SCIENZE
UNITA' DI APPRENDIMENTO 1
Nel mondo della fisica
Conoscenze
Il ciclo e gli stati dell'acqua. L'acqua potabile e il suo utilizzo responsabile. L'aria e le sue proprietà; la pressione atmosferica.
Il calore come forma di energia termica. La differenza tra calore e temperatura. Gli effetti del calore sui corpi e la sua propagazione nei solidi, nei
liquidi e nei gas. Il calore e i fenomeni atmosferici. Gli elementi del suolo.
Abilità
Comprendere le caratteristiche degli elementi calore - acqua - aria e suolo.
OBIETTIVI DI
CONTENUTI
METODI, ATTIVITA' E
COMPETENZE
APPRENDIMENTO
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
•

•

•
•
•

•

Acquisire il metodo di studio
scientifico attraverso le sue
diverse fasi concettuali e
sperimentali.
Acquisire la consapevolezza che
il calore è un fenomeno che
produce trasformazioni ed effetti
nelle sostanze con cui viene a
contatto.
Comprendere che acqua e aria
sono elementi essenziali per la
vita.
Conoscere le varie parti che
compongono il suolo e le loro
caratteristiche.
Acquisire la capacità di
compiere semplici esperimenti
in rapporto ai fenomeni
osservati.
Conoscere e saper usare il
lessico proprio della disciplina.

•
•
•
•
•
•
•

Le fasi concettuali e
sperimentali del metodo
scientifico.
Il calore e la temperatura.
L'energia del calore.
I cambiamenti di stato della
materia.
L'acqua.
L'aria.
Il suolo.

•
•

Osservazioni, esperimenti e
rappresentazioni dei fenomeni presi in
considerazione.
Attività di studio ed elaborazione
personale degli argomenti trattati.

RACCORDI INTERDISCIPLINARI
con le altre aree, in relazione agli argomenti
trattati.
VERIFICA E VALUTAZIONE IN
ITINERE
• Prove strutturate e non.
• Prove pratiche.

•

•

Sa osservare, registrare,
classificare, misurare,
formulare ipotesi e
previsioni in fenomeni,
fatti ed esperienze.
Sa raccontare in forma
chiara esperienze e
contenuti con un lessico
appropriato.

SCIENZE
UNITA' DI APPRENDIMENTO 2
Gli esseri viventi
Conoscenze
I cambiamenti degli organismi: il ciclo vitale di una pianta e di un animale.
Abilità
Descrivere il ciclo vitale di una pianta e di un animale.
Indicare esempi di relazioni degli organismi viventi con il loro ambiente.
Compiere semplici esperimenti in relazione ai fenomeni osservati.
OBIETTIVI DI
CONTENUTI
APPRENDIMENTO
•
•

•

•

Individuare e ricostruire i cicli
ambientali, mettendoli in
relazione con i viventi.
Familiarizzare con i concetti
chiave delle scienze biologiche:
gli organismi viventi, la struttura
e la funzione delle loro parti, il
loro sviluppo; la distinzione tra
vegetali e animali; le specie e le
loro diversità.
Acquisire la capacità di
compiere semplici esperimenti
in rapporto ai fenomeni
osservati.
Conoscere e saper usare il
lessico proprio della disciplina.

•
•
•
•
•
•

Il ciclo vitale degli organismi
viventi (vegetali e animali).
La pianta (radici, fusto, foglie,
fiori, frutto, semi) e la
fotosintesi clorofilliana.
I vertebrati (pesci, anfibi, rettili,
uccelli, mammiferi).
Gli invertebrati (insetti, vermi,
molluschi).
Gli ecosistemi.
La piramide e le reti alimentari.

METODI, ATTIVITA' E
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
•
•

Attività laboratoriali.
Attività di studio ed elaborazione
personale degli argomenti trattati.

RACCORDI INTERDISCIPLINARI
con le altre aree, in relazione agli argomenti
trattati.
VERIFICA E VALUTAZIONE IN
ITINERE
• Prove strutturate e non.

COMPETENZE
•

•

Sa osservare,conoscere,
distinguere,
riflettere,classificare,
formulare ipotesi e
previsioni e registrare per
un approccio scientifico
alla realtà biologica.
Sa raccontare in forma
chiara esperienze e
contenuti con un lessico
appropriato.

