
SCUOLA PRIMARIA DI LAVARONE A.S. 2021 - 2022  

PIANO ANNUALE DI LAVORO: SCIENZE  

CLASSE QUARTA 

insegnante: BERTOLDI FEDERICA 

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

attività di lavoro.  

COMPETENZA ABILITÀ: l’alunno sa… 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. 

 

 

 

1. Osservare e analizzare, 

attraverso l'uso dei cinque 

sensi, oggetti, materiali, fatti 

e fenomeni dell' esperienza 

quotidiana (semplici eventi 

naturali, oggetti, sostanze, 

animali, vegetali, illustrazioni, 

audiovisivi...). 

 

2. Confrontare e classificare 

oggetti e materiali in base ad 

alcune proprietà fisiche. 

 

3. Classificare alcuni materiali 

in base alla solubilità in acqua. 

 

3. Formulare e confrontare 

Le caratteristiche 

macroscopiche e le proprietà 

di oggetti e materiali di uso 

comune. 

Osservazione di fatti e 

fenomeni riferiti a eventi 

naturali o ad altri tipi di 

esperienze. 

 

 

 

 

 

Miscugli e soluzioni; sostanze 

solubili e insolubili; soluzioni 

sature; trasformazioni 

reversibili ed irreversibili. 

Osservazione di materiali per 

individuarne le caratteristiche 

in base alla materia di cui sono 

costituiti.  

Confronti per rilevare 

somiglianze o differenze. 

Distinzione tra gli stati della 

materia. 

Osservazioni della realtà che 

ci circonda ( eventi naturali, 

oggetti, sostanze, animali, 

piante…).  

Mescolare tra loro sostanze 

per creare soluzioni e miscugli. 

Creare soluzioni sature; 

distinzione tra sostanze 

solubili e insolubili, scoprire le 



semplici ipotesi in relazione 

ad alcuni fenomeni fisici e 

chimici, appartenenti alla 

realtà quotidiana. 

 

4. Rappresentare fenomeni in 

molteplici modi (disegni, 

descrizioni orali e scritte, 

simboli, tabelle, diagrammi, 

grafici, semplici simulazioni) 

utilizzando linguaggi specifici. 

 

5. Utilizzare una terminologia 

specifica nelle relazioni 

scritte e orali riferite alle 

esperienze realizzate. 

 

6. Progettare e realizzare 

semplici esperimenti per 

verificare le ipotesi 

formulate. 

 

7. Nominare i tre stati di 

aggregazione della materia 

 

8. Descrivere alcune 

caratteristiche e proprietà 

fisiche dell'aria e dell'acqua. 

Il metodo scientifico. 

Relazioni spazio-temporali. 

Nessi causali. 

Impostazione di semplici 

ragionamenti logico-

deduttivi. 

Dati qualitativi e quantitativi. 

Le misure del Sistema 

metrico internazionale. 

Rappresentazioni grafiche. 

 

 

La terminologia specifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripetizione degli stati di 

aggregazione della materia. 

 

L'aria: la sua composizione.  

Le nuvole.  

 

modalità per recuperare le 

sostanze di partenza nelle 

soluzioni e nei miscugli. 

Descrizione di quanto 

osservato oralmente, 

iconograficamente e per 

iscritto.  

Operare con metodo 

scientifico, seguendo le 

seguenti fasi: 

-individuare i problemi 

chiedendosi il perché delle 

cose 

-formulare ipotesi 

-confrontare le proprie idee 

con quelle altrui 

-progettare e realizzare 

semplici esperimenti 

-ricercare materiali e 

strumenti 

-raccogliere e tabulare dati 

-trarre conclusioni. 

Utilizzo di disegni, tabelle, 

diagrammi, grafici, schemi, 

quadri di sintesi per la 

descrizione delle esperienze e 

dei fenomeni. 

Esposizione  orale spontanea o 



 

 

 

 

 

 

 

 

guidata, utilizzando via via un 

linguaggio sempre più ricco ed 

articolato, con particolare 

attenzione all’uso di termini 

specifici della disciplina, 

riferiti agli argomenti trattati. 

Ripasso delle esperienze dei 

cambi di stato dell'acqua.  

Raccogliere e tabulare dati e 

osservazioni sul tempo 

atmosferico. 

2.Riconoscere le principali 

interazioni tra mondo 

naturale e comunità umana, 

individuando alcune 

problematicità 

dell'intervento antropico 

negli ecosistemi, con 

particolare riguardo 

all’ambiente alpino. 

 

1. Identificare le 

caratteristiche dei viventi. 

Riconoscere e descrivere le 

principali caratteristiche 

degli animali e il loro ciclo di 

vita. 

2. Eseguire semplici 

classificazioni di animali in 

base a caratteristiche 

comuni, con particolare 

riguardo agli animali presenti 

nell'ambiente di montagna. 

 

3. Associare alcuni 

comportamenti adottati dagli 

animali per sopravvivere in 

ambienti particolari (letargo, 

Caratteristiche 

macroscopiche dei viventi 

Il ciclo vitale di alcuni esseri 

viventi. 

 

 

Gli animali: parti 

fondamentali del corpo. 

Classificazione di animali in 

base a caratteristiche 

comuni: 

- selvatici e domestici 

-bipedi, quadrupedi, senza 

zampe 

-vertebrati, invertebrati 

-carnivori, erbivori, onnivori 

-ovipari, vivipari 

Le caratteristiche dei viventi. 

Individuazione delle fasi del 

ciclo vitale di alcuni esseri 

viventi. La funzione 

clorofilliana nelle piante. 

