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COMPETENZE TRASVERSALI 

Competenze Chiave 
Europee 

Indicatori Descrittori 

COMUNICARE NELLA 
MADRE LINGUA 

(comunicare - 
comprendere) 

 Conoscenza di vari tipi di testo 
 Individuazione delle 

informazioni contenute in un 
testo 

Comprendere testi di vario tipo, individuandone scopo, argomento e informazioni principali 

 

COMPETENZA DIGITALE 

 Analizzare l’informazione 
 Valutarne l’attendibilità e 
l’utilità 

 Utilizzare i vari linguaggi e conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici, e multimediali) 

 Analizzare le informazioni ricavate dalle più comuni tecnologie della comunicazione e valutarne consapevolmente 
l’attendibilità e l’utilità 

 
IMPARARE A IMPARARE 
(imparare - progettare) 

 Conoscenza di sé 

 Uso di strumenti informativi 
 Acquisizione di un metodo di 
studio e di lavoro 

 Organizzare il proprio apprendimento 
 Essere consapevoli del proprio comportamento, delle proprie capacità e dei propri punti deboli e saperli gestire, 

individuare e valutando criticamente le proprie prestazioni. 
 Utilizzare le conoscenze apprese per realizzare un elaborato 

SPIRITO D’INIZIATIVA ED 
IMPRENDITORIALITÀ 
(risolvere problemi - 

progettare) 

 Utilizzare le conoscenze apprese 
per realizzare un prodotto 

 Organizzare il materiale per 
realizzare un elaborato 

 Affrontare situazioni problematiche formulando ipotesi di soluzione, utilizzando secondo il tipo di problema, metodi 
diversi 

 Elaborare e realizzare prodotti di vario genere, utilizzando le conoscenze apprese e verificando i risultati raggiunti 

 Organizzare il materiale per realizzare un elaborato 
 Studio personale per approfondire i concetti 

 
COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 
(collaborazione – 
partecipazione - 

autonomia) 

 Interagire nel gruppo 

 Disponibilità al confronto 
 Rispetto dei diritti altrui 

 Assolvere gli obblighi scolastici 
 Rispetto delle regole 

 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 
comune e alla realizzazione delle attività collettive nel rispetto dei diritti di tutti 

 Valutare i propri limiti e valorizzare le competenze altrui 

 Rispettare le regole nell’ambito del lavoro di gruppo 

 Assolvere gli obblighi scolastici con responsabilità rispettando le scadenze. 

 Rispettare le regole condivise 

dalla COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
1) Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni 
2) Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi 
3) Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, 
alla promozione della salute e all’uso delle risorse 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINA: SCIENZE 

LIVELLO INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
VOTO 1-5 6 7-8 9-10 

OBIETTIVI DI COMPETENZA LIVELLI DESCRITTORI 

 Esplorare e sperimentare, in laboratorio 
e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni, immaginarne e verificarne le 
cause; ricercare soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze acquisite 

 Sviluppare semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni 
ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici formalizzazioni 

 
Avanzato 

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

 
Intermedio 

L’alunno osserva, analizza e descrive a vari livelli fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, 
formula ipotesi e le verifica correttamente, utilizzando in modo adeguato semplici schematizzazioni e modellizzazioni. 

 
Base 

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

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

Possedere una visione della complessità 
del sistema dei viventi e della sua 
evoluzione nel tempo; riconoscere nella 
loro diversità i bisogni fondamentali di 
animali e piante, e i modi per soddisfarli 
negli specifici contesti ambientali 

Avanzato 
L’alunno ha una visione completa della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce 
consapevolmente i bisogni fondamentali di animali e piante e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 

Intermedio 
L’alunno ha una visione globale della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce 
adeguatamente i bisogni fondamentali di animali e piante e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 

Base 
L’alunno ha una visione superficiale della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce 
essenzialmente i bisogni fondamentali di animali e piante e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 

Iniziale 
L’alunno ha una visione parziale della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce 
parzialmente i bisogni fondamentali di animali e piante e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 

Essere consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla Terra, del carattere 
finito delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e 
adottare modi di vita ecologicamente 
responsabili 

 

Avanzato 
L’alunno assume comportamenti responsabili ed effettua scelte personali ecologicamente sostenibili, rispetta e preserva 
scupolosamente la biodiversità nei sistemi ambientali, effettua scelte personali consapevoli per la cura e il controllo della propria 
salute. 

