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Classe III 
 
 

Modulo didattico 
Titolo: Ecosistemi  

 
Periodo di realizzazione: gennaio febbraio 
N. ore: 62 
Discipline: Italiano – Scienze -  Matematica 
Coordinatore del modulo:  
 
 

Traguardi di apprendimento  
Competenze di 

riferimento  abilità  conoscenza  

 
• Interpretare, facendo ricorso a 

modelli,  i più evidenti fenomeni 
biologici osservati. 

• Concetto di ecosistema 
• Componenti biotica e abiotica di un 

ecosistema 
• Concetto di equilibrio di un 

ecosistema 
• Flusso di energia e di materia 
• Effetto antropico 
• Principali Strumenti e tecniche di 

misurazione 
• Fondamentali meccanismi di 

catalogazione  

• Padroneggiare 
concetti  matematici 
e scientifici 
fondamentali, 
semplici procedure 
di calcolo e di 
analisi per 
descrivere e 
interpretare sistemi, 
processi, fenomeni 
e per risolvere 
situazioni 
problematiche di 
vario tipo legate  al 
proprio contesto di 
vita quotidiano e 
alle disicipline di 
studio 

• utilizzare la matematica per il 
trattamento quantitativo 
dell'informazione in ambito 
scientifico, tecnologico, 
economico e sociale 

• Significato di analisi e organizzazione 
di dati numerici. 

• Il piano cartesiano e il concetto di 
funzione. 

• Funzioni di proporzionalità diretta, 
inversa e relativi grafici, funzione 
lineare. 

• Incertezza di una misura e concetto di 
errore. 

• Il concetto e i metodi di 
approssimazione 

• Padroneggiare 
linguaggi verbali, 
iconici, sonori e 
corporei per 
narrare, descrivere,  
elaborare idee,  
rappresentare 
sentimenti  e 
comunicare valori 
estetici, culturali, 
religiosi, etici e civili 

• Applicare tecniche di redazione 
di testi di diversa tipologia e 
complessità 

• Elementi strutturali di un testo scritto 
coerente e coeso 

• Uso dei dizionari 
• Modalità e tecniche della produzione 

scritta di una relazione informativo 
espositiva 

• Fasi della produzione scritta: 
pianificazione,stesura e revisione 

• Prendersi cura di 
sé, degli altri  e 
dell’ambiente al fine 
di un miglioramento 
continuo del proprio 
contesto di vita   

• Collaborare e partecipare   
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Prova sommativa di modulo 
Questionario a risposte chiuse, multiple e aperte.  
Prova di produzione testuale semistrutturata 
 
 
Struttura del modulo 
 
Compito di realtà: 
Osservazione e analisi di un ecosistema: prato spontaneo nel cortile della scuola, in un 
tratto isolato  non soggetto a calpestio. Produzione di una relazione.  
Produzione di un testo divulgativo che illustri l’ecosistema in oggetto composto da 10 
cartelle e almeno 10 illustrazioni (grafici, tabelle, documentazione fotografica) 
su rivista on-line di divulgazione scientifica “Gravità Zero” 
 
 
 

Lancio del modulo 
 

Il Coordinatore del modulo presenta agli studenti il modulo 
 
Apporti disciplinari:Scienze 
 

dati di processo 

Tempi complessivi dell’attività 
Si prevedono: 20 ore di lavoro curricolare; 10 ore di lavoro individuale 
extracurricolare 

Articolazione dei tempi (lezioni 
interattive, laboratorio, ricerca fonti, 
altro ….) 

6 di lezione interattiva, 
6 di laboratorio di scienze per riprodurre ambienti limitati e controllati 
con piccoli allevamenti,  
4 ore di ricerca individuale di materiale bibliografico e sitografico  
4 ore di elaborazione,  presentazione risultati 
 

Dettaglio contenuti e attività 

 
Didattica attiva: misurazioni sul campo e raccolta di campioni 
Cooperative learning  
 

 
 
 
 
 
 

Apporti disciplinari : Matematica 
 

dati di processo 

Tempi complessivi dell’attività 
Si prevedono 15 ore di lavoro curricolare; 10 ore di lavoro individuale 
extracurricolare 

Articolazione dei tempi (lezioni 
interattive, laboratorio, ricerca fonti, 
altro ….) 

