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1. DEFINIZIONE DEI TRAGUARDI DI COMPETENZA PREVISTI 

DALL’INSEGNANTE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO  

 

L’alunno:  

◆ sviluppa atteggiamenti di curiosità nei confronti della realtà che lo circonda; 

◆ esplora, osserva e descrive semplici fenomeni, formula domande anche sulla base di ipotesi 

personali e realizza semplici esperimenti; 

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

◆ ha consapevolezza della struttura del proprio corpo, ne conosce e descrive il funzionamento e 

ha cura della sua salute (educazione civica); 

◆ ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 

apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale (educazione civica). 

 

 

2. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN BASE AI BISOGNI 

FORMATIVI RILEVATI 

 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

◆ Individuare proprietà e caratteristiche di oggetti e materiali di uso comune utilizzando 

consapevolmente i canali percettivi. 

◆ Intuire il funzionamento di semplici strumenti ed attrezzi di uso comune. 

◆ Cogliere somiglianze e differenze in oggetti e materiali in base alle caratteristiche specifiche 

e all’uso cui sono destinati. 

◆ Riconoscere le parti che compongono un oggetto. 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

◆ Osservare l’ambiente che ci circonda. 

◆ Utilizzare gli organi di senso come mezzo per esplorare il mondo. 

◆ Osservare i momenti significativi nella vita di piante ed animali. 

◆ Osservare, descrivere e confrontare fenomeni ciclici degli esseri viventi. 

◆ Raccogliere ed organizzare dati relativi ad osservazioni effettuate. 

◆ Provare a proporre un’idea per la soluzione di semplici problemi (educazione civica). 

 

 



L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

◆ Conoscere e denominare le parti del corpo. 

◆ Riconoscere gli organi di senso. 

◆ Effettuare classificazioni e confronti. 

◆ Riconoscere e descrivere le caratteristiche dell’ambiente osservato. 

◆ Cogliere le caratteristiche dei viventi e dei non viventi. 

◆ Dimostrare attenzione e rispetto per l’ambiente (educazione civica). 

 

 

3. ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO 

 

Le attività prenderanno spunto dalle conoscenze e dalle esperienze dei bambini. Si privilegerà un 

approccio attivo, concreto e laboratoriale attraverso il quale gli alunni saranno guidati a ricercare delle 

risposte cogliendo le informazioni dall’osservazione diretta dell’ambiente e dei fenomeni. Si cercherà 

di mantenere sempre attivi l’interesse e la curiosità effettuando semplici esperimenti, manipolando i 

materiali e gli oggetti analizzati, raccogliendo dati e formulando ipotesi. 

 

Contenuti 

◆ Osservazione dell’ambiente in vari periodi 

◆ I cinque sensi 

◆ Esseri viventi e non viventi 

◆ Cambiamenti di una pianta 

◆ Caratteristiche di alcuni animali 

◆ Oggetti, materiali e la loro classificazione 

◆ Proprietà di alcuni materiali 

◆ Funzionamento di semplici oggetti 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Quest’anno l’Associazione A&T2000 propone il progetto “Per l’ambiente...tutti presenti!” il cui tema 

sarà il cambiamento climatico. Il progetto prevederà, oltre a materiali informativi che verranno forniti 

agli alunni, un intervento in classe di un educatore ambientale che accompagnerà i bambini in un 

percorso che evidenzierà le cause e le conseguenze del cambiamento climatico oltre ad analizzare le 

proposte e gli impegni presi a livello mondiale e le piccole attenzioni che possono essere messe in 

campo da ognuno di noi. 

 

 

 

 

 

 

 



4. MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

La verifica e la valutazione degli apprendimenti verranno effettuate in itinere e al termine di ogni 

unità di lavoro per l’intero arco scolastico. 

Le valutazioni si baseranno sull’osservazione sistematica degli atteggiamenti messi in atto dai 

bambini durante lo svolgimento delle attività, in particolare verranno valutati l’impegno, la 

partecipazione, l’autonomia nel gestire il materiale e la cura nell’esecuzione delle consegne assegnate 

dall’insegnante. Periodicamente verranno inoltre proposte delle prove scritte o orali con il fine di 

verificare l’acquisizione di conoscenze e abilità specifiche. 

Il voto non verrà mai comunicato agli alunni in forma numerica ma verrà trasformato in un giudizio 

che possa essere compreso più facilmente da loro (bravissimo, ottimo lavoro, molto bene, bravo, 

abbastanza bene, lavora con più cura...). I voti in decimi verranno riportati sulle griglie di valutazione 

dell’insegnante e saranno utilizzati, insieme a tutti gli elementi raccolti attraverso le osservazioni 

sistematiche, per assegnare il giudizio che verrà riportato sulla scheda di valutazione.  

 