Intermedio 
L’alunno assume comportamenti corretti ed effettua scelte personali ecologicamente sostenibili, rispetta e preserva la 
biodiversità nei sistemi ambientali, effettua scelte personali corrette per la cura e il controllo della propria salute. 

Base 
L’alunno assume comportamenti adeguati ma effettua scelte personali ecologicamente poco corrette, talvolta rispetta e preserva 
la biodiversità nei sistemi ambientali, effettua scelte personali adeguate per la cura e il controllo della propria salute. 

 

Iniziale 
L’alunno assume comportamenti non sempre corretti ed effettua scelte personali ecologicamente poco corrette, talvolta rispetta 
e preserva la biodiversità nei sistemi ambientali, effettua scelte personali non sempre corrette per la cura e il controllo della 
propria salute. 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°1: LA MECCANICA 

ARGOMENTI E 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI MINIMI TEMPI 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 

 
CHIMICA E FISICA 

 Il moto e le sue leggi 
 Le forze e l’equilibrio 

 Le macchine semplici 

 Saper distinguere i concetti di moto e di quiete. 

 Saper distinguere i vari tipi di moto 
individuandone le diversità. 

 Saper rappresentare ed interpretare le leggi del 
moto. 

 Operare con le forze. 

 Saper riconoscere i vari tipi di equilibrio. 
 Saper costruire macchine semplici. 

 Saper realizzare semplici esperienze a carattere 
dimostrativo e saper relazionare utilizzando un 
linguaggio chiaro e preciso, schemi, grafici e 

tabelle. 

 L’alunno esplora e 
sperimenta, in laboratorio e 
all’aperto, lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne 

immagina e ne verifica le 
cause; ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando le 

conoscenze acquisite. 

 Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando 

è il caso, a misure appropriate 
e a semplici formalizzazioni. 

 Conoscere i concetti di base di 
cinematica ( moto, quiete, 

velocità,spazio e tempo ecc…) 

 Conoscere la natura vettoriale 
delle forze. 

 Saper rappresentare le forze 
per mezzo di vettori. 

 Essere capaci di riferire su 
osservazioni e di riferire con 

descrizioni. 

 
 
 
 
 
 

OTTOBRE - 
NOVEMBRE 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2: STRUTTURA DELLA MATERIA E LEGAMI 
CHIMICI 

ARGOMENTI E 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI MINIMI TEMPI 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 

 
CHIMICA E FISICA 

 Atomi e molecole 
 Elementi e composti 

 La tavola periodica degli 
elementi 

 I legami chimici 

 I composti organici ed 
inorganici 

 Il pH 

 Descrivere e comprendere la differenza tra 
fenomeni fisici e fenomeni chimici. 

 Completare la costruzione del concetto di 
trasformazione chimica, effettuando 
esperienze 

 pratiche diversificate, utilizzando alcuni 
indicatori, ponendo l’attenzione anche sulle 
sostanze di impiego domestico. 

 Esplora e sperimenta lo 
svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause; ricerca 

soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze 
acquisite. 

 

 Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando 

è il caso, a misure appropriate 
e a semplici schematizzazioni 

 Saper descrivere la 
struttura di un 
atomo 

 Conoscere la tavola 
periodica degli 
elementi 

 Conoscere il 
significato di 
reazione chimica. 

 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBRE - 
GENNAIO 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°3: L’APPARATO TEGUMENTARIO 

ARGOMENTI E 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI MINIMI TEMPI 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 
 
 
 
 

BIOLOGIA 

 
 La struttura del corpo 

umano 

 L’apparato 
tegumentario 

  Le funzioni 
dell’apparato 
tegumentario 

  L’importanza igienico- 
sanitaria dell’apparato 
tegumentario 

 Conoscere le caratteristiche e le funzioni 
dei diversi tessuti. 

