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PROGETTAZIONE CURRICOLARE DI SCIENZE -CLASSE QUARTA 

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) 

MODALITA’ DI 

VERIFICA E 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

Oggetti materiali e 

trasformazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo. 

 

 

 

 

 

 

 Passa gradualmente 

dalla seriazione in 

base a una proprietà 

alla costruzione, 

taratura e utilizzo di 

strumenti anche di 

uso comune, 

passando dalle prime 

misure in unità 

arbitrarie alle unità 

convenzionali. 

 Indaga i 

comportamenti di 

materiali comuni in 

molteplici situazioni 

sperimentabili per 

individuarne 

proprietà ; riprende e 

approfondisce le 

proprietà di alcuni 

materiali comuni  

 ( consistenza, 

durezza,    

elasticità…). 

 

 

 Prosegue con 

osservazioni 

frequenti e regolari , 

 

 Strumenti per la 

misurazione di 

pesi, 

volumi/capacità, 

lunghezze. 

 Consistenza. 

 Durezza. 

 Trasparenza. 

 Elasticità. 

 Densità. 

 Combustione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ciclo vitale di 

animali e piante.  

 

 

 

 

 

 

Il processo di 

apprendimento è 

strutturato sulla base 

del metodo scientifico 

(osservazione, 

formulazione di 

ipotesi, 

sperimentazione, 

verifica e 

conclusione),della 

didattica laboratoriale, 

della verticalità,della 

interdisciplinarità e dei 

traguardi di 

competenza. 

Un’attenzione 

particolare è rivolta 

alla costruzione del 

lessico specifico.  

Le attività prevedono 

lavoro di coppia , 

lavoro nel   piccolo 

gruppo, esperimenti in 

forma laboratoriale 

finalizzati 

all’osservazione ed 

alla ricostruzione di 

fenomeni; si richiede il 

consolidamento a 

 

Si ipotizzano 

raccordi ed 

agganci con le 

seguenti discipline: 

- geografia 

- tecnologia 

- italiano 

- matematica 

- arte 

immagine 

 

La verifica verrà 

effettuata in 

itinere soprattutto 

attraverso 

l’osservazione 

delle attività 

quotidiane , 

l’esposizione orale 

di argomenti 

sperimentati e 

studiati, la 

proposta di prove 

oggettive che 

richiedono 

l’applicazione di 

concetti e/o di 

abilità acquisite  in 

contesti diversi ( 

ma simili) da 

quelli proposti 

come 

esercitazione. 
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L’uomo i viventi e 

l’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con i compagni e da 

solo, di una porzione 

dell’ambiente nel 

tempo: un albero, 

una siepe, una parte 

di giardino, per 

individuare elementi, 

connessioni e 

trasformazioni.  

 

 Indaga strutture del 

suolo, relazione tra 

suoli e viventi; acque 

come fenomeno e 

come risorsa. 

 

 Coglie la diversità tra 

ecosistemi ( naturali 

e antropizzati, locali 

e di altre aree 

geografiche). 

 Individua la diversità 

dei viventi e dei loro 

comportamenti. 

 

 

 

 Continua ad 

analizzare le forme di 

vita animale 

individuando 

caratteristiche e 

scrittura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’adattamento 

(degli animali e 

dell’uomo) 

all’ambiente. 

 I rifiuti. 

 Inquinamento di 

aria , acqua e 

suolo.   

 Classi di vertebrati. 

 Classi di 

invertebrati. 

 Gli artropodi: 

insetti,aracnidi e 

crostacei. 

 Gli ecosistemi più 

complessi. 

 

casa. 

 


