio 

Settembre

/ottobre 



 

MODULO 3: APPARATO TEGUMENTARIO:  LA CUTE 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

– La struttura della cute  

– I recettori sensoriali  

– La cute e l’immagine di sé 

– Identificare la corretta relazione 

tra la morfologia delle strutture 

della cute e la funzione che 

svolgono 

– Classificare, formulare ipotesi, 

trarre conclusioni 

–  Applicare le conoscenze acquisite 

a situazioni reali 

– Risolvere problemi 

– Libro di testo e 

appunti di lezione 

– Altri libri per 

l’approfondimento 

– Materiali in 

formato digitale 

forniti dal docente  

– Schemi  

– Mappe concettuali 

– Riviste 

– Se possibile mezzi 

audiovisivi 

 

Test 

Verifiche 

scritte o orali 

 

 

Ottobre/ 

novembre 

 

 

 

MODULO 4: IL SOSTEGNO E IL MOVIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

– Il movimento nei diversi 

gruppi animali  

– Esoscheletro ed endoscheletro  

– Le caratteristiche dello 

scheletro dei vertebrati  

– Lo scheletro umano  

– La struttura e la funzione delle 

ossa   

– La struttura e la funzione dei 

muscoli  

– L’interazione tra scheletro e 

muscoli   

– Studio di anatomia artistica di 

opere pittoriche e scultoree  

 

– Illustrare il ruolo degli apparati di 

supporto in relazione agli 

ambienti in cui gli organismi 

vivono  

– Confrontare lo scheletro umano 

con quello degli altri vertebrati 

e riconoscerne analogie e 

differenze   

– Descrivere l’anatomia e le 

funzioni dello scheletro umano  

– Descrivere l’anatomia e le 

funzioni del sistema muscolare  

– Illustrare il meccanismo della 

contrazione muscolare  

– Spiegare come i muscoli e lo 

scheletro interagiscono per 

produrre il movimento 

– Classificare, formulare ipotesi, 

trarre conclusioni 

– Applicare le conoscenze acquisite a 

situazioni reali 

– Risolvere problemi  

– Libro di testo e 

appunti di lezione 

– Altri libri per 

l’approfondimento 

– Materiali in 

formato digitale 

forniti dal docente  

– Schemi  

– Mappe concettuali 

– Riviste 

– Se possibile mezzi 

audiovisivi 

 

Test 

Verifiche 

scritte o orali 

 

Relazioni 

laboratoriali 

Novembre

/dicembre 

 

 

 

 



 

MODULO 5: L’ALIMENTAZIONE E LA DIGESTIONE 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

– La funzione della 

nutrizione   

– Modalità di 

alimentazione in 

diversi gruppi animali  

– I concetti di digestione 

e assorbimento  

– Il sistema digerente 

negli esseri umani: 

anatomia e funzioni  

– L’alimentazione 

umana: il fabbisogno 

calorico, le classi di 

composti presenti negli 

alimenti e i tipi di dieta 

– Descrivere la nutrizione 

come un processo che 

accomuna tutti i viventi  

– Illustrare le diverse 

modalità di nutrizione nei 

diversi organismi 

– Descrivere il processo di 

nutrizione negli esseri 

umani  

– Analizzare la propria dieta 

giornaliera e verificare che 

essa sia corretta e 

bilanciata 

– Classificare, formulare 

ipotesi, trarre conclusioni 

–  Applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni reali 

– Risolvere problemi 

– Libro di testo e 

appunti di lezione 

– Altri libri per 

l’approfondimento 

– Materiali in 

formato digitale 

forniti dal docente  

– Schemi  

– Mappe concettuali 

– Riviste 

– Se possibile mezzi 

audiovisivi 

 

Test 

Verifiche 

scritte o orali 

 

Relazioni 

laboratoriali 

Gennaio/

febbraio 

 
 

MODULO 6: SCAMBI GASSOSI, TRASPORTO E DIFESE 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

– Il ruolo dell’ossigeno nel 

metabolismo cellulare  

– I sistemi respiratori: analogie e 

differenze nei diversi gruppi animali  

– Il sistema respiratorio umano 

– La funzione dei sistemi circolatori  

– La varietà dei sistemi circolatori negli 

animali  

– L’anatomia del sistema circolatorio 

umano: il cuore e i vasi sanguigni  

– Le patologie cardiovascolari  

– La pressione sanguigna  

– La composizione del sangue  

– Il sistema linfatico umano e la sua 

funzione  

– Le difese non specifiche e le difese 

immunitarie 

– Identificare il corretto rapporto tra il 

processo di respirazione polmonare e 

quello di respirazione cellulare 

– Descrivere e confrontare i diversi 

sistemi respiratori negli animali  

– Spiegare il meccanismo della 

respirazione umana 

– Classificare, 

formulare ipotesi, 

trarre conclusioni 

–  Applicare le 

conoscenze acquisite 

a situazioni reali 

– Risolvere problemi 

– Libro di testo e appunti di lezione 

– Altri libri per l’approfondimento 

– Materiali in formato digitale forniti 

dal docente  

– Schemi  

– Mappe concettuali 

– Riviste 

– Se possibile mezzi audiovisivi 

 

Test 

Verifiche 

scritte o orali 

Marzo/ 

aprile 



 
 

