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Prodotti 

Realizzazione di un sito web 

Realizzazione di ppt 

Realizzazione di un robot 

 

Competenze chiave di cittadinanza 
Ambito di riferimento 

 
Competenze chiave 

 
Gli studenti devono essere capaci  di: 

 
Costruzione del  sé Imparare a imparare 

Progettare 

Organizzare e gestire il proprio 
apprendimento. Utilizzare un proprio 
metodo di studio e di lavoro. Elaborare e 
realizzare attività seguendo la logica della 
progettazione. 

Relazione con gli altri Comunicare 

Collaborare/partecipare 

Comprendere e rappresentare testi e 
messaggi di genere e di 
complessità diversi, formulati con 
linguaggi e supporti diversi. 
Lavorare, interagire con gli altri in precise 
e specifiche attività collettive. 

Rapporto con la realtà naturale 
e sociale 

Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Acquisire/interpretare 

l’informazione ricevuta 

Acquisire competenze digitali 

 
 

 

Comprendere, interpretare ed intervenire 
in modo personale negli eventi del 
mondo. 
Costruire conoscenze significative e 
dotate di senso. Esplicitare giudizi critici 
distinguendo i fatti dalle operazioni, gli 
eventi dalle congetture,le cause dagli 
effetti.  
Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale. 
Utilizzare le reti e gli strumenti  
informatici nelle attività di studio,ricerca 
ed approfondimento 
Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, 
procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai 
campi di propria competenza.  
Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi.  
Contestualizzare il processo di 
apprendimento impiegando sistemi 
automatici di semplice assemblaggio per 
attività di monitoraggio e controllo.  
Descrivere e comparare il funzionamento 
di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione  



ESITI DI APPRENDIMENTO 
Competenza Conoscenza Abilità 

 
 
 
Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale e riconoscere nelle 
varie forme i concetti di sistema 
e di complessità  

 

Le prime teorie scientifiche sulla 
storia della vita:le teorie 
fissiste,Lamarck,il catastrofismo 
Darwin e la nascita 
dell’evoluzionismo moderno: 
teoria dell’evoluzione per 
selezione naturale,le prove 
dell’evoluzione 
L’evoluzione dopo Darwin:la 
teoria sintetica 
La teoria evolutiva e il concetto di 
specie 
La macroevoluzione e la storia 
della vita 
La scala geocronologica e le sue 
suddivisioni 
La classificazione degli esseri 
viventi in chiave evolutiva 
Filogenesi ed alberi filogenetici 
L’ornitorico   
La scheda ARDUINO: 
microcontrollore ATmega328 e 
altri elementi  
Il Physical Computing: dispositivi 
di I/O quali sensori e attuatori. 
Tipi di sensori e attuatori  
Concetto di algoritmo.  
Fasi risolutive di un problema e 
loro rappresentazione.  
Fondamenti di programmazione.  
Concetto di interfaccia e ruolo 
della relativa scheda, schede di 
sviluppo più note (ARDUINO)  
Concetto di porta. Tipi di porta 
(seriale e parallela). Cavo USB 
Ambiente di sviluppo 
ARDUINO:Principali istruzioni per 
la sua programmazione  

Ricostruire il percorso  culturale che ha 
portato Darwin a formulare la teoria 
dell’evoluzione per selezione naturale.  
Spiegare i meccanismi della selezione 
naturale e dell’adattamento, individuando 
le relazioni tra individuo e popolazione 
nell’evoluzione della specie 
Saper interpretare i processi evolutivi che 
portano alla comparsa di nuove specie 
Distinguere la macroevoluzione dalla 
microevoluzione 
Saper mettere nell’esatta sequenza le ere 
e i rispettivi periodi,collegandoli con gli 
eventi più significativi della storia della 
vita sulla Terra  
Confrontare le caratteristiche dei viventi 
per classificarli e stabilire relazioni di 
parentela 
Saper interpretare gli alberi filogenetici 
considerando i nessi tra classificazione e 
filogenesi 
Conoscere la biologia, il comportamento e  
l’albero filogenetico dell’ornitorinco 
Individuare gli elementi che costituiscono 
la scheda Arduino  
Utilizzare componenti elettrici quali 
sensori e attuatori.  
Impostare e risolvere semplici problemi 
utilizzando un linguaggio di 
programmazione 
 Imparare a interfacciare il PC con una 
periferica  
Saper usare l’ambiente di sviluppo 
Arduino  
Saper usare sw applicativi adeguati alla 
produzione della documentazione del 
progetto 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Fase Contesto Descrizione dell’attività Durata Metodologia Attività dello 
studente 

1 Aula L’insegnante propone agli alunni domande 
iniziali per comprendere il tipo di conoscenza 
pregressa. Attraverso il metodo del 
brainstormig. Discute  con  la  classe  sugli 
elementi  significativi emersi . Stimola gli 
allievi a esprimersi sul concetto di stabilità 
e cambiamento 

Trae le opportune conclusioni sulle modalità dello 
sviluppo del percorso 
Pianifica le attività in un’ottica di  ricerca- azione 
individuando gruppi di alunni che svolgeranno i 

1 ora Brainstorming  

 

 

 

Discussione 
guidata 

Ciascun alunno 
interviene ed 
esprime la 
propria opinione 
relativamente ai 
termini 
proposti. 
Comunica le sue 
conoscenze 
pregresse sul 
tema oggetto 



compiti che saranno loro assegnati durante il 
percorso 

di studio. 
Formula ipotesi, 
confronta le sue 
conoscenze con 
quelle dei 
compagni 

2 Aula 
 
 

L’insegnante  espone  le posizioni  storiche  rispetto 
al concetto di evoluzione ( teorie fissiste e 
catastrofiste) e le principali teorie evolutive. 
 
