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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITA' 

 
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.  

(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/a è in grado di: 
 

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

 individuare costanti e variabili in un fenomeno 

 individuare grandezze significative relative a 
singoli fenomeni e processi, identificare le unità 
di misura opportune, eseguire misure di 
grandezze 

 
 

 rilevare situazioni problematiche 

 formulare semplici ipotesi in relazione ad alcuni 
fenomeni fisici e chimici, appartenenti 
all’esperienza quotidiana 

 eseguire in gruppo o a coppie, semplici 
esperimenti per verificare le ipotesi formulate 

 riconoscere e valutare gli errori sperimentali 

 rappresentare fenomeni in molteplici modi 
(disegni, descrizioni orali e scritte, simboli, 
tabelle, diagrammi, grafici, semplici simulazioni, 
formalizzazioni), utilizzando i linguaggi simbolici 

 produrre documentazioni e presentazioni 
schematiche di esperienze 

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

 
L’alunno conosce: 
 
 le differenti forme e 

fonti di energia 
 
 

 grandezze variabili 
e costanti 

 misure arbitrarie e 
Sistema di Misura 
Internazionale 

 
 
 il metodo scientifico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 la terminologia 

specifica 

 
 

 
 Elencare le varie forme e fonti di energia. 

 
 
 

 Attività di misurazione e confronto di dati osservabili 
e registrabili (temperatura esterna, quantità, misure 
lineari) 
 
 

 
 
 Rilevare situazioni problematiche  

nella realtà quotidiana. 
 Formulare domande chiare e  

pertinenti sul tema trattato. 
 Ascoltare le ipotesi dei compagni. 
 Progettare e realizzare semplici esperimenti per 

verificare le ipotesi formulate, curando le varie fasi 
del metodo scientifico. 

 Preparare disegni, descrizioni orali e scritte, tabelle, 
diagrammi, grafici, semplici formalizzazioni di dati 
raccolti. 

 Trarre le conclusioni. 
 Osservare, registrare, classificare, schematizzare 

con la guida dell'insegnante e/o in collaborazione 
con i compagni, ma anche da solo. 

 Analizzare e raccontare in forma chiara ciò che è 
stato fatto e imparato. 



 estrapolare dai testi presentati i concetti chiave  
per preparare schemi di studio, in modo collettivo 
o individuale 

 Studio dei termini specifici. 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITA' 

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. 

 

 

L'alunno/a è in grado di: 

 descrivere l'origine e la composizione del sistema 
solare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 riconoscere e descrivere gli ambienti naturali 
biotici e abiotici del proprio ambiente di vita 

 
 

 descrivere le relazioni basate su semplici catene 
alimentari riferite ad un ecosistema locale 
 

 illustrare le relazioni tra viventi all’interno di un 
ecosistema in termini di competizione e 
predazione 
 

 

 

L’alunno conosce: 

 il Sistema solare 

 i corpi celesti 

 i moti di rotazione e 
rivoluzione dei 
pianeti 

 la Luna 

 la forza di gravità 

 

 

 ecosistemi e 
ambiente alpino 

 
 

 
 

 le relazioni tra viventi 
nell’ecosistema 
bosco 
 
 

 

 

 Individuazione dei pianeti che compongono il 
Sistema solare. 

 Scoprire le caratteristiche fondamentali del Sole, 
delle stelle e dei pianeti. 

 Attraverso l’osservazione della realtà scoprire i moti 
di rivoluzione e rotazione della Terra 

 Osservare la realtà e comprendere  le conseguenze 
di tali movimenti. 

 
 
 

 

 

 

 Individuazione delle le caratteristiche degli 
ecosistemi e ambienti alpini  

 Uscita nel bosco  (monte Rust ) con un esperto 
naturalista 



 

 indicare le caratteristiche distintive dei viventi e 
realizzare una classificazione dei viventi su base 
strutturale 

 

 individuare nell’organizzazione cellulare la 
peculiarità dei viventi, in particolar modo 
dell’essere umano 
 

 riconoscere le strutture fondamentali del corpo 
umano 
 
 
 
 
 
 
 

 

 classificazione degli 
animali 

 
 

 cellule, tessuti, 
organi, apparati, 
sistemi 

 il corpo umano:             
il sistema 
scheletrico, il 
sistema muscolare,   

 il sistema nervoso e  
gli organi di senso, 

  l’apparato 
respiratorio,  

 l’apparato 
circolatorio,  

 l’apparato digerente,  

 l'apparato escretore 
e urinario,  

 l’apparato 
riproduttore 

 

 

 Attraverso documentari e lettura di testi 
individuazione delle caratteristiche degli animali 
vertebrati 

 
 
 

 

 Conoscere i meccanismi che permettono la nostra 
vita. 

 

 Scoprire la struttura e la funzione e  di alcuni organi e 
apparati dell’essere umano. 