MODULO 7: LA RIPRODUZIONE 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

– La riproduzione asessuata: 

caratteristiche, vantaggi e svantaggi 

dal punto di vista biologico  

– La riproduzione sessuata nei diversi 

animali  

– Le caratteristiche dell’apparato 

riproduttore maschile e femminile  

– La fecondazione, lo sviluppo 

dell’embrione, la gestazione e il 

parto  

– Le cellule staminali 

– Confrontare la riproduzione asessuata 

e quella sessuata e identificarne 

vantaggi e svantaggi in rapporto alle 

caratteristiche degli organismi e al loro 

stile di vita  

– Descrivere e confrontare l’apparato 

riproduttore maschile e quello 

femminile  

– Confrontare sul piano temporale e 

quantitativo la produzione di ovuli e 

spermatozoi  

– Illustrare il processo di fecondazione a 

livello cellulare 

– Classificare, formulare 

ipotesi, trarre conclusioni 

–  Applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni 

reali 

– Risolvere problemi 

– Libro di testo e appunti di 

lezione 

– Altri libri per 

l’approfondimento 

– Materiali in formato 

digitale forniti dal docente  

– Schemi  

– Mappe concettuali 

– Riviste 

– Se possibile mezzi 

audiovisivi 

 

Test 

Verifiche 

scritte o orali 

Aprile 

 
 
 

 MODULO 8: I SENSI E LA TRASMISSIONE DEGLI IMPULSI NERVOSI  

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

– Il ruolo del sistema nervoso nella 

risposta all’ambiente esterno  

– Il sistema nervoso negli animali  

– I neuroni: struttura e funzioni 

– La trasmissione degli impulsi nervosi 

e i neurotrasmettitori  

– L’occhio degli animali e quello 

umano  

– Il sistema nervoso centrale e 

periferico nell’uomo 

– Illustrare la funzione svolta dai sensi e 
dal sistema nervoso in tutti gli animali  

– Descrivere i caratteri generali dei neuroni  

– Descrivere la struttura dell’occhio umano 

mettendola in relazione con la sua 

funzione nella percezione e trasmissione 

dei segnali visivi 
– Spiegare come i fotorecettori rilevano la 

luce, distinguendo tra coni e bastoncelli   

– Descrivere il rapporto esistente tra il 

sistema nervoso e gli altri sistemi del 

corpo umano 

– Classificare, formulare 

ipotesi, trarre conclusioni 

–  Applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni 

reali 

– Risolvere problemi 

– Libro di testo e appunti di 

lezione 

– Altri libri per 

l’approfondimento 

– Materiali in formato digitale 

forniti dal docente  

– Schemi  

– Mappe concettuali 

– Riviste 

– Se possibile mezzi 

audiovisivi 

 

Test 

Verifiche 

scritte o orali 

Maggio 



 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
Per quanto riguarda i livelli standard di conoscenza gli allievi devono acquisire le seguenti competenze 

minime: 

- conoscenza e comprensione degli argomenti fondamentali della disciplina; 

- esposizione chiara e consequenziale; 

- uso del linguaggio specifico 

 

Verifiche: 

- Colloqui individuali e di gruppo 

- Prove strutturate e semistrutturate 

- Relazioni scritte su esperienze di laboratorio 

- Esercitazioni individuali e di gruppo 

 

La valutazione viene determinata considerando: 

- Livello di conoscenza degli argomenti trattati 

- Livelli di partenza e progressi personali 

- Partecipazione alle attività didattiche proposte 

- Interesse verso la disciplina 

- Continuità nello studio 

- Comportamento corretto e rispettoso delle cose e delle persone 

- Esiti delle verifiche 

 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

 

Secondo i criteri espressi nel PTOF d’Istituto e sulla base delle griglie di valutazione dipartimentali di 

seguito allegate al presente documento. 

 

RAPPORTI CON GLI ALUNNI 

 

I rapporti con gli alunni saranno incentrati sulla trasparenza, sulla disponibilità al dialogo e al confronto. 

Si cercherà di mantenere un atteggiamento tendente a infondere fiducia agli allievi. Si insisterà comunque 

nell’indurre nei discenti un atteggiamento tendente al rispetto delle regole della civile convivenza. 

 

RAPPORTI CON I GENITORI 

 

Con i genitori si cercherà il dialogo e la collaborazione per meglio conoscere gli alunni e attivare forme di 

corresponsabilità nella soluzione di eventuali problemi di apprendimento o di comportamento. Le 

modalità saranno i colloqui in orario scolastico previa prenotazione, e gli incontri pomeridiani previsti 

durante il trimestre e il pentamestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA DI VALUTAZIONE 

 
 

 
GIUDIZIO 

 

 
VOTO 

 

 
CONOSCENZA 

 

 

COMPETENZE 

 

 

Del tutto Insufficiente 

1 
Nessuna Nessuna 

2 
Irrilevante Non sa cosa fare 

3 
Sconnessa e gravemente 

lacunosa Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze 

Gravemente Insufficiente 4 
Frammentaria e gravemente 

lacunosa Commette gravi errori in 

situazioni già trattate 

Insufficiente 5 Frammentaria e lacunosa Applica le minime 

conoscenze con qualche 
errore 

 

Sufficiente 

 

6 

 

Limitata agli elementi di base Sa applicare le conoscenze 

in situazioni semplici di 
routine 

 

Discreto 

 

7 
Completa degli elementi di 

base 
Sa applicare le conoscenze 

in situazioni nuove ma 
commette imprecisioni 

 

Buono 

 

8 

 

Completa Sa applicare le conoscenze 
in situazioni nuove ma 
commette imprecisioni 

 

Ottimo 

 

9 

 

Completa e approfondita 

 
Applica autonomamente le 

conoscenze anche a 
problemi più complessi in 

modo corretto 

 

 
Eccellente 

 

 
10 

 

 
Completa e approfondita 

 
Applica autonomamente e 

correttamente le conoscenze 
anche a problemi più 

complessi; trova la soluzione 
migliore 

 

 

Roma, 10/10/2019 

 

 

Prof.ssa Maria Rosaria Saragosa 

                                                                                                                                       


