
UNITA' DI APPRENDIMENTO N° 2
DISCIPLINA:   SCIENZE TITOLO: sempre alla scoperta, come scienziati!  PERIODO:  2° quadrimestre
 Competenze di cittadinanza: SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA DI CLASSE

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Esiti formativi ATTIVITÀ

Nucleo tematico 
OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI

Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e  modi di guardare il 
mondo
che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede 
succedere.

Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: con l’aiuto 
dell'insegnante, dei compagni, 
in modo autonomo, 

Osserva e descrive lo svolgere 
dei fatti, formula domande, 
propone e realizza semplici 
esperimenti.

Individua, nell’osservazione di esperienze 
concrete, alcuni concetti scientifici quali: 
dimensioni spaziali, peso, forza, movimento,  
temperatura, calore, ecc. 

Osserva, utilizza e, quando è possibile, 
costruisce semplici strumenti di misura: 
recipienti per misure di volumi/capacità, 
bilance a molla, ecc.) 

Individua le proprietà di alcuni materiali come, 
ad esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la 
trasparenza, la densità, ecc.; 

Realizza sperimentalmente semplici soluzioni 
in acqua (acqua e zucchero, acqua e 
inchiostro, ecc)

Osserva e schematizza alcuni passaggi di 
stato 

Interpreta e rappresenta i fenomeni osservati 
in forma grafica

- Conversazioni guidate dall'insegnante, attingendo 
dalle esperienze individuali o della classe  in 
relazione all'argomento da affrontare: 
“Il tempo meteorologico”, registrazione quotidiana dei 
dati sensibili, registrazione e osservazioni. 
“Il calore e la temperatura” (Polilab Il sole)
“ L'aria, il vento, l'atmosfera” (Polilab vento e pioggia)
“Effetto serra” cosa sta succedendo al nostro clima 
(filmato su Polilab kids)
“Cosa succederà con il cambiamento di clima?” 
(Polilab kids)
“ Il riscaldamento della terra” controlliamo anche noi 
il cambiamento climatico della Terra: qualche buona 
abitudine ecologica (Polilab kids)

- Letture stimolo per lo studio e l'approfondimento su 
argomenti scientifici: sempre “Kio e Gus” di Lipman 
come stimolo all'osservazione di tutto ciò che ci 
circonda e al rispetto dell'ambiente. Il libro di testo, 
informazioni portate da alunni e insegnante, ricerche 
su internet...

- Utilizzo di materiali a disposizione della scuola o 
presente nell'ambiente circostante, illustrazioni e 
schemi su libri e in internet, filmati,  per conoscere e 
scoprire intorno all'argomento in esame,

Nucleo tematico 
OSSERVARE  E 
SPERIMENTARE  SUL CAMPO

Osserva e riconosce gli esseri viventi e non 
viventi presenti nel proprio ambiente di vita e 
l’influenza su di essi dei fattori fisici e 



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

Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, 
elabora semplici modelli.

ambientali e i loro cambiamenti nel tempo

Conosce la struttura del suolo sperimentando 
con rocce, sassi e terricci; 

Osserva  le  caratteristiche dell’acqua e  il  suo 
ruolo nell’ambiente 

es.
- Utilizzo di facili programmi e giochi presenti nella 
rete, software didattici e risorse web:
 Lezioni di fisica, ambiente, chimica su Polilab kids
“Rino lo scienziato”: piante: nutrizione, respirazione, 
riproduzione 
 Rappresentazioni e classificazioni  in modo 
semplice e chiaro per facilitare organizzazione e 
memorizzazione di conoscenze

- La cellula, in particolare quella vegetale. 
(costruzione di una cellula in scatola)

- La respirazione, la nutrizione (funzione clorofilliana) 
e la riproduzione dei vegetali con testo, filmati e 
osservazioni concrete

- Laboratori e successive osservazioni e conclusioni

- Esperimenti, osservazioni e riutilizzo degli stessi per 
successive riflessioni (cura dell'aiuola, semine e 
nuove piantumazioni)

- Osservazioni e conclusioni orali e/o registrate con 
ordine su lapbook o sui quaderni, con l'aiuto del 
materiale raccolto, utilizzato nelle lezioni e archiviato 
con il programma notebook della LIM, foto, video e 
pubblicazioni sul blog della classe.

