
Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano 

 

Scuola Primaria di Sedegliano 

Disciplina: SCIENZE  

Classi: 4^A – 4^B 

Insegnante: Tirelli Vania 

Anno scolastico 2020/2021 

 

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

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: con l’aiuto dell’insegnante e dei compagni, in 

modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di 

ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica 

relazioni spazio-temporali. 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi. 

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

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

il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

Con la guida dell’adulto trova da varie fonti informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 

interessano. 

 

 

Nucleo tematico: OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

• Individuare alcune proprietà dei materiali di uso comune (la durezza, il peso, l’elasticità, la 

trasparenza..). 

• Attraverso l’osservazione della realtà riconoscere i vari stati della materia, facendo 
riferimento anche alla struttura interna dei corpi. 

• Acquisire consapevolezza che il calore produce trasformazioni ed effetti sulla materia. 

• Riconoscere i diversi passaggi di stato. 

• Comprendere che cos’è una fonte di calore. 

• Distinguere tra materiali conduttori e isolanti. 

• Comprendere come si propaga il calore. 

• Individuare caratteristiche e proprietà dell’acqua. 

• Acquisire le caratteristiche fondamentali dell’aria: composizione, proprietà, funzioni. 

• Conoscere la composizione e la funzione dell’atmosfera. 

• Conoscere l’importanza e la composizione del suolo. 

 

 

 



Contenuti  

 

• La materia 

• I tre stati di aggregazione della materia  

• Le molecole 

• I passaggi di stato 

• Il calore e la temperatura 

• La propagazione del calore 

• Buoni e cattivi conduttori 

• Miscugli e soluzioni 

• Sospensioni ed emulsioni 

• I passaggi di stato dell’acqua 

• Il ciclo dell’acqua 

• L’aria: caratteristiche e composizione 

• L’atmosfera e la pressione atmosferica 

• Il suolo: caratteristiche e composizione 

 

Attività 

 

• Formulazione di ipotesi sui fenomeni osservati 

• Realizzazione di semplici esperienze concrete ed esperimenti 

• Riflessioni collettive 

• Uso di schede operative relative agli argomenti affrontati 

• Visione di video e documentari 

• Ricerca di informazioni su Internet 

 

Nucleo tematico: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

• Conoscere i diversi ambiti di indagine delle scienze naturali. 

• Conoscere alcuni degli strumenti della ricerca scientifica. 

• Conoscere e comprendere le fasi del metodo scientifico-sperimentale. 

• Saper ricavare, attraverso esperienze concrete, alcuni semplici concetti scientifici relativi ad 

aria, acqua e suolo. 

• Osservare i momenti significativi nella vita degli animali e delle piante. 

• Riconoscere che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita. 

• Leggere, costruire e utilizzare semplici grafici, tabelle e altre forme di schematizzazione 

funzionali all’acquisizione dei vari argomenti trattati e del metodo di studio. 

• Esporre in modo esauriente gli argomenti di studio e le attività sperimentali svolte, 

utilizzando il linguaggio specifico. 

 

Contenuti  

 

• Le scienze e gli scienziati 

• Gli strumenti dello scienziato 

• Il metodo scientifico sperimentale 



• Aria, acqua e suolo 

• Piante e animali  

 

Attività 

 

• Esecuzione di semplici esperienze ed esperimenti con le polveri, l’aria, l’acqua, il terreno. 

• Analisi di ambienti naturali, individuazione e classificazione degli esseri viventi e non viventi 

presenti in essi. 

• Osservazione sistematica della crescita delle piante dell’orto della scuola. 

• Osservazione dei cambiamenti stagionali. 

• Realizzazione di tabelle, disegni, cartelloni… per classificazioni e registrazione di quanto 

osservato. 

 

Nucleo tematico: L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

• Comprendere le caratteristiche del ciclo vitale di un essere vivente. 

• Conoscere i cinque regni dei viventi 

• Conoscere le caratteristiche principali delle piante e classificarle in semplici e complesse. 

• Conoscere le parti della struttura delle piante e la loro funzione. 

• Conoscere le principali caratteristiche dei funghi. 

• Conoscere le caratteristiche e le diverse modalità con cui gli animali esplicano le loro 

funzioni vitali. 

• Distinguere e classificare animali vertebrati e invertebrati e riconoscerne le caratteristiche 

fondamentali. 

• Comprendere il concetto di ecosistema. 

• Conoscere le relazioni all’interno di una catena alimentare. 

• Mantenere comportamenti corretti e atteggiamenti responsabili nei confronti dell’ambiente. 

