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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L'alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere.
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico:con l'aiuto dell'insegnante,dei compagni,in modo 
autonomo,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,fa misurazioni,registra dati significativi,identifica 
relazioni spazio/temporali.
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni,produce rappresentazioni grafiche,elabora 
semplici modelli.
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 
apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento utilizzando modelli intuitivi e ha cura della sua 
salute.
Ha atteggiamenti di cura verso l'ambiente scolastico che condivide con gli altri;rispetta e apprezza il
valore dell'ambiente sociale e naturale.
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato,utilizzando un linguaggio appropriato.
Trova da varie fonti informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscere i vari tipi di energia, le modalità del suo utilizzo ,riconoscere aspetti positivi  e negativi.
Conoscere l'Universo.
Conoscere struttura e funzione dei principali organi,sistemi,apparati del corpo umano. 
Conoscere ed utilizzare termini specifici del linguaggio disciplinare.
Saper esporre utilizzando il linguaggio specifico della disciplina.

   CONTENUTI
Semplici esperimenti inerenti alcuni argomenti trattati.
L' energia e le sue trasformazioni,le fonti energetiche.
La luce e il suono.
L'Universo.
La forza di gravità.
Il peso.
Organi,sistemi e apparati.
Il sistema scheletrico.
Il sistema muscolare.
L'apparato digerente.
Le sostanze nutritive.
L'apparato respiratorio.
L'apparato circolatorio.
L'apparato escretore.
L'apparato riproduttore.
Il sistema nervoso.
Gli organi di senso.



  METODOLOGIA

La metodologia si baserà sullo stimolare le capacità di osservare, ragionare,formulare 
ipotesi,discutere e confrontarsi. La partecipazione attiva degli alunni sarà fondata  su attività 
concrete anche tramite esperimenti inerenti alcuni argomenti trattati.
Alcune attività saranno trasversali a discipline quali arte,tecnologia ed educazione civica.

VERIFICA E VALUTAZIONE

La verifica degli apprendimenti verrà fatta in itinere attraverso prove scritte e /o  orali tenendo conto
del processo di apprendimento  a partire dalla modalità di partecipazione, dall’interesse, 
dall’attenzione manifestata, dalla capacità di gestire le consegne e di organizzare le informazioni. 
Per i criteri di valutazione si farà riferimento al Curricolo D'Istituto.


