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Programmazione didattica 

Competenze al termine della classe quarta 

 L’alunno/a:  

- sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di 

quello che vede succedere;  

- fa riferimento alla realtà ed in particolare all’esperienza che fa in classe, al di fuori della classe (orto 

didattico, uscite territorio,) per dare supporto alle sue considerazioni; 

 - esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, in modo autonomo, o con la 

collaborazione dei compagni, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di 

ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti;  

- individua nei fenomeni somiglianze e differenze, registra dati significativi, identifica relazioni 

spazio/temporali; 

 - riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi vegetali e animali;  

- ha atteggiamenti di rispetto e cura verso l’ambiente sociale e naturale di cui conosce ed apprezza il valore; 

- ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di comportamento e di abitudini alimentari;  

- espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato;  

- trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 

interessano 

LE SCIENZE ED IL METODO SCIENTIFICO  

Obiettivi di apprendimento 

 Saper definire i concetti di scienza e scienze;  

 Acquisire informazioni sui settori di indagine delle scienze e sulle modalità operative, individuando 

punti di connessione e differenze; 

 Acquisire il metodo dell’indagine scientifica.  

Contenuti –  

 Alcune branchie della scienza  

 Gli strumenti scientifici 

 Il metodo sperimentale. 

Alla scoperta della materia 

Obiettivi di apprendimento 



 Approfondire la conoscenza degli elementi costitutivi della materia distinguendo tra sostanze 

naturali ed artificiali,  

 Individuare la proprietà di alcune sostanze verificando, attraverso semplici esperimenti, come le 

sostanze si uniscono tra loro.  

  Sperimentare e riconoscere alcune proprietà della materia. 

  Saper porre domande inerenti le esperienze in atto 

  Saper utilizzare le capacità percettive in modo consapevole  

  Saper analizzare e raccogliere i dati 

Contenuti 

Com’ è fatta la materia 

I miscugli, le soluzioni, le sospensioni, le emulsioni. 

Solidi, liquidi , gas 

Il calore: da dove proviene 

Il calore si muove: conduzione, convezione, irraggiamento 

Conosciamo l’acqua 

Gli stati dell’acqua: la capillarità 

Il ciclo dell’acqua 

L’acqua e l’ambiente 

Conosciamo l’aria 

Le caratteristiche dell’aria 

L’aria e la terra 

La pressione atmosferica 

Conosciamo il suolo 

Le rocce 

GLI ESSERI VIVENTI 

Obiettivi di apprendimento 

 Sapere che tutti gli esseri viventi sono costituiti da cellule;  

 Saper distinguere la struttura di una cellula animale da quella di una cellula vegetale; 

 Conoscere la classificazione degli esseri viventi 

Conosciamo le piante 

  Il regno delle piante 

  Conoscere, distinguere e classificare le piante semplici e complesse 

  Riconoscere le diverse parti delle piante e le rispettive funzioni: fotosintesi, riproduzione…  

 Acquisire il concetto di biodiversità 

 Saper formulare ipotesi e verificarle  

 Saper esporre in forma chiara i concetti appresi, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina 

Conosciamo gli animali 

 Conoscere le principali caratteristiche degli animali e saperli classificare;  



 Conoscere le principali caratteristiche che distinguono i vertebrati dagli invertebrati distinguendo 

le varie classi a cui appartengono conoscere la funzione della nutrizione negli animali e saper 

distinguere, in base all’alimentazione, tra animali carnivori, erbivori, onnivori  

 Sapere come avviene la riproduzione nelle specie animali e saper distinguere tra ovipari, 

ovovivipari, vivipari 

 Saper esporre in forma chiara i concetti appresi, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 

 

L’ambiente e gli ecosistemi 

 

 Conoscere la relazione trai fattori biologici e fisici che compongono un ecosistema 

 Sapere chi sono e quale compito hanno i produttori, consumatori e decompositori 

 Conoscere in quale modo gli animali si adattano all’ambiente 

 Comprendere l’importanza della tutela ambientale  

 Essere consapevoli che molte specie rischiano l’estinzione: conoscere le cause e capire/pensare 

come prevenirle 

 Saper esporre in forma chiara i concetti appresi, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 

 

Contenuti 

 Le cellule 

 Classificare i viventi 

 I batteri 

 I funghi 

 Le piante si nutrono, respirano, traspirano, si riproducono 

 Classificare le piante 

 Gli animali respirano, si riproducono, si muovono 

 Gli animali comunicano 

 Gli animali invertebrati 

 Gli animali vertebrati 

 Le catene alimentari 

 Gli animali si adattano all’ambiente 

 L’equilibrio ambientale 

 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO 

 Osservazione di un uovo di gallina  

 Osservazione della lamina di una foglia al microscopio 

  Ricerca, raccolta e osservazione di piante semplici  

 Esperimenti sulle necessità vitali delle piante. 

 Cura di alcune piante seminate e trapiantate nell’orto didattico 

 Le piante tessili, ricerca e condivisione 

 Osservazione di alcuni animaletti nell’ambiente orto/prato. 

  Cura del bruco della farfalla Macaone nel suo percorso vitale 

 Ricerca e condivisione di informazioni su alcune specie animali estinte e successive riflessioni. 

 

Metodologia 

Molteplici saranno le esperienze pratiche, le conversazioni guidate, le discussioni collettive per 

stimolare i bambini ad osservare con attenzione la realtà circostante, a porre domande e a 

ricercare soluzioni condividendole con i compagni e con l’insegnante. Per questo motivo ogni unità 



didattica sarà sviluppata attraverso gli esperimenti (piante, piccoli animali, materiali); si 

utilizzeranno documenti scientifici sia sotto forma di testi sui libri, che di filmati, documenti da 

internet… Le fasi di lavoro saranno registrate attraverso schemi, mappe concettuali, disegni, 

cartelloni, grafici, diagrammi, tabelle o griglie di osservazione. Queste, consentiranno agli alunni di 

riconoscere e collegare fra loro le conoscenze apprese e li aiuteranno nella verbalizzazione dei 

contenuti appresi utilizzando un linguaggio sempre più specifico. 

Si stimolerà la loro sensibilità verso l’ambiente scolastico, naturale e sociale, riflettendo 

sull’importanza di assumere comportamenti positivi necessari per il rispetto dell’ambiente, delle 

persone, delle attività e delle regole che gli sono proprie. Per il conseguimento delle competenze 

prefissate, si terrà conto della realtà del gruppo classe, dello stile di apprendimento personale degli 

alunni, delle dinamiche di gruppo, dei tempi a disposizione. 

 

Verifica e valutazione 

 

Le verifiche, che si effettueranno in itinere e alla fine di ogni unità didattica per osservare e 

monitorare l’apprendimento di ogni alunno, consisteranno in prove scritte  di diversa tipologia e in 

prove orali  come esposizione dell’argomento studiato. In questo caso si valuterà la capacità di 

comprensione e di esporre con l’uso appropriato di termini specifici. 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento al Curricolo di Istituto 

Compito di realtà: Fai la tua parte per salvare il clima 

Realizzate un  depliant o un lapbook con un decalogo dei comportamenti etici da applicare a scuola 

e a casa . 

 


