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COMPETENZE: 

 
❖ sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni a ciò che vede succedere 

❖ esplorare i fenomeni con un approccio scientifico con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni ; 

osservare lo svolgersi dei fatti e realizzare semplici esperimenti 

❖ riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali 

❖ conoscere le diverse parti del proprio corpo e riconoscerne il funzionamento 

❖ rispettare e apprezzare il valore dell’ambiente sociale e naturale; assumere atteggiamenti di 

rispetto e cura. 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

❏ individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici e analizzarne alcune 

proprietà 

❏ classificare oggetti in base alle loro proprietà: durezza, l’elasticità, la trasparenza… 

❏ acquisire consapevolezza dell’importanza del riciclaggio 

❏ individuare strumenti appropriati per osservare situazioni problematiche 

❏ rappresentare con grafici alcune osservazioni sistematiche 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

❏ individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi vegetali e animali 

❏ effettuare semplici classificazioni di caratteristiche comuni relative a vegetali e animali 

❏ sperimentare il ciclo naturale dei vegetali 

❏ conoscere le caratteristiche dell’acqua e i suoi stati 

❏ osservare e descrivere semplici trasformazioni e comprenderne le cause (fermentazione, 

lievitazione ecc.)



L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

❏ analizzare ed effettuare semplici classificazioni riguardo le caratteristiche dei viventi ( 

alimentazione, riproduzione, movimento ecc.) 

❏ riconoscere in altri organismi viventi bisogni analoghi ai propri 

 

 
OBIETTIVI MINIMI 

● Saper cogliere le parti principali di piante e animali 

● Sapere le principali caratteristiche dell’acqua 
 
 
 

CONTENUTI ATTIVITÁ 

- le caratteristiche dei viventi 

- gli animali e le piante nel loro ambiente 

- gli oggetti e la materia  

- il riciclaggio 

- l’acqua: i suoi stati 

- esplorazione degli oggetti con i sensi 

- osservazioni dirette e indirette 

- confronti 

- descrizioni con l’uso di un lessico 

appropriato 

- semplici sperimentazioni 

- tabulazioni e registrazioni 

 

 

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 concordati 


