
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

- PIANO ANNUALE - 

A. S. 2021 - 2022 

 

CLASSE 4’ SEZIONE A 

 

Disciplina SCIENZE 

 
 

SCUOLA PRIMARIA PIA RELLA – FOLGARIA 

INSEGNANTE        ELISA RIVERA 

 
 

  

 

 

 FINALITA’ EDUCATIVE GENERALI 

-Acquisire  conoscenze riguardanti aspetti fondamentali del mondo fisico e del mondo biologico, 

considerati nelle loro reciproche relazioni e nel rapporto con l’uomo. 
-Sviluppare atteggiamenti ispirati ai principi del rispetto della complessa realtà ambientale. 
-Sviluppare la capacità di mettere in relazioni i diversi aspetti della vita degli esseri viventi. 
- Stimolare la curiosità verso ciò che ci circonda. 
-Educare al rispetto della biodiversità animale e vegetale. 
-Sensibilizzare alla tutela del nostro ambiente. 
 
 
 



 CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

-L' alunno esplora i fenomeni 
con un approccio scientifico: 
asserva e descrive i fatti, 
formula domande anche sulla 
base di ipotesi personali.  
 
- Espone in forma chiara ciò 
che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio 
appropriato 
 
-Riconosce le principali 
caratteristiche degli animali 
vertebrati 
 
- Trova da varie fonti 
(internet,libri 
etc...)informazioni e 
spiegazioni sugli argomenti 
trattati 
 
-Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello 
che vede succedere. 
 
- Individua collegamenti tra le 
diverse forme di vita. 

 
-Riconoscere attraverso 
l'eperienza  che la vita di ogni 
organismo è in relazione con 
altre e differenti forme di vita. 
 
-Elaborare I primi elementi di 
classificazione animale sulla 
base delle osservazioni 
personali 

I VIVENTI 

Gli animali 

Caratteristiche dei vertebrati 

Gli animali e il letargo 

Il ciclo vitale degli esseri viventi 

  

 
-Elaborare I primi elementi di 
classificazione animale  sulla 
base delle osservazioni 
personali 

 

-il regno degli animali 

- accenno sulla piramide 
alimentare 

 

 
 
-Riconoscere le caratteristiche 
e il ruolo dell'acqua 
nell'ambiente 
 

L’ ACQUA 

-l'acqua e il suo ciclo 

-accenno suii fenomeni 
atmosferici 

-stati dell’acqua 

 
-Conoscere la struttura dei 
vegetali  
-Riconoscere i rapporti 
simbiotici presenti in natura 
 

I VEGETALI 

-Le parti dell’albero 

-Le piante e il loro ciclo 

- Le api e l’impollinazione 

 

 

 PROPOSTA DIDATTICA 

Vedi sopra 
 

 INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 

Per gli  alunni in difficoltà saranno previsti momenti di accompagnamento allo studio per piccoli gruppi . 
 

 METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Uno dei criteri metodologici fondamentali sarà inteso a sviluppare negli alunni  abilità operative e capacità di 
ragionamento legate proprio alla metodologia sperimentale. 
Nell’educazione scientifica è importante affiancare il processo di acquisizione delle conoscenze a quello 
riguardante i metodi d’indagine: occorrerà, perciò porsi l’obiettivo di consolidare nei bambini sia la capacità di 
farsi domande che i metodi per passare dalle impressioni soggettive alla formazione delle idee. 
Si cercherà di privilegiare una metodologia operativa favorendo un coinvolgimento degli alunni i esperienze 
concrete organizzate in classe. 
 
 



Il riconoscimento e descrizione di fenomeni relativi alla materia, al mondo animale e vegetale avverrà 
attraverso: 
- l’osservazione. 
- manipolazione. 
- spiegazione e discussione degli argomenti trattati. 
- lavori di gruppo. 
- esercizi individuali. 
- esperimenti. 
- conversazioni. 
- elaborazione di cartelloni. 
- visione di documentari e brevi filmati.  
- schede specifiche. 
 

 

 VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 Verranno effettuate verifiche in itinere e di fine quadrimestre per mezzo di: 

 - osservazioni sistematiche 
 - attività orali 
 - attività scritte 

  

 La valutazione sarà globale, perciò terrà conto, oltre che degli esiti delle verifiche, anche della 

 maturazione generale del bambino, del suo comportamento e delle sue capacità.  
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