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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: osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 

domande e ipotesi personali, realizza semplici esperimenti; 

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

- Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico, rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 

sociale e naturale; 

- Espone ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio semplice e appropriato; 

- Prende consapevolezza della responsabilità individuale e collettiva riguardo alla salvaguardia 

dell’ambiente; 

- Valuta i comportamenti negativi individuali e collettivi e le ripercussioni si questi sull’ambiente e 

apprezza le esperienze e gli atteggiamenti positivi. 

-  

BISOGNI FORMATIVI 

• Sviluppo di atteggiamenti di base aperti alla curiosità e al bisogno di conoscere il mondo: porre 

proprie domande; sviluppare la motivazione all’osservazione e alla scoperta; sviluppare 

l’intraprendenza e l’inventiva; 

• Sviluppo di abilità cognitive: la capacità di analisi delle situazioni e dei loro elementi costitutivi; la 

capacità di collegare i dati dell’esperienza in sequenze e schemi; 

• Sviluppo di un atteggiamento di rispetto e di responsabilità nei confronti della natura. 

• Arricchimento linguistico attraverso l’inserimento di termini non conosciuti, con una terminologia 

gradualmente più complessa e specifica; 

• Riflessione metacognitiva sugli argomenti ancorati all’ambito esperienziale. 

• Sviluppo di abilità trasversali (ascolto, osservazione, confronto, riflessione personale) per approdare 

ad un apprendimento significativo. 

• Sviluppare un atteggiamento critico ed autonomo, per la tutela dell'ambiente e per l'esercizio della 

cittadinanza attiva. 

 

 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

- Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni problematiche prese in esame; 

- Riconoscere gli strumenti e gli oggetti del laboratorio scientifico; 

- Utilizzare gli strumenti da laboratorio per effettuare misurazioni. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

- Riconoscere le trasformazioni della materia; 

- Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali e ad opera dell’uomo 

L’UOMO E L’AMBIENTE 

- Individuare le analogie e le differenze tra diversi tipi di cellula; 

- Descrivere le caratteristiche e il funzionamento della cellula; 

- Riconoscere le relazioni tra gli organismi nel regno dei funghi; 

- Comprendere il processo della fotosintesi clorofilliana; 

 

CONTENUTI 

I contenuti verranno modificati e selezionati opportunamente in base alle specifiche situazioni in ingresso, 

tenendo conto del recupero dei prerequisiti in seguito al periodo della Didattica a Distanza a causa del Covid-

19. 

• La cellula; 

• I regni dei viventi; 

• Struttura e organizzazione dei funghi; 

• Le foglie e la fotosintesi clorofilliana; 

• Il regno degli animali; 

• Strumenti di misura e rappresentazioni grafiche; 

• Il suolo, l’aria e l’acqua; 

• Risorse sostenibili, recupero, riciclo e riuso. 

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

 

METODOLOGIA 

Il metodo di lavoro si basa, per quanto possibile, su esperienze concrete con il coinvolgimento diretto degli 

alunni attraverso: 

- conversazioni guidate 

- osservazione diretta per l'individuazione di caratteristiche, somiglianze e differenze 

- verbalizzazione delle esperienze 

- riflessioni collettive sulle attività svolte. 



In virtù dell’emergenza sanitaria le metodologie saranno selezionate dando priorità alla sicurezza 

dell’individuo e della collettività. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

L'osservazione sistematica delle modalità di partecipazione alle attività permetterà di valutare l'interesse e 

l'impegno di ogni alunno. Per la verifica degli apprendimenti verranno effettuate prove scritte attraverso 

schede, grafici, questionari, o prove orali al termine dei percorsi proposti. 


