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SCIENZE OTTOBRE

1 Ha un approccio scientifico ai
fenomeni: con l’aiuto
dell’insegnante, dei compagni, ma
anche da solo, osserva lo svolgersi
dei fatti e riesce a schematizzarli,
formula domande, anche sulla base
di ipotesi personali , propone e
realizza semplici esperimenti.

-

2 Utilizza in modo corretto il
linguaggio, raccontando in forma
chiara ciò che ha fatto e imparato.

-

3 Trova da varie fonti (libri, internet,
discorsi degli adulti, ecc.)
informazioni e spiegazioni sui
problemi che lo interessano.

-

Individuare , attraverso
l’interazione diretta, la
struttura di oggetti semplici,
analizzarne le qualità e
proprietà , descriverli nella
loro unitarietà e nelle loro
parti, scomporli e ricomporli,
riconoscerne funzioni e modi
d’uso.
Individuare, conoscere e
comprendere le fasi del
metodo scientifico
sperimentale.
Conoscere gli strumenti usati
dagli scienziati.
Conoscere alcuni settori della
scienza.
Osservare in modo mirato un
fenomeno.
Formulare semplici ipotesi e
verificarle.
Effettuare semplici
esperimenti.

Contenuti e Attività
LE SCIENZE E IL SAPERE
SCIENTIFICO
IL METODO SCIENTIFICO
I MATERIALI
-

Applicazione del metodo
scientifico
Uso del diagramma di flusso
per descrivere le fasi del
metodo scientifico.
Conoscenza del lavoro dello
scienziato
Comprensione della
differenza fra fenomeni fisici
e fenomeni chimici
Classificazione di materiali in
base alla materia e alle
proprietà.

Raccordi interdisciplinari
ITALIANO
MATEMATICA

TECNOLOGIA

1

Obiettivi di
apprendimento
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SCIENZE NOVEMBRE
Traguardi per lo sviluppo Obiettivi di
delle competenze
apprendimento

Contenuti e Attività

Raccordi interdisciplinari

1 Ha un approccio scientifico ai
fenomeni: con l’aiuto
dell’insegnante, dei compagni, ma
anche da solo, osserva lo svolgersi
dei fatti e riesce a schematizzarli,
formula domande, anche sulla base
di ipotesi personali , propone e
realizza semplici esperimenti.

SOLIDI,LIQUIDI, GAS.
I SOLIDI E IL CALORE
I LIQUIDI E IL CALORE
I GAS E IL CALORE

ITALIANO

-

2 Utilizza in modo corretto il
linguaggio, raccontando in forma
chiara ciò che ha fatto e imparato.
3 Trova da varie fonti (libri, internet,
discorsi degli adulti, ecc.)
informazioni e spiegazioni sui
problemi che lo interessano.

-

-

MATEMATICA
TECNOLOGIA

-

Conoscenza dei tre stati della
materia
Riconoscimento dei tipi e
degli stati della materia
osservazioni dirette e
indirette;
semplici esperimenti;
tabulazione dei dati
Uso del diagramma di flusso
per descrivere le fasi del
metodo scientifico.

2

-

Descrivere semplici fenomeni
della vita quotidiana legati ai
liquidi,ai solidi ai gas e al
calore.
Conoscere e saper descrivere
gli stati di aggregazione della
materia.
Saper individuare, tramite
attività sperimentale e
osservazioni, le
caratteristiche di gas, solidi e
liquidi.
Conoscere il funzionamento
del termometro.
Utilizzare un termometro per
misurare temperature.
Conoscere i passaggi di stato
e la sottrazione o aggiunta di
calore come fattori che li
provocano.
Interpretare alcuni fenomeni,
facendo riferimento alle
conoscenze possedute sui
passaggi di stato.
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SCIENZE DICEMBRE

2 Utilizza in modo corretto il
linguaggio, raccontando in forma
chiara ciò che ha fatto e imparato.
3 Trova da varie fonti (libri, internet,
discorsi degli adulti, ecc.)
informazioni e spiegazioni sui
problemi che lo interessano.
4 Individua aspetti quantitativi e
qualitativi nei fenomeni e produce
rappresentazioni grafiche e schemi

-

Contenuti e Attività

Raccordi interdisciplinari

Conoscere le caratteristiche
dell’aria
Conoscere la composizione
dell’aria
Comprendere l’importanza di
salvaguardare l’ambiente,
bene comune.

