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PROGETTAZIONE CURRICULARE PER COMPETENZE  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 
                                                                  ANNO SCOLASTICO_2020/2021_ 

 
SCUOLA __Secondaria di I grado___                     PLESSO 
            
CLASSE____III____  SEZIONE__  
 
DISCIPLINA___Scienze_____                                              DOCENTE   prof. 
 
QUADRO ORARIO  N. ore settimanali 2 (TN) 2 + 1 (TP) 
 
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento verso la materia, interessi, 
partecipazione..) 
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e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 

sito :gov.itwww.icbovamarinacondofuri.edu.it 
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2. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:     
X osservazione   X colloqui con famiglie e alunni    X profitto anno  scolastico. precedente 
 
 
3.LIVELLI DI PROFITTO  

 
 
 
 
 
 

 
 
4.MODULI IN AMBITO DISCIPLINARE-OBIETTIVI MINIMI 

MODULO UDA Obiettivi minimi 
1.CHIMICA E FISICA 1a.  Il lavoro e l’energia   Riconoscere le diverse forme di energia 

 Capire come viene elettrizzato un corpo 

 Distinguere un conduttore da un isolante 

 Rappresentare un circuito elettrico 

 Riconoscere un fenomeno magnetico 

 Conoscere gli obiettivi dell’Agenda 2030 

1b.  Elettricità e Magnetismo 
1c.   Sviluppo sostenibile 

 
2. ASTRONOMIA E SCIENZE 
DELLA TERRA 
 

2a.  La Terra e la sua storia    Descrivere i principali moti della terra e le 

loro conseguenze 

 Illustrare la distribuzione dei vulcani e dei 

terremoti nel mondo 

 Collegare i diversi meccanismi tettonici alle 

relative strutture della crosta terrestre 

 Saper riconoscere i principali corpi celesti 

 

2b.   Il Sistema Solare e l’Universo 

 
3.  BIOLOGIA 
 

       3a.   Sistemi di controllo  Attraverso esempi di vita pratica illustrare 

la complessità del funzionamento del corpo 

umano nelle sue varie attività 

 
        3b.  Eredità e genetica 

 

DISCIPLINA 
D’INSEGNAMEN
TO 
Scienze 

LIVELLO BASSO 
(voti inferiori alla sufficienza) 

_____________ 

N. … Alunni:  

LIVELLO MEDIO  
(voti 6-7) 
______________ 
N. .. Alunni:  

LIVELLO ALTO  
( voti 8-9) 
______________ 
N… Alunni:  
 

LIVELLO AVANZATO  
( voto 10) 
___________ 
N. .. Alunni:  
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Per la descrizione dettagliata dei moduli si rimanda alla programmazione dipartimentale, riportata in calce 
Qualora le condizioni epidemiologiche contingenti determinassero la necessità di una nuova sospensione delle attività didattiche in 
presenza, i nuclei irrinunciabili e propedeutici agli apprendimenti successivi sono già stati individuati e riportati in apposita 
programmazione 
 
 
5. MODULI INTERIDISCIPLINARI  
 
Progetto d’Istituto:” IMPARARE LA BELLEZZA” 

Educazione civica 

 
6. ATTIVITA’ DA SVOLGERSI ( es. attività di laboratori, uscite didattiche,ecc.) 
 

Diverse per plessi 
 
 
 
7. STRATEGIE  METODOLOGICHE  

L'insegnante avvierà l'alunno ad una riflessione sulla dimensione storica della scienza, presentando sia le linee di sviluppo della scienza 
dal suo interno, sia la stretta correlazione esistente fra l'evoluzione scientifica e quella della condizione umana. Si realizzeranno in modo 
naturale correlazioni e collegamenti con le altre discipline, sviluppando rapporti di collaborazione con i docenti. E' nell'ambito di questa 
collaborazione che troverà un posto importante  l'educazione civica che verterà sul connubio ‘Sostenibilità e benessere’, con particolare 
riferimento alla tematica delle Ecomafie e delle dipendenze.  Il processo di avviamento al pensiero critico rispetterà i tempi e le modalità 
di apprendimento caratteristici dell’età: muoverà da ciò che può stimolare la curiosità e l’intuizione, da esperienze facilmente 
comprensibili, dall’operatività per indirizzare alla sistematicità grazie alla progressiva maturazione dei processi astrattivi. Si farà ricorso 
ad una didattica attiva ‘ricerca-azione’ di tipo laboratoriale che prevede ricerche, rilevazioni statistiche e costruzioni di grafici, alla pratica 
del peer tutoring , del cooperative learning, della class room flipped. Si procederà: ponendo problemi, sollecitando interventi, stimolando 
le capacità intuitive, nel rispetto dei tempi di ciascun alunno. 

