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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI SCIENZE CLASSE QUARTA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLE CLASSE QUARTA

L’alunno: 
a. osserva, pone domande, descrive e rileva problemi in relazione ad esperienze proposte; 
b. progetta e realizza esperienze concrete ed operative; 
c. utilizza le capacità pratiche e manuali per un approccio scientifico ai fenomeni; 
d. interpreta i fatti osservati, formula ipotesi e previsioni; 
e. identifica, classifica e rappresenta graficamente ciò che si è osservato e imparato; 
f. rispetta l’ambiente sociale e naturale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

1. Oggetti, materiali e trasformazioni
a. Formulare ipotesi rispetto ai fenomeni osservati.
b. Verificare attraverso esperimenti le ipotesi formulate.
c. Usare la terminologia propria della disciplina. 
d. Riconoscere le relazioni di causa ed effetto.

2. Osservare e sperimentare sul campo
a. Conoscere le caratteristiche e gli elementi costitutivi della materia, dell’energia, dell’aria e 

dell’acqua.
b. Osservare e analizzare alcuni aspetti della materia in relazione alle sue trasformazioni e ai 

passaggi di stato.
c. Stabilire rapporti tra esperienze fatte e le conoscenze scientifiche. 
d. Utilizzare le conoscenze scientifiche per la produzione di artefatti.
e. Confrontare le esperienze fatte ed elaborare semplici schemi e mappe.

3. L'uomo, i viventi e l'ambiente
a. Comprendere la relazione che esiste tra l’ambiente e gli esseri viventi.
b. Conoscere alcuni elementi del mondo fisico.
c. Conoscere le caratteristiche dell’aria e la sua importanza per la vita del pianeta Terra.
d. Conoscere e descrivere il ciclo dell’acqua.
e. Individuare l’importanza dell’acqua per la vita.
f. Osservare e descrivere le caratteristiche degli organismi viventi: somiglianze e differenze.
g. Individuare, nei vegetali, la funzione delle radici, del fusto e delle foglie.
h. Descrivere la fotosintesi clorofilliana.
i. Riconoscere le parti del fiore.
j. Descrivere la riproduzione delle piante.
k. Comprendere e descrivere come nascono, si nutrono, respirano e si riproducono gli animali.
l. Conoscere le caratteristiche e la struttura di alcune specie di animali vertebrati e invertebrati.

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

• Osservazione dei fenomeni fisici
• Conversazioni collettive per formulare e verificare ipotesi e previsioni
• Lezioni frontali
• Esperimenti e conclusioni
• Visione di video relativi agli argomenti trattati

STRUMENTI

• Libro di testo e quaderno di studio
• Immagini, disegni e schemi
• Mappe, tabelle e grafici
• Pc e internet 
• Esperimenti in classe

VERIFICHE

• Verifiche orali e scritte
• Uso di schede strutturate