 

Contenuti  

 

• I viventi 

• I cinque regni dei viventi 

• Le piante 

• La riproduzione nei vegetali 

• La fotosintesi clorofilliana 

• La respirazione e la traspirazione 

• Il regno dei funghi 

• Gli animali: nutrizione, respirazione, riproduzione 

• Vertebrati e invertebrati: strutture fondamentali 

• Gli ecosistemi 

• La catena alimentare 

• Il rispetto dell’ambiente: il problema dell’inquinamento e della deforestazione 

 

 

 



Attività 

 

• Esplorazione dell’ambiente circostante 

• Progettazione e realizzazione di esperienze concrete e/o operative 

• Attività di osservazione diretta e classificazione delle piante 

• Analisi di ambienti naturali, individuazione e classificazione degli esseri viventi e non viventi 

presenti in essi. 

• Osservazione di organismi e microrganismi del suolo 

• Realizzazione di cartelloni 

• Conversazioni, letture, video sul rispetto dell’ambiente 

 

 

METODOLOGIA ED ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO 

 

Al fine di progettare un percorso di insegnamento efficace e stimolante in ambito scientifico, non si 

può prescindere da due aspetti fondamentali: osservare e sperimentare in prima persona. 

Insegnare scienze significa infatti insegnare a osservare la realtà. Da questa modalità di approccio 

con il mondo circostante scaturisce la curiosità, deriva la capacità di porsi delle domande, di fare 

ipotesi, di cercare risposte e soluzioni e giungere all’individuazione di regole generali.  

L’approccio metodologico sarà quindi caratterizzato da percorsi in cui si valorizza e si promuove 

l’atteggiamento sperimentale: le attività previste prevedono modalità esperenziali che non 

considerano l’alunno come semplice esecutore di operazioni suggerite, ma che lo inducono a porsi 

delle domande, a ipotizzare, a realizzare esperimenti, a raccogliere dati al fine di analizzarli e a 

comunicarli con un linguaggio specifico e approfondito. 

Le scienze vanno apprese attraverso l’osservazione, la sperimentazione e la scoperta, in modo da 

far nascere negli alunni la curiosità e la voglia di imparare. 

Per raggiungere questi scopi sarà importante creare e mantenere un ambiente ottimale di 

apprendimento, che permetta a ogni alunno di sviluppare fiducia nelle proprie capacità e nel quale  

esprimere le proprie idee, anche attraverso un confronto costruttivo con i compagni.  

Verranno effettuate sia attività laboratoriali in aula, sia uscite nel territorio circostante per 

l’osservazione diretta dell’ambiente naturale, in particolar modo in relazione al progetto “STIN 

FÛR”.  

Alcuni obiettivi, in particolar modo quelli legati al rispetto dell’ambiente, verranno ripresi e 

approfonditi dall’insegnante in modo trasversale nell’ambito della programmazione di Educazione 

Civica. 

Occorre tenere in considerazione che la situazione attuale richiede di integrare le attività in 

presenza ricorrendo alla didattica digitale, per la quale si utilizzeranno le diverse funzionalità della 

piattaforma GSuite. In particolar modo, il ricorso di Classroom permetterà di creare un ambiente 

virtuale di apprendimento grazie al quale gli alunni potranno accedere da casa a compiti e materiali 

diversi. Ciò garantirà la continuità del processo didattico soprattutto in caso di assenza prolungata 

ed anche in caso di assenze di più studenti contemporaneamente 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

L’accertamento degli apprendimenti si effettuerà mediante verifiche in itinere nel corso dell’attività 

didattica e sommative a conclusione del percorso didattico. Le verifiche saranno effettuate 

mediante prove orali oppure scritte (attraverso domande a risposta aperta, prove oggettive a scelta 



multipla, domande vero/falso, prove di corrispondenza o di completamento…) somministrate su 

apposite schede relative agli argomenti trattati, tratte da guide didattiche o preparate 

dall’insegnante. 

Tali prove saranno integrate dalle osservazioni sistematiche considerando l’interesse, l’impegno e 

la partecipazione alle diverse attività, la qualità degli interventi individuali, l’uso della terminologia 

specifica della disciplina, la capacità organizzativa e collaborativa, la correttezza e la precisione dei 

lavori svolti in classe e a casa.  

Sul Registro dell’insegnante e sul Documento di Valutazione, la valutazione periodica ed annuale 

degli apprendimenti degli alunni sarà effettuata mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi e 

illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto (salvo future modifiche 

del Ministero dell’Istruzione). 

 

Sedegliano, 10/11/2020                                                                L’insegnante 

 

 Vania Tirelli 

 

 

 

 

 

 


