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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI SCIENZE CLASSE TERZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLE CLASSE TERZA

L’alunno: 
a. è orientato verso l’acquisizione consapevole di un atteggiamento scientifico quotidiano, 

acquisendo il piacere di fare scienza; 
b. sa trarre dati e risultati pratici da un’esperienza scientifica, fino al raggiungimento di semplici 

strutture concettuali e adeguate forme di astrazione; 
c. interagisce con le varie iniziative di carattere ambientale promosse sul territorio cogliendone i 

collegamenti con le attività sviluppate in classe (festa degli alberi, ricicliamo, risparmio 
energetico, risparmio idrico...).

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

1. Oggetti, materiali e trasformazioni
a. Individuare qualità e proprietà di oggetti e materiali e caratterizzarne le trasformazioni.

2. Osservare e sperimentare sul campo
a. Osservare la realtà circostante.
b. Osservare e interpretare i fenomeni fisici, biologici e tecnologici usando correttamente le fasi 

del metodo sperimentale.

3. L'uomo, i viventi e l'ambiente
a. Comprendere le caratteristiche degli organismi viventi in relazione all’ambiente.
b. Riconoscere gli elementi che caratterizzano un ecosistema e cogliere le relazioni.

FINALITÀ

La  moderna  conoscenza  scientifica  del  mondo  si  è  costruita  nel  tempo,  attraverso  un  metodo 
d’indagine fondato sull’osservazione dei fatti e sulla loro interpretazione, con spiegazioni e modelli  
sempre suscettibili di revisione e di riformulazione.
L’osservazione  dei  fatti  e  lo  spirito  di  ricerca  dovrebbero  caratterizzare  anche  un  efficace 
insegnamento delle scienze e dovrebbero essere attuati attraverso un coinvolgimento diretto degli 
alunni  incoraggiandoli,  senza  un  ordine  temporale  rigido  e  senza  forzare  alcuna  fase,  a  porre 
domande sui fenomeni e le cose, a progettare esperimenti/esplorazioni seguendo ipotesi di lavoro e 
a costruire i loro modelli interpretativi.

METODOLOGIA

• Esperienza concreta: osservazione diretta, esplorazioni ambientali. 
• Osservazione  riflessiva:  analisi  e  consapevolezza  delle  osservazioni  effettuate, 

verbalizzazione delle situazioni rappresentate e degli eventi osservati. 
• Concettualizzazione astratta: indagini, raccolta dati, analisi delle informazioni, elaborazioni 

grafiche. 
• Sperimentazione attiva: realizzazione di esperimenti,  partecipazione diretta ad iniziative 

legate alla salvaguardia  dell’ambiente,  impiego di  strumenti  informatici  per presentare 
elaborati, documenti e prodotti. 

• Ricerca  personale:  attività  di  approfondimento  o  ricerca  di  informazioni/spiegazioni  su 
problemi.



STRUMENTI

• Libro di testo. 
• Software applicativo disciplinare. 
• Materiale strutturato e di uso comune.
• Strumenti di laboratorio. 
• Testi di vario tipo.

VERIFICHE

• In itinere sono previsti momenti di controllo attraverso esercitazioni e/o interrogazioni orali 
specifiche. 

• Al temine delle diverse unità di lavoro verranno effettuate prove di verifica con schede 
strutturate.