8. MEZZI  DIDATTICI 
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a) Libri di testo 
  
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: Approfondimenti sul web. 

 
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula Multimediale. 

 
 9. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
 
                                    

TIPOLOGIA DI PROVE DI 
VERIFICA   

SCANSIONE TEMPORALE  

Prove scritte: verifiche scritte con 
domande a risposta multipla, domande 
aperte, esercizi di completamento, test 
vero/falso 
 
Prove orali. Le verifiche orali 
consisteranno nella ripetizione di tutti 
gli argomenti svolti 
 

 N.1 verifica scritta prevista per il I quadrimestre 
 
N. 1verifica scritta prevista per il II quadrimestre 
 
N.2 verifiche orali quadrimestrali 
 
 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 Recupero curricolare: 
Giornalmente si procederà con 
la verifica del grado di 
comprensione dei singoli 
alunni (tramite semplici 
domande). La dove si 
dovessero incontrare difficoltà, 
verrà ripreso l’argomento con 
termini e modalità adeguate 
alle difficoltà dell’alunno, si 
farà ricorso all’uso di mappe 
concettuali e schematizzazioni 

Attività previste per la valorizzazione delle eccellenze 
 

 Ricerche sul web 
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semplificative. 
            Si farà ricorso alla peer tutoring 



 6 

 
10. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
 
Quale specifico contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 
 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 
 
1. IMPARARE A IMPARARE: 
Organizzazione del proprio apprendimento mediante l’individuazione e la scelta e l’ utilizzo di varie strategie, anche in funzione dei tempi disponibili e del proprio metodo di studio e di 
lavoro 
  
2. PROGETTARE: 
Elaborazione e realizzazione di progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, mediante l’utilizzo delle conoscenze apprese, la valutazione dei vincoli e delle 
possibilità, la definizione di strategie di azione e la verifica dei risultati raggiunti 
 
3. RISOLVERE PROBLEMI: 
Utilizzo delle conoscenze acquisite per affrontare situazioni problematiche, costruzione e verifica di ipotesi, individuazione di  fonti e risorse adeguate, raccolta e valutazione dei dati, 
proposta di soluzioni  
 
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
Capacità di collegare fatti, fenomeni, conoscenze, concetti diversi anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari. Capacità di cogliere analogie e differenze. Capacità di spiegare i 
collegamenti riscontrati. Capacità di cogliere il rapporto causa-effetto  
 
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
Capacità di acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni  
 
B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 
 
6. COMUNICARE: 
-Capacità di comprendere messaggi di genere e di complessità diversi, trasmessi con il linguaggio matematico/ simbolico, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)  
–Capacità di rappresentare principi, concetti, norme, algoritmi, utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali).  
 
7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 
Capacità di interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 
 
C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE DEL SÉ 
 
8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
Capacità di inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale, di far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità 

 
 
Bova M. 31-10.2020                                                                                                                                                                            Prof. 
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MODULO : FISICA 
UNITA’ 1-Lavoro ed energia 
COMPETENZA 
SCIENTIFICA 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 

CONOSCENZE (Sapere) ABILITA’(Saper fare) 

L’alunno osserva, 
analizza e descrive 
fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e agli 
aspetti della vita 
quotidiana, formula 
ipotesi e  le verifica 
utilizzando semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utilizzare i concetti 
fisici fondamentali 
in varie situazioni 
di esperienza. 

 Costruire e utilizzare 
correttamente il 
concetto di energia, 
individuare la sua 
dipendenza da altre 
variabili; 
riconoscere 
l’inevitabile 
produzione di 
calore nelle catene 
energetiche reali. 

 Conoscere il 
significato fisico di 
lavoro, potenza, 

energia. 

 Conoscere le varie 
forme e il principio di 
conservazione 
dell’energia. 

 Conoscere le principali 
caratteristiche delle 
fonti energetiche. 

 
 
 

 

 Saper descrivere quando un corpo 
compie lavoro e che cos’è la 
potenza. 

 Saper descrivere le varie forme di 
energia e le loro trasformazioni. 

 Saper distinguere fonti primarie, 
secondarie, non rinnovabili e 
rinnovabili. 

 STRATEGIE 
DIDATTICHE  
 

CONTENUTI  
 

 VERIFICA E VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE  

 
 

 

Metodi: 
apprendimento 
cooperativo e/o a 
coppie di aiuto, 
lezione frontale, 
conversazioni, 
discussioni guidate.  
Tempi: settembre-        
ottobre   
Soluzioni 

Il lavoro e la potenza. 
L’energia. 
Il principio di 
conservazione 
dell’energia. 
Le fonti di energia. 

