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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITA'

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

( La natura di questa prima
competenza è soprattutto
metodologica e quindi il
suo sviluppo può essere
ottenuto attraverso
molteplici contenuti e
attività la cui individuazione
è demandata alla seconda
e terza competenza)

L’alunno è in grado di…

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

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

● 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

● rappresentare fenomeni in
molteplici modi (disegni,
semplici descrizioni orali e
scritte...)

L’alunno conosce…

● la funzione dei sensi
percettivi

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

● i passaggi di stato
dell'acqua

● l'acqua
● il ciclo dell'acqua in

riferimento a
fenomeni
meteorologici

● rappresentazioni
grafiche

● la terminologia
specifica

● giochi, attività orali, scritte e motorie per
consolidare lo schema corporeo

● analisi dei cinque sensi e proposte di
esperienze che utilizzano i cinque organi
di senso:  vista, udito, tatto, gusto, olfatto

● creazione di un lapbook con argomento i
5 sensi per rafforzare l’argomento in
modo dinamico e piacevole

● osservare con curiosità ed interesse la
realtà che ci circonda (semplici eventi
naturali, esperimenti, oggetti,
sostanze, animali, vegetali,
illustrazioni, audiovisivi,...)

● scoprire le caratteristiche e proprietà dei
più comuni materiali

● uso di tabelle e semplici schemi di
classificazione

● osservazione di alcuni fenomeni naturali:
pioggia, neve, nuvole...

● formulare domande chiare e pertinenti
sul tema trattato

● prestare attenzione alle domande
poste dai compagni



1. Riconoscere le
principali
interazioni tra
mondo naturale
e comunità
umana,
individuando
alcune
problematicità
dell’intervento
antropico negli
ecosistemi, con
particolare
riguardo
all'ambiente
alpino

L’alunno è in grado di…

● 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;

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

L’alunno conosce…

● le differenze tra esseri
viventi e non viventi

● le trasformazioni del
mondo vegetale in
rapporto alle stagioni

● le principali strutture
di una pianta e le loro
funzioni

● le trasformazioni
periodiche stagionali
che interessano
l’ambiente

● confronto tra esseri viventi e non viventi
● uscite sul territorio per osservare e

raccogliere materiale e dati utili
● le parti della pianta
● dal seme alla pianta
● colture in classe per osservare i modi

diversi di germinazione di alcuni tipi di
semi

● osservazione e descrizione di  elementi
naturali (foglia, tronco dell’albero...)

● Progetto cimbro: osservazione e
conoscenza delle piante dei nostri boschi
(faggio, larice, abete, acero..).

● Visita all’AZIENDA AGRICOLA “Soto Al
Croz” di Lavarone. Analisi delle
caratteristiche peculiari degli animali
dell’azienda.

● Laboratorio per la creazione di un
prodotto: dal latte al formaggio.
PROGETTO EDEN:progetto d’Istituto
sulla valorizzazione dell'ambiente di
lavoro, la classe e la scuola, attraverso le
piante.

2. Utilizzare il proprio
patrimonio di
conoscenze per
comprendere le
problematiche
scientifiche di

L’alunno è in grado di…

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

L’alunno conosce…

● alcune norme di igiene
e salute

● le regole base della
corretta alimentazione

● attività di educazione alimentare
collegate ai cinque sensi

● la salute degli organi di senso
● le corrette modalità per partecipare con

interesse e in modo costruttivo alle



attualità e per
assumere
comportamenti
responsabili, in
relazione al
proprio stile di
vita, alla
promozione della
salute ed all’uso
delle risorse

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

● usare una terminologia
corretta nelle esposizioni
scritte e orali.

● la terminologia
specifica

discussioni collettive, alle attività
pratiche, agli esperimenti individuali e di
gruppo presentati dall’insegnante

● le regole da rispettare in ogni ambiente
di vita

METODOLOGIA

Il lavoro segue una gradualità volta a promuovere in ciascun alunno la fiducia nelle proprie capacità e lo sviluppo delle sue
potenzialità. ll docente adotterà un linguaggio accessibile, motivante, adeguato al ruolo di facilitatore della comunicazione utilizzando
le seguenti tecniche: ascolto attivo, conversazioni libere e guidate, lavoro di gruppo, lavoro a coppie, osservazione ed esplorazione
sensoriale, manipolazione ed operatività, scoperta guidata, indagine e ricerca, scambio di punti di vista, opinioni.Si farà uso del
metodo della ricerca. L’azione educativa sarà indirizzata a sviluppare negli alunni l’abitudine a porsi domande sull’ambiente naturale, i
suoi fenomeni più evidenti e le sue leggi. Si cercherà di stimolare nel bambino il gusto della scoperta come motivazione
all’osservazione, alla riflessione e all’analisi.Si ritiene essenziale l’uso della verbalizzazione orale, tenendo presente che parlare vuol
dire: descrivere, utilizzare/comprendere termini appropriati, scambiare punti di vista, spiegazioni, opinioni, informazioni,
problematizzare tutti gli aspetti ritenuti significativi. Pertanto le attività prevedono momenti di discussione collettiva, considerata come
espediente per vivacizzare la curiosità e come parte integrante del lavoro. Il lavoro utilizzerà: schede operative, il libro di testo in
adozione, filmati, canzoni. Si produrranno dei lapbook con lo scopo di creare mappe concettuali dell’argomento trattato.



VALUTAZIONE

La valutazione è una parte integrante del processo di apprendimento e svolge il ruolo fondamentale di informare se gli obiettivi previsti
dai percorsi formativi dettati dalle Indicazioni Nazionali e dalle Linee guida sono stati raggiunti e in quale misura. Rappresenta un
elemento molto importante nel determinare l’atteggiamento positivo o negativo degli studenti nei confronti della disciplina scolastica. Vi
sono due tipi di valutazione nel corso delle varie fasi del processo di apprendimento: quella formativa e quella sommativa. La
valutazione formativa coadiuva il processo di apprendimento in itinere, fornendo informazioni sui livelli di apprendimento in modo da
poter adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e attivare tempestivamente eventuali strategie correttive, è orientata al
miglioramento dei processi di apprendimento e di insegnamento per indirizzarne lo sviluppo successivo. Si proporranno quindi
verifiche in itinere, al termine dei singoli argomenti trattati. In forma scritta attraverso quesiti a risposta multipla e a risposta aperta,
schede di completamento, verifiche orali con richieste poste dall’insegnante, correzione dei compiti svolti, esercitazioni, interventi,
attività laboratoriali. La valutazione sommativa nel nostro Istituto si svolge al termine di un quadrimestre e fornisce una prova del
raggiungimento dei traguardi previsti per questo step del percorso formativo. Le verifiche vengono concordate a livello di classi
parallele dell’Istituto per poter avere un confronto oggettivo con altre situazioni: prove strutturate, semistrutturate, item di tipo
vero/falso, prove con risposte a scelta multipla, di completamento, a risposta aperta, tabelle di sintesi, verifiche orali con richieste
poste dall’insegnante.


