SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1
Obiettivi specifici di apprendimento

Osservare e sperimentare sul campo con oggetti e materiali.

Conoscenze: Solidi, liquidi e gas nell’esperienza di ogni giorno.
Conoscere l’acqua come elemento essenziale per la vita.
Illustrare, con esempi pratici, alcune trasformazioni elementari di materiali.
Abilità: Osservare materiali solidi e liquidi e le loro trasformazioni.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
• Individuare, attraverso interazioni
e manipolazioni, qualità e proprietà
di oggetti e materiali.
• Osservare, descrivere, confrontare
elementi della realtà circostante.
• Sperimentare alcune
trasformazioni elementari dei
materiali.

CONTENUTI
•
•
•
•
•

I materiali
esistenti:proprietà,
caratteristiche e qualità.
L’acqua e i suoi
cambiamenti di stato.
Il ciclo dell’acqua.
Materiali che si
trasformano.
Prodotti naturali e
lavorati.

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
• Scoperta guidata degli stati dell’acqua attraverso
esperienze personali e osservazione di immagini.
• Il ciclo dell’acqua.
• Osservazioni e formulazione di ipotesi.
• Descrizione e classificazione di oggetti in base al
materiale.
• Attività in gruppo.
RACCORDI PLURI, INTER E TRANSDISCIPLINARI
•
•
•

Italiano: le relazioni e le verbalizzazioni dei risultati
raggiunti.
Storia: l’ordinamento in sequenza dei cambiamenti di cui
si è avuta esperienza.
Arte e immagine: la produzione di disegni sul ciclo
dell’acqua.

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove strutturate e non.
Prove orali.

COMPETENZE
•
•

Sa riconoscere vari tipi di
materiali che si
trasformano.
Sa riconoscere e
descrivere cambiamenti
della realtà circostante.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2
Obiettivi specifici di apprendimento

L’uomo, i viventi e l’ambiente.

Conoscenze: Definizione elementare di ambiente e di natura in rapporto all’uomo.
Varietà di forme e di comportamenti negli animali.
Varietà di forme e di trasformazioni nelle piante.
Abilità: Riconoscere le parti nella struttura delle piante.
Osservare e descrivere comportamenti di animali.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
• Individuare le caratteristiche degli
esseri viventi e riconoscere le
funzioni vitali.
• Distinguere piante ed animali
cogliendone somiglianze e
differenze.
• Osservare e interpretare le
trasformazioni ambientali sia di
tipo stagionale, sia in seguito
all’azione modificante dell’uomo.

CONTENUTI
•

•

Esseri viventi: le funzioni
vitali, le forme, le
trasformazioni, i
comportamenti.
Le stagioni:
caratteristiche e
trasformazioni.

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
• Individuazione e classificazione di esseri viventi.
• Osservazione e descrizione delle varietà di forme e delle
trasformazioni nelle piante.
• Attività in gruppo.

COMPETENZE
•
•

RACCORDI PLURI, INTER E TRANSDISCIPLINARI
•
•
•
•

Italiano: l’utilizzo dei dati sensoriali( visivi, tattili,
uditivi, gustativi, olfattivi) per descrivere.
Storia: l’osservazione delle trasformazioni dei viventi nel
tempo.
Inglese: gli animali domestici e gli animali selvatici.
Arte ed immagine: l’esecuzione di disegni.

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove strutturate e non.
Prove orali.

•

Sa riconoscere gli animali
ed i vegetali dei vari
ambienti naturali.
Sa individuare le
trasformazioni
dell’ambiente naturale in
relazione ai cicli
stagionali.
Sa identificare elementi
naturali ed elementi
antropici in ambienti
diversi.