 

PARTE DI QUESTE 

ATTIVITÀ VERRANNO 

PROPOSTE NELL'AMBITO 

DEL PROGETTO CIMBRO 

Osservazione di animali per 

rilevare somiglianze e 

differenze. 

Osservazione e 

classificazione degli animali 

in base alla morfologia, al 

modo di muoversi,  



migrazione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Riconoscere e descrivere 

gli elementi naturali, biotici e 

abiotici, nel proprio ambiante 

di vita. 

5. Individuare nel contesto 

locale alcuni interventi 

antropici che possono causare 

danni all'ambiente. 

6. Individuare nel contesto 

locale azioni e interventi a 

tutela dell’ambiente e del 

paesaggio. 

-rivestimento del corpo 

come adattamento alle 

variazioni climatiche 

-armi di difesa. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ecosistemi, in particolare 

quelli dell'ambiente alpino. 

La piramide ecologica e le 

catene alimentari. 

Intervento antropico e 

trasformazione degli 

ecosistemi. 

 

Le azioni della scuola e delle 

istituzioni locali a tutela 

dell’ambiente e del paesaggio. 

alimentarsi e di riprodursi. 

Classificazione degli animali 

in base al rivestimento del 

corpo (pelo, aculei, piume, 

squame, corazza, scaglie, 

pelle nuda, conchiglia) e 

all'adattamento al clima e 

all'ambiente (infoltimento 

della pelliccia, letargo e 

migrazione), alle modalità di 

difesa (corazza, aculei, 

veleno, corna, artigli, 

mimetismo...). 

Individuazione delle 

caratteristiche degli 

ecosistemi e ambienti alpini. 

Incontri con un esperto di 

flora e fauna locale. 

Riflettere sui comportamenti 

positivi e negativi nei confronti 

dell’ambiente e sulle 

conseguenze.  

 

3. Utilizzare il proprio 

patrimonio di conoscenze per 

comprendere le 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

A. Riconoscere se un 

comportamento è positivo o 

 

 

Norme di comportamento a 

 

 

Le regole di comportamento a 



problematiche scientifiche di 

attualità e per assumere 

comportamenti responsabili 

in relazione al proprio stile 

di vita, alla promozione della 

salute e all’uso delle risorse. 

dannoso in relazione a se 

stessi, agli altri, all’ambiente 

di vita. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

1. Rispettare le regole 

necessarie per impedire la 

diffusione del Coronavirus.  

 

 

2. Riconoscere le principali 

fonti di pericolo a casa, a 

scuola e nei luoghi frequentati 

nel tempo libero. 

 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 

3. Comportarsi correttamente 

a tavola. 

 

EDUCAZIONE CIVICA- 

AMBIENTALE 

4. Usare in modo corretto le 

risorse evitando sprechi. 

 

 

5. Intraprendere, anche 

insieme ai compagni di classe, 

azioni positive. 

scuola. 

 

 

 

 

Norme di comportamento nei 

vari momenti e ambienti della 

scuola. 

 

 

Utilizzo corretto e sicuro di 

spazi e attrezzature. 

 

 

 

Le regole di comportamento a 

tavola. 

 

 

 

 

Utilizzo corretto e risparmio 

delle risorse: l'acqua e 

energia. 

 

La raccolta differenziata. 

 

 

scuola. 

 

 

 

 

Le regole per evitare la 

diffusione del virus: 

condivisione e rispetto del 

protocollo di tutela della 

salute.  

Discussioni collettive e 

riflessioni sui comportamenti 

corretti da adottare per 

evitare situazioni pericolose. 

 

Discussioni collettive e 

riflessioni sui comportamenti 

corretti da mantenere durante 

il pranzo. 

 

Discussione e individuazione di 

semplici accorgimenti per il 

risparmio dell'acqua e energia, 

a casa e a scuola. 

 

Individuare l’esatta 

collocazione dei rifiuti negli 

appositi contenitori presenti a 



 

PROGETTO APPA: 

"A SCUOLA PER IL CLIMA" 

6. Riflettere sulle variazioni 

climatiche: il riscaldamento 

globale e le conseguenze 

sull'ambiente e sulla nostra 

vita. 

 

 

 

Il clima, il riscaldamento 

globale, le azioni previste dai 

rappresentanti dei Paesi 

mondiali nelle varie 

Conferenze sul clima. 

scuola. 

 

 

Tre incontri in classe con un 

esperto Appa. 

Le parti del piano in grassetto verranno proposte nel Progetto di Lingua e Cultura Cimbra, in compresenza. 

Nella terza competenza si tratteranno le attività che riguardano in particolare l'educazione civica, alimentare, ambientale e alla 

salute. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Al completamento di un'unità di lavoro o durante lo svolgimento della stessa,  l'insegnante produce diverse tipologie di prove di verifica: 

- prove strutturate: domande con risposte a scelta multipla, quesiti con affermazioni da identificare come vere o false, domande a cui 

rispondere con un sì o con un no, completamento di affermazioni, frasi o mappe, elenchi o insiemi di concetti, di affermazioni, di eventi o 

altro da porre in corrispondenza tra loro.  

- prove semi-strutturate: interrogazioni orali  con domande finalizzate all'accertamento dell'acquisizione di contenuti, elaborazione di 

brevi risposte a domande mirate.  

- prove non strutturate: produzioni riferite a esperienze scientifiche effettuate e nonché  questionari a domande aperte. 

Oltre alle verifiche sopra elencate l'insegnante ha cura di effettuare osservazioni sistematiche riferite all'attenzione e alla partecipazione 

ad attività e conversazioni collettive,  all'impegno e alla concentrazione nel portare a termine i compiti, alla puntualità nella consegna degli 

stessi e al grado di autonomia operativa. 

     


