
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SORISOLE 

Scuola primaria 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE SCIENZE 

Classe quarta        -              Anno scolastico 2020/2021 

COMPETENZE  

❖   Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che stimolino a       
cercare spiegazioni a ciò’ che si vede succedere.   

❖ Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni , in modo autonomo; osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti, 
formulare domande e ipotesi, proporre e realizzare semplici esperimenti.  

❖ Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, fare misurazioni, registrare dati.  
❖ Riconoscere le caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.  
❖ Rispettare e apprezzare il valore dell’ambiente sociale e naturale.  
❖ Esporre ciò che si è sperimentato utilizzando un linguaggio appropriato.  
❖ Trovare da varie fonti informazioni e spiegazioni su problemi che interessano. 

OBIETTIVI   

OGGETTI E MATERIALI E TRASFORMAZIONI  

➢ Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti 
scientifici,quali: pressione, temperatura, calore...  

➢ osservare e utilizzare semplici strumenti di misurazione  

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

➢ Osservare a occhio nudo o con appropriati strumenti porzioni di ambienti 
➢ Osservare e conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e 

terricci.  

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE  

➢ Descrivere e interpretare il funzionamento dei viventi come sistema 
complesso situato in un ambiente  

➢ Elaborare elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di criteri 
scientifici  

➢ Conoscere, anche attraverso esperienze, che la vita di ogni organismo è in 
relazione con altre e differenti forme di vita  

➢ Osservazione e interpretazione delle trasformazioni ambientali ad opera dei 
fenomeni atmosferici  

OBIETTIVI MINIMI  

●  Conoscere le caratteristiche principali del suolo  

●  Saper descrivere un ecosistema  



 

CONTENUTI  ATTIVITÁ  

-  il suolo  

-  gli ecosistemi  

-  classificazione animale e 
vegetale  

-  conversazioni guidate sulla base di esplorazioni 
ambientali o letture di immagini  

-  descrizioni scritte e orali di particolari fenomeni 
osservati  

-  rappresentazioni grafiche  

-  reperimento di materiale proveniente da habitat 
diversi  

-  classificazione e ordinamento del materiale raccolto  

-  semplici esperimenti per illustrare proprietà di 
determinati elementi naturali  

 

EDUCAZIONE CIVICA ( collegata a SCIENZE)               (n°4 ore annuali) 

OBIETTIVO 

• Attivare comportamenti che preservino la salute. 

CONTENUTI 

• Alimenti, cibi e bevande per una corretta alimentazione. 

• Il piano di evacuazione. 

ATTIVITA’ 

• “Frutta nella scuola” 

• Laboratorio/conversazione su sane abitudini alimentari. 

• Prove di evacuazione dall’edificio scolastico. 

 

METODO 

• Avvio delle singole unità d’apprendimento con un momento motivante a partire dallo 
scambio di riflessioni, di esperienze o di punti di vista su un argomento  

• Avvio delle singole unità d’apprendimento dalla rilevazione delle preconoscenze 
degli alunni a partire da domande stimolo riguardanti  il tema  

• Rielaborazione delle preconoscenze rilevate.  

• Rimando delle informazioni raccolte e rielaborate. 

•  Individuazione delle carenze informative e dei bisogni informativi.  

• Ricerca degli strumenti utili allo scopo  

• Preparazione e osservazione di semplici esperimenti  

• Attività per sviluppare la capacità di osservazione analitica della realtà  



• Utilizzo di strumenti adeguati per la rilevazione sistematica delle osservazioni e per 
il loro confronto  

• Attività che sviluppino la capacità di cooperazione tra gli alunni  
• Analisi/lettura dei testi: produzione di informazioni dirette ed inferenziali. 

Organizzazione tematica delle informazioni prodotte.  
•  Semplici comunicazioni delle informazioni prodotte.  
• Confronto delle conoscenze costruite con le preconoscenze raccolte 

precedentemente e relative riflessioni.  
• Individuazione degli ulteriori e possibili sviluppi della ricerca per le conoscenze 

raggiunte.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

Le VERIFICHE PERIODICHE verteranno sugli obiettivi di conoscenza ed abilità presi in 
considerazione . Oltre a prove scritte e grafiche, verrà dato ampio spazio anche alla 
dimensione orale rilevata quotidianamente 
Per le valutazioni quadrimestrali si prenderanno in considerazione, oltre agli obiettivi 
cognitivi, elementi formativi quali:  

-  grado di motivazione e partecipazione alle attività  

-  organizzazione e gestione del proprio materiale  

-  senso di responsabilità a livello relazionale  

-  impegno nello studio e nei compiti a casa  

 


