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U.D.A. 2017/18 
CLASSE 2^ 

SCIENZE e TECNOLOGIA 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 1 
 

TITOLO   L’ AUTUNNO  
 

COMPETENZE 
 

• di asse 
 
 
 
 
 
 
 

• di cittadinanza 
 

L’alunno: 

• Sviluppa atteggiamenti di curiosità che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze e registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.  

• Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

• Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

• Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descrivere la funzione principale e la 

struttura e di spiegarne il funzionamento. 

• Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione. 

• Riconosce le caratteristiche e le funzioni della tecnologia attuale. 

• Sviluppa rapporti affettivi e di collaborazione tra i membri di un gruppo.  

• Conosce e rispetta le regole d’uso di alcuni ambienti scolastici. 

COMPITO O PRODOTTO • Osservazione e descrizione delle attività umane in autunno (la vendemmia, la raccolta delle olive).   

• Osservazione e descrizione del comportamento degli animali in autunno (il letargo, la migrazione).  

• Osservazione e descrizione dei frutti autunnali attraverso i cinque sensi. 

• Osservazione e descrizione di oggetti di uso quotidiano. 

• Osservazione e descrizione di elementi naturali ed artificiali. 

• Smontaggio di alcuni oggetti di uso comune. 

• Osservazione ed analisi strutturale e funzionale di alcuni oggetti. 
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ABILITA’ 
 

• Seria e classifica in base ad alcune proprietà.  

• Osserva e interpreta le trasformazioni ambientali naturali . 

• L’uomo i viventi e l’ambiente 

• Riconosce e descrive le caratteristiche del proprio ambiente. 

• Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri.   

• Effettua prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

• Riconosce le funzioni principali di una nuova applicazione informatica 

• Prevede le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla propria classe. 

• Uilizza semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli alimenti. 

• Esegue interventi di decorazione sul proprio corredo scolastico 

CONTENUTI • La distinzione tra viventi e non viventi, tra vegetali e animali. 

• Le attività umane in autunno. 

• Il comportamento degli animali in autunno. 

• I frutti autunnali. 

• Oggetti di uso quotidiano. 

• Le parti di oggetti. 

• Rapporto struttura – funzione di un oggetto. 

• Elementi naturali ed artificiali. 

DISCIPLINE COINVOLTE Educazione fisica: coordinamento oculo- manuale. 
Arte e immagine 

PERIODO  OTTOBRE- NOVEMBRE 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 



 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 2 
 

TITOLO   IL MONDO ANIMALE 
 

COMPETENZE 

• di asse 
 
 
 
 
 
 
 

• di cittadinanza 
 

L’alunno: 

• Individua nei fenomeni: somiglianze e differenze e registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 

• Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

• Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

• Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descrivere la funzione principale e la 

struttura e di spiegarne il funzionamento. 

• Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette e volantini.  

• Riconosce le caratteristiche e le funzioni della tecnologia attuale.  

• Collabora alla realizzazione di un progetto comune. 

• Riflette sul valore della solidarietà e dell’amicizia. 

COMPITO O PRODOTTO • Osservazione e descrizione di alcuni animali (aspetto fisico, comportamento, nutrizione, riproduzione). 

• Osservazione ed analisi di alcuni mezzi di difesa degli animali. 

• Letture e schede strutturate sulla nutrizione sia degli animali che dell’uomo. 

• Osservazione ed analisi strutturale e funzionale di alcuni oggetti. 

• Conoscenza del computer e i suoi componenti: video, tastiera, mouse, unità centrale. 

ABILITA’ 
 

• L’uomo i viventi e l’ambiente 

• Riconosce e descrive le caratteristiche del proprio ambiente. 

• Riconosce in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti ,bisogni analoghi ai propri 

• Effettua prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.                                      

• Riconosce le funzioni principali di una nuova applicazione informatica. 

• Prevede le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla propria vita. 

• Esegue interventi di decorazione sul proprio corredo scolastico. 

• Realizza un cartoncino descrivendo la sequenza delle operazioni. 



 

 

 

 

 

 

 

• Cerca e seleziona sul computer un comune programma di utilità. 

CONTENUTI • La distinzione degli animali: mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci. 

• La riproduzione negli animali: ovipari e vivipari. 

• La distinzione tra carnivori, erbivori, onnivori. 

• Le buone abitudini per nutrirsi bene. 

• I bisogni primari dell’uomo: gli oggetti e le macchine che li soddisfano. 