Lezione interattiva per condividere obiettivi, metodi e operatività 
Didattica attiva: misurazioni sul campo e raccolta di campioni 
Cooperative learning  
Esercitazioni mediante prove contestualizzate (modello PISA e 
INVALSI) 
5 ore di lezione interattiva, 
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10  di laboratorio (cooperative learning e lavoro individuale 

Dettaglio contenuti e attività 

Dopo una prima fase di presentazione teorica degli strumenti per 
l’elaborazione statistica dei dati seguono esercitazioni individuali e di 
gruppo. Infine quanto appreso è utilizzato per l’elaborazione dei dati 
osservativi  relativi all’ecosistema in osservazione.  
Redazione di grafici e tabellei per l’articolo di divulgazione 

 
 

 
Apporti disciplinari:  Italiano 

dati di processo 

Tempi complessivi dell’attività 
Si prevedono 20 ore di lavoro curricolare; 10 ore di lavoro individuale 
extracurricolare 

Articolazione dei tempi (lezioni 
interattive, laboratorio, ricerca fonti, 
altro ….) 

Lezione interattiva per condividere obiettivi, metodi e operatività 
Didattica attiva: esercitazioni di produzione testuale  con ricerca di 
documentazione 
Cooperative learning 
3 ore di lezione interattiva, 
17 di laboratorio (cooperative learning e lavoro individuale) 

Dettaglio contenuti e attività 

Lezione teorica su tecniche di produzione del testo documentato,  
Esercitazioni di redazione di brevi testi su base documentaria 
Redazione a gruppi delle sezioni del testo di descrizione 
dell’ecosistema in analisi, con selezione delle immagini. 
 

 
 
 
 
 
 
Prova sommativa di modulo 
Scienze – Matematica 
Durata: 3 ore 

 
 

 
CAMBIAMENTI ECOLOGICI IN UN PARCO NATURALE 

 
In un parco nazionale statunitense, viene programmata  dal 1990 al 2000  un’attività di censimento con 
scadenza biennale.  
Nel 1990 sono stati conteggiati : 10.000 alci , 500 volpi rosse, 30.000 coyote, 900 orsi, nessun esemplare di 
castoro, né di lupo né di salice di età inferiore a 10 anni. 
La direzione del parco non soddisfatta della situazione , ha deciso di introdurre  14 lupi nel 1992 e di seguire 
l’ evoluzione degli eventuali cambiamenti nel tempo.  
Nel 1992 si sono contati: 9500 alci, 60 castori, 27.000 coyote, 14 lupi, 905 orsi, 120 salici di età inferiore a 10 
anni 20, volpi rosse 600,  
nel 1994, 9.200 alci, 80 castori, 23.000 coyote, 40 lupi, 896 orsi , 180 salici di età inferiore a 10 anni, 900 
volpi rosse; 
nel 1996,  8.300 alci, 200 castori, 16.000 coyote, 75 lupi, 912 orsi, 280salici di età inferiore a 10 anni, 1.300 
volpi rosse ; 
 nel 1998,  7.600 alci, 198 castori, 11.000 coyote , 140 lupi, 908 orsi, 540 salici di età inferiore a 10 anni  
2.200 volpi rosse; 
nel 2000, 5.200 alci, 298 castori, 6.000 coyote, 190 lupi, 903 orsi, 1000 salici di età inferiore a 10 anni  , 
3000 volpi rosse . 
Accanto all’ attività di censimento vengono attivate delle osservazioni naturalistiche che vengono sintetizzate 
qui di seguito:  

1) gli orsi non cacciano le alci. 
2) I lupi cacciano le alci. 
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3) Le alci mangiano anche i germogli degli alberi. 
4) I castori si cibano di corteccia di giovani salici. 
5) I coyote mangiano piccoli roditori.  
6) Le volpi rosse mangiano piccoli roditori. 
7) Talvolta i lupi si cibano di prede cacciate da i coyote più grandi. 

 
 
Usa le informazioni redigere un rapporto sulla base delle domande che seguono/ per rispondere alle 
domande del questionario 
 
 

 
 

 
 

QUESTIONARIO CON SOLUZIONI 
 

E’ possibile verificare le seguenti affermazioni mediante l’analisi incrociata dei dati e delle informazioni? 
 
1. l’andamento della popolazione dei castori è dovuta 
alla chiusura  della stagione di caccia agli animali da 
pelliccia                                                    

SI / NO..perché…NON CI SONO DATI IN TAL 
SENSO… 

2.  l’aumento dei salici renderà più bello l’ambiente                                  SI / NO.. perché ..NON E’ UN’AFFERMAZIONE DI 
TIPO SCIENTIFICO 

3.  l’ingresso di lupi ed orsi ha provocato la diminuzione 
degli alci             

SI / NO.. perché…CI SONO SIA I DATI CHE LE 
INFORMAZIONI 

 
 
 
 
 
 
4 )Riempi i seguenti blocchi sovrapposti  che rappresentano una generica catena trofica. 
 