Per vedere alcune attività attuate e documentate sul 
blog, utilizzare i seguenti link:

-   Calore e temperatura   - 18 febbraio 2016

- Il ciclo dell’acqua nel lapbook - 3 marzo 2016

- La cellula vegetale - 21 aprile 2016

Nucleo tematico 
L’UOMO  I  VIVENTI   E  L 
'AMBIENTE
Affronta in autonomia e con 
responsabilità situazioni 
concrete tipiche della propria 
età.

Inizia ad avere consapevolezza 
delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti.

Ha cura della propria salute anche dal punto di 
vista alimentare e motorio 

Acquisisce le prime informazioni sulla 
respirazione e nutrizione degli esseri viventi

Riconosce, attraverso l’esperienza di 
coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni 
organismo è in relazione con altre e differenti 
forme di vita

Elabora i primi elementi di classificazione 
animale e vegetale sulla base di osservazioni 
personali

Osserva e interpreta le trasformazioni 
ambientali, in particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo 

https://blogscuol4.wordpress.com/2016/04/21/la-cellula-vegetale/
https://blogscuol4.wordpress.com/2016/03/03/il-ciclo-dellacqua-nel-lapbook/
https://blogscuol4.wordpress.com/2016/02/18/calore-e-temperatura/


- Giardinaggio “attrezzati” - 29 aprile 2016

- La riproduzione… nel fiore - 19 maggio 2016

- I semi di girasole - 25 maggio 201

- Un anno con Kio Gus - 27 maggio 2016

- Costruire un erbario - 15 giugno 2016

METODI E 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE

 Conversazioni guidate utilizzando stimoli formativi adeguati ai bisogni del gruppo 
classe

 Circle  time
 Lettura di testi, di racconti, di immagini, di strumenti, di eventi...
 Uso di materiale strutturato: didattico, tecnologico, informatico,...
 Uso di materiali strutturato e non: materiali per effettuare precise sperimentazioni 

scientifiche, matematiche, motorie e musicali...
 Uso di materiali di recupero per attività creative e musicali
 Lavori di ricerca e scoperta individuali e di gruppo 
 Esercizi specifici relativi alle discipline
 Uso dei testi scolastici in dotazione ad ogni alunno
 Costruzione di cartelloni esplicativi da visualizzare in classe
 Uso di quaderni  per registrazioni e documentazione di lavori fatti o per esercitazioni 

specifiche per ogni disciplina 
 Uso di schede predisposte da completare individualmente, in coppia o in gruppo
 Esposizioni orali di  esperienze fatte  concretamente a scuola o a casa, di concetti e 

terminologia specifiche, di contenuti disciplinari appresi in classe e rielaborati e 
memorizzati con diverse strategie

 Riflessioni collettive per consapevolizzare tutti sul percorso fatto
 Giochi finalizzati all’apprendimento
 Realizzazione di laboratori 
 Realizzazione di semplici “esperimenti” e simulazioni
 Attività pratiche

MODALITA' DI VERIFICA
 Osservazioni dirette sistematiche 

degli alunni
 Prove strutturate e non
 Test oggettivi cartacei o virtuali 

predisposti
 Analisi delle produzioni grafiche 

individuali
 Soluzione di problemi concreti
 Esecuzioni di esercizi di aritmetica 

e geometria, logica e statistica
 Lettura e produzione di disegni 

geometrici e grafici statistici
 Rappresentazioni personali 

grafiche e/o iconiche
 Esposizioni orali (o scritte) dei 

contenuti affrontati
 Memorizzazioni di termini 

specifici, simbologie, calcoli
 Compilazione di schede con V  F
 Realizzazione di esercizi on-line o 

con supporto di software specifici
 Prove d’istituto di inizio, 

intermedie e fine anno

https://blogscuol4.wordpress.com/2016/06/15/costruire-un-erbario/
https://blogscuol4.wordpress.com/2016/05/27/un-anno-con-kio-gus/
https://blogscuol4.wordpress.com/2016/05/25/i-semi-di-girasole/
https://blogscuol4.wordpress.com/2016/05/19/la-riproduzione-nel-fiore/
https://blogscuol4.wordpress.com/2016/04/29/giardinaggio-attrezzati/


 Uscite didattiche


