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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI

Esplorare e descrivere
oggetti e materiali

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità
nei confronti della realtà, si pone domande e
ricerca.

Individua nei fenomeni somiglianze e
differenze.

Individuare la struttura di oggetti
semplici di uso quotidiano, analizzarne
le caratteristiche in base ai dati sensoriali
(duro/morbido; caldo/freddo;
liscio/ruvido ecc.) e riconoscerne le
funzioni d’uso.

Utilizzare i cinque sensi
per individuare solo
alcune caratteristiche
degli oggetti.

Osservare e sperimentare
sul campo

Esplora e descrive semplici fenomeni
osservati nell’ambiente.

Osservare e registrare i cambiamenti
atmosferici e stagionali.

Individua e riconosce i
cambiamenti
atmosferici e stagionali.



L’uomo, i viventi,
l’ambiente

Sviluppa una iniziale consapevolezza della
struttura e del funzionamento del proprio
corpo.

Riconosce alcune piante e animali
dell’ambiente e li classifica in base a
semplici caratteristiche.

Prestare attenzione al funzionamento del
proprio corpo.

Osservare e individuare alcune
caratteristiche del proprio ambiente e
degli organismi in esso presenti.

Riconoscere e nominare
le principali parti del
corpo.

Classificare gli esseri
viventi in base a una
caratteristica.

ATTIVITA’ METODOLOGIA VERIFICHE VALUTAZIONE

Osservazione, manipolazione,
sperimentazione attraverso i
cinque sensi.

Conversazioni guidate, letture-
stimolo sui fenomeni quotidiani.

Esperienze e osservazioni in
relazione a fenomeni della vita
quotidiana.

Osservazione e individuazione
degli elementi dell’ambiente
circostante.

Osservazione e rappresentazione
grafica dell’ambiente e di alcuni
viventi che lo popolano.

Lezioni frontali, conversazioni
collettive, osservazioni dirette
dentro e fuori l’aula. Attività a
coppie. Uso del videoproiettore.

Verifiche in itinere da parte del
docente al termine di una unità di
apprendimento.

Valutazione docimologica
condivisa.



In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti:

Classe I

I cinque sensi

La vista

L’udito

Il tatto

Il gusto

L’olfatto

I viventi

Viventi e non viventi

Il ciclo vitale delle piante

Tante piante diverse

Il ciclo vitale degli animali


