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COMPETENZE: 
 

⮚ Osservare persone e oggetti nell’ambiente circostante 

⮚ Sviluppare atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto della realtà naturale 

⮚ Sviluppare atteggiamenti di riflessione sulle proprie esperienze  

 

 

OBIETTIVI   DI  APPRENDIMENTO: 

 

DI CONOSCENZA: 

⮚ Conoscere le parti del corpo legate ai 

cinque sensi 

⮚ Identificare e descrivere oggetti 

inanimati e “ viventi” 

⮚ Identificare alcuni materiali 

⮚ Operare primi confronti 

⮚ Osservare l’ambiente circostante per 

rilevarne i cambiamenti stagionali 

 

 

 

 

DI ABILITA’: 

⮚ Saper esplorare e osservare il mondo 

con i cinque sensi 

⮚ Saper elencare le caratteristiche dei 

corpi noti 

⮚ Saper raggruppare per somiglianze 

⮚ Saper descrivere animali comuni 

mettendo in evidenza le differenze 

⮚ Saper ordinare corpi in base alle loro 

proprietà  

 

 

 



 

 

OBIETTIVI  MINIMI: 

 

-individuare i cinque sensi e la loro funzione 

-cogliere almeno una caratteristica degli oggetti osservati 

-rilevare un semplice cambiamento dell’ambiente circostante in relazione 

alle stagioni 

 
 

CONTENUTI 
 

 

ATTIVITA’ 
 

⮚ Cosa c’è nell’aula, nella scuola, nel 

cortile : elementi naturali ed artificiali 

⮚ Alla scoperta di piante ed animali 

⮚ Il mio corpo e i cinque sensi  

⮚ Le stagioni  

⮚ Elenco degli oggetti presenti in aula, nella 

scuola, nel cortile 

⮚ Raggruppamento degli oggetti secondo 

criteri soggettivi  

⮚ Il criterio di partizione: viventi- non 

viventi 

⮚ Individuazione delle parti del corpo e 

degli organi di senso 

⮚ Esplorazione degli oggetti con i sensi 

⮚ Scoperta dei materiali 

⮚ Descrizione di alcune semplici 

trasformazioni 

⮚ Distinzione tra animali e piante 

⮚ Elementi descrittivi degli animali e delle 

piante dell’ambiente circostante  

⮚ Semplici relazioni tra animali e piante 

 

 

METODO: 

⮚ Avvio delle unità di apprendimento dalla rilevazione delle preconoscenze degli 

alunni, a partire da domande stimolo che circoscrivano il tema 

⮚ Rielaborazione delle preconoscenze rilevate 

⮚ Rimando delle informazioni raccolte e rielaborate 

⮚ Individuazione delle carenze informative e dei bisogni informativi 

⮚ Ricerca delle fonti utili allo scopo 

⮚ Analisi e lettura delle fonti 

⮚ Preparazione e osservazione di semplici esperimenti 

⮚ Produzione di informazioni dirette e inferenziali 



⮚ Organizzazione tematica delle informazioni 

⮚ Semplici comunicazioni delle conoscenze costruite 

⮚ Confronto delle conoscenze costruite con le preconoscenze raccolte e relative 

riflessioni 

⮚ Focalizzazione  degli ulteriori sviluppi della ricerca per relativizzare le 

conoscenze  

raggiunte 

⮚  
 

VERIFICHE  E  VALUTAZIONE 
 

VERIFICA  FORMATIVA: 
 

⮚ Grado di partecipazione alle lezioni 

⮚ Grado di attenzione nel lavoro individuale 

 

VERIFICA SOMMATIVA: 

 

⮚ Grado di conseguimento degli obiettivi di conoscenza e di abilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


