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PERCORSO   DI APPRENDIMENTO 

A                                                                      Programmazione               A.S.    2016/2017  
Titolo “ La vita intorno a noi “ 

Prodotto 
(breve descrizione) 

Erbario  
Creare un power point  con immagini e disegni illustranti gli  esseri viventi 

 
 

Competenze del profilo 
dello studente 

 
 

o Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà 
e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero 
logico-scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a 
spiegazioni univoche.(3) 

o Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, 
per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di 
verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.(4) 

o Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.(5) 

o Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare 
e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo.(6) 

o In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici che gli sono 
congeniali(8) 
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Competenze  chiave Europee 

 

• Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

• Competenza digitale 

•  Imparare a imparare 

• Consapevolezza ed espressione culturale 

Discipline coinvolte -  Scienze                                                    -  Geografia                                         - Religione 
- Matematica                                             -  Scienze Motorie e sportive      
- Tecnologia                                               -  Arte e immagine 

Competenze disciplinari 
 
 
 

• L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto 

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

• Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella 
loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti 
ambientali.  

• Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra 
gli elementi, correlando forme e proprietà alla realtà. 

• Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

• L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che 
essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali  

• E’ in grado di identificare quale mezzo di comunicazione/informazione è più utile usare rispetto ad un 
compito/scopo dato/indicato 

• Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando una mappa predefinita/dei criteri predefiniti, 
utilizzando i programmi, la struttura e le modalità operative più adatte al raggiungimento dell’obiettivo 

• Riconosce gli elementi principali ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela 
e conservazione. 

• L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, 
        applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche 
        e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 

• È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune 

• Applica strategie di studio 

• Reperisce informazioni da varie fonti 

• Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – collegare) 

Destinatari Classi  Ie    Scuola Secondaria di primo grado 
 



 
 
 

Fasi di applicazione 
 

• Individuazione in seno alle Aree di Apprendimento 

• Presentazione alla classe 

• Recupero di alcuni contenuti disciplinari   

• Lezioni su nuovi contenuti per le discipline  

• Suddivisione in gruppi di lavoro e progettazione del  compito     

•  Uscite      

•  Attività laboratoriali                                                                   

• Realizzazione prodotto   in classe    
• Presentazione del lavoro. 

Tempi II Quadrimestre 

 
Esperienze attivate 

Laboratorio scientifico in classe e all’aperto 
Creazione di disegni della struttura di esseri vegetali e animale 
Passeggiate all’aperto e osservazione 
Raccolta e classificazione in base alle caratteristiche di piante o parti di esse 
Classificazione dei viventi  

 
Metodologia 

Lezioni frontali 
Lavori di gruppo 
Osservazione e descrizione  
Laboratorio scientifico 

Risorse umane 
interne 
esterne 

Docenti di : Scienze, Matematica ,Tecnologia, ,Geografia. Scienze Motorie e sportive, Arte e immagine. 
Musei del territorio di scienze inerenti al percorso di apprendimento. 

Strumenti Libri di testo, Testi di vario genere, Laboratori, LIM, Internet ,Atlanti botanici e zoologici 
 

 
Valutazione 

Si effettuerà tramite: 
- Rubrica di valutazione delle competenze 
- Griglia osservazioni sistemiche  
- Autobiografia 



Fase 1= Progettazione                  Fase 2 = Realizzazione          Fase 3= Valutativa del processo e del prodotto 

Fasi Disciplina Attività e contenuti Tempi 

1 Aree apprendimento Progettazione Percorso di Apprendimento Febbraio 

2 Scienze I regni dei viventi 

Organismi procarioti ed eucarioti, autotrofi e eterotrofi 

Il mondo vegetale. Il mondo animale 

Gli ambienti geografici e gli adattamenti degli esseri viventi 

Marzo - Aprile 

Maggio 

2 Matematica Le forme e le  simmetrie .  

Rappresentazione di dati  inerenti al percorso di apprendimento 
Aprile - Maggio 

2 Tecnologia Disegno tecnico : le simmetrie 

Correlazioni fra tecnologia e ambiente di vita   
Aprile - Maggio 

 Religione La genesi Aprile 

2 Arte e immagine Studio delle strutture e forme degli esseri viventi 

Disegno strutturale  degli esseri viventi 
Aprile - Maggio 

2 Scienze motorie e sportive Attività didattiche all’aperto 

I cicli dell’ossigeno ed anidride carbonica 
Aprile -  Maggio 

2 Geografia Gli ambienti 

I parchi Nazionali 
Aprile 

3 CdC Valutazione prodotto 

Compilazione Rubrica valutativa 

Compilazione finale griglia osservazioni sistematiche  

Giugno 

3 Presentazione prodotto Power point  con immagini e disegni illustranti gli  esseri viventi. 

Erbario 
Giugno 

B                                                                        PIANO DI LAVORO 

PERCORSO DI APPRENDIMENTO:          “ La vita intorno a noi “ 

Classi Ie  Scuola Secondaria di primo grado                                                            A.S.    2016/2017  

Docenti :  Scienze, Matematica, Tecnologia , Geografia ,Scienze Motorie e sportive ,Arte e immagine 



 

DIAGRAMMA DELLE FASI . 

 Percorso apprendimento : “ La vita intorno a noi “ 

 Tempi 

Fasi FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 

1 Aree 

apprendimento 

    

2  Scienze  

   Geografia   

2   Matematica  

2   Tecnologia  

2   Arte e immagine  

2   Religione   

2   Scienze motorie  

3     C d C 

3     Presentazione 

prodotto 

 

 

 

 

Aree apprendimento Italiano Geografia Storia Inglese 

CdC Tecnologia Matematica Scienze  Francese 

Presentazione e 

valutazione prodotto 

Musica Arte e 

immagine 
Religione 

Scienze 

motorie 



 

 

C                                          CONSEGNA PER GLI STUDENTI 

Titolo Percorso di apprendimento 
 

“ La vita intorno a noi “ 

Situazione 
 
 
 

Esistono, oltre a noi, altri esseri viventi. Rifletti e organizza  le tue conoscenze per classificare e 
ordinare secondo le  caratteristiche le specie viventi. 