 Evidenziare le parti dei sistemi e degli 
apparati e acquisire termini specifici 
come presupposto per affrontare lo 
studio delle strutture e funzioni. 

 Saper individuare l’importanza igienico- 
sanitaria dei diversi apparati ed 
assumere comportamenti e scelte 
personali adeguati in tema di malattie, 
difese e prevenzione. 

 
 Ha curiosità e interesse 

verso i principali 
problemi legati all’uso 
della scienza nel campo 
dello sviluppo 
scientifico e 
tecnologico. 

 Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a 
misure appropriate e a 
semplici 
formalizzazioni. 

 Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e 
microscopici, è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi 
limiti. 

 

 Descrivere la struttura 
generale del corpo 
umano 

  Illustrare la struttura e le 
funzioni dell’apparato 
tegumentario 

 
 
GENNAIO- 
FEBBRAIO 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°4: IL SISTEMA SCHELETRICO E ARTICOLARE 

ARGOMENTI E 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI MINIMI TEMPI 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 
 
 
 
 

BIOLOGIA 

 
 Il sistema scheletrico 
 La struttura dello 

scheletro 

  Le funzioni del 
sistema scheletrico 

  L’importanza igienico- 
sanitaria del sistema 
scheletrico 

 Conoscere le caratteristiche e le funzioni 
dei diversi tessuti. 

 Evidenziare le parti dei sistemi e degli 
apparati e acquisire termini specifici 
come presupposto per affrontare lo 
studio delle strutture e funzioni. 
Saper individuare l’importanza igienico- 
sanitaria dei diversi apparati ed 
assumere comportamenti e scelte 
personali adeguati in tema di malattie, 
difese e prevenzione. 

 
 Ha curiosità e interesse 

verso i principali 
problemi legati all’uso 
della scienza nel campo 
dello sviluppo 
scientifico e 
tecnologico. 

 Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a 
misure appropriate e a 
semplici 
formalizzazioni. 

 Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e 
microscopici, è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi 
limiti. 

 

 
 Conoscere la struttura 

generale del corpo 
umano 

  Conoscere la struttura e 
le funzioni del sistema 
scheletrico 

 
 
 
 

 
FEBBRAIO- 
MARZO 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°5: LA NUTRIZIONE E L’APPARATO DIGERENTE 

ARGOMENTI E 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI MINIMI TEMPI 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 
 
 
 
 

BIOLOGIA 

 

 Alimenti e principi 
alimentari 

 Il valore nutritivo degli 
alimenti 

 Le esigenze 
dell’organismo 

 La dieta alimentare 

 L’apparato digerente 

 I principi nutritivi 

 La digestione 

 L’assorbimento 
 L’importanza igienico- 

sanitaria dell’apparato 
digerente 

 
 Conoscere le caratteristiche e le funzioni 

dei diversi tessuti. 

 Evidenziare le parti dei sistemi e degli 
apparati e acquisire termini specifici 
come presupposto per affrontare lo 
studio delle strutture e funzioni. 

 Saper individuare l’importanza igienico- 
sanitaria dei diversi apparati ed 
assumere comportamenti e scelte 
personali adeguati in tema di malattie, 
difese e prevenzione. 

 
 Ha curiosità e interesse 

verso i principali 
problemi legati all’uso 
della scienza nel campo 
dello sviluppo 
scientifico e 
tecnologico. 

 Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a 
misure appropriate e a 
semplici 
formalizzazioni. 

 Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e 
microscopici, è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi 
limiti. 