 Prove orali. 
 Questionari e semplici problemi 
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MODULO : FISICA 
UNITA’ 2 - Elettricità e magnetismo. 
COMPETENZA 
SCIENTIFICA 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 

CONOSCENZE (Sapere) ABILITA’(Saper fare) 

TRAGUARDO 
L’alunno osserva, 
analizza e descrive 
fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e 
agli aspetti della vita 
quotidiana, formula 
ipotesi e le verifica 
utilizzando semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni . 
Ha curiosità e 
interesse verso i 
problemi legati 
all’uso della scienza 
nel campo dello 
sviluppo scientifico e 
tecnologico. 

 Utilizzare i concetti 
fisici 
fondamentali in 
varie situazioni di 
esperienza; 
raccogliere dati 
su variabili 
rilevanti di 
differenti 
fenomeni, 
trovarne relazioni 
quantitative ed 
esprimerle con 
rappresentazioni 
formali di tipo 
diverso . 
 

 Distinguere i concetti 
di l’elettricità statica 
e corrente elettrica.   

 Conoscere le 
principali unità di 
misura della corrente 
elettrica e le leggi di 
Ohm. 

 Conoscere gli effetti 
della corrente 
elettrica. 

 Conoscere il 
magnetismo, le 
proprietà, le 
caratteristiche e le 
relazioni che legano 
elettricità e 
magnetismo . 

 Saper descrivere che cosa sono 
l’elettricità statica e la corrente elettrica. 

  Saper risolvere semplici problemi con 
le grandezze elettriche. 

 Saper illustrare il funzionamento dei 
circuiti elettrici. 

 Saper descrivere gli effetti della 
corrente elettrica. 

 Saper illustrare le proprietà magnetiche 
dei materiali. 

 STRATEGIE 
DIDATTICHE  

CONTENUTI  
 

 VERIFICA E VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE  

Organizzative: 
Lavoro per gruppi di 
apprendimento.  
Strumenti: Libro di 
testo, Sussidi 
audiovisivi e 
multimediali  

COMPETENZA CIVICA E SOCIALE 
Adottare comportamenti  responsabili verso se stessi, la società e lo sviluppo scientifico. 
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 Metodi: 

apprendimento 
cooperativo e/o a 
coppie di aiuto, 
lezione frontale, 
conversazioni, 
discussioni guidate.  
Tempi: novembre 
dicembre.  
Soluzioni 
Organizzative: 
Lavoro per gruppi di 
apprendimento.  
Strumenti: Libro di 
testo, Sussidi 
audiovisivi e 
multimediali  

L’elettrizzazione 
La corrente elettrica e i 
circuiti 
Le leggi di Ohm 
Magneti e forze 
magnetiche. 
Fenomeni elettrici e 
magnetici.  

 Prove orali. 
 Questionari e semplici problemi 

COMPETENZA CIVICA E SOCIALE 
Acquisire, interpretare e comunicare informazioni  – . Leggere e interpretare grafici e tabelle  
Assumere consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale dei modi di produzione e di utilizzazione 
dell’energia nell’ambito quotidiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 
MODULO : FISICA 
UNITA’ 3 Sviluppo sostenibile. 
COMPETENZA  
SCIENTIFICA 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 

CONOSCENZE 
(Sapere) 

ABILITA’(Saper fare) 

TRAGUARDO 
L’alunno è 
consapevole del 
ruolo della 
comunità umana  
sulla Terra, del 
carattere finito 
delle risorse 
,nonché dell’ 
ineguaglianze 
dell’accesso a esse. 
 
 

 Riconoscere gli aspetti 
problematici dello 
sviluppo e 
individuare ,come 
obiettivo globale, 
l’importanza di 
comportamenti 
sostenibili.  

 Conoscere il 
significato di 
sviluppo 
sostenibile. 

 Conoscere i 
cambiamenti 
in atto nel 
pianeta. 

 Conoscere i 
limiti di 
sostenibilità 
nello 
sfruttamento 
delle fonti 
energetiche. 

 Interiorizza il concetto di sviluppo 
sostenibile. 

 Mette in relazione l’aumento di richiesta 
di energia con il fenomeno 
dell’industrializzazione 
e l’incremento demografico mondiale. 

 Confronta l’impatto ambientale delle 
diverse fonti energetiche. 

