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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

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.  

- Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di 
livello adeguato, elabora semplici modelli.  

- Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.  
- Esplora i fenomeni con un approccio scientifico.  
- Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche su base di ipotesi personali, propone 

e realizza semplici esperimenti.  
- Ha consapevolezza della struttura del proprio corpo, nei suoi diversi organi ed apparati, ne descrive il 

funzionamento.  
- Ha cura dell’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 

sociale e naturale.  
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Conoscere le caratteristiche morfologiche del corpo umano dal punto di vista anatomico (le parti) e 
fisiologico (il funzionamento).  

- Individuare comportamenti funzionali all’igiene personale e alla salute.  
- Conoscere ed utilizzare termini specifici del linguaggio disciplinare.  
- Conoscere il significato di energia.  
- Individuare le fonti di energia.  
- Analizzare le principali forme di energia.  
- Conoscere le caratteristiche delle forze.  
- Individuare alcuni tipi di forza.  
- Conoscere il sistema solare sistema solare  
- Conoscere la terra e descrivere i movimenti che compie.  
- Conoscere la luna come satellite della terra.  

 
CONTENUTI  

- Conoscere l’Universo: le origini dell’Universo, il sistema solare, il nostro pianeta e i suoi movimenti.  
- L’energia: forme e trasformazioni, fonti rinnovabili e non rinnovabili, energia sonore a luminosa, le 

orze, il peso e la forza di gravità. 
- Il corpo umano: la cellula, i tessuti, gli apparati, scheletro e muscoli. 

 
METODOLOGIA  

Le lezioni saranno proposte attraverso spiegazioni, visione di documentari e successive discussioni guidate. 
I bambini saranno stimolati a condurre ricerche individuali da svolgere a casa (individualmente o in coppia) 
o in classe; saranno organizzati lavori di gruppo attraverso il cooperative learning finalizzati alla produzione 
di cartelloni o altri manufatti. In vista dell’impegno di studio a cui saranno chiamati con il passaggio al grado 



successivo di scuola, si cercherà di incoraggiare i bambini a individuare tecniche e strategie per avviare uno 
studio autonomo delle discipline (ricerca di parole chiave, mappe concettuali, domande guida) e 
l’esposizione corretta delle conoscenze acquisite. In particolare, saranno guidati a cogliere i nessi tra le 
discipline e la loro indispensabile utilità per comprendere il tempo e lo spazio del presente. In ambito 
scientifico, inoltre, le varie tematiche saranno affrontate attraverso il metodo scientifico, in un contesto di 
osservazione e sperimentazione per poi condurre gli alunni alla verifica e alla riflessione dei risultati 
ottenuti. Si guiderà il bambino nella strutturazione di competenze specifiche e procedure riutilizzabili in 
altri contesti di vita quotidiana. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE  
 
La verifica degli apprendimenti avverrà attraverso l’osservazione diretta, produzione di lavori di gruppo o 
individuali, conversazioni, esposizioni orali, schede e questionari (domande aperte o scelta multipla, vero o 
falso), rappresentazioni grafiche. 