 
Consumatori terziari 
 
Consumatori secondari 
 
Consumatori primari 
 
Produttori  
 
 
5)da quali popolazioni fra quelle censite era costituita la componente biotica  all’inizio? 

a. Alci, coyote, volpi, salici X                            
b. Alci, coyote, volpi 
c. Alci, coyote 
d. Volpi, coyote 

 
6) I seguenti blocchi sovrapposti  rappresentano una catena trofica, riempili con gli animali presenti nel parco 
con i dati riferiti all’ ultimo censimento . 
 
lupi 
 
coyote, volpi 
 
Alci, castori 
 
salici 
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7) ora colloca TUTTI i dati in una tabella a doppia entrata     
          
  1990 1992 1994 1996 1998 2000   
 alci  10.000 9.500 9.200 8.300 7.600 5.200   
 castori  0 60 80 200 198 298   
 coyote 30.000 27.000 23.000 16.000 11.000 6.000   
 lupi 0 14 40 75 140 190   
 orsi 900 905 896 912 908 903   

 
Volpi 
rosse 

500 600 900 1.300 2.200 3.000 
  

 
Salici 
<10 anni 

0 20 120 280 540 1.000 
  

          
 
 
   
 
8) Costruisci un piano cartesiano e inserisci  in ordinata il n° di lupi e in ascissa il numero di ors i. 
 
 
 
 
9) Costruisci un piano cartesiano e inserisci  in ordinata il n° di alci e in ascissa il numero di sal ici di 

età inferiore a 10 anni. 

 

10) Prendi in considerazione  l’opportuno grafico scelto tra i due che hai costruito,  osserva  la distribuzione 
dei punti sul piano, da tale distribuzione ricavi : 

a) Si può tracciare una curva  che mette in relazione l’aumento dei lupi e  il numero di orsi 
b) Si può tracciare una retta che mette in relazione l’aumento dei lupi e  il numero di orsi 
c) Non si può tracciare alcuna retta o curva, i dati sono dispersi non vi è alcuna relazione tra l’aumento 

dei lupi e  il numero di orsi X 
 

Quale plausibile spiegazione puoi dare su quanto ricavato dal grafico( aiutati con le osservazioni 
naturalistiche)?  

IL NUMERO DEGLI ORSI  SI MANTIENE COSTANTE POICHÉ HANNO UN’ALIMENTAZIONE  
VARIA, I LUPI SONO CARNIVORI, MA NON CACCIANO GLI ORSI , LE DUE POPOLAZIONI  NON 
ENTRANO IN COMPETIZIONE FRA LORO 

 
11)Prendi in considerazione  l’opportuno grafico scelto tra i due che hai costruito,   Osserva la distribuzione 
dei punti sul piano da tale distribuzione ricavi : 

a) Si può tracciare una curva che mette in relazione diretta l’aumento degli alci e la diminuzione del 
numero di salici di età inferiore a 10 anni. 

b) Si può tracciare una retta che mette in relazione la diminuzione  degli alci e l’aumento del numero di 
salici di età inferiore a 10 anni. X 
c) Non si può tracciare alcuna retta o curva,  i dati sono dispersi non vi è alcuna relazione  diretta tra 
l’aumento   delle volpi e l’ aumento del numero di salici di età inferiore a 10 anni. 
 
Quale plausibile spiegazione puoi dare su quanto ricavato dal grafico( aiutati con le osservazioni 
naturalistiche)? 
L’ AUMENTO DEL NUMERO DEI SALICI ,CIBO DEGLI ALCI, È DOVUTO ALLA DIMINUZIONE DEL 
NUMERO DEGLI ALCI, PREDE DEI LUPI. 
 

 12)Osserva il seguente grafico relativo all’ aumento delle volpi e dei salici negli anni 
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Quale plausibile spiegazione puoi dare su quanto ricavato dal grafico (aiutati con le osservazioni 
naturalistiche ) 

a) Le volpi mangiano le alci che diminuiscono e  i salici crescono 
b) I lupi uccidono sia le alci che i coyote  così che sia i salici possono crescere sia le volpi aumentare X 
c) I castori mangiano i salici più grandi e aumentano, le volpi cacciano i castori e il loro  numero cresce 

 
13) calcola la media e lo sqm nel caso degli orsi 
 
 
  
14) nell’arco dei dieci anni di rilevazione ,  il numero dei coyote 

a. Aumenta di cinque volte 
b. Si riduce a un quinto X 
c. Si riduce di un quinto 

Indicare la procedura seguita. 
 
