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COMPETENZA ABILITA’ 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

1. Analizzare, attraverso
l’uso dei cinque sensi,
oggetti e materiali di uso
comune e descrivere le
caratteristiche
macroscopiche cogliendo
differenze, somiglianze

2. Confrontare e classificare
oggetti e materiali di uso
comune in base ad alcune
proprietà fisiche.

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

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

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

● Rappresentazioni
grafiche

● Distinguere elementi naturali ed
artificiali.

● Cogliere le caratteristiche
costitutive degli oggetti

● Effettuare confronti per rilevare
somiglianze  o differenze

● Distinguere i materiali in solidi
liquidi e gas

● Osservare con curiosità e
interesse la realtà che ci
circonda ( eventi naturali,
oggetti, sostanze, animali,
piante…)

● Descrivere le osservazioni
oralmente, per iscritto e
iconograficamente

● Operare con metodo scientifico,
seguendo le seguenti fasi:

- osservare;
- formulare semplici ipotesi;
- confrontare le ipotesi;
- realizzare semplici

esperimenti;
- raccogliere dati;
- trarre conclusioni.

● Utilizzare disegni, tabelle,
diagrammi, grafici, schemi,
quadri di sintesi per descrivere
esperienze e fenomeni



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

6. Descrivere i passaggi di
stato dell’acqua.

7. Rappresentare
graficamente il ciclo
dell’acqua in relazione a
fenomeni meteorologici,
con riferimento a
cambiamenti giornalieri e
stagionali.

● La terminologia
specifica

● L’acqua
● I passaggi di stato

dell’acqua.

● Il ciclo dell’acqua in
riferimento a
fenomeni
meteorologici

● Esporre a voce e per iscritto le
esperienze effettuate
utilizzando termini specifici

● Condurre osservazioni ed
esperienze con l'acqua per
individuarne le caratteristiche

● Conoscere i passaggi di stato
dell’acqua (solidi, liquidi, gas)

● Sperimentare il ciclo dell’acqua

● Raccogliere e tabulare dati e
osservazioni sul tempo
atmosferico.

COMPETENZA ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’

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:

1.Descrivere le differenze tra
viventi e non viventi e
identificare le caratteristiche
dei viventi.

2.Tracciare le fasi generali nel
ciclo di vita di alcuni animali
e di piante con semi.

● Caratteristiche
macroscopiche
dei viventi

● Individuare le caratteristiche
degli esseri viventi

● Registrare il ciclo di vita di
alcuni esseri viventi

● Condurre esperienze di semina
e coltivazione



3. Individuare cosa serve alle
piante per vivere.

4. 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.

5.Associare alcuni
comportamenti adottati dagli
animali per sopravvivere in
ambienti particolari (letargo,
migrazione).

6. Individuare nel contesto
locale azioni e interventi a
tutela dell’ambiente e del
paesaggio.

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

● Le principali
strutture di una
pianta e loro
funzioni

● L’ambiente
alpino: il bosco

● Le azioni della
scuola e delle
istituzioni locali a
tutela
dell’ambiente e
del paesaggio

● La terminologia
specifica

● Osservare varie specie di
piante presenti sul territorio e
individuare  somiglianze e
differenze.

● Classificare le piante in:
- alberi, arbusti, erbacee;
- sempreverdi, latifoglie.

● Individuare le parti della pianta
e le loro funzioni.

● Classificare le foglie in base al
margine e alla forma

● Distinguere bosco e
sottobosco.

● Osservare e classificare gli
animali in base al modo di
riprodursi, di alimentarsi e di
muoversi, al rivestimento del
corpo

● Conoscere le strategie di
adattamento al clima di alcuni
animali del nostro ambiente

● Riflettere sui comportamenti
positivi e negativi nei confronti
dell’ambiente e sulle
conseguenze

● Utilizzare nelle relazioni orali e
scritte termini specifici



COMPETENZA ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’

Utilizza 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

(Raccordo con
Educazione civica)

L’alunno è in grado di:

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

2.Capire l’importanza di una dieta
equilibrata, dell’attività fisica e di
uno stile di vita corretto per
restare in salute

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

● La tutela del
patrimonio idrico

● I principi per una
sana
alimentazione

● La raccolta
differenziata.

● Individuare  semplici
accorgimenti per il risparmio
di acqua e energia a casa
e a scuola

● Comprendere la necessità di
nutrirsi adeguatamente

● Rispettare le regole
anti-covid e le norme di
igiene personale

● Riconoscere le varie
tipologie di rifiuti e
classificarli in base alle
diverse caratteristiche: carta,
vetro, plastica, rifiuti organici

● Individuare l’esatta
collocazione dei rifiuti negli
appositi cestini

● La raccolta differenziata a
scuola



VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA

La valutazione viene attuata in questi tre momenti:
- a inizio anno per rilevare il livello di partenza degli alunni e per delineare i piani di lavoro annuali ;
- nella fase intermedia per accertare l’ acquisizione di conoscenze e di abilità e per operare eventuali correttivi nella
programmazione;

- nella fase finale per valutare il raggiungimento delle competenze previste per la classe in questo ambito disciplinare.
Oltre ai momenti in cui si opera una valutazione di tipo sommativo, al termine di ogni unità di lavoro viene svolta una
valutazione formativa per seguire in itinere il processo di apprendimento di ogni singolo alunno.

Le prove di verifica  somministrate sono di varia tipologia:
- 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: 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.