 

 Effettuare esperienze utilizzando gli organi di senso. 

 

 Realizzazione di un lapbook sul corpo umano 



COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITA' 

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 e dell’uso 
delle risorse. 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'alunno/a è in grado di: 
 

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

 riconoscere e spiegare l’importanza di una dieta 
equilibrata, dell’attività fisica e di uno stile di vita 
corretto per restare in salute e per prevenire 
malattie 
 

 riconoscere comportamenti e abitudini che 
possono essere dannosi per l’ambiente, per la 
propria salute e per quella degli altri.  

 
 
 
 
 

 intraprendere, anche insieme ai compagni di 
classe, azioni positive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’alunno conosce: 
 
 i principi di una 

corretta 
alimentazione 

 
 i principi di una 

corretta postura  
 
 
 
 il rispetto 

dell'ambiente 
 
 
 

 
 
 
 

 i comportamenti in 
caso di incendio o di 
terremoto 

 situazioni 
d’emergenza 

 

 
 
 

 Conoscere i principi di una sana alimentazione. 

 Riflettere e prendere coscienza delle proprie 
abitudini alimentari. 

 Partecipare al laboratorio sul cibo proposto in classe 
da un esperto del  Museo Civico di Rovereto. 

 “Cibo: mettiamoci la testa!” 

 Partecipare al progetto promosso dalla Federazione 
Trentina della Cooperazione “ Consumo 
consapevole” 

 

 Comprendere come una corretta postura mantenga 
il giusto sviluppo della colonna vertebrale: 

 Attuare i consigli del Progetto dell’ Azienda Sanitaria 
“Su con la schiena: pause in movimento a scuola”.  

 

 Acquisire atteggiamenti di rispetto nei confronti 
dell'ambiente e degli esseri viventi.  
 

 Sensibilizzare al mantenimento di tali comportamenti 
anche fuori dalla scuola. 
 

 Riflettere sulle azioni da svolgere o da evitare in 
caso di incendio o terremoto all'interno dell'edificio 
scolastico. 

 

 Partecipare in modo consapevole alle prove di 
evacuazione. 
 



 
 

 riconoscere l’importanza di utilizzare fonti 
energetiche rinnovabili e assumere comportamenti 
responsabili nella vita quotidiana in relazione, ad 
esempio, al riscaldamento, all’illuminazione 
domestica, ai mezzi di trasporto, ecc. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 usare una terminologia corretta nelle esposizioni 
scritte e orali 

 
 
 l'energia 
 le forme di energia 

più significative 
 fonti di energia 

rinnovabili e non 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 la terminologia 
specifica 

 

 
 
 Distinguere le varie forme di energia (termica, eolica, 

idrica, geotermica, nucleare…). 
 

 Riflettere sulle forme di energia più rispettose 
dell’ambiente e sull’importanza dell’ uso di energie 
rinnovabili. 

 

 Partecipare allo spettacolo di David Conati 
“Salviamo il mondo e l’energia” 

 

 Riflettere, attraverso video, letture e giochi, sui 17 
obiettivi dell’Agenda 2030 condividendo con gli 
alunni delle altre classi della scuola le esperienze 
fatte. 

 

 Utilizzare il materiale informativo sulla Giornata del 
risparmio energetico per effettuare una riflessione in 
classe 

 
 Rielaborare le informazioni, apprese e studiate, 

attraverso la stesura di testi e/o  l'esposizione orale, 
utilizzando il linguaggio specifico di base della 
disciplina 

 
 

 

 

 

 



La metodologia che si intende adottare per lo sviluppo delle competenze previste è esplicitata nella colonna delle attività. 

VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA 

 

Momenti di verifica e di valutazione saranno sistematici e coerenti, collocati al termine di ogni unità di lavoro per rilevare il grado di assimilazione delle conoscenze 
e delle abilità, per indicare il ritmo dell'apprendimento e per individuare lacune nel percorso e apportare eventuali modifiche alla programmazione, 

Gli strumenti di verifica verranno scelti tra: 

- prove strutturate : domande a scelta multipla, quesiti vero/falso, Sì/No, completamento di frasi o brani, ricerca di corrispondenze ; 

- prove semi-strutturate: domande orali mirate a verificare l’interiorizzazione di contenuti e la capacità di operare collegamenti; 

- prove non strutturate: produzioni scritte di varia tipologia e questionari a domande aperte. 

Oltre alle verifiche sopra elencate verranno effettuate osservazioni sistematiche sull'attenzione, la partecipazione ad attività e conversazioni collettive e sulla 
collaborazione nel lavoro di gruppo. 

Saranno oggetto di valutazione anche l'impegno, la concentrazione nel lavoro, l’autonomia operativa, la puntualità nella consegna dei compiti e la sistematicità nello 
studio personale. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            Lavarone, 20 novembre 2021             

                                                                                                                                                                                                                                                             Marina Corradi 