 

 STRATEGIE 
DIDATTICHE  
 

CONTENUTI  
 

 VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE  

 
 Metodi: 

apprendimento 
cooperativo e/o a 
coppie di aiuto, 
lezione frontale, 
conversazioni, 
discussioni guidate.  
Tempi: dicembre.  
Soluzioni 
Organizzative: 
Lavoro per gruppi di 
apprendimento.  

L’ecosistema 
Terra. 
I problemi della 
Terra.  

 Prove orali. 
  Questionari 
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Strumenti: Libro di 
testo, Sussidi 
audiovisivi e 
multimediali  

COMPETENZA CIVICA E SOCIALE 
Acquisire, interpretare e comunicare  informazioni – . L’alunno sa leggere e interpretare grafici e tabelle   Adotta 
modi di vita ecologicamente sostenibili. 
 
 
 
 
MODULO : ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 
UNITA’1: La Terra e la sua storia. 
COMPETENZA  
SCIENTIFICA 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 

CONOSCENZE 
(Sapere) 

ABILITA’(Saper fare) 

TRAGUARDO 
L’alunno esplora lo 
svolgersi dei più 
comuni fenomeni , ne 
immagina e ne verifica 
le cause; ricerca 
soluzioni ai problemi 
,utilizzando le 
conoscenze acquisite. 
Sviluppa semplici 
schematizzazione e 
modellizzazioni di fatti 
e fenomeni ricorrendo a 
misure appropriate e a 
semplici 
formalizzazioni.  
 

 
 

 Conoscere la struttura 
interna della Terra e i 
suoi movimenti 
interni ( tettonica a 
placche); 

 individuare i rischi 
sismici ,vulcanici e 
idrogeologici per 
pianificare eventuali 
attività di 
prevenzione. 

 Definire cosa sono le 
rocce e i minerali. 

 Conoscere la 
struttura interna 
della Terra.  

 Sapere che 
cos’è un 
terremoto, la 
sua origine e 
come si misura. 

  Conoscere la 
struttura di un 
vulcano e i tipi 
di eruzione.  

 Conoscere gli 
elementi 
fondamentali 
della teoria 
della tettonica a 
placche  

 Conoscere i 
principali tipi di 

 Saper spiegare i fenomeni sismici 
e vulcanici secondo la teoria della 
tettonica a placche.  

 Saper riconoscere e classificare i 
vari  tipi di roccia. 
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rocce  
 

 STRATEGIE 
DIDATTICHE  
 

CONTENUTI  
 

 VERIFICA E VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE  

 
 Metodi: apprendimento 

cooperativo e/o a coppie 
di aiuto, lezione frontale, 
conversazioni, 
discussioni guidate.  
Tempi: gennaio 
Soluzioni 
Organizzative: Lavoro 
per gruppi di 
apprendimento.  
Strumenti: Libro di 
testo, Sussidi audiovisivi 
e multimediali  

Struttura interna 
della Terra. 
La crosta 
terrestre, le rocce 
e i minerali. 
I vulcani. 
I terremoti 

 Prove orali. 
 Questionari 

COMPETENZA CIVICA E SOCIALE 
Si impegna con responsabilità nel lavoro e nella vita scolastica; collabora costruttivamente con adulti e compagni, 
assume iniziative personali e presta aiuto a chi ne ha bisogno .  
 
 
 
MODULO : ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 
UNITA’2 : Il Sistema Solare e l’Universo 
COMPETENZA 
SCIENTIFICA 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 

CONOSCENZE 
(Sapere) 

ABILITA’(Saper fare) 

TRAGUARDO 
L’alunno sviluppa 
semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti 
e fenomeni ricorrendo, 
a misure appropriate e a 

 Osservare, 
modellizzare e 
interpretare i più 
evidenti fenomeni 
celesti attraverso 
l’osservazione del 
cielo utilizzando 

 Conoscere i 
moti della 
Terra, della 
Luna e i 
diversi tipi di 
eclissi. 

 Conoscere i 

 Spiegare le conseguenze dei 
moti terrestri. 

 Spiegare le fasi lunari e gli 
effetti della posizione della 
Luna sulle maree. 

 Distinguere i corpi celesti in 
base alle loro caratteristiche. 
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semplici 
formalizzazioni. 
Ha curiosità e interesse 
verso i problemi legati 
all’uso della scienza nel 
campo dello sviluppo 
scientifico e 
tecnologico. 

anche planetari o 
simulazioni al 
computer. 

 Ricostruire i 
movimenti della 
Terra. 

 Spiegare , anche per 
mezzo di simulazioni, 
i meccanismi 
dell’eclissi. 
 

principali 
corpi celesti. 

