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DEFINIZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI 

- Migliorare la capacità di ascolto, di rispetto del turno e di autoregolazione (valutare l’adeguatezza 

del proprio intervento o comportamento rispetto al contesto). 

- Migliorare le capacità metacognitive relative alle tecniche di studio. 

- Riconoscere l’importanza di un linguaggio chiaro e specifico. 

- Potenziare gli aspetti legati all’affettività (le emozioni e il corpo).  

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

• L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modalità di pensiero che lo portano a cercare 

spiegazioni e soluzioni rispetto al fenomeno osservato. 

• Esplora fenomeni con un approccio scientifico: osserva e descrive i fatti, formula domande; 

analizzata una situazione, formula ipotesi e conduce esperimenti di confutazione.  

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

identifica relazioni. 

• Acquisisce conoscenze, competenze tecniche e linguaggio specifico, riconosce l’importanza 

di documentarsi e confrontarsi con diverse fonti. 

• Comprende l’interconnessione tra ambiente e tutti gli esseri viventi. 

• Sviluppa atteggiamenti di cura e rispetto verso l’ambiente naturale ed antropico. 

• Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi 

ed apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento ed ha cura della sua salute con scelte 

adeguate di comportamenti e di abitudini alimentari. 

• Prende coscienza dell’importanza di una affettività rispettosa dell’altro. 

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

 

 

IL CORPO UMANO 

-Conoscere le caratteristiche morfologiche del corpo umano dal punto di vista anatomico (le parti) e 

fisiologico (il funzionamento). 

-Individuare comportamenti funzionali all’igiene personale e alla salute. 

-Riconosce l’interconnessione tra corpo, mente ed emozioni. 

-Comprende l’importanza di atteggiamenti affettivi di rispetto. 

-Conoscere ed utilizzare termini specifici del linguaggio disciplinare. 

 

CONTENUTI 

- Cellule, tessuti, organi. 

- Apparati e sistemi. 

- Educazione alla salute: alimentazione sana (piramide alimentare, la scelta alimentare biologica ed 

etica); salute fisica, mentale ed emotività. 

- Educazione all’affettività: il corpo e le emozioni, il rispetto reciproco. 

 



ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO 

-“L’ ecosistema corpo umano”, interconnessione tra corpo, mente ed emozioni. 

-Le cellule, i tessuti, gli organi. 

-Differenza tra apparato e sistema. 

-Apparato locomotore. 

-Sistema nervoso. 

-Organi di senso. 

-L’apparato digerente. 

-Alimentazione sana ed etica (ed. civica). 

-L’apparato circolatorio e il dono (AFDS, ed. civica). 

-L’apparato respiratorio. 

-L’apparato escretore. 

-L’apparato riproduttore. 

-Educazione all’affettività e al rispetto dell’altro (ed. civica). 

-Osservazione di modelli, filmati, piccoli esperimenti, costruzione di semplici modellini, discussione 

e confronto. 

 

L’ENERGIA E LE FORZE 

-Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il concetto di 

energia. 

-Individuare le proprietà di alcuni materiali come: durezza, peso, elasticità, trasparenza, densità. 

 

CONTENUTI 

-Conoscere il significato di energia. 

-Individuare le fonti di energia. 

-Analizzare le principali forme di energia. 

-Conoscere le caratteristiche delle forze. 

-Individuare alcuni tipi di forza. 

 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO 

-Osservazione diretta dei fenomeni. 

-La natura dell’energia. 

-Le forme e le trasformazioni dell’energia. 

-Le fonti energetiche. 

-Lo sviluppo di un’etica della responsabilità nell’assumere scelte finalizzate al miglioramento 

dell’ambiente. (ed. civica) 

-Caratteristiche delle forze. 

-Diverse forze. 

-Esecuzione, registrazione e analisi di semplici esperimenti. 

-Costruire un circuito elettrico. (tecnologia) 

 

 

 

 

 

 

 



L’UNIVERSO  

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 i fenomeni con un approccio scientifico. 

-Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche su base di ipotesi personali, 

propone e realizza semplici esperimenti. 

-Descrive i fenomeni in forma chiara e con un linguaggio appropriato, spiega le sue cause, ragiona 

per analogie. 

 

CONTENUTI 

-Conoscere il sistema solare sistema solare. 

-Conoscere la terra e descrivere i movimenti che compie. 

-Conoscere la luna come satellite della terra. 

 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO 

-Il sistema solare. 

-I movimenti della terra. 

-La luna. 

-Semplici esperimenti. 

-In ascolto di grandi astronomi: letture. 

-Costruzione di un modello tridimensionale. 

 

Metodologia e strategie  

Gli alunni saranno stimolati a porsi domande e a ricercare risposte da condividere e confrontare 

con compagni ed insegnante, consapevoli che molti argomenti richiedono una conoscenza 

superiore, approfondita e complessa che per ora non è accessibile. Verrà posta particolare 

attenzione all’uso di un approccio critico scientifico, alla ricerca e confronto delle informazioni, al 

rispetto terminologico.  

Si effettueranno piccoli esperimenti ed osservazioni, si realizzeranno semplici modelli, verranno 

proposti documenti scientifici sia sotto forma di testi che di filmati e documentari.  

Gli alunni verranno accompagnati verso la capacità di studio autonomo e di esposizione dei 

contenuti appresi: sperimenteranno le tecniche di comprensione del testo, costruzione di 

collegamenti, di costruzione del sapere, di mappe e di memorizzazione. Verranno guidati alla 

riflessione metacognitiva per riconoscere le strategie più efficaci e per essere consapevoli del 

proprio grado di preparazione.  

Si stimolerà la loro sensibilità verso l’ambiente naturale e sociale, rifletteranno sull’importanza di 

riconoscere i propri sentimenti e di assumere comportamenti di rispetto verso l’altro.  

 

Verifica e valutazione  

Le verifiche si effettueranno in itinere e a conclusione di ogni percorso attraverso le seguenti 

modalità: interrogazioni orali, questionari con domande aperte, prove strutturate e 

semistrutturate, vero/falso, a risposta multipla, a completamento, di corrispondenza.  

Per i criteri di valutazione si fa riferimento al Curricolo di Istituto. 

 

 

 


