
09/ marzo / 2020 - didattica a distanza – Classi Terze – Scienze 

per l’alunna o l’alunno che legge, 

Ciao, oggi iniziamo un lavoro a distanza che serve a tutti per progredire, ognuno nel suo percorso di 
crescita. Lo so, spesso a casa ci si riposa, si sta con familiari e amici e comprendo se troverai un po’ difficile 
studiare con le mie indicazioni a distanza, ma la nostra esperienza acquista senso se ci domandiamo il 
perché di quel che accade nella realtà!  
È come quando ti trovi davanti qualcosa di nuovo e ti sforzi di capire…a un certo punto, da solo oppure 
aiutato, guidato, scopri un significato, una soluzione che mai avresti immaginato all’inizio del tuo pensiero 
ed è proprio lì che non ti senti più quella o quello di prima, senti la risposta come tua, oppure ti senti parte 
di quel significato (nuovo) che hai scoperto! 
Avanti! 

Qui le mie indicazioni di lavoro: 

1) Ripassare i sistemi tegumentario, scheletrico, muscolare e le cellule staminali, soprattutto chi non è 
stato interrogato, ma anche gli altri, perché questi sono argomenti d’esame. 
Prendetevi del tempo per guardare i materiali sul sito, li abbiamo usati tutti in classe e le immagini 
possono proprio essere uno spunto per parlare durante le interrogazioni, quindi guardatele. Io ho 
pensato questi materiali anche per incuriosirvi e farvi vedere gli argomenti che trattiamo da 
prospettive nuove! 

2) Il prossimo argomento che tratteremo sarà l’apparato digerente, prima di iniziare però vorrei come 
riepilogo che ognuno di voi si costruisse uno schema sul quaderno sui principi nutritivi. Le 
informazioni contenute possono provenire anche dalla vostra conoscenza personale dell’argomento, 
perché lo avete fatto a Tecnologia!! Comunque nel caso la memoria fosse…da rimettere in sesto vi 
suggerisco di andare a p.249 vol.2. Lo schema deve essere molto sintetico e toccare questi punti: 
a) Titolo: I NUTRIENTI 
b) andate a capo e scrivete la definizione di “nutriente” 
c) andate a capo e scrivete “funzioni dei nutrienti” e poi fate tre frecce e scrivete la definizione delle 
tre funzioni principali: energetica, plastica e bioregolatrice 
d) poi andate a capo e dedicate un piccolo spazio ad ogni nutriente, almeno tre righe, per definire 
quali funzioni ha e in quali alimenti lo troviamo. Vi ricordo che i nutrienti sono 6: acqua, 
carboidrati, proteine, lipidi, vitamine e sali minerali.  
e) fate questo schema bello, perché ci dovrete studiare, e una pagina brutta e tirata via è velocissima 
da fare, ma è una tortura da studiare!! 

3) Una volta fatto questo schema inviatemelo, così che possa vedere come state lavorando.  
4) Se avete qualche dubbio scrivetemi a a.pecci@artigianelli.org 

Vi saluto e vi abbraccio (ma a distanza di sicurezza!). A presto, 

A. Pecci 

PS Sull’homepage del sito c’è un articolo sulla nostra lezione di educazione alla salute, se siete curiosi di 
vedere qualche foto o la famosa “ricetta dell’Amuchina” andate a curiosare. HomePage. 


