
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 

Disciplina: Scienze 

Utenti destinatari: CLASSE I 

Denominazione: La materia 

Competenze chiave europee 

 Competenze di base in scienze 
 Imparare ad imparare 

 

Conoscenze Abilità 

 Elementi di fisica: peso specifico, calore, 
temperatura 

 Elementi di chimica: sostanze e loro 
caratteristiche 

 Metodologie e strumenti di ricerca delle 
informazioni 

 Utilizzare concetti fondamentali quali peso, 
massa., volume, calore e temperatura in 
varie situazioni 

 Realizzare semplici esperienze in 
laboratorio 

 Ricavare da fonti diverse informazioni utili e 
utilizzarle a seconda del proprio scopo 

 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
L’alunno: 

 Esplora e sperimenta lo svolgersi dei più comuni fenomeni 
 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni, ricorrendo anche a misure 

appropriate 
 

                             Obiettivi 
 Acquisire le nozioni di misura di una 

grandezza 
 Conoscere le principali proprietà dei corpi 
 Conoscere atomi e molecole e i loro 

modelli interpretativi 
 Distinguere le sostanze in semplici e 

composte 
 Osservare e caratterizzare i tre stati di 

aggregazione della materia 
 Descrivere i passaggi di stato 
 Conoscere la differenza tra calore e 

temperatura 

 
 

 

                                  Contenuti 
 

 Il metodo scientifico 
 Grandezze e unità di misura del S.I. 
 Atomi e molecole e loro modelli 
 Stati di aggregazione 
 Calore e temperatura  
 Passaggi di stato 

 

Risorse umane:  Interne (Docenti di classe) 

Tempi di applicazione: ott. gennaio 

 
 
Metodologia 

 metodo induttivo 
 metodo deduttivo 
 metodo grafico 
 metodo della ricerca 
 



 
 
Strumenti 
 

 

Verifica e valutazione degli apprendimenti 
 
(Ai sensi del DPR 122/09 e delle Indicazioni Nazionali per il curricolo 
della scuola dell’ infanzia e del primo ciclo d’ istruzione 2012) 

La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del 
percorso, mediante la somministrazione di schede 
strutturate e non, questionari a risposta multipla e a 
risposta aperta, per consentire di monitorare e calibrare 
costantemente l’azione didattica. 
La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un 
feedback sia al docente sul proprio lavoro, che agli alunni, 
rappresentando un momento funzionale all’ 
apprendimento e alla formazione degli stessi. 
Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la 
valutazione verteranno sull’ acquisizione dei contenuti e 
dei processi, senza dare rilievo alla forma. Per gli alunni 
con DSA, sarà consentito di espletare le verifiche con il 
30% del tempo aggiuntivo, e con l’utilizzo degli strumenti 
compensativi e le misure dispensative previste nel PDP. 

 

 

 Libri di testo e di consultazione 
 Sussidi multimediali 
 Laboratorio 
 Materiale integrativo 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 

Disciplina: Scienze 

Utenti destinatari: CLASSE I 

Denominazione: La vita e i viventi 

Competenze chiave europee 

 Competenze di base in scienze 
 Imparare ad imparare 

 

Conoscenze Abilità 

 Struttura dei viventi 
 Classificazione dei viventi  
 Cicli vitali, catene alimentari, ecosistemi 
 Igiene e comportamenti di cura della salute 
 Metodologie e strumenti di ricerca delle 

informazioni 

 Riconoscere le somiglianze e le differenze 
delle diverse specie dei viventi 

 Realizzare esperienze: modellizzazione della 
cellula e osservazione di cellule al 
microscopio 

 Sviluppare la cura ed il controllo della 
propria salute 

 Ricavare da fonti diverse informazioni utili e 
utilizzarle a seconda del proprio scopo 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
L’alunno: 

 Riconosce nei viventi strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici  
 Ha una visione generale della complessità del sistema dei viventi 
 Riconosce i bisogni fondamentali di animali e piante 

                             Obiettivi 
 Distinguere i viventi dai non viventi e 

individuare l’unità fondamentale della 
materia vivente 

 Saper disegnare la cellula animale e  
vegetale evidenziandone le differenze 

 Distinguere gli organismi procarioti da 
quelli eucarioti 

 Osservare e descrivere le caratteristiche di 
piante e animali 

 Acquisire i concetti base dell’ecologia 
 Acquisire informazioni utili alla 

prevenzione delle malattie infettive 
 

                                  Contenuti 
 Caratteristiche generali dei viventi  
 La cellula 
 La classificazione dei viventi 
  I microrganismi e le malattie da essi 

provocate 
 Le piante 
 Gli animali 
 Elementi di ecologia 
 Elementi di educazione alla salute 
  

Risorse umane:  Interne (Docenti di classe) 

Tempi di applicazione: feb. giugno 

 
 
Metodologia 

 metodo induttivo 
 metodo deduttivo 
 metodo grafico 
 metodo della ricerca 
 

 
 
Strumenti 
 

 

 Libri di testo e di consultazione 
 Sussidi multimediali 
 Laboratorio 
 Materiale integrativo 

 

 



Verifica e valutazione degli apprendimenti 
 
(Ai sensi del DPR 122/09 e delle Indicazioni Nazionali per il curricolo 
della scuola dell’ infanzia e del primo ciclo d’ istruzione 2012) 

La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del 
percorso, mediante la somministrazione di schede 
strutturate e non, questionari a risposta multipla e a 
risposta aperta, per consentire di monitorare e calibrare 
costantemente l’azione didattica. 
La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un 
feedback sia al docente sul proprio lavoro, che agli alunni, 
rappresