
Scuola Primaria Disciplina: Scienze Classe: IV

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

OBIETTIVI MINIMI

Esplorare e descrivere
oggetti e materiali

Osservare e sperimentare
sul campo

Sviluppa atteggiamenti di curiosità e il
modo di guardare il mondo che inducono
a cercare spiegazioni di quello che vede e
succede.

Esplora i fenomeni con un approccio
scientifico, osserva e descrive lo
svolgersi dei fatti e formula ipotesi.

Individua gli elementi che
caratterizzano un ambiente e i loro
cambiamenti nel tempo.

Osserva le caratteristiche e conosce la
struttura del suolo.

Acquisire il metodo proprio
dell’indagine scientifica:
osservare, porre domande,
formulare ipotesi, verificare.

Esplorare e descrivere oggetti e
materiali

Cogliere la differenza tra calore e
temperatura.

Sperimentare il metodo
dell’indagine scientifica.

Cogliere la differenza tra calore
e temperatura.

Riconoscere le diverse
caratteristiche del suolo.



L’uomo, i viventi,
l’ambiente

Osservare e sperimentare
sul campo

Ha atteggiamenti di cura, verso
l’ambiente scolastico che condivide con
gli altri, rispetta e apprezza il valore
dell’ambiente sociale e naturale.

Riconosce le principali caratteristiche e il
modo di vivere di organismi animali e
vegetali.

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

Conoscere il regno dei viventi e capire
come vengono classificati.

Comprendere e conoscere il regno
degli ANIMALI.

Conoscere la classificazione degli
animali.

Comprendere e conoscere il regno
delle PIANTE: conoscere la
classificazione,  le loro caratteristiche
e funzioni vitali.

Comprendere l’ ECOSISTEMA
terrestre.

Individuare il ruolo degli organismi
all’interno dell’ecosistema.

Conoscere il funzionamento delle
catene alimentari e delle reti
alimentari.

Diventare più consapevoli della
biodiversità esistente e della necessità
della sua tutela.

Attraverso l’uso di mappe
conoscere e descrivere  la
classificazione dei viventi in 5
regni.

Distinguere tra organismi
vegetali e animali.

Distinguere tra animali
vertebrati e invertebrati.

Riconoscere le diverse parti
delle piante e le loro funzioni.



ATTIVITA’

Conoscenza intuitiva degli
elementi costitutivi della materia.

Esperienze sensoriali di caldo e
freddo.

Esperimenti sulla dispersione e
sull’ assorbimento di calore con
registrazione delle temperature.

Lettura del termometro.

Esperimenti per verificare la
composizione del terreno e la sua
permeabilità.

Osservazione degli esseri viventi
che sono presenti nel terreno.

Scoperta delle relazioni esistenti
tra gli esseri viventi.

Caratteristiche e comportamenti
dei viventi e strategie di
adattamento all’ambiente.

METODOLOGIA

Lezione interattiva dialogata.

Discussione libera e guidata
.
Attività laboratoriali.

Attività grafico/manipolative.

Esperimenti.

Esercitazioni individuali, guidate
e/o graduate.

Attività ed esercitazioni  online.
Didattica per problemi.

Percorsi d’apprendimento attorno
a compiti autentici o di realtà.

Osservazioni e confronti mirati.

Analisi di proposte di soluzione e
degli errori.

VERIFICHE

Il controllo dell’apprendimento sarà
effettuato attraverso:
Esercizi applicativi di vario tipo,
svolti sia in classe che a casa.

Prove scritte periodiche (anche in
forma di test del tipo vero/falso, a
scelta multipla e completamento).

Esercizi on line utilizzando le risorse
dell’ e-book.

Risoluzione di problemi anche in
contesti reali.

Relazioni sulle esperienze svolte.

Esposizione dei concetti acquisiti.

Prove basate su compiti autentici o di
realtà disciplinari e multidisciplinari.

Attività pratiche.

VALUTAZIONE

Valutazione docimologica
condivisa.



Distinzione degli animali in
INVERTEBRATI ( i poriferi, i
celenterati, gli anellidi, gli
echinodermi, i molluschi gli
artropodi ) e VERTEBRATI ( i
mammiferi, i pesci, gli anfibi, i
rettili, gli uccelli).

Osservazione di piante.

Visione di filmati scientifici sulla
vita e sulle caratteristiche delle
piante.

Osservare e sperimentare sul
campo

Comprendere l’ ECOSISTEMA
terrestre.

Diventare più consapevoli della
biodiversità esistente e della
necessità sua tutela.

L’inquinamento, la
deforestazione, uso inadeguato di
risorse.

Osservazione diretta di fatti e
fenomeni.

Lavoro individuale.

Cooperative Learning.

Lavoro in coppie d’aiuto
(Tutoring).

Costruzione di mappe e
diagrammi per facilitare
l’apprendimento e lo studio.

Partecipazione alle attività di
laboratorio e di gruppo.

Si effettueranno verifiche di fascia
iniziali, intermedie e finali.



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

Classe IV

- Il metodo sperimentale
- Il calore e la temperatura
- Il suolo e le rocce: i diversi tipi di suolo e la stratificazione del terreno
- La classificazione dei viventi nei cinque regni
- I batteri
- I funghi
- Gli organismi vegetali, la classificazione
- Gli organismi animali, la classificazione
- Le relazioni nell’ecosistema
- Conoscenza delle regole per la tutela dell’ambiente e assunzione dei comportamenti corretti


