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L’ENERGIA E LE FORZE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni e in modo 

personale, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, 

propone e realizza semplici esperimenti 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

* Conoscere il significato di energia 

* Conoscere le fonti di energia 

* Comprendere il fenomeno della combustione e della produzione di luce e calore 

* Conoscere L’energia luminosa e sonora 

* Conoscere caratteristiche della forza 

* Conoscere il significato di massa e forza/peso 

* Conoscere alcuni tipi di forze 

* Conoscere i principi delle leve 

ATTIVITA’ E CONTENUTI 

* Osservazione diretta e sistematica dei fenomeni ( metodo sperimentale ) 

* Verbalizzazione e trascrizione delle osservazioni effettuate 

* Produzione di semplici esperimenti ( attrito, legge dei gravi, principio di Archimede, moto rettilineo 

uniforme) 

* Forme di energia e loro trasformazioni 



* Calore 

* Combustione 

* Caratteristiche delle forze 

 

L’UNIVERSO 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di 

quello che vede succedere. Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati 

significativi, identifica relazioni spazio/temporali. Prova rispetto per l’ambiente che lo circonda 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

* Riconoscere le caratteristiche del Sistema Solare 

* Riconoscere i movimenti della Terra 

* Riconoscere la Luna come satellite della Terra 

* I movimenti della Luna 

* La libertà della scienza 

ATTIVITA’ E CONTENUTI 

* Il Sistema Solare 

* I pianeti del Sistema Solare e la Terra 

* La Luna 

* Galileo Galileo. Le scoperte. Il metodo scientifico. Il processo. La condanna 

 

IL CORPO UMANO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

Osserva e individua aspetti qualitativi e quantitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. Riconosce le principali caratteristiche  e i modi di 

vivere di organismi vegetali e animali. Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, 

nei suoi diversi organi e apparati; ne riconosce e escrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha 

cura della sua salute. Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; 

rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. Trova da varie fonti informazioni e spiegazioni 

che lo interessano. Espone in forma chiara ciò che ha esperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

* Descrivere il proprio corpo come sistema complesso in relazione alla complessità del proprio habitat 

* Elaborare i primi modelli di classificazione dei tre regni attraverso osservazioni  personali 

* Conoscere  organi, apparati e sistemi del corpo e loro funzioni 

* Conoscere lo scheletro e le sue articolazioni 

* Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e sulla sessualità umana 

* individuare i problemi dell’interazione tra uomo e ambiente 

* Riflettere sui comportamenti che riguardano  la salute personale e pubblica  

 

ATTIVITA’ E CONTENUTI 

* Semplici esperimenti in classe 

*Verbalizzazione e trascrizione del procedimento seguito e dei risultati raggiunti ( metodo scientifico ) 

*Osservazione di modelli, immagini e schemi che rappresentano le parti del corpo umano 

* Le cellule 

*Organi, apparati e sistemi 

*Funzioni dello scheletro, articolazioni, ossa 

*Riproduzione sessuata e asessuata 

* Alimentazione 

 

METODOLOGIA 

Partendo da una situazione problematica , attraverso esperienze guidate e di cooperative learning e di 

scaffolding, si passerà all’ uso di disegni, grafi, schemi e parole per formulare ipotesi e individuare regolarità 

ed eccezioni dei fenomeni osservati. 

Problem solving, problematizzazione per paradossi, ( Epimenide cretese ), interrogativi 

Brainstorming ( fare il punto sulle conoscenze ingenue e sui curricoli nascosti dei ragazzi ) 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per rilevare abilità e conoscenze saranno predisposte conversazioni, esercitazioni a piccoli gruppi, prove a 

risposta multipla, prove strutturate e semi strutturate, compiti di realtà ( per i quali si appronteranno 

apposite griglie di valutazione ) e autobiografie cognitive per meglio comprendere il percorso personale di 



appropriazione di contenuti, informazioni ed esperienze e per valorizzare l’errore come procedura 

conoscitiva ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


