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Settembre 

I Bimestre: ottobre e novembre 

Indicatori  Conoscenze Abilità  Competenze  

ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI 
 

• Il metodo scientifico 

• Le proprietà dei materiali 

 
 
 

• Individua in un esperimento le 

fasi del metodo 

scientifico:formulazione di 

ipotesi e verifica 

• Effettua semplici esperienze 

per verificare fenomeni 

osservabili nella realtà 

circostante 

• Individua le proprietà di alcuni 

materiali come, ad esempio: la 

durezza, il peso, l’elasticità, la 

trasparenza, la densità, e ne 

riconosce la natura 

• Espone in forma chiara ciò che 

ha sperimentato, utilizzando 

un linguaggio appropriato 

anche sulla base di ipotesi 

personali, propone e realizza 

semplici esperimenti 

 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

• La materia 

• I passaggi di stato 

• Interpreta e schematizza alcuni 

passaggi di stato e analizza le 

condizioni che li determinano 

• Effettua esperimenti su 

fenomeni         legati al 

cambiamento di temperatura 

(evaporazione,fusione,……) 

• Conosce ed utilizza il   metodo 

sperimentale, esplora i 

fenomeni con un approccio 

scientifico: con l’aiuto 

dell’insegnante, dei compagni, 

in modo autonomo, osserva e 

descrive lo svolgere dei fatti, 

formula domande, anche sulla 

base di ipotesi personali, 

propone e realizza semplici 

esperimenti 



 

 

 

II Bimestre: dicembre e gennaio (termine I quadrimestre) 

Indicatori  Conoscenze Abilità  Competenze  

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

• Ciclo della vita: cambiamenti          

nel tempo 

• Classificazioni dei viventi 

• Il regno delle piante e il regno 

degli animali 

• Igiene e salute 

• Conosce le caratteristiche degli 

organismi appartenenti al 

regno animale e  vegetale 

• Conosce il ciclo vitale degli 

animali e vegetali 

• Ha atteggiamenti e abitudini 

corrette per la cura della 

propria persona 

• Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi animali e 

vegetali 

• Classifica secondo criteri 

scientifici 

• Ha consapevolezza dello 

sviluppo del proprio corpo, ed 

ha cura della sua salute 

 

III Bimestre: febbraio e marzo 

Indicatori  Conoscenze Abilità  Competenze  

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

• Cellula animale e vegetale 

• Semplici interazioni tra viventi 

e con l’ambiente 

• Il regno delle piante e degli 

animali 

• Elabora un primo modello 

intuitivo della cellula, la 

individua come unità 

costitutiva dei viventi e ne 

descrive le parti principali 

• Analizza le caratteristiche che 

distinguono gli esseri viventi e 

li classifica nei cinque regni 

• Ha consapevolezza  della 

struttura del proprio corpo, nei 

suoi diversi organi e apparati, 

ne riconosce e descrive il 

funzionamento 

• Classifica secondo criteri 

scientifici 

IV Bimestre: aprile e maggio (termine II Quadrimestre) 

Indicatori  Conoscenze Abilità  Competenze  

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

• Trasformazioni dell’ambiente 

in seguito all’azione dell’uomo 

• Osserva e riconosce le 

trasformazioni dell’ambiente in 

particolare quelle conseguenti 

• Trova da varie fonti (libri, 

internet, discorsi degli adulti, 

ecc.) informazioni e 



 

 

 

all’azione modificatrice 

dell’uomo 

spiegazioni sui problemi che lo 

interessano 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

• Ecosistemi vari ed equilibri     

ambientali   

• Catena e rete alimentare 

• Indica esempi di relazioni degli 

organismi viventi con il loro 

ambiente 

• Riconosce gli elementi naturali 

di vari ecosistemi, le loro 

funzioni e le principali 

interazioni 

Giugno  

METODOLOGIA 

La metodologia scelta si baserà su una didattica laboratoriale, intendendo il 
laboratorio non come luogo fisico, ma come luogo mentale, concetuale e 
procedurale, dove il bambino è intendo a fare più che ad ascoltare. Attraverso il 
ricorso alle nuove tecnologie, si stimolerà la capacità espressiva, cognitiva e 
comunicativa. Si promuoveranno: conversazioni guidate, lavori di gruppo, 
forme di apprendimento cooperativo, problem-solving, braimstorming, peer to 
peer, classi aperte 

ATTIVITÀ 

Esperienze laboratoriali di interazione tra materie 
Osservazione dei vari tipi di materia  
Conversazioni aperte e guidate 
Realizzazioni di cartelloni 
Schede di approfondimento, ricerche e uso di internet 
Confronto di idee, opinioni, ipotesi 
Raggruppamenti di vegetali in insiemi inclusivi, per caratteristiche comuni 
Raggruppamenti di animali in insiemi inclusivi, per caratteristiche comuni 
Esperienze per l'individuazione del ruolo ecologico di vegetali e animali negli 
ecosistemi 
Esplorazione della biodiversità dei vegetali e degli animali per individuare 
somiglianze e differenze 

STRUMENTI/SUSSIDI 

Libri di testo e non 
Testi di supporto 
Fotocopie 
Strumentazione scientifica 



 

 

 

Schede predisposte 
Mappe concettuali e schemi 
Sussidi didattici 
 giornali e riviste 
Computer 
Software didattici 
Lim 

VERIFICA 
In ingresso 
Bimestrali 
Quadrimestrali 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà globale, perciò terrà conto, oltre che degli esiti delle prove 
oggettive, anche della maturazione generale dell’alunno. Essa verrà espressa 
tenendo conto delle griglie di correzione e di valutazione deliberate dal 
Collegio 

 
 
 


