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ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 
Percorso di istruzione di I livello 

I periodo didattico 
Progettazione per unità di apprendimento 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
Unità di apprendimento di Scienze 

UDA SC01: L’OSSERVAZIONE SCIENTIFICA 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

COMPETENZA N. 17 Ore in 
presenza 

Ore a 
distanza 

Totale 
ore 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 
 

14  14 

CONOSCENZE 

• Concetti fisici di base relativi ai fenomeni legati all’esperienza di vita.  
• Cenni di elementi, composti e trasformazioni chimiche. 
• Il sistema solare. 
• La Terra: forma struttura e movimenti. 
• Vulcani e terremoti. 

ABILITA’ 

• Effettuare misure con l’uso degli strumenti più comuni. 
• Effettuare trasformazioni chimiche utilizzando sostanze di uso domestico. 
• Esprimere valutazioni sul rischio vulcanico e sismico della propria regione e 

comprendere la pianificazione della protezione da questi rischi. 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

• Possedere capacità minime di osservazione della realtà. 
• Possedere capacità elementari logico-deduttive. 
• Possedere capacità minime di astrazione. 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

• Comunicazione diretta dell’insegnante. 
• Discussione guidata e problemsolving. 
• Lavoro individuale con esercizi. 
• Evidenziazione di parole chiave. 
• Realizzazione di mappe concettuali. 
• Esercitazioni guidate e differenziate. 
• Lezioni sincrone mediante utilizzo di googleMeet, attività asincrone attraverso gli strumenti 

offerti da Gsuite for education. 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

• Elaborare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro 
utilizzando le conoscenze apprese 

• Interagire con il gruppo comprendendo i diversi punti di vista. 
• Agire in modo autonomo e responsabile inserendosi attivamente nella vita sociale. 
• Acquisire e interpretare l’informazione ricevuta in modo critico valutandone 

l’attendibilità 
STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

• Dispense per approfondimenti. 
• In DAD utilizzo degli strumenti di verifica messi a disposizione dalla piattaforma Gsuite 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

• Verifiche orali e/o test. 
• Esercitazioni da svolgere in classe. 
• Osservazione in itinere sulla partecipazione all’attività didattica. 
• Ricorso alla DAD e utilizzo della piattaforma Gsuite for education. 
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ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 
Percorso di istruzione di I livello 

I periododidattico 
Progettazione per unità di apprendimento 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
Unità di apprendimento di Scienze 

UDA SC02:  BIOLOGIA, EDUCAZIONE ALIMENTARE E SANITARIA 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

COMPETENZA N. 18 Ore in 
presenza 

Ore a 
distanza 

Totale 
ore 

Analizzare la rete di relazioni tra esseri viventi e tra 
viventi e ambiente, individuando anche le interazioni ai 
vari livelli e negli specifici contesti ambientali 
dell’organizzazione biologica. 
Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente. 

13  13 

CONOSCENZE 

• La cellula:morfologia e livelli di organizzazione. 
• Gli esseri viventi. 
• Cenni sulle teorie dell’evoluzione. 
• Il corpo umano. 
• L’alimentazione e i principi nutritivi. 
• Educazione alla salute: prevenzione e stili di vita (Ed. civica). 

ABILITA’ 
• Sapere riconoscere i principali livelli di organizzazione biologica. 
• Gestire correttamente il proprio corpo, interpretandone lo stato di benessere e di 

malessere che può derivare dalle sue alterazioni. 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

• Possedere capacità minime di osservazione della realtà. 
• Possedere capacità elementari logico-deduttive. 
• Possedere capacità minime di astrazione. 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

• Comunicazione diretta dell’insegnante. 
• Discussione guidata e problemsolving. 
• Lavoro individuale con esercizi. 
• Evidenziazione di parole chiave. 
• Realizzazione di mappe concettuali. 
• Esercitazioni guidate e differenziate. 
• Lezioni sincrone mediante utilizzo di googleMeet, attività asincrone attraverso gli strumenti 

offerti da Gsuite for education. 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

• Elaborare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro 
utilizzando le conoscenze apprese 

• Interagire con il gruppo comprendendo i diversi punti di vista. 
• Agire in modo autonomo e responsabile inserendosi attivamente nella vita sociale. 
• Acquisire e interpretare l’informazione ricevuta in modo critico valutandone 

l’attendibilità 
STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

• Dispense per approfondimenti. 
• In DAD utilizzo degli strumenti di verifica messi a disposizione dalla piattaforma Gsuite 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

• Verifiche orali e/o test. 
• Esercitazioni da svolgere in classe. 
• Osservazione in itinere sulla partecipazione all’attività didattica. 
• Ricorso alla DAD e utilizzo della piattaforma Gsuite for education. 
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ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 

Percorso di istruzione di I livello 
I periodo didattico 

Progettazione per unità di apprendimento 
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
Unità di apprendimento di Scienze 

UDA SC03:  I SISTEMI NATURALI E L’UOMO 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

COMPETENZA N. 19 Ore in 
presenza 

Ore a 
distanza 

Totale 
ore 

• Considerare come i diversi ecosistemi possono essere 
modificati dai processi naturali e dall’azione dell’uomo 
e adottare modi di vita ecologicamente responsabili. 

• Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 
Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la 
natura e saper riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria. (Ed. civica) 

6  6 

CONOSCENZE 

• Il ruolo dell’intervento umano sui sistemi naturali. 
• La protezione dell’ambiente, comportamenti rispettosi a tutela dell’ambiente e rispetto per 

gli animali (Ed. civica) 
• Il clima e i cambiamenti climatici. 
• La biodiversità negli ecosistemi. 

ABILITA’ 

• Esprimere valutazioni sul rischio geomorfologico, idrogeologico, vulcanico e sismico della 
propria regione e comprendere la pianificazione della protezione da questi rischi. 

• Individuare adattamenti evolutivi intrecciati con la storia della Terra e dell’uomo. 
• Effettuare analisi di rischi ambientali e valutare la sostenibilità di scelte effettuate. 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

• Possedere capacità minime di osservazione della realtà. 
• Possedere capacità elementari logico-deduttive. 
• Possedere capacità minime di astrazione. 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

• Comunicazione diretta dell’insegnante. 
• Discussione guidata e problemsolving. 
• Lavoro individuale con esercizi. 
• Evidenziazione di parole chiave. 
• Esercitazioni guidate e differenziate. 
• Lezioni sincrone mediante utilizzo di googleMeet, attività asincrone attraverso gli strumenti 

offerti da Gsuite for educational 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

• Elaborare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro 
utilizzando le conoscenze apprese. 

• Interagire con il gruppo comprendendo i diversi punti di vista. 
• Agire in modo autonomo e responsabile inserendosi attivamente nella vita sociale. 
• Acquisire e interpretare l’informazione ricevuta in modo critico valutandone l’attendibilità. 

STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

• Dispense per approfondimenti. 
• Utilizzo di materiale multimediale. 
• In DAD utilizzo degli strumenti di verifica messi a disposizione dalla piattaforma Gsuite 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

• Verifiche orali e/o test. 
• Esercitazioni da svolgere in classe. 
• Osservazione in itinere sulla partecipazione all’attività didattica. 
• Ricorso alla DAD e utilizzo della piattaforma Gsuite for educational 
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