
Scuola Primaria Disciplina: Scienze Classe: II

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI

Esplorare e descrivere
oggetti e materiali

Classifica elementi naturali e non,  in base
alle loro proprietà.

Osservare e descrivere, classificare
elementi naturali e non.

Interpretare i fenomeni osservati.

Individuare  le caratteristiche
di elementi naturali e non.

Osservare e sperimentare
sul campo

Individua nei fenomeni somiglianze e
differenze, registra dati significativi.

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

Osservare, descrivere e confrontare
elementi della realtà circostante
imparando a distinguere piante e
animali, cogliendone somiglianze e
differenze e operando classificazioni
secondo criteri diversi.

Seguire sperimentalmente la nascita di
alcune piante e verificare le condizioni
in cui sviluppano meglio.

Produrre una semplice classificazione
delle piante e riconoscerne le parti e la
loro funzione.

Riconoscere e distinguere gli
esseri viventi e i loro
bisogni.

Individuare le diverse parti
di una pianta e le loro
funzioni.

Rappresentare il ciclo della
vita.



L’uomo, i viventi,
l’ambiente

Conosce i principi del riciclo e della raccolta
differenziata.
Assume comportamenti corretti e
atteggiamenti responsabili verso l’ambiente.

Riconoscere atteggiamenti corretti  e
rispettosi dell’ambiente.

Rispettare e avere cura
dell’ambiente naturale e
scolastico.



ATTIVITA’ METODOLOGIA VERIFICHE VALUTAZIONE

Esplorare e descrivere oggetti e
materiali:
Riconoscere e descrivere le
caratteristiche dell’ambiente
osservato (alberi, foglie, semi,
animali, …).

Osservare organismi animali e
vegetali, le loro caratteristiche e il
loro ciclo di vita.

Manipolare, osservare ed
analizzare gli elementi naturali
cogliendo le relazioni tra quelli
osservati.

Osservare e sperimentare sul
campo:

Osservare il ciclo vitale delle
piante con esperienze sulla semina
e la germinazione.

Osservare la struttura base della
pianta (radici, fusto, foglie).

Lezioni  frontali

Lezioni dialogate

Conversazioni libere e guidate

Peer tutoring

Attività laboratoriali

Attività  grafico/manipolative

Cooperative learning

Lavoro in coppia

Verifiche di fascia iniziali,
intermedie e finali.

Verifiche scritte, orali o pratiche al
termine delle UDA.

Valutazione docimologica condivisa.

Accertamento dei prerequisiti.

Valutazione formativa.

Valutazione sommativa.

Si farà riferimento alla valutazione
d’Istituto e si terrà conto:

○ della peculiarità di ogni
singolo alunno;

○ della partecipazione e
pertinenza degli interventi;

○ dell’utilizzo del materiale;
○ dei progressi ottenuti;
○ dell’impegno nel lavoro a

casa e in classe;
○ delle capacità

organizzative.



Osservare alcune differenze fra
vegetali e animali.

L’uomo, i viventi, l’ambiente:

Simulare la corretta raccolta dei
rifiuti.

Riutilizzare “rifiuti” in modo
creativo.

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

Classe II
Il metodo scientifico

Organizzare e condurre esperimenti

Osservare dal vivo fenomeni relativi al
contesto di vita (piante, animali,
ambiente).

Struttura di una pianta, parti principali e
loro funzioni.

Le fasi di riproduzione delle piante.

Comportamenti animali e adattamento
all’ambiente.



I materiali dell’ambiente di vita

I fenomeni osservabili nella natura
circostante


