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Piani di studio di Scienze

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

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

Osservare fatti e fenomeni partendo
dalla propria esperienza quotidiana,
manipolando materiali per coglierne
proprietà e qualità.
Formulare e confrontare semplici
ipotesi.
Progettare e realizzare semplici
esperimenti per verificare le ipotesi
formulate.
Avviare semplici processi per trasferire
ad altri contesti le strategie e le
informazioni apprese.
Rappresentare esperienze e fenomeni in
molteplici modi: disegno, descrizione
orale e scritta, simboli, tabelle,
diagrammi, grafici, semplici simulazioni,
semplici formalizzazioni dei dati raccolti.
Produrre documentazioni e
presentazioni schematiche di
esperienze, anche in forma
multimediale.

Il metodo sperimentale.
Dati qualitativi e quantitativi.
Grandezze variabili e costanti.
Misure e sistema internazionale.
Rappresentazioni grafiche.
Struttura della materia e cambiamenti di
stato.

Riconoscere le principali
interazioni tra mondo biotico
ed abiotico, individuando la

Riconoscere gli elementi naturali del
proprio ambiente di vita (biotici ed

Caratteristiche dei viventi e non viventi.
Primi schemi di classificazione.
Organizzazione dei viventi.



problematicità dell’intervento
antropico negli ecosistemi.

abiotici), le loro funzioni e le principali
interazioni.
Classificare secondo un criterio scelto o
dato.
Osservare e riconoscere ambienti
diversi.
Osservare e riconoscere le
trasformazioni ambientali, sia di tipo
stagionale, che quelle dovute all’azione
modificatrice dell’uomo.
Iniziare a porsi problemi in relazione ai
cambiamenti dell’ambiente, sia naturali
che indotti dall’intervento umano.

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.

Manifestare interesse e curiosità per le
problematiche scientifiche ed
ambientali, in particolare relative alla
propria esperienza ed alla propria
realtà.
Essere in grado di descrivere le più
comuni problematiche evidenziandone
gli aspetti fondamentali, iniziando ad
utilizzare in modo appropriato i termini
scientifici.
Riconoscere se un comportamento è
positivo o dannoso in relazione a se
stessi, agli altri, all’ambiente di vita.

Il problema delle risorse.
Cause dell’inquinamento.



Intraprendere, anche insieme ai
compagni di classe, azioni positive.

Tipologie didattiche e valutazione:

DIDATTICA VALUTAZIONE

Sviluppo delle competenze attraverso laboratori
didattici e osservazioni sul mondo che ci circonda. Ove
possibile  le lezioni teoriche seguiranno i laboratori
come completamento dell’argomento partendo dalle
osservazioni emerse in classe

Al termine di ogni argomento verrà somministrato un
test a risposta multipla per definire  l’acquisizione dei
concetti fondamentali,  la valutazione complessiva si
articolerà inoltre sulla capacità di lavoro in gruppo
durante i laboratori, sulla stesura di relazioni inerenti i
vari temi trattati.
Per gli studenti con bisogni educativi speciali si
appronteranno test facilitati prediligendo, se
necessario, la forma iconica a quella scritta