  Conoscere le 
origini del 
Sistema solare 

 Classificare le galassie e le 
stelle. 

 STRATEGIE 
DIDATTICHE  
 

CONTENUTI  
 

 VERIFICA E VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE  

 
 Metodi: apprendimento 

cooperativo e/o a coppie 
di aiuto, lezione frontale, 
conversazioni, 
discussioni guidate.  
Tempi: febbraio 
Soluzioni 
Organizzative: Lavoro 
per gruppi di 
apprendimento.  
Strumenti: Libro di 
testo, Sussidi audiovisivi 
e multimediali  

La Terra e la 
Luna . 
L’Universo.  

 Prove orali. 
 Questionari 

COMPETENZA CIVICA E SOCIALE 
Si impegna con responsabilità nel lavoro e nella vita scolastica; collabora costruttivamente con adulti e compagni, 
assume iniziative personali e presta aiuto a chi ne ha bisogno .  
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MODULO :BIOLOGIA 
UNITA’1 : l sistemi di controllo 
COMPETENZA  
SCIENTIFICA 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 

CONOSCENZE 
(Sapere) 

ABILITA’(Saper fare) 

TRAGUARDO 
L’alunno riconosce nel 
proprio organismo 
strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici, è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi 
limiti. 

 Sviluppare la cura e il 
controllo della 
propria salute 
evitando 
consapevolmente i 
danni prodotti dalle 
droghe. 

 Conoscere 
l’anatomia e la 
fisiologia del 
sistema nervoso 
centrale e 
periferico. 

 Conoscere 
l’anatomia e la 
fisiologia del 
sistema 
endocrino. 

 Saper descrivere l’anatomia e la 
fisiologia del sistema nervoso 
centrale e periferico. 

 Saper descrivere l’anatomia e 
la fisiologia del sistema 
endocrino. 

 STRATEGIE 
DIDATTICHE  
 

CONTENUTI  
 

 VERIFICA E VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE  

 
 Metodi: apprendimento 

cooperativo e/o a coppie 
di aiuto, lezione frontale, 
conversazioni, 
discussioni guidate.  
Tempi: marzo-aprile 
Soluzioni 
Organizzative: Lavoro 
per gruppi di 
apprendimento.  
Strumenti: Libro di 
testo, Sussidi audiovisivi 
e multimediali  

Sistema nervoso 
centrale e 
periferico. 
Sistema 
endocrino. 
I cinque sensi. 
 
.  

 Prove orali. 
 Questionari 

COMPETENZA CIVICA E SOCIALE 
Si impegna con responsabilità nel lavoro e nella vita scolastica; collabora costruttivamente con adulti e 
compagni, assume iniziative personali e presta aiuto a chi ne ha bisogno .   
Adotta un corretto stile di vita . 
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MODULO :BIOLOGIA 
UNITA’2 :Ereditarietà e genetica 
COMPETENZA  
SCIENTIFICA 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 

CONOSCENZE 
(Sapere) 

ABILITA’(Saper fare) 

TRAGUARDO 
L’alunno riconosce nel 
proprio organismo 
strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici, è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi 
limiti. 

 Conoscere le basi 
biologiche della 
trasmissione dei 
caratteri ereditari 
acquisendo le prime 
elementari nozioni di 
genetica. 

 Conoscere la 
struttura e la 
funzione degli 
acidi nucleici. 

 Conoscere le 
leggi di Mendel 
e le principali 
malattie 
ereditarie. 

 Saper descrivere la struttura 
e la funzione degli acidi 
nucleici. 

 Saper descrivere le leggi di 
Mendel e risolvere 
problemi con esse. 

 STRATEGIE 
DIDATTICHE  
 

CONTENUTI  
 

 VERIFICA E 
VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE  

 
. Metodi: apprendimento 

cooperativo e/o a coppie 
di aiuto, lezione frontale, 
conversazioni, 
discussioni guidate.  
Tempi: maggio 
Soluzioni 
Organizzative: Lavoro 
di gruppo, coppie di 
aiuto, gruppi di livello.  
Strumenti: Libro di 
testo, Sussidi audiovisivi 
e multimediali  

Il codice della vita. 
L’ereditarietà dei 
caratteri. 

 Prove orali 
 Questionari 

COMPETENZA CIVICA E SOCIALE 
Si impegna con responsabilità nel lavoro e nella vita scolastica; collabora costruttivamente con docenti e 
compagni, assume iniziative personali e presta aiuto a chi ne ha bisogno . Adotta un corretto stile di vita . 
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