L’ARIA: (LE CARATTERISTICHE
DELL’ARIA, L’ATMOSFERA, GLI
STRATI DELL’ATMOSFERA,
L’INQUINAMENTO DELL’ARIA.)

ITALIANO
MATEMATICA
TECNOLOGIA

-

Sperimentazioni sull’aria
Uso del diagramma di flusso
per descrivere le fasi del
metodo scientifico.
Schede operative
Osservazione diretta
Ricerca
Lavoro individuale, a coppie,
di gruppo
Utilizzo del libro di testo
Esperimenti
Conversazioni
Formulazione di ipotesi
Verifica della validità delle
ipotesi
Verbalizzazione individuale e
collettiva
Elaborazione delle
conoscenze acquisite
Utilizzo di termini specifici

3

1 Ha un approccio scientifico ai
fenomeni: con l’aiuto
dell’insegnante, dei compagni, ma
anche da solo, osserva lo svolgersi
dei fatti e riesce a schematizzarli,
formula domande, anche sulla base
di ipotesi personali , propone e
realizza semplici esperimenti.

Obiettivi di
apprendimento
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SCIENZE GENNAIO

-

2 Utilizza in modo corretto il
linguaggio, raccontando in forma
chiara ciò che ha fatto e imparato.

-

3 Trova da varie fonti (libri, internet,
discorsi degli adulti, ecc.)
informazioni e spiegazioni sui
problemi che lo interessano.
4 Individua aspetti quantitativi e
qualitativi nei fenomeni e produce
rappresentazioni grafiche e schemi

-

-

Contenuti e Attività

Raccordi interdisciplinari

Conoscere le principali
caratteristiche e la
composizione dell’aria.
Conoscere l’aria come
elemento essenziale per la
vita.
Comprendere che l’ossigeno
è indispensabile per la
combustione.
Conoscere le principali
proprietà dell’aria.
Conoscere i problemi derivati
dall’inquinamento dell’aria.

L’ARIA: (LE CARATTERISTICHE
DELL’ARIA, L’ATMOSFERA, GLI
STRATI DELL’ATMOSFERA,
L’INQUINAMENTO DELL’ARIA.)

ITALIANO
MATEMATICA
TECNOLOGIA

-

Sperimentazioni sull’aria
Uso del diagramma di flusso
per descrivere le fasi del
metodo scientifico.
Schede operative
Osservazione diretta
Ricerca
Lavoro individuale, a coppie,
di gruppo
Utilizzo del libro di testo
Esperimenti
Conversazioni
Formulazione di ipotesi
Verifica della validità delle
ipotesi
Verbalizzazione individuale e
collettiva
Elaborazione delle
conoscenze acquisite
Utilizzo di termini specifici

4

1 Ha un approccio scientifico ai
fenomeni: con l’aiuto
dell’insegnante, dei compagni, ma
anche da solo, osserva lo svolgersi
dei fatti e riesce a schematizzarli,
formula domande, anche sulla base
di ipotesi personali , propone e
realizza semplici esperimenti.

Obiettivi di
apprendimento

Pagina

Traguardi per lo sviluppo
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SCIENZE FEBBRAIO
Traguardi per lo sviluppo
delle competenze
1 Ha un approccio scientifico ai
fenomeni: con l’aiuto
dell’insegnante, dei compagni, ma
anche da solo, osserva lo svolgersi
dei fatti e riesce a schematizzarli,
formula domande, anche sulla base
di ipotesi personali , propone e
realizza semplici esperimenti.
2 Utilizza in modo corretto il
linguaggio, raccontando in forma
chiara ciò che ha fatto e imparato.

