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COMPETENZE:  

 

⮚ Saper confrontare le proprie preconoscenze con i nuovi apprendimenti 

⮚ Sapersi avvicinare alla realtà che ci circonda con curiosità, ricercando riscontri 

con quanto appreso, mettendo in atto operazioni di esplorazione, osservazione e 

previsione di alcuni fenomeni fisico/chimici.   

⮚ Abituarsi a porsi domande e a trovare possibili risposte riguardo a realtà 

direttamente sperimentate o osservate.  

⮚ Verificarne la correttezza attraverso scambio di informazioni, ricerche con 

strumenti vari (libri, internet…)o ripetute osservazioni di un fenomeno.  

 

 

 
 

OBIETTIVI   DI  APPRENDIMENTO: 
 

                DI CONOSCENZA:  

 

⮚ Conoscere l’anatomia e la fisiologia 

del corpo umano.  

⮚ Prendere coscienza delle principali 

norme di prevenzione e di educazione 

alimentare. 

⮚ Conoscere le diverse forme di 

energia sfruttate nel tempo dall’uomo e la 

loro applicazione.  

⮚ Conoscere alcuni aspetti 

dell’astronomia.  

 

 

 

DI ABILITA’: 

 

⮚ Saper ricavare da un testo le 

informazioni utili per la definizione di un 

dato fenomeno  o la complessità di una 

determinata realtà.  

⮚ Saper ricavare informazioni utili da 

immagini o filmati. 

⮚ Essere in grado di esporre oralmente 

le conoscenze apprese.  

⮚ Utilizzare le prime forme di 

linguaggio specifico. 

⮚ Saper individuare e classificare 

organi e apparati del corpo umano.  

 



 

 

 

 

 

 

 

⮚ Saper riconoscere e classificare varie 

forme di energia nell’esperienza 

quotidiana.  

⮚ Effettuare e descrivere semplici 

esperimenti. 

⮚ Saper utilizzare schemi e grafici. 

 

 

 

 

OBIETTIVI  MINIMI: 

 

 
-Distinguere gli apparati del corpo umano e le loro funzioni 

-Conoscere alcune regole per una sana alimentazione  

-Conoscere alcuni tipi di energia e semplici norme per il risparmio energetico 

-Individuare i pianeti del sistema solare 

 

 

 
 

CONTENUTI 
 

 

ATTIVITA’ 
 

 

 

⮚ Il corpo umano  

⮚ L’energia e le forze  

⮚ L’Universo 

 

 

⮚ Conversazioni guidate sulla base di 

osservazioni dirette o lettura di testi o 

immagini relative a particolari fenomeni 

naturalistici e fisico- chimici. 

⮚ Descrizioni scritte e orali di particolari 

realtà osservate. 

⮚ Rappresentazioni grafiche  

⮚ Semplici esperimenti in relazione alla 

fisiologia del corpo umano. 

⮚ Lavori in piccolo gruppo 

 

 

 

 

 

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 che circoscrivano il tema 

dell’Ua. 

⮚ Rielaborazione delle preconoscenze rilevate. 

⮚ Rimando delle informazioni raccolte e rielaborate. 

⮚ Individuazione delle carenze informative e dei bisogni informativi. 

⮚ Ricerca degli strumenti utili allo scopo dell’Ua. 

⮚ 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 relativizzare 

le conoscenze raggiunte. 

⮚ Riflessioni sulle modalità di lavoro adottate e sul percorso compiuto per 

rilevare punti di forza e di criticità 

 

 

 

VERIFICHE  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  

● capacità di mettere in comune le proprie conoscenze ed abilità nei lavori di 

piccolo gruppo.  
 

 


