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INS. MATTUZZI CECILIA 

La caratteristica della prima competenza costituisce la metodologia scientifica, con la quale si propongono tutte le attività di lavoro. 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE  ATTIVITÀ 

1. Osservare, 
analizzare e 
descrivere 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
agli aspetti della 
vita quotidiana, 
formulare e 
verificare ipotesi, 
utilizzando 
semplici 
schematizzazioni 
e modellizzazioni. 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno/a è in grado di: 
 
 
 osservare con interesse fatti e fenomeni 

partendo dalla propria esperienza quotidiana 
(semplici eventi naturali, oggetti, sostanze, 
animali, vegetali...); 

 analizzare, attraverso i cinque sensi, oggetti 
e materiali di uso comune e descrivere le 
caratteristiche cogliendo alcune differenze e 
somiglianze; 

 confrontare e classificare oggetti e materiali 
di uso comune in base ad alcune proprietà 
fisiche; 

 riconoscere le caratteristiche e il ruolo 
dell’acqua nell’ambiente; 

 descrivere i passaggi di stato dell'acqua; 
 rappresentare graficamente il ciclo 

dell'acqua in relazione a fenomeni 
meteorologici, con riferimento a 
cambiamenti giornalieri e stagionali; 

 formulare semplici ipotesi in relazione ad 

L’alunno/a 
conosce: 
 

 le caratteristiche 
macroscopiche e le 
proprietà di oggetti 
e materiali di uso 
comune; 

 l'acqua come 
elemento 
indispensabile per 
la vita; 

 i passaggi di stato 
dell'acqua; 

 il ciclo dell'acqua 
in riferimento a 
fenomeni 
meteorologici: 
 la pioggia, la 
neve, la grandine, 
la brina, la 
rugiada, le nuvole; 

 
 
 
 Osservare fenomeni. 
 Raccogliere, selezionare oggetti in 

base a una loro caratteristica. 
 Descrivere la realtà osservata 

oralmente, iconograficamente, 
con semplici descrizioni scritte. 

 Formulare semplici ipotesi per 
interpretare il fenomeno 
osservato. 

 Ascoltare le ipotesi dei compagni. 
 Osservare, registrare, classificare, 

schematizzare con la guida 
dell'insegnante.  

 Rappresentazioni grafiche. 
 Esposizione orale spontanea o 

guidata, utilizzando via via un 
linguaggio sempre più in ricco ed 
articolato, con particolare 
attenzione all’uso di termini 



alcuni fenomeni fisici e chimici, 
appartenenti all'esperienza quotidiana; 

 descrivere e rappresentare esperienze e 
fenomeni in molteplici modi (disegni, 
semplici descrizioni orali e scritte…); 

 usare la terminologia corretta nelle relazioni 
scritte ed orali. 

 la terminologia 
specifica. 

 

specifici della disciplina, riferiti 
agli argomenti trattati.. 

 Osservare e descrivere alcune 
proprietà percettive dell'acqua 
(incolore, inodore).  

 Semplici esperimenti per 
comprendere i passaggi di stato 
dell'acqua. 

 Descrizione del ciclo dell'acqua. 
 Prendere coscienza 

dell'importanza dell'acqua per gli 
esseri viventi. 
 

 

COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ  

2. Riconoscere le 
principali 
interazioni tra 
mondo naturale e 
comunità umana, 
individuando la 
problematicità 
dell’intervento 
antropico negli 
ecosistemi, in 
particolare 
riguardo 
l'ambiente alpino. 

 

 

L’alunno/a è in grado di: 
 
 

 descrivere le differenze tra viventi e non 
viventi e identificare le caratteristiche dei 
viventi;  

 tracciare le fasi generali nel ciclo di vita di 
piante con semi e di alcuni animali; 

 osservare e classificare le piante; 
 individuare cosa serve alle piante per 

vivere; 
 mettere in relazione le principali strutture 

delle piante con le loro funzioni: radici, 
assorbimento dell'acqua, fusto, trasporto di 
acqua, parti verdi, assorbimento della luce, 
foglie; 

L’alunno/a 
conosce: 
 

 caratteristiche 
macroscopiche 
dei viventi; 

 vegetali e 
animali; 

 le principali 
strutture di una 
pianta e le loro 
funzioni: radici, 
fusto, foglie; 

 differenza tra 
aghifoglie e 
latifoglie; 

 
 
 

 Il ciclo vitale degli esseri viventi. 
 

 Parti e funzioni di piante e arbusti: 
somiglianze e differenze nelle 
piante del giardino della scuola. 

 Visita nell'ambiente esterno 
naturale, il bosco, durante la quale 
si evidenzieranno le caratteristiche 
dei vegetali. 

 Disegni sulla pianta e le sue parti. 
 Classificazione delle piante in 

sempreverdi e latifoglie.  
 Raccolta e confronto di foglie e 



 

 

 

 distinguere le conifere dalle latifoglie; 
 descrivere alcuni comportamenti adottati 

dagli animali per sopravvivere nelle varie 
stagioni (letargo e migrazione); 

 individuare i cambiamenti ambientali 
dovuti alle stagioni; 

 individuare, nel contesto locale, azioni e 
interventi a tutela dell'ambiente e del 
paesaggio; 

 usare una terminologia corretta nelle 
relazioni scritte ed orali sulle esperienze 
realizzate e sui fenomeni osservati. 
 
