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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

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

spiegazioni di quello che vede succedere 

 Esplora semplici fenomeni con un approccio scientifico 

 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, registra dati significativi, identifica relazioni 

spazio-temporali 

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

 Ha consapevolezza della struttura del proprio corpo, ne conosce e descrive il funzionamento 

e ha cura della sua salute. 

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

e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

 Espone semplicemente ciò che ha sperimentato utilizzando un linguaggio appropriato. 

 

1. ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

- Conoscere le proprietà di alcuni materiali 

- Individuare e riconoscerne la funzione ed i modi d’uso di alcuni oggetti 

- Seriare e classificare in base alle loro proprietà 

- Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana 

 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO 

 

- I materiali e le loro caratteristiche 

- Struttura e funzione di alcuni oggetti 

- Classificazioni 

2. LE PIANTE E GLI ANIMALI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

- Sviluppare atteggiamenti di curiosità ed interesse 

- Conoscere e descrivere il mondo animale e vegetale 

- Osservare i momenti significativi nella vita di piante realizzando semine 

- Individuare i cambiamenti e lo sviluppo di animali e vegetali 

- Conoscere alcuni animali e le loro caratteristiche 

- Usare linguaggi verbali e non per apprendere, comunicare e confrontare 

- Osservare e descrivere la ciclicità degli esseri viventi 

- Rispettare l’ambiente 



ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO 
 

- Animali e vegetali 

- La struttura dei vegetali 

- Le condizioni fondamentali per la vita della pianta: terre, acqua, luce e aria 

- Ciclicità degli esseri viventi 

- Le fasi di una trasformazione 

- Atteggiamenti di rispetto verso l’ambiente 

 

 

3. L’ACQUA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

- Comprendere l’importanza dell’acqua 

- Conoscere gli stati dell’acqua 

- Scoprire e memorizzare il ciclo dell’acqua 

 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO 

 

- L’acqua elemento essenziale per la vita 

- Gli stati dell’acqua 

- Il ciclo dell’acqua 

- Osserva e descrive un fenomeno 

 

 

METODOLOGIA 

 

Le attività proposte mireranno a sviluppare negli alunni un atteggiamento curioso nei confronti della 

realtà e dell’ambiente circostante, mettendoli in grado di osservare, interpretare, comprendere, 

conoscere e descrivere.  

Le varie attività privilegeranno i seguenti aspetti: 

 osservazione del fenomeno; 

 individuazione del problema; 

 discussione attiva; 

 sperimentazione; 

 preparazioni di schemi di sintesi: 

Verrà data ai bambini la possibilità di seminare personalmente il frumento nell’orto della scuola. La 

medesima esperienza di semina verrà fatta anche in classe: una piccola parte di semi verrà posta sul 

cotone bagnato e una piccola parte nel vaso con la terra in modo da osservare in maniera ottimale il 

processo di germinazione del chicco. 

L’osservazione del percorso di crescita darà la possibilità di verificate le ipotesi formulate dai 

bambini. Tutte queste osservazioni verranno rielaborate sia mediante conversazioni, sia mediante 

produzioni grafiche. 

 

 

 

 

 



VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche periodiche saranno effettuate mediante prove scritte su apposite schede e attraverso prove 

orali in itinere. Costantemente saranno integrate dalle osservazioni sistematiche per considerare 

l’interesse, la partecipazione, la qualità degli interventi, lo spirito critico e la capacità organizzativa 

dei singoli alunni. 

La valutazione esprimerà i livelli raggiunti circa le abilità e le conoscenze programmate, correlandoli 

ai livelli iniziali o precedenti. 

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. 
 