Sollecita  gli alunni a ricercare sul web  dati 
relativi agli studi di Darwin ed alla teoria 
sintetica dell’evoluzione 
 
Propone la realizzazione di un power point 
sull’argomento 

2 ore Lezione 

frontale. 

 
Discussione 

guidata 

 

Uso della LIM 

Ogni allievo 
ascolta 
partecipando 
con domande e 
riflessioni. 
Approfondisce a 
casa reperendo 
autonomamente 
altre 
informazioni sul 
web. 
Realizzano il 
power point 

3 Aula Spiega  attraverso esempi, reperiti anche in 
rete  e grazie alla LIM, i fattori responsabili 
e le prove a favore dell’evoluzione 
 
 

1 ora Lezione 
frontale. 
 
Discussione 
guidata. 
 
Uso della LIM 

Ogni allievo 
coglie 
collegamenti e 
relazioni 
Approfondisce a 
casa reperendo 
autonomamente 
altre 
informazioni sul 
web. 

4 Aula Espone le teorie sull’origine della vita e le 
sottopone alla discussione collettiva 
Propone la realizzazione di un power point 
sull’argomento 

1 ora Lezione 
partecipata 

Partecipa alla 
discussione 
esponendo le 
proprie 
convinzioni 
Approfondisce a 
casa reperendo 
autonomamente 
altre 
informazioni sul 
web. 
Realizza il 
power point 

5 Aula Avvia alla classificazione degli organismi 
soffermandosi in particolare sulle differenze 
tra procarioti ed eucarioti 

1 ora Lezione 
frontale. 
 
Discussione 
guidata 
 

Ascolta 
partecipando 
con domande e 
riflessioni. 
 
Approfondisce a 
casa reperendo 
autonomamente 
altre 
informazioni sul 
web 

6 Aula Spiega il successo dei procarioti come 
conseguenza della loro versatilità, la loro 

1 ora Lezione 
frontale. 

Ascolta 
partecipando 



importanza per la vita sulla terra.  
Discussione 
guidata 
 

con domande e 
riflessioni 
 
Approfondisce a 
casa reperendo 
autonomamente 
altre 
informazioni sul 
web 

7 Aula Fornisce cenni sul regno dei protisti, dei 
funghi,delle piante e degli animali 

 
Sviluppa in modo particolare il phylum dei cordati 
e dei vertebrati 

 
Spiega le relazioni tra sistematica e filogenesi 
Illustra l’albero filogenetico degli animali 
 
Propone la realizzazione di un power point 
sull’argomento 

1 ora Lezione 
frontale. 
 
Discussione 
guidata 
 

Ascolta 
partecipando 
con domande e 
riflessioni. 
Approfondisce a 
casa reperendo 
autonomamente 
altre 
informazioni sul 
web 
Realizza il 
power point 

8 Aula Fornisce notizie sulla classificazione, sulla 
biologia e sul comportamento dell’ornitorinco 
 
 
 
Propone la realizzazione di un power point 
sull’argomento 

1 ora Lezione 
frontale. 
 
Discussione 
guidata 
 

Ascolta 
partecipando 
con domande e 
riflessioni. 
Approfondisce a 
casa reperendo 
autonomamente 
altre 
informazioni sul 
web 
Realizza il 
power point 

9 Aula  
 
Laboratorio 
di 
informatica 

Propone l’ideazione di un robot di ornitorinco. 
Detta le linee guida per la realizzazione del 
robot 
Assegna i compiti ai diversi gruppi che  
lavoreranno ai prodotti del progetto 

15 
giorni 

Discussione 
guidata 
 

Ascolta 
partecipando 
con domande e 
riflessioni. 
Propone il 
nome del robot 
e realizza il 
robot 

VALUTAZIONE 
 

La presentazione dei lavori di gruppo sarà valutata secondo i seguenti criteri:  
- collaborazione e partecipazione nella realizzazione del prodotto 
- completezza, correttezza,  pertinenza e organizzazione 
- capacità di trasferire le conoscenze acquisite 
- ricerca e gestione delle informazioni 
- creatività 
- funzionalità 
Per misurare i progressi degli alunni saranno utilizzate: 

-griglie di osservazione e di monitoraggio in situazioni di lavoro di gruppo cooperativo e/o di lavoro individuale; 
- griglie predisposte alla rilevazione del grado di collaborazione, puntualità rispetto alle consegne, organizzazione 
del lavoro; 



 
 

 

- prove tradizionali, convenzionali (test, questionari). 
Una parte della valutazione sarà anche assegnata agli alunni che dovranno: 
- autovalutare il proprio comportamento; 
- autovalutare l’efficacia dei propri incarichi all’interno dei lavori di gruppo. 


