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PROGETTAZIONE CURRICOLARE DI SCIENZE -CLASSE SECONDA 

NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI FORMATIVI 

PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

SAPERI 

( che cosa) 

Conoscenze 

Argomenti 

contenuti 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

( come ) con 

materiali, aiuti, 

metodologie, 

approcci 

RACCORDI 

( i possibili 

collegamenti 

con altri 

saperi) 

MODALITÀ DI 

VERIFICA  E  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

Esplorare, 

descrivere e 

sperimentare con 

oggetti e  materiali. 

 

 

 

 

 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’uomo i viventi e 

l’ambiente. 

 

 

 Rileva  alcune 

proprietà e 

trasformazioni  della 

materia.   

 Individua i passaggi 

di stato dell’acqua. 

 

 

 Confronta e correla 

gli elementi della 

realtà circostante, 

imparando a 

distinguere piante, 

animali, terreni e 

acque, cogliendone 

somiglianze e 

differenze. 

 Riconosce la 

variabilità  dei 

fenomeni 

atmosferici(venti, 

nuvole, pioggia, 

ecc.). 

 Classifica gli esseri 

viventi e non viventi, 

secondo criteri 

diversi 

 

 Alcune 

proprietà della 

materia. 

 I cambiamenti 

di stato 

dell’acqua 

(solido,liquido, 

gassoso). 

 

 Distinzione tra 

animali 

,vegetali e 

minerali. 

 

 

 

 Associazione 

fra eventi 

atmosferici e 

situazione 

metereologica. 

 

 Viventi e non 

viventi. 

 

Le proposte didattiche 

si basano 

sull’esperienza, sull’ 

osservazione diretta 

sul campo. Sono 

previste  attività  

ludiche quali giochi 

senso- percettivi per il 

riconoscimento e la 

descrizione di oggetti 

mediante il tatto, 

giochi di descrizione 

visiva degli oggetti, 

esperienze dirette di 

riconoscimento  di 

sapori e odori, giochi 

sonori per la 

percezione uditiva. 

E’ prevista l’attività di 

laboratorio per la 

ricostruzione e 

l’osservazione dei 

fenomeni. 

 

Si ipotizzano 

raccordi ed 

agganci con 

le seguenti 

discipline: 

- italiano 

- matematica 

- storia 

-arte 

immagine 

- musica 

- corpo          

movimento e 

sport. 

 

La verifica è 

effettuata in itinere 

soprattutto 

attraverso 

l’osservazione 

sistematica in 

situazione durante 

le attività 

quotidiane; si 

osservano l’impegno 

, la partecipazione e 

l’interesse 

dimostrati. 

Si propongono  

verifiche scritte  per 

la valutazione 

oggettiva 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

L’alunno 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 svolgersi 

dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.  

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

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

modelli.  

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

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il 

funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 

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

Espone in forma chiara ciò che sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.  

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

 


