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COMPETENZE: COMPETENZE DI BASE IN CAMPO TECNOLOGICO/COMPETENZA DIGITALE 
1° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

ESPLORARE E DESCRIVERE  
OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

 

  La Terra nell’Universo (il Sistema Solare). 

 

 L’energia, le sue forme e il suo utilizzo da parte 

dell’uomo. 

 

 Osservazioni e interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle 
globali, in particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo. 

 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

 

 Attività di sperimentazione: 

- le forze e le leve; 

- il magnetismo. 

 

 Sperimentazione di  forme di riutilizzo e riciclo  

dei materiali per la tutela del pianeta Terra. 

L’ UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 

 Il corpo umano: strutture e funzionamento di 

cellule, tessuti, organi e apparati. 
 

 



 

In questo documento si riportano gli adattamenti 

introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a 

distanza  

 

2° QUADRIMESTRE 
ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

ESPLORARE E DESCRIVERE  
OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

 

 La funzione del cibo e riconoscimento dei 

principali principi nutritivi. 

 

 La luce, il suono e i fenomeni ad essi legati. 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

 

 Attività di sperimentazione: 

- i fenomeni acustici ed ottici; 
 

L’UOMO E L’AMBIENTE 

 

 Il corpo umano: gli apparati e gli organi di 

senso. 
 

 L’origine degli alimenti. Le regole e 

l’importanza di una corretta alimentazione.   

 

. 

 

 

 
 

 



 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – (videolezioni, chat, 

restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di 

gruppo, chiamate vocali di gruppo): 

 Videolezioni attraverso piattaforma;  

 Audiolezioni e videolezioni registrate; 

 Utilizzo di fonti reperite dal Web; 

 WhatsApp; 

 Chiamate vocali e di gruppo; 

 E-mail 

 

Ogni classe utilizza la tipologia di lezione della DAD in base alle esigenze degli 

alunni e delle rispettive famiglie.  

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – aule virtuali del 

RE, didattica del RE - Google education, Moodle, Teams di office 365, CISCO 

WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, 

Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.) 

 ZOOM 

 DIDATTICA DEL RE 

 AULE VIRTUALI DEL RE 

 E-MAIL 

 WHATSAPP 

 KAHOOT 

 CLASSROOM 

 YOUTUBE 

Modalità di verifica formativa (restituzione degli elaborati corretti, colloqui via 

Skype, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, test on line ecc.) 

 Colloqui tramite i canali sopra indicati  

 Restituzione tramite i canali sopra indicati nei tempi richiesti 

 Test on line  

 



 

 

 

 


