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Programmazione curricolare di scienze classe terza 

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 

 

Esplorare, descrivere 

e sperimentare con 

oggetti e  materiali. 

 

 

 

 

 

 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’uomo i viventi e 

l’ambiente 

 

 

 

 

 

 Approfondisce la 

conoscenza 

dell’acqua come 

elemento essenziale 

per la vita. 

 Rappresenta i 

fenomeni e le 

esperienze con 

disegni, tabelle, 

diagrammi e grafici. 

 

 Analizza il mondo 

animale e vegetale 

attraverso la 

variabilità di forme e 

comportamenti. 

 Osserva e descrive 

comportamenti di 

adattamento 

all’ambiente. 

 Riconoscere la 

periodicità dei 

fenomeni celesti (di 

notte, percorsi del 

sole, stagioni) 

 

 Individua il rapporto 

tra strutture e 

funzioni negli 

 

 Il ciclo 

dell’acqua. 

 Composizione 

chimica 

dell’acqua. 

 Le proprietà 

dell’acqua. 

 Rappresentazion

e grafica di 

fenomeni legati 

alle esperienze 

fatte. 

 

 Composizione e 

caratteristiche 

del suolo. 

 La struttura dei 

vegetali. 

 Vertebrati e 

invertebrati. 

 Classi dei 

vertebrati. 

 Adattamento  di 

animali e piante 

in rapporto      

all’ambiente. 

 

 

 Strutture e 

 

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 

 

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  in base 

all’impegno , alla 

partecipazione e 

all’interesse 

dimostrati. 

Si proporranno 

verifiche scritte 

oggettive .  
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organismi osservati 

/osservabili, in 

quanto caratteristica 

peculiare degli 

organismi viventi in 

stretta relazione con 

il loro ambiente. 

 Comprende i rapporti 

e i ruoli esistenti in 

un ecosistema. 

funzioni degli 

esseri viventi in 

rapporto 

all’ambiente. 

 

 Gli ecosistemi e 

le catene 

alimentari. 

 

all’osservazione ed 

alla ricostruzione di 

fenomeni; si richiede 

il consolidamento a 

casa. 

 


