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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

 Sviluppa atteggiamenti di curiosità nei confronti della realtà che lo circonda 

 Esplora, osserva e descrive semplici fenomeni, formula domande anche sulla base di ipotesi 

personali e realizza semplici esperimenti. 

 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze. 

 Produce rappresentazioni grafiche e schemi sui fenomeni osservati. 

 Riconosce le principali caratteristiche ed i modi di vivere di alcuni animali e vegetali. 

 Sviluppa una essenziale consapevolezza della struttura e del funzionamento del proprio 

corpo e ha cura della sua salute 

 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta il 

valore dell’ambiente sociale e naturale. 

 Espone quello che ha sperimentato. 

 

1. L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

- Osservare, raccogliere e registrare in semplici tabelle i fenomeni osservati 

- Osservare ed individuare alcune caratteristiche del proprio ambiente e degli organismi in 

esso presenti  

- Riconoscere e denominare le parti del corpo 

- Utilizzare gli organi di senso come mezzo per esplorare il mondo 

- Cogliere le caratteristiche dei viventi e dei non viventi 

- Osservare, descrivere e confrontare fenomeni ciclici degli esseri viventi 

- Dimostrare attenzione e rispetto per l’ambiente 

 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO 

 

- Osservazione dell’ambiente in vari periodi 

- Classificazioni 

- Tabelle e grafici 

- I cinque sensi 

- Viventi e non viventi 

- Cambiamenti di una pianta 

- Caratteristiche di alcuni animali 

 

 



2. OGGETTI E MATERIALI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

- Individuare proprietà e caratteristiche di oggetti e materiali di uso comune utilizzando una 

terminologia specifica ed appropriata 

- Intuire il funzionamento di semplici strumenti ed attrezzi di uso comune 

- Cogliere somiglianze e differenze in oggetti e materiali in base alle caratteristiche specifiche 

e all’uso cui sono destinati 

- Effettuare classificazioni e confronti 

 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO 

 

- Oggetti, materiali e loro classificazione 

- Proprietà di alcuni materiali 

- Funzionamento di semplici attrezzi e macchine 

 

 

METODOLOGIA 

 

Le attività prenderanno spunto dalle conoscenze e dalle esperienze dei bambini, stimolando la 

curiosità e la sperimentazione. Gli alunni giungeranno a nuove conoscenze in maniera attiva e 

partecipativa. Si cercherà di mantenere sempre attivi l’interesse e la curiosità, evitando di dare 

definizioni e stimolandoli a ricercare delle risposte. Si effettueranno uscite nel territorio circostante 

(giardino della scuola) per l’osservazione diretta dell’ambiente e per la raccolta di materiali che 

verranno classificati in base alle caratteristiche rilevate. Si effettueranno attività laboratoriali, sia in 

classe sia nell’orto della scuola, inerenti al progetto “Stin fur” che permetteranno di scoprire, 

attraverso i cinque sensi, le caratteristiche di alcuni vegetali. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Durante le attività l’insegnante svolgerà una sistematica attività di osservazione e di ascolto per 

verificare l’interesse, la partecipazione, la capacità di esprimersi e la capacità di critica dei singoli 

alunni. Le conoscenze specifiche ed il linguaggio verranno valutati attraverso apposite prove 

strutturate e domande orali. 

Alcuni argomenti della disciplina verranno trattati e valutati nell’ambito dell’Educazione Civica. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

Si fa riferimento ai livelli definiti nel Curricolo d’Istituto. 
 