-

-

3 Trova da varie fonti (libri, internet,
discorsi degli adulti, ecc.)
informazioni e spiegazioni sui
problemi che lo interessano.
4 Individua aspetti quantitativi e
qualitativi nei fenomeni e produce
rappresentazioni grafiche e schemi

-

Obiettivi di
apprendimento

Contenuti e Attività

Raccordi interdisciplinari

Osservare, descrivere,
confrontare, correlare
elementi della realtà
circostante: per esempio
imparando a distinguere
piante e animali, terreni e
acque, cogliendone
somiglianze e differenze e
operando classificazioni
secondo criteri diversi;
Riconoscere le parti della
struttura delle piante
Conoscere la composizione
del terreno
Sperimentare la
composizione del terreno
Conoscere le principali cause
dell’inquinamento del terreno
Conoscere alcune strategie
per la difesa del suolo

LE PIANTE ,LE PIANTE E L’AMBIENTE,
IL SUOLO

ITALIANO

-

Schede operative
Osservazione diretta
Ricerca
Lavoro individuale, a coppie,
di gruppo
Utilizzo del libro di testo
Esperimenti
Conversazioni
Formulazione di ipotesi
Verifica della validità delle
ipotesi
Verbalizzazione individuale e
collettiva
Elaborazione delle
conoscenze acquisite
Utilizzo di termini specifici

GEOGRAFIA

Pagina
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5 Riconosce le principali
caratteristiche e i modi di vivere di
animali e vegetali
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SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI MARZO
Traguardi per lo sviluppo
delle competenze
1 Ha un approccio scientifico ai
fenomeni: con l’aiuto
dell’insegnante, dei compagni, ma
anche da solo, osserva lo svolgersi
dei fatti e riesce a schematizzarli,
formula domande, anche sulla base
di ipotesi personali , propone e
realizza semplici esperimenti.
2 Utilizza in modo corretto il
linguaggio, raccontando in forma
chiara ciò che ha fatto e imparato.

-

-

3 Trova da varie fonti (libri, internet,
discorsi degli adulti, ecc.)
informazioni e spiegazioni sui
problemi che lo interessano.

-

4 Individua aspetti quantitativi e
qualitativi nei fenomeni e produce
rappresentazioni grafiche e schemi

Obiettivi di
apprendimento

Contenuti e Attività

Raccordi interdisciplinari

Osservare, descrivere,
confrontare, correlare
elementi della realtà
circostante: per esempio
imparando a distinguere
piante e animali, terreni e
acque, cogliendone
somiglianze e differenze e
operando classificazioni
secondo criteri diversi.
Rilevare le caratteristiche di
un ambiente
Scoprire le relazioni tra
ambienti ed esseri viventi
Osservare e descrivere il
comportamento di un
animale.
Conoscere le modalità di
adattamento all’ambiente
degli animali.

GLI ANIMALI E L’AMBIENTE
GLI ANIMALI E IL FREDDO

ITALIANO
GEOGRAFIA

-

Schede operative
Osservazione diretta
Ricerca
Lavoro individuale, a coppie,
di gruppo
Utilizzo del libro di testo
Esperimenti
Conversazioni
Formulazione di ipotesi
Verifica della validità delle
ipotesi
Verbalizzazione individuale e
collettiva
Elaborazione delle
conoscenze acquisite
Utilizzo di termini specifici

Pagina

6

5 Riconosce le principali
caratteristiche e i modi di vivere di
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SCIENZE APRILE

2 Utilizza in modo corretto il
linguaggio, raccontando in forma
chiara ciò che ha fatto e imparato.
3 Trova da varie fonti (libri, internet,
discorsi degli adulti, ecc.)
informazioni e spiegazioni sui
problemi che lo interessano.