 
 Conoscere i principi 

alimentari e il significato 
di bilancio energetico e di 
metabolismo basale 

 Esprimere il fabbisogno 
calorico in un’adeguata 
unità di misura 

 Riconoscere nei cibi i loro 
componenti 
fondamentali 

 Conoscere la struttura e 
le funzioni dell’apparato 
digerente 

 
 
 
 

 
MARZO- 

APRILE 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°6: LA RESPIRAZIONE E L’APPARATO RESPIRATORIO 

ARGOMENTI E 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI MINIMI TEMPI 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 
 
 
 
 

BIOLOGIA 

 
 L’apparato respiratorio 

 La respirazione 
  L’importanza igienico- 

sanitaria dell’apparato 
respiratorio 

 
 Conoscere le caratteristiche e le funzioni 

dei diversi tessuti. 

 Evidenziare le parti dei sistemi e degli 
apparati e acquisire termini specifici 
come presupposto per affrontare lo 
studio delle strutture e funzioni. 

 Saper individuare l’importanza igienico- 
sanitaria dei diversi apparati ed 
assumere comportamenti e scelte 
personali adeguati in tema di malattie, 
difese e prevenzione. 

 Ha curiosità e interesse 
verso i principali 
problemi legati all’uso 
della scienza nel campo 
dello sviluppo 
scientifico e 
tecnologico. 

 Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a 
misure appropriate e a 
semplici 
formalizzazioni. 

 Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e 
microscopici, è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi 
limiti. 

 

 Conoscere la struttura e 
le funzioni dell’apparato 
respiratorio 

 
 
 
 

 
APRILE- 

MAGGIO 

 



9 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°7: L’APPARATO CIRCOLATORIO,IMMUNITARIO E LINFATICO 

ARGOMENTI E 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI MINIMI TEMPI 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 
 
 
 
 

BIOLOGIA 

 

 Sangue, vasi sanguigni 
e cuore 

 La circolazione 
  L’importanza igienico- 

sanitaria dell’apparato 
circolatorio 

 Il sistema immunitario 
  Risposta immunitaria 

e immunità 

 Il sistema linfatico 

 
 Conoscere le caratteristiche e le funzioni 

dei diversi tessuti. 

 Evidenziare le parti dei sistemi e degli 
apparati e acquisire termini specifici 
come presupposto per affrontare lo 
studio delle strutture e funzioni. 

 Saper individuare l’importanza igienico- 
sanitaria dei diversi apparati ed 
assumere comportamenti e scelte 
personali adeguati in tema di malattie, 
difese e prevenzione. 

 
 Ha curiosità e interesse 

verso i principali 
problemi legati all’uso 
della scienza nel campo 
dello sviluppo 
scientifico e 
tecnologico. 

 Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a 
misure appropriate e a 
semplici 
formalizzazioni. 

 Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e 
microscopici, è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi 
limiti. 

 

  Conoscere la struttura e 
le funzioni dell’apparato 
circolatorio 

  Conoscere la struttura e 
le funzioni dell’apparato 
immunitario 

  Conoscere la struttura e 
la funzione dell’apparato 
linfatico 

  Individuare, spiegare con 
semplici modelli che cosa 
accade nel movimento 
del corpo umano 

 
 
 
 

 
MAGGIO- 

GIUGNO 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°8: L’APPARATO ESCRETORE 

ARGOMENTI E 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI MINIMI TEMPI 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 
 
 
 
 

BIOLOGIA 

 
 L’escrezione 

 L’apparato escretore 
 Fisiologia dell’apparato 

escretore 
 L’importanza igienico- 

sanitaria dell’apparato 
escretore 

 
 Conoscere le caratteristiche e le funzioni 

dei diversi tessuti. 

 Evidenziare le parti dei sistemi e degli 
apparati e acquisire termini specifici 
come presupposto per affrontare lo 
studio delle strutture e funzioni. 

 Saper individuare l’importanza igienico- 
sanitaria dei diversi apparati ed 
assumere comportamenti e scelte 
personali adeguati in tema di malattie, 
difese e prevenzione. 

 
 Ha curiosità e interesse 

verso i principali 
problemi legati all’uso 
della scienza nel campo 
dello sviluppo 
scientifico e 
tecnologico. 

 Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a 
misure appropriate e a 
semplici 
formalizzazioni. 

 Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e 
microscopici, è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi 
limiti. 

 
  Conoscere la struttura e 

le funzioni dell’apparato 
escretore 

 
 
 
 

 
MAGGIO- 

GIUGNO 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale  Esercitazioni individuali, guidate e/o graduate  Lavoro in coppie d’aiuto 

 Lezione interattiva dialogata  Attività ed esercitazioni online  Lavoro individualizzato 

 Attività laboratoriali  Didattica per problemi  Lavoro individuale 

 Discussione libera e guidata  Percorsi d’apprendimento attorno a compiti autentici o di realtà  Apprendimento cooperativo 

 Attività grafico/manipolative  Osservazioni e confronti mirati; analisi di proposte di soluzione e degli errori  Uso di schemi e mappe concettuali 

 Lavori di gruppo  Osservazione diretta di fatti e fenomeni  Approfondimenti individuali e di gruppo 

 

MEZZI E STRUMENTI 
 Libro di testo e relativi contenuti digitali  Schede predisposte 
 Testi didattici integrativi  Computer, software didattici e multimediali, Internet 

 Sussidi audio-visivi  Viaggi e visite d’istruzione 

 Materiale didattico reperibile a casa o a scuola  Laboratori 

 Software specifici  Video-lezioni sincrone e asincrone 

 Esercizi on line  LIM 
 

RECUPERO 

In caso di allievi in situazioni di svantaggio momentaneo, verranno attuate in modo tempestivo operazioni didattiche di recupero, limitate sia in termini di contenuti e obiettivi sia in termini 
di tempi, al fine di colmare in modo adeguato il dislivello creatosi. L’intervento sarà modulato a seconda della necessità dell’allievo e sarà scelto tra le seguenti tipologie: 

 Lavori differenziati per fasce di livello  Adesione a progetti particolari 

 Attività extracurriculari  Utilizzo di piattaforme e di software didattici 
 Corsi di recupero disciplinari  Intervento tempestivo durante le ore di insegnamento 

 Materiale didattico di supporto  Cooperative learning 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Le verifiche saranno costanti al fine di monitorare il processo di apprendimento di ciascun alunno e intervenire tempestivamente in caso di difficoltà con attività di recupero. Le prove di 
controllo saranno graduate per soglie di livello e dovranno accertare la conoscenza degli argomenti, la capacità di individuare relazioni fra i fatti e la comprensione e l’uso dei linguaggi e degli 
strumenti disciplinari. Esse, inoltre, permetteranno di misurare la validità delle attività proposte, consentendo eventuali adattamenti della programmazione. Le tipologie di verifiche 
scritte e orali sono di seguito elencate. Nella valutazione, si terrà conto anche della prontezza di risposta e dell’autonomia mostrata durante le verifiche. 

 Esercizi applicativi di vario tipo, svolti sia in classe sia a casa  Esercizi interattivi 
 Test del tipo vero/falso, a scelta multipla e completamento  Esposizione dei concetti acquisiti 

 Risoluzione di problemi anche in contesti reali  Attività pratiche 

 Relazioni sulle esperienze svolte  Svolgimento di compiti autentici o di realtà 
 Approfondimenti  Partecipazione alle attività di laboratorio e di gruppo 
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VALUTAZIONE 

La valutazione iniziale verificherà la situazione di partenza; la valutazione in itinere evidenzierà i progressi rispetto ai livelli di partenza, il metodo di lavoro, il livello di conoscenze e abilità. 
Per la valutazione finale si terrà conto di: 

 risultati delle prove scritte e orali; 

 interesse e partecipazione dimostrati durante le attività in classe e l’attività a distanza; 
 progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

 impegno nel lavoro domestico e rispetto delle consegne; 
 rispetto delle regole condivise; 

 approfondimenti individuali; 

 acquisizione delle principali conoscenze, competenze e abilità; 
 approccio critico alle conoscenze presentate; 
 autonomia nel processo di apprendimento; 
 capacità di analisi di situazioni problematiche non-standard. 
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