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PROGRAMMAZIONE 

 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 succede. 
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, propone e realizza semplici esperimenti. Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, registra dati significativi. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali in relazione
all’ambiente. 
Ha atteggiamenti di rispetto e cura verso l’ambiente.

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Esplorare e descrivere oggetti e materiali Individuare la struttura di oggetti semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, descriverli, scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e modi d’uso. 
Distinguere i principali materiali presenti nella realtà quotidiana. 
Conoscere il percorso di origine di alcuni materiali di uso comune. 
Classificare oggetti e materiali in base alle loro caratteristiche e proprietà. 
Osservare e sperimentare sul campo
 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali.
 Conoscere i principali fenomeni atmosferici e la periodicità dei fenomeni celesti. 
Realizzare semplici esperimenti seguendo le fasi del metodo scientifico.
 Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana utilizzando un linguaggio specifico adeguato. 
L’uomo i viventi e l’ambiente Individuare le caratteristiche e conoscere le fasi di alcuni fenomeni 
naturali. 
Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente.
 Conoscere l'interazione degli elementi in un ecosistema. 
Classificare piante ed animali in base a diverse caratteristiche. 
Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri. 
Rispettare e aver cura dell’ambiente naturale, intuendone l’importanza per la vita di piante, animali,
uomo.

 CONOSCENZE
 Le fasi del metodo sperimentale 
Il tempo meteorologico I fenomeni atmosferici e le precipitazioni: vento, nuvole, pioggia, neve, 
grandine 



Periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del sole, stagioni) 
Gli oggetti e i materiali: materiali che compongono un oggetto, caratteristiche dei materiali e loro 
funzionalità 
Le piante: il ciclo di crescita, le parti e le loro funzioni 
Gli animali in base alle loro caratteristiche fisiche e motorie
 L’importanza di una sana alimentazione 
L’adattamento di animali e vegetali all’ambiente e al clima
 Che cos’è un ambiente naturale 
Ambiente e norme di rispetto
 L’ecosistema
 La catena alimentare 
Raccolta differenziata

  SCELTE ORGANIZZATIVE
 Gli obiettivi verranno perseguiti attraverso attività guidate, lavoro individuale degli alunni.

SCELTE METODOLOGICHE
 Durante il corso di tutto l'anno scolastico verrà promosso in classe un clima favorevole alla vita di 
relazione e, di conseguenza, agli scambi comunicativi per educare gli alunni ai principali 
fondamenti della convivenza civile: saper ascoltare ed essere ascoltati, condividere, confrontarsi, 
negoziare conflitti. Gli alunni si abitueranno in tal modo all’ascolto attento di ciò che viene detto e 
alla significatività dei discorsi altrui. Si cercherà di ancorare le proposte ai bisogni, alle motivazioni 
e agli interessi degli alunni,partendo dalla loro realtà , dai loro vissuti, dalle loro produzioni 
linguistiche spontanee e procedendo secondo criteri graduali. Verrà tenuto conto delle differenze 
individuali ,assicurando l'intervento costante dell'insegnante per ogni alunno e promuovendo forme 
di tutoring tra pari e percorsi individualizzati. 

SCELTE STRUMENTALI
 Schede operative, libri di testo, esperienze concrete...

 MODALITA' E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
 Si procederà a monitorare costantemente il percorso di ciascun alunno tramite una verifica 
iniziale,in itinere e conclusiva. Verrà dato valore al percorso complessivo , tenendo conto tanto dei 
progressi quanto delle difficoltà di ciascuno. La verifica si effettuerà mediante osservazioni 
sistematiche,prove su scheda e quaderno,interventi orali. Nella valutazione si terrà conto , oltre che 
della corretta esecuzione delle consegne, dell’impegno nello svolgimento delle stesse, della cura 
degli elaborati e del quaderno e dell'interesse e impegno dimostrati, del livello di partenza e dei 
progressi individuali raggiunti. 