-

-

Contenuti e Attività

Raccordi interdisciplinari

Osservare, descrivere,
confrontare, correlare
elementi della realtà
circostante: per esempio
imparando a distinguere
piante e animali, terreni e
acque, cogliendone
somiglianze e differenze e
operando classificazioni
secondo criteri diversi.
Acquisire il concetto di
catena alimentare e rete
alimentare

PREDATORI E PREDE
L’EQUILIBRIO DELL’AMBIENTE

ITALIANO
GEOGRAFIA

-

-

4 Individua aspetti quantitativi e
qualitativi nei fenomeni e produce
rappresentazioni grafiche e schemi

-

5 Riconosce le principali
caratteristiche e i modi di vivere di
animali e vegetali

-

-

Si ricostruirà l’ambiente del
bosco e si individueranno al
suo interno le relazioni
esistenti.
Schede operative
Osservazione diretta
Ricerca
Lavoro individuale, a coppie,
di gruppo
Utilizzo del libro di testo
Esperimenti
Conversazioni
Formulazione di ipotesi
Verifica della validità delle
ipotesi
Verbalizzazione individuale e
collettiva
Elaborazione delle
conoscenze acquisite
Utilizzo di termini specifici

CITTADINANZA

7

1 Ha un approccio scientifico ai
fenomeni: con l’aiuto
dell’insegnante, dei compagni, ma
anche da solo, osserva lo svolgersi
dei fatti e riesce a schematizzarli,
formula domande, anche sulla base
di ipotesi personali , propone e
realizza semplici esperimenti.

Obiettivi di
apprendimento
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SCIENZE MAGGIO
Traguardi per lo sviluppo Obiettivi di
delle competenze
apprendimento
1 Ha un approccio scientifico ai
fenomeni: con l’aiuto
dell’insegnante, dei compagni, ma
anche da solo, osserva lo svolgersi
dei fatti e riesce a schematizzarli,
formula domande, anche sulla base
di ipotesi personali , propone e
realizza semplici esperimenti.
2 Utilizza in modo corretto il
linguaggio, raccontando in forma
chiara ciò che ha fatto e imparato.
3 Trova da varie fonti (libri, internet,
discorsi degli adulti, ecc.)
informazioni e spiegazioni sui
problemi che lo interessano.
4 Individua aspetti quantitativi e
qualitativi nei fenomeni e produce
rappresentazioni grafiche e schemi

-

-

Cogliere il rapporto tra un
animale e l’ambiente in cui
vive.
Osservare e descrivere
comportamenti in difesa
degli animali.
Conoscere il modo di
aggregazione degli animali

Contenuti e Attività

Raccordi interdisciplinari
ITALIANO

ATTACCARE E DIFENDERSI
VIVERE INSIEME
-

CITTADINANZA

Schede operative
Osservazione diretta
Ricerca
Lavoro individuale, a coppie,
di gruppo
Utilizzo del libro di testo
Esperimenti
Conversazioni
Formulazione di ipotesi
Verifica della validità delle
ipotesi
Verbalizzazione individuale e
collettiva
Elaborazione delle
conoscenze acquisite
Utilizzo di termini specifici
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5 Riconosce le principali
caratteristiche e i modi di vivere di
animali e vegetali
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METODOLOGIA
Le attività proposte mireranno a valorizzare l’esperienza del bambino, a cogliere ed ascoltare le teorie ingenue e le
visioni del mondo infantile per avviare un percorso di organizzazione e strutturazione dei concetti pregressi.
Si guiderà il bambino nella strutturazione di competenze specifiche e procedure operative riutilizzabili in altri contesti
di vita quotidiana. Verrà utilizzato il metodo della ricerca e sarà dato ampio spazio all’osservazione della realtà e dei
fenomeni al fine di ricercare soluzioni, sperimentare ed effettuare confronti.
Le varie attività privilegeranno i seguenti aspetti:
• osservazione del fenomeno;
• individuazione del problema;
• discussione attiva;
• sperimentazione;
• preparazioni di schemi di sintesi
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VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate scritte, verifiche orali, registrazione della qualità degli interventi e del livello di partecipazione
emerso durante le attività pratiche e laboratoriali.
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