 
15) tra il 1992 e il 1994 il numero delle volpi aumenta 

a. Linearmente 
b. Del 50% X 
c. Del 15% 
d. Del 150% 

Indicare la procedura seguita. 
 
 
16) Perché i responsabili del parco hanno pensato di introdurre i lupi  e non i castori per risolvere i problemi 
del parco? 

a)Perché  il parco si mantiene con i biglietti di entrata dei i turisti, i quali sono maggiormente attratti 
dei lupi piuttosto che dai castori 
b)Perché i castori mangiano i salici giovani 
c)Perché i lupi sono al vertice della catena alimentare X 
 

17) Dai una plausibile spiegazione basata sui dati sperimentali e sulle osservazioni naturalistiche che spieghi 
i cambiamenti ecologici osservati dopo introduzione dei lupi 
 
17.1  Perché i castori aumentano di numero? 
 GLI ALCI, CACCIATI DAI LUPI SI RIDUCONO DI NUMERO, PERMETTENDO UNA CRESCITA DEI 
SALICI, CHE VENGONO SFRUTTATI DAI CASTORI 
 
17.2  Perché aumentano le volpi? 
LE VOLPI SI CIBANO DEI PICCOLI RODITORI NON Più SOGGETTI ALLA FORTE PRESSIONE DEI 
COYOTE 



 7 

 
17.3 Perché diminuiscono i coyote? 
COYOTE E LUPI SONO IN COMPETIZIONE. 
 
18) Qui sotto è riportato un grafico che sintetizza i dati  riferiti  a due popolazioni: X e Y 
 

   X preda 
   Y predatore 

 
Perché X è maggiore di Y?  
 
PERCHÉ LE PREDE SONO IN NUMERO SEMPRE MAGGIORE DEI PREDATORI,( 1 punto) IN QUANTO 
SOLO UN DECIMO DI ENERGIA PASSA DA UN LIVELLO TROFICO A QUELLO SUCCESSIVO (2 punti) 
 
 
19)  Quali popolazioni del parco potrebbero evolvere secondo l’andamento presentato nel grafico? 

ALCI E LUPI (1 punto) IN QUANTO RISPETTIVAMENTE PREDA E PREDATORE POTREBBERO 
RAGGIUNGERE UN ANDAMENTO OSCILLANTE(2 punti) SFASATO (3punti)  

 
 
Prova di italiano 
Durata 4 ore 
 
Sulla base dei documenti forniti produci un articolo di divulgazione scientifica sul seguente 
argomento “L’impatto antropico sull’ecosistema del lago urbano di Mantova”. La destinazione 
editoriale è il periodico scolastico curato dagli studenti  “Spazio per noi”. 
Il testo deve avere una lunghezza di due cartelle. Dai un titolo all’elaborato. 
Hai 4 ore di tempo. 
21) Inserisci informazioni riguardanti biotopo e biocenosi 
22) Inserisci informazioni relative all’impatto derivante da attività produttive, insediamenti urbani, 
attività ricreative 
23) inserisci informazioni relative a progetti ed iniziative comunali di salvaguardia 
24) Costruisci un testo strutturato secondo i requisiti del genere 
25) Cura gli aspetti morfosintattici  
26) Cura gli aspetti stilistici 
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Griglia di misurazione  

Competenza di 
riferimento 

Abilità Indicatori di 
prestazione 

 

Criteri di 
misurazione 

degli item 

Ite
m  

P. 
max 

Punteg
gio per 
quesito  

Individuare e 
Interrelare dati  

correttezza 
1 
 

 

Individuare questioni di 
carattere scientifico 

correttezza 2 
 

 

Individuare e 
Interrelare dati 

correttezza 3 
 

 
 
            
  9 

 

Ordinare per categorie 
trofiche 

correttezza 4 
 

 

Individuare 
informazioni e dati 

correttezza 5 
 

 

Riconoscere categorie 
trofiche 

correttezza 6 

 
 
12 

 

Individuare fattori 
trofici 

correttezza 16 
 

 

correttezza 17 

 
 
   6  

correttezza 18 
 
 

 

Interpretare, 
facendo ricorso 
a modelli,  i più 
evidenti 
fenomeni 
biologici 
osservati. 

