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PROGRAMMAZIONE  DI   SCIENZE 
 

classe   PRIMA 

 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
COMPETENZE  

DI BASE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

 
ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 
 
 
 
 
 
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 
A. Esplorare il mondo attraverso 

i cinque  sensi 
B. Definire con un nome corpi di 

diverso tipo 
C. Elencare le caratteristiche di 

corpi noti e le parti  che lo 
compongono  

D. Raggruppare per somiglianze  
E. Ordinare corpi in base alle 

loro proprietà di leggerezza, 
durezza, fragilità 
 
 
 
 

A. Osservare e descrivere 
animali comuni mettendo in 
evidenza le differenze e le 
somiglianze 

B. Osservare e descrivere piante 
comuni mettendo in evidenza 
le differenze e le somiglianze 

 
1. Identificazione e descrizione 

di oggetti inanimati e 
«viventi». 

2. Riconoscimento di 
caratteristiche proprie di un 
oggetto e delle parti che lo 
compongono. 

3. Confronti (più alto di, il più 
alto, più pesante di, il più 
pesante - più duro di, il più 
duro ...). 

4. Identificazione di alcuni 
materiali (legno, plastica, 
metalli, vetro...). 

 
 
 
1.   Conoscenza di aspetti 

caratteristici di animali e 
piante comuni. 

 
 

 
-  Saper formulare domande 

riguardanti le esperienze 
pratiche di cui è partecipe 
 

- Saper  utilizzare i cinque 
sensi 

 
-  Comprendere ed usare 

semplici termini scientifici 
 

- Distinguere esseri viventi da 
esseri non viventi 
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A. Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche del proprio 
ambiente   

 

 
 
 
1.  Conoscenza gli organismi 

viventi in relazione con i loro 
ambienti 

1.  
 

METODOLOGIA: 

È ispirata al metodo della ricerca. Si parte dalle “preconcezioni” degli alunni; si indaga su ciò che l’ambiente offre; si stimolano domande e curiosità 

per far sorgere problemi; si osserva con tutti i sensi; si descrivono e si registrano realtà e fenomeni; si formulano ipotesi, si raccoglie materiale; si 

manipola e si conducono esperienze; si rivedono le ipotesi; si lascia spazio alla discussione collettiva per abituare al confronto con gli altri. 

 

VERIFICHE: 

 Osservazioni dirette e sistematiche 

 Verifiche strutturate definite  a livello  di  classi parallele   in ingresso,in  itinere  e  finali 

 Prove semistrutturate 

 Verifiche in itinere sui livelli di conoscenze acquisiti per definire eventuali approfondimenti e/o rinforzo 

 

COMPETENZE FINALI:  

L’alunno: 

 osserva, sperimenta, pone domande, formula ipotesi e le verifica; 

 manipola correttamente vari tipi di materiale. 
 

 

 

 