• I principali componenti del computer: il pulsante d’accensione, monitor, tastiera, mouse 

DISCIPLINE COINVOLTE Educazione fisica: coordinamento oculo- manuale. 
Italiano: digitazione di lettere sulla tastiera. 
Arte e imagine 
 

PERIODO  DICEMBRE-  GENNAIO 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 
 

VERIFICA Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 
 



UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 3 
 

TITOLO   SPERIMENTA PER IMPARARE 

COMPETENZE 

• di asse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• di cittadinanza 
 

L’alunno: 

• Sviluppa atteggiamenti di curiosità che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze e registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 

• Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.                                                                                  

• Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

• Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale, la 

struttura e di spiegarne il funzionamento.                                                                                                  

• Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette e volantini. 

• Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse 

situazioni.                           

• Riconosce le caratteristiche e le funzioni della tecnologia attuale. 

• Assume atteggiamenti di cura verso se stessi, gli altri e l’ambiente circostante 

• Riflette sull’importanza della collaborazione e partecipazione alle attività comuni 

COMPITO O PRODOTTO • Distinzione dei diversi materiali che compongono gli oggetti. 

• Raccolta per categorie di elementi noti: i solidi, i liquidi e i gas. 

• Gli elementi principali per la vita degli esseri viventi (aria, acqua, terra, fuoco). Osservazione e formulazione di ipotesi 

del fenomeno della pioggia.  

• Esperimenti sul fenomeno dell’evaporazione, della fusione, della condensazione, della solidificazione.  

• Letture sul ciclo dell’acqua. 

• Conoscenza delle nozioni di base per l’avvio e l’uso del programma di video scrittura: Word.  

• Scrittura di semplici frasi con il computer.  

ABILITA’ 
 

• Individua, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e proprietà.  

• Seria e classifica oggetti in base alle loro proprietà sul campo  

• Osserva e interpreta le trasformazioni ambientali naturali e quelle ad opera dell’uomo.  

• Ha familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici e con la periodicità dei fenomeni celesti. 



 

• Riconosce e descrive le caratteristiche del proprio ambiente.  

• Riconosce in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri. 

• Effettua prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.  

• Riconosce le funzioni principali di una nuova applicazione informatica.  

• Prevede le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla propria classe.  

• Utilizza semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli alimenti.  

• Esegue interventi di decorazione sul proprio corredo scolastico. 

• Realizza un cartoncino descrivendo la sequenza delle operazioni.  

• Cerca e seleziona sul computer un comune programma di utilità. 

CONTENUTI • Caratteristiche proprie di un oggetto e delle parti che lo compongono.  

• Solidi, liquidi e gas.  

• L’acqua, elemento essenziale per la vita  

• Il ciclo dell’acqua. 

• I principali componenti del computer: la tastiera.  

• Word 

DISCIPLINE COINVOLTE Educazione fisica: coordinamento oculo- manuale. 
Italiano: digitazione di lettere sulla tastiera. 
Arte e immagine 

PERIODO  FEBBRAIO- MARZO 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 
 



UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 4 
 

TITOLO   IL MONDO VEGETALE 
 

COMPETENZE 

• di asse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• di cittadinanza 
 

L’alunno: 

• Sviluppa atteggiamenti di curiosità che lo stimolano a cercare spiegazioni su quanto gli accade intorno 

• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze e registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 

• Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

• Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale 

• Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descrivere la funzione principale e la 

struttura e di spiegarne il funzionamento. 

• Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse 

situazioni. 

• Riconosce le caratteristiche e le funzioni della tecnologia attuale. 

• Partecipa ad attività collettive rispettando indicazioni e regole.  

• Collabora nelle attività di gruppo. 

• Assume atteggiamenti di rispetto e di ascolto nei confronti degli altri 

COMPITO O PRODOTTO • Le parti nella struttura delle piante e la loro funzione.  

• La pianta: radice, fusto, foglia, fiore, frutto. Le piante come esseri viventi. 

• Il nutrimento delle piante.  

• La germinazione dei semi. 

• Scrittura di semplici didascalie con Word su immagini. 

ABILITA’ 
 

• Riconosce e descrive le caratteristiche del proprio ambiente.  

• Riconosce in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri. 

• Effettua prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

• Riconosce le funzioni principali di una nuova applicazione informatica. 

• Prevede le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla propria classe. 

• Utilizza semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli alimenti. 



 

• Cerca e seleziona sul computer un comune programma di utilità. 

CONTENUTI • Varietà di forme e trasformazioni nelle piante 

• I bisogni primari dell’uomo, gli oggetti, gli strumenti e le macchine che li soddisfano: il computer.  

DISCIPLINE COINVOLTE Educazione fisica: coordinamento oculo- manuale. 

Italiano: digitazione di lettere sulla tastiera. 

Arte e immagine 

PERIODO  APRILE- MAGGIO 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 
 