Cosa fare 
 
 
 

Conoscere i regni dei viventi. Effettuare uno studio sulla struttura , vita e adattamento 
all’ambiente  degli esseri viventi 

Indicazioni di lavoro  
 

Organizza il lavoro in gruppi di lavoro. 

In che modo 
 

Ogni gruppo prenderà in studio un regno dei viventi e condividerà con altri gruppi il risultato 
dell’approfondimento svolto (scambio di conoscenze e riflessioni ). 

Tempo a disposizione 
 

II quadrimestre 

Materiali e strumenti utilizzabili 
 
 
 

Libri di testo, Internet, Lim, atlanti tematici. 

Prodotto 
 
 

Realizza un power point illustrativo con immagini, disegni , dati sugli esseri viventi. 
Erbario. 

Risorse 
 

Docenti , illustrazioni , musei di biologia. 



D                                                          Rubrica di valutazione 
Titolo Percorso di Apprendimento :    “ La vita intorno a noi “  

Competenze Profilo 
dello  

studente 

Competenze chiave 
Europee 

 
 

Evidenze Livello di padronanza 

In
izia

le
  

B
ase

 

In
te

rm
e

d
io

 

A
van

zato
 

Le sue conoscenze matematiche 
e scientifico-tecnologiche gli 
consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà e di verificare 
l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche 
proposte da altri. Il possesso di 
un pensiero logico-scientifico gli 
consente di affrontare problemi 
e situazioni sulla base di 
elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si 
prestano a spiegazioni 
univoche.(3) 

Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 

 

• L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto. 

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

• Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro 
evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni 
fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli 
specifici contesti ambientali.  

• Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi, correlando 
forme e proprietà alla realtà. 

• Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure 
di variabilità e prendere decisioni. 

• L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali 
sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono 
con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali 

 

 

 

 

 

 

   

Usa con consapevolezza le 
tecnologie della comunicazione 
per ricercare e analizzare dati ed 
informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da 
quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con 
soggetti diversi nel mondo.(4) 

Competenza digitale 
 

• E’ in grado di identificare quale mezzo di comunicazione / 
informazione è più utile usare rispetto ad un compito indicato 

• Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando una mappa 
predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando i programmi, la 
struttura e le modalità operative più adatte al raggiungimento 
dell’obiettivo 

 

    



 

 

Indicatori esplicativi  dei  livelli 

A – Avanzato . L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando  padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità;  propone e sostiene le 

proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  

B – Intermedio .  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite.  

C – Base. L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 

regole e procedure apprese.D – Iniziale.    L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.  

D – Iniziale.    L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.   

 

 Si orienta nello spazio e nel 
tempo dando espressione a  
curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche.(5) 

Imparare a imparare 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 
 

• Riconosce gli elementi principali ambientali del proprio territorio 
ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione 

•  L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di 
un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e 
le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale 
tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media 
e codici espressivi. 

    

Possiede un patrimonio 
organico di conoscenze e nozioni 
di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di 
procurarsi velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo.(6) 

Imparare a imparare 
 

• È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di 
impegnarsi per il bene comune 

• Applica strategie di studio 

• Reperisce informazioni da varie fonti 

• Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – collegare) 
 

    



AUTONOMIA   E’ capace di reperire 
da solo strumenti o materiali 
necessari e usarli in modo efficace 

RELAZIONE Interagisce 
con i compagni creando 
un clima propositivo 

PARTECIPAZIONE        Collabora, 
formula richieste di aiuto, offre il 
proprio contributo 

RESPONSABILITA’         Rispetta i tempi 
assegnati, e le fasi previste del lavoro. 
Porta a termine la consegna ricevuta 

FLESSIBILITA’    Reagisce a situazioni o esigenze 
non previste con proposte divergenti, con soluzioni 
funzionali, con utilizzo originale dei materiali 

CONSAPEVOLEZZA E’ 
consapevole degli effetti delle 
sue scelte e delle sue azioni 

 

 E                           GRIGLIA PER LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 

 
PERCORSO DI APPRENDIMENTO                                                                Titolo :  “ La vita intorno a noi “ 

 CLASSE  I          SEZ…….      Scuola secondaria di primo grado                                                             PERIODO  II  Quadrimestre             A.S. 2016/2017 

                  
Alunni AUTONOMIA RELAZIONE PARTECIPAZIONE  RESPONSABILITA’  FLESSIBILITA’  CONSAPEVOLEZZA  

  

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10               

11               

12               

13               

14               

15        

16        

17        

18        

19        



 

F                                                                  AUTOBIOGRAFIA  COGNITIVA 
TITOLO :      “ La vita intorno a noi “                                                                                                                                              Alunno: ……………… 
Classe  I  Sez….               Scuola secondaria di primo grado                                                                                                      data ………………….……   

  
Racconto tutto il 
percorso  

  

  
  
  
  
 

Che cosa ho imparato? 

 

  

Cosa mi è piaciuto di 
più di questa attività? 

Perché? 

  

 
 

Cosa non mi è 
piaciuto?  

  

 

 Come penso di aver 
lavorato in gruppo?  

  

 

 

 Quali difficoltà ho 
incontrato?  

  

  

  

Se dovessi ripetere 
l’intera esperienza c’è 
qualcosa che farei in 
modo diverso? Cosa? 

 