Individuare relazioni 
tra variabili trofiche 

correttezza  
 
19 

 
 
 
  5  

Raccogliere i dati in 
tabelle  

adeguatezza 7 
 

 

adeguatezza 8 
 

 Rappresenta i dati in 
un grafico appropriato  

adeguatezza 9 

 
 
 
  9 

 

correttezza 10 
 
 

 

correttezza 11 
 
 

 

Riconosce, a partire 
da diagrammi a 
dispersione, coppie di 
variabili correlate in 
modo diretto o in modo 
inverso. 
 correttezza 12 

 
 
 
 
  9 

 

Calcolare Media e 
scarto quadratico 

 

correttezza 13 
 
 

 

correttezza 14 
 
 
 

 
 
 
 
 
 10 

 

Padroneggiare 
concetti  
matematici e 
scientifici 
fondamentali, 
semplici 
procedure di 
calcolo e di 
analisi per 
descrivere e 
interpretare 
sistemi, 
processi, 
fenomeni e per 
risolvere 
situazioni 
problematiche di 
vario tipo legate  
al proprio 
contesto di vita 
quotidiano e alle 
disicipline di 
studio 

utilizzare la 
matematica per 
il trattamento 
quantitativo 
dell'informazion
e in ambito 
scientifico, 
tecnologico, 
economico e 
sociale 

Riconosce coppie di 
variabili correlate 

correttezza 15   
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Griglia di misurazione  

Competenza di 
riferimento 

Abilità Indicatori di 
prestazione 

 

Criteri di 
misurazione 

degli item 

Ite
m  

P. 
max 

Punteg
gio per 
quesito  

Pertinenza 
Adeguatezza 
 

21 1  

Pertinenza 22 1  

Selezionare 
informazioni  
funzionali 
all’argomento e alla 
lunghezza del testo 

Adeguatezza 23 1  

Costruire struttura e 
paragrafo 

Funzionalità 24 2  

Utilizzare la 
morfosintassi 

Correttezza 25 3  

Padroneggiare 
linguaggi 
verbali, iconici, 
sonori e 
corporei per 
narrare, 
descrivere, 
elaborare idee,  
rappresentare 
sentimenti  e 
comunicare 
valori estetici, 
culturali, 
religiosi, etici e 
civili  

(Italiano) 

Applicare 
tecniche di 
redazione di 
testi di diversa 
tipologia e 
complessità 

Utilizzare lessico e 
soluzioni stilistiche e 
retoriche 

Correttezza  
Adeguatezza 

26 2  

 
 
Misurazione disciplinare 
Discipline Riferimento item della prova Totale punti Decimi 

Matematica 7 - 15   

Scienze 1 – 6,  16 - 19   

Italiano 21 -  26   
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PARTECIPATA DELLE COMPETENZ E CHIAVE MESSE 
IN ATTO NEI MODULI 
 
ALUNNO …………………………………………………………   CLASSE …………………………. 
PERIODO DI OSSERVAZIONE………………………………………………… 
 

Competenza chiave di riferimento 
 
Competenza Abilità Comportamenti osservabili Sempre Qualche 

volta 
Rarame
nte 

Ascolta gli interlocutori senza 
interrompere  

   

Si accerta di aver compreso 
inviando feedback 

   

Accetta gli argomenti in 
discussione 

   

Asserisce il proprio punto di 
vista 

   

Sostiene il proprio punto di 
vista con argomentazioni 

   

Apporta contributi originali alla 
discussione 

   

Ribatte agli argomenti degli 
altri con argomenti 

   

Rispetto dei tempi assegnati    
Assume gli incarichi decisi dal 
gruppo 

   

Rispetta i ruoli di lavoro dei 
partecipanti 

   

Accetta le decisioni della 
maggioranza 

   

Rispetta i tempi di lavoro    

Prendersi cura di sé, 
degli altri  e 
dell’ambiente al fine 
di un miglioramento 
continuo del proprio 
contesto di vita   

Collaborare e 
parteciparei  
 

 

Mantiene l’ordine di strumenti 
e materiali comuni 

   

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
i In conformità all’obbligo di istruzione in cui collaborare e partecipare è indicata come competenza chiave, gli indicatori esplicitano le 
seguenti capacità: comprendere i diversi punti di vista (Ascolto attivo); contribuire all’apprendimento comune (valorizza le proprie 
capacità –valorizza le capacità degli altri); contribuire alla realizzazione delle attività collettive. 


