
  

   
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1   

TITOLO     VIVENTI E NON VIVENTI   

COMPETENZE   
• di asse   
   
   
   
   
   
   
 
 
• di cittadinanza   

L’Alunno:   

• Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che 
vede succedere.   

• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, propone e 
realizza semplici esperimenti.   

• Produce rappresentazioni grafiche e schemi.  •  Espone in forma chiara ciò che esperimenta.   

• Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.   

• Conosce regole e comportamenti funzionali a contesti di vita diversi (salute, ambiente, sicurezza).    

• Partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando le regole.   

• Conosce alcuni aspetti salienti dell’organizzazione sociale che ci circonda.    

COMPITO O PRODOTTO   
• Comprensione delle diverse fasi del metodo scientifico sperimentale.   

• Individuazione di problemi, formulare ipotesi, verificarle con semplici esperimenti.   

ABILITA’   • Rilevare un problema cogliendo dati fondamentali   

• Elaborare ipotesi traendole da teorie conosciute   

• Eseguire semplici esperimenti      

CONTENUTI   
   

• Come funziona la scienza    

• Il metodo scientifico   

• Materia vivente e non vivente.   
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DISCIPLINE COINVOLTE   Italiano,  Tecnologia   
Arte e Immagine   

PERIODO    OTTOBRE- NOVEMBRE   

METODI E STRUMENTI   Libri di testo e non   
LIM    
PC   
Lezione frontale    
Lavori di gruppo   
Schede strutturate   
Grafici   

Schemi e tabelle   

VERIFICA E VALUTAZIONE   Interrogazioni  orali  Schede predisposte.   

 

    UNITA’ DI APPRENDIMENTO  N°2   

TITOLO     LA MATERIA NON VIVENTE   

COMPETENZE   
• di asse   
   
   
   
   
   
 
 
• di cittadinanza   

L’Alunno:   

• Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che 
vede succedere.   

• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, propone 
e realizza semplici esperimenti. Produce rappresentazioni grafiche e schemi.   

• Espone in forma chiara ciò che esperimenta.   
• Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti ecc..) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 

interessano.   
• Conosce regole e comportamenti funzionali a contesti di vita diversi (salute, ambiente, sicurezza).    
• Partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando le regole.   
• Conosce alcuni aspetti salienti dell’organizzazione sociale che ci circonda.    

COMPITO O PRODOTTO   • Attività legate al riconoscimento dei diversi stati della materia.   

• Esperienze finalizzate ad acquisire conoscenze legate alle proprietà della materia.    

ABILITA’   • Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati alla materia.   

• Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.   



 

CONTENUTI   
   

• Gli stati della materia: le proprietà dei solidi, dei liquidi, dei gas.    

• Le soluzioni e i miscugli. 
•   I materiali.   

DISCIPLINE COINVOLTE   Cittadinanza e costituzione Tecnologia   

PERIODO    DICEMBRE – GENNAIO   

METODI E STRUMENTI   Libri di testo e non   
Illustrazione   
PC   
LIM   
Schede strutturate   
Lezione frontale   
Lavoro di gruppo   

VERIFICA E VALUTAZIONE   Colloqui    
Questionari    
Prove scritte soggettive e oggettive   
Prove scritte strutturate   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



   UNITA’ DI  APPRENDIMENTO  N° 3   

TITOLO     TUTTO… SULL’ACQUA   

COMPETENZE   
• di asse   
   
   
   
   
  
 
  
• di cittadinanza   
   

L’Alunno:   

• Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 
succedere.   

• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, propone e 
realizza semplici esperimenti. Produce rappresentazioni grafiche e schemi.   

• Espone in forma chiara ciò che esperimenta.   

• Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti ecc..) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.   

• Conosce regole e comportamenti funzionali a contesti di vita diversi (salute, ambiente, sicurezza).    

• Partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando le regole.   

• Conosce alcuni aspetti salienti dell’organizzazione sociale che ci circonda.    

COMPITO O PRODOTTO   • Ricerca delle fonti con cui l’acqua si presenta in natura.   

• Osservazione degli eventi atmosferici.   

• Esperimenti sugli stati dell’aria e dell’acqua.   

ABILITA’   
Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati alla materia, ai liquidi, al cibo, alle forze, al movimento al calore…   

  • Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.   

• Osservare e interpretare le trasformazioni naturali (ad opera del sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc…)   

• Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente.    

CONTENUTI   
   

• Tutto …sull’acqua   

• I cambiamenti di stato   

• L’aria   

• Il suolo e il sottosuolo   

DISCIPLINE COINVOLTE   Cittadinanza e costituzione    
Matematica   

PERIODO    FEBBRAIO – MARZO   



METODI E STRUMENTI   Lezione frontale   
Lavori di gruppo   
Libri di testo e non   
LIM   
PC   
Illustrazioni   
Schede strutturate   

VERIFICA E VALUTAZIONE   Colloqui    
Questionari    
Prove scritte soggettive e oggettive   
   

 

  UNITA’ DI APPRENDIMENTO  N° 4   

TITOLO    AMBIENTI NATURALI ED ECOSISTEMI   

COMPETENZE   
•    di asse   
   
   
   
   
   
   

L’Alunno:   

• Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 
succedere.   

• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, propone e 
realizza semplici esperimenti.   

• Produce rappresentazioni grafiche e schemi.  •  Espone in forma chiara ciò che esperimenta.   

   
•    di cittadinanza   
   

• Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti ecc..) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.   

• Conosce regole e comportamenti funzionali a contesti di vita diversi (salute, ambiente, sicurezza).    

• Partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando le regole.   

• Conoscere alcuni aspetti salienti dell’organizzazione sociale che ci circonda.    



COMPITO O PRODOTTO   • Le caratteristiche di alcuni ambienti naturali Il concetto di ecosistema   

• Relazione fra gli elementi di un ecosistema: viventi e non viventi    

• La catena alimentare   

• Analisi di alcuni ecosistemi    

• Esperimenti sulla reazione delle piante a varie condizioni di luce e calore.   

ABILITA’   • Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati alla materia, ai liquidi, al cibo, alle forze, al movimento al calore, 
ecc..   

• Osservare e interpretare le trasformazioni naturali (ad opera del sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc…)   

• Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente.   

• Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti.    

CONTENUTI   
   

• L’ecosistema   

• Le piante   

• La fotosintesi clorofilliana   

• Le catene alimentari.         

DISCIPLINE COINVOLTE   Italiano   
Tecnologia   
 Arte e immagine   

PERIODO    APRILE – MAGGIO   

METODI E STRUMENTI   
   
   
   

Lezione frontale   
Libri di testo e non   
Lavori di gruppo   
LIM   
PC   

VERIFICA E VALUTAZIONE   Colloqui    
Questionari    
Prove scritte soggettive e oggettive   
Prove scritte strutturate   

  