 
 
 
 

 l'ambiente 
alpino: il bosco; 

 le azioni della 
scuola e delle 
Istituzioni locali 
a tutela 
dell'ambiente e 
del paesaggio; 

 gli animali dei 
nostri boschi. 

 i cambiamenti 
stagionali. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO APPA 
 

classificazione in base alla loro 
forma e margine. 

  Esperienze per capire come si 
nutrono le piante. 

  Osservazione di fiori, frutti e semi 
di alcuni vegetali. 

 
 
 Ricerca di animali o tracce nel 

nostro ambiente. 
 Gli animali: somiglianze e 

differenze, alimentazione, come si 
muovono, dove vivono. 

 Classificazione degli animali in 
base al rivestimento del corpo, alle 
modalità di difesa.. 

 Gli animali e l’adattamento 
all’ambiente in cui vivono: il 
letargo e la migrazione.  

 Caratteristiche dei vertebrati. 
 Alcuni materiali di origine 

animale. 
 Osservazione dell’ambiente 

naturale e dei cambiamenti 
stagionali. 

 Adesione al progetto proposto 
dall’Appa “Per un pugno di 
terra...dove c’è suolo c’è vita”. 

 
 
 
 



COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ  

3.Utilizzare il 
proprio patrimonio 
di conoscenze per 
comprendere le 
problematiche 
scientifiche di 
attualità e per 
assumere 
comportamenti 
responsabili in 
relazione al 
proprio stile di 
vita, alla 
promozione della 
salute ed all’uso 
delle risorse. 

 

L’alunno/a è in grado di: 
 
 manifestare interesse e curiosità per le 

problematiche scientifiche ed ambientali, 
in particolare relative alla propria 
esperienza ed alla propria realtà; 

 analizzare in modo critico il proprio stile 
di vita e l'uso delle risorse durante le 
attività quotidiane; 

 capire l'importanza di una dieta 
equilibrata, dell'attività fisica e di uno stile 
di vita corretto per restare in salute; 

 intraprendere anche insieme ai compagni 
di classe azioni positive; 

 proteggere il proprio corpo; 
 utilizzare molteplici fonti per raccogliere 

informazioni corrette dal punto di vista 
scientifico; 

 usare una terminologia corretta nelle 
esposizioni scritte e orali. 

L’alunno/a 
conosce: 
 

 tutela del 
patrimonio 
idrico; 

 i principi di una 
sana 
alimentazione; 

 le regole di 
comportamento a 
tavola; 

 l'igiene orale; 
 la terminologia 

specifica. 
 

 
 

 
 
 
 Riflessioni sulle proprie abitudini 

di utilizzo dell'acqua. 
 Uso delle conoscenze per 

assumere comportamenti corretti e 
responsabili da tenere a scuola per 
non sprecare l'acqua. 

 Discussioni in merito alla 
comprensione dell'importanza 
dell'acqua e della sua salvaguardia 
sia a casa sia a scuola. 

 Comportamenti corretti e 
responsabili da tenere nel proprio 
ambiente di vita. 

 Attività di educazione alimentare 
collegata ai cinque sensi.  

 Discussioni collettive e riflessioni 
sui comportamenti corretti da 
mantenere durante il pranzo. 

 La salute dei denti. 
 

 
METODOLOGIA 
 
Uno dei criteri metodologici fondamentali sarà inteso a sviluppare negli alunni abilità operative e capacità di ragionamento legate 
proprio alla metodologia sperimentale. 
Si cercherà di privilegiare una metodologia operativa, favorendo un coinvolgimento degli alunni in esperienze concrete (uscite, 
osservazioni, uso di strumenti e di materiali semplici e facilmente reperibili), in modo da offrire loro la possibilità  di osservare, vedere, 
lavorare, verificare direttamente. 



Il riconoscimento e la  descrizione di fenomeni relativi alla materia, al mondo animale e vegetale avverrà  attraverso: 
- l’osservazione 
- la manipolazione 
- la spiegazione e discussione degli argomenti trattati 
- racconti di esperienze 
- lavori di gruppo 
- esercizi individuali 
- esperimenti 
- conversazioni 
- elaborazione di cartelloni 
- visione di documentari e brevi filmati di carattere scientifico 
- immagini, fotografie, brevi testi. 
Anche al linguaggio sarà dedicata una particolare attenzione, proponendo attività adatte ad arricchire le competenze linguistiche dei 
bambini. 
Per quanto riguarda l’esplorazione ambientale si preferiranno, per quanto possibile, le osservazioni dirette. 
 
  VALUTAZIONE 
 
Verranno effettuate verifiche in itinere per mezzo di: 
- osservazioni sistematiche 
- attività orali 
- attività scritte, disegnate. 
La valutazione sarà globale, perciò terrà conto, oltre che degli esiti delle verifiche, anche della maturazione generale della persona, del 
suo comportamento e delle sue capacità. 


