PROGRAMMAZIONE ANNUALE PER QUADRIMESTRI
a.s. 2018/2019
CLASSI: PRIME
DISCIPLINA: SCIENZE
PERIODO: OTTOBRE – GENNAIO
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI

Esplorare e descrivere
oggetti e materiali

Oggetti, materiali e
loro proprietà.

 Individuare (
privilegiando
l’uso dei cinque
sensi) la struttura
e la funzione di
oggetti semplici,
analizzarne
qualità e
proprietà.

Osservare e
sperimentare sul
campo
 Analizzare e
creare oggetti con
vario materiale
individuandone le
peculiarità.

ATTIVITA’

 Osservazione e
analisi delle
principali
caratteristiche di
oggetti e
materiali
attraverso attività
di classificazione.
 Scoprire le
caratteristiche
principali di
oggetti di uso
comune
utilizzando i
canali percettivi.

Riciclo

 Realizzazione di
oggetti in attività
praticolaboratoriale con
materiali di
riciclo (es.
realizzazione di
un ambiente
marino

realizzando
pesciolini con
CD, bottoni,
bottiglie e buste
di plastica; di
robot con
barattoli di
latta...).
L’ uomo, i viventi e l’
ambiente

Il corpo umano.

 Acquisire
consapevolezza
delle varie parti
del corpo.

 Giochi sullo
schema corporeo
in classe e in
palestra per
conoscerne le
parti e le
funzioni.
 Filastrocche e
canzoni sulle
varie parti del
corpo

Osservare e
sperimentare sul
campo
 Usare i cinque
sensi per
conoscere la
realtà e porsi in
relazione con gli
oggetti.
 Scoprire,
individuare,
conoscere le

I cinque sensi.

 Attività praticoLaboratoriali sui
cinque sensi (es.
realizzazione di
un orto di classe;
uscite all’esterno
e all’interno della
scuola per
esplorare
l’ambiente
circostante;
realizzazione di
un percorso tattile
etc…).
 Partecipazione ai

proprietà delle
piante utilizzando
i 5 sensi.

Laboratori
promossi dalla
Coop e
dall’ASUR
MARCHE
sull’ed.
alimentare e al
Gusto.

PERIODO: FEBBRAIO – MAGGIO
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
L’ uomo, i viventi e l’
ambiente
 Distinguere esseri
viventi e non e
osservarne le
caratteristiche.

Osservare e
sperimentare sul
campo

CONTENUTI

Esseri viventi e non.

ATTIVITA’
 Attraverso
attività di
classificazione,
l’uso di immagini
e attività ludiche
individuare le
differenze tra
esseri viventi e
non.
 Uscite didattiche
(Fattoria didattica
Oasi
Legambiente…)
 Osservare e
descrivere
animali creando
le c.d. “carte
degli animali”
(attraverso l’uso

di immagini
ritagliate da
riviste) per
individuarne le
caratteristiche
salienti.
 Realizzazione di
un piccolo orto di
classe.

