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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI SCIENZE 

Analisi della situazione di partenza e definizione dei bisogni formativi:  

si veda 

 

• la situazione della classe prima nell’agenda di modulo 

• la programmazione trasversale di prima 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno:  

• Sviluppa un atteggiamento di curioso ed esplorativo. 

• Riconosce esseri viventi e non viventi. 

• Riconosce le parti del corpo su sé e su altri. 

• Conosce e opera osservazioni con i cinque sensi. 

• Osserva un oggetto e ne descrive le caratteristiche. 

• Raggruppa oggetti per somiglianze. 

• Classifica oggetti in base alla loro proprietà. 

• Descrive animali osservati mettendo in evidenza alcune caratteristiche. 

• Osserva e descrive alcuni vegetali. 

Nucleo tematico: I CINQUE SENSI  

Obiettivi specifici di apprendimento 



 • L’alunno sa denominare le parti principali del corpo.  

• Sa elencare i cinque sensi e i corrispondenti organi.  

• Esplora oggetti e ambienti e ne individua le caratteristiche rilevabili con 

i sensi.  

• Descrive ambienti, oggetti di uso comune usando i cinque sensi.  

• Rappresenta graficamente oggetti o parti del corpo dopo averle 

esplorate con l’aiuto dei sensi.  

Nucleo tematico: L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE  

Obiettivi specifici di apprendimento 

 • Esplora attraverso i sensi (riconosce, denomina, descrive, rappresenta e 

classifica elementi che lo circondano. 

 • Distinguere esseri viventi e non viventi in base alle caratteristiche 

fondamentali. 

 • Distingue animali dai vegetali.  

• Osservare e descrivere le fasi di crescita della pianta nei suoi 

cambiamenti.  

• Osserva sul campo (visita didattica alla fattoria) alcuni animali. 

 • Descrive e rappresenta animali conosciuti mettendone in evidenza 

alcune caratteristiche (dimensioni, copertura del corpo, modo di 

muoversi).  

• Individua somiglianze e differenze tra animali.  

• Osserva rileva e descrive le trasformazioni ambientali di tipo stagionale. 

• Riconosce i diversi elementi di un ambiente naturale.  

CONTENUTI  

• Lo schema corporeo  

• I cinque sensi  

. Oggetti di uso comune 



• Esseri viventi e non viventi  

• Dal seme alla pianta  

• Avvio alla classificazione degli animali  

. Descrizione di alcuni animali e vegetali 

 

METODOLOGIA  

Durante le lezioni si cercherà di stimolare nel bambino atteggiamenti di 

curiosità verso il mondo circostante, di aiutare il bambino a organizzare il 

proprio sapere proponendo esperienze significative, di potenziare le abilità 

fondamentali dell’apprendimento scientifico come saper osservare 

descrivere, definire, misurare, attraverso l’attività pratica. 

Si intende continuare un processo già in atto attraverso la “ricerca” 

personale e le esperienze fatte nella scuola dell’infanzia. Si cercherà di 

stimolare atteggiamenti di curiosità e sperimentazione propri del bambino 

di questa età.  

Si tenterà di aiutare il bambino ad organizzare il proprio sapere 

proponendo esperienze significative collegate anche allo sfondo 

integratore. 

Attraverso l’attività pratica si cercheranno di potenziare quelle abilità 

fondamentali dell’apprendimento scientifico come saper osservare, 

descrivere, definire, misurare…tutto questo, ovviamente, inserito in una 

situazione condivisa. 

Si valorizzeranno le discussioni, la problematizzazione della realtà, 

finalizzata a raccogliere dati sui quali riflettere. 

Sono previste uscite periodiche sul territorio per osservare la vegetazione 

nelle diverse stagioni e gli animali della fattoria. 

 Si proporrà, oltre che la lettura del testo in adozione e di altri libri, una 

visita guidata alla fattoria per osservare da vicino alcuni animali. 

 



VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche avranno inizialmente carattere informale, essendo i bambini 

ancora piccoli, consisteranno principalmente nell’osservazione di 

atteggiamenti e modi di operare durante le diverse attività. 

Periodicamente verranno proposte semplici prove per verificare 

l’acquisizione di conoscenze e abilità specifiche. 

Le prove saranno orali, pratiche (giochi motori) o scritte (esercitazioni o 

prove strutturate). 

Per la valutazione delle competenze si fa riferimento al Curricolo d’Istituto 

Così come disposto dalla Legge 92/2019 e in riferimento al curriculo 

d’Istituto, alcuni argomenti della disciplina, opportunamente selezionati in 

modo collegiale da ciascun Consiglio di Classe, verranno tradotti e valutati 

nell’ambito dell’educazione Civica 

 

Flaibano, 13 novembre 2020 

 

 

 


