
Istituto comprensivo di Basiliano e Sedegliano 
Scuola primaria di           BASILIANO 
Disciplina                          SCIENZE 
Classe                               Seconda 
Insegnante                       VANNA PERETTI 
Anno scolastico                 2020/2021 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

Definizione dei traguardi di competenza previsti dall’insegnante al termine 

dell’anno scolastico 

-Sviluppare atteggiamenti di curiosità in relazione all’ambiente circostante e cercare spiegazioni dei  

fenomeni osservati  

- Misurare, rappresentare fenomeni, confrontare i dati ed elaborare i risultati 

 -Manipolare correttamente vari tipi di materiali 

- Riconoscere le principali caratteristiche ed i modi di vivere di organismi vegetali ed animali. 

 -Avere cura e rispetto nei confronti dell’ambiente 

Definizione degli obiettivi di apprendimento  

 Conoscere la struttura e le funzioni delle parti della pianta  

 Rilevare le principali caratteristiche, analogie e differenze tra diversi vegetali 

 Conoscere gli elementi e le fasi di riproduzione di una pianta 

  Comprendere il percorso di alcuni alimenti dalla terra alla tavola 

  Comprendere e descrivere gli stati della materia  

 Comprendere e descrivere il ciclo dell'acqua  

 Rilevare le principali caratteristiche, analogie e differenze tra diversi animali 

 

Contenuti  

 Struttura di una pianta, parti principali e loro funzioni  

 Semine in classe  

 I frutti dell‘autunno e dell’inverno (l’uva, la zucca, la mela, l’arancia…)e loro utilizzo  

 Il ciclo vegetale  

 Una sana alimentazione 

 Il tempo atmosferico (le nuvole, la pioggia, la brina, la neve,..)  

 Gli stati della materia  

 Il ciclo dell'acqua  

 Struttura degli animali 

 Il comportamento degli animali e loro adattamento all’ambiente. 

Selezione delle esperienze di apprendimento 



Giochiamo con i cinque sensi per distinguere odori, sapori e percezioni tattili di frutta, verdura…  

Seminiamo e coltiviamo piantine in vaso  

Curiamo l’aiuola e teniamo pulito il nostro cortile. 

La raccolta differenziata. 

Costruiamo un terrario con i lombrichi. 

Costruiamo un erbario 

Esperienze alla scoperta delle proprietà dell’acqua e i cambiamenti di stato 

Registriamo il tempo meteorologico ed elaboriamo i dati 

Costruiamo un pluviometro 

Visione di filmati 

Metodologia 

Verranno proposte molte attività di osservazione ed esperienze pratiche per abituare il bambino a cogliere 

somiglianze e differenze fra gli elementi osservati e manipolati. L’ambiente circostante sarà luogo favorito 

per le osservazioni e per la raccolta di materiale. Si cercherà di suscitare nei bambini la curiosità, la 

creatività e la capacità logica e riflessiva proponendo esperienze significative. Attraverso domande stimolo, 

si aprirà una discussione che assumerà un ruolo molto importante per il confronto dei punti di vista, per la 

comprensione/interiorizzazione di conoscenze e concetti e per la condivisione delle osservazioni e delle 

riflessioni personali dei bambini. Le attività saranno documentate sui quaderni, oppure attraverso cartelloni 

riassuntivi o lapbook che potranno essere riletti, alla fine, per supportare l’esposizione orale dei contenuti 

affrontati. 

 MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Le verifiche saranno attuate in itinere per rilevare le pre-conoscenze ed i successivi progressi. A conclusione 

di ogni unità di apprendimento verranno somministrate schede strutturate, tabelle, questionari in grado di 

rilevare le acquisizioni degli apprendimenti. La valutazione prenderà in considerazione, l’interesse e la 

partecipazione, la curiosità, la qualità degli interventi individuali, l’uso della terminologia specifica, 

l’impegno nello svolgimento del lavoro, la cura degli elaborati. Le competenze saranno accertate attraverso 

l’osservazione dei processi che il bambino mette in atto per attuare il compito previsto. Per i criteri di 

valutazione si fa riferimento al Curricolo di Istituto. 

Compito di realtà 

Il mondo delle api 

I bambini producono un libro per far conoscere le api e le proprietà nutritive del miele agli alunni  della 

scuola e genitori. 

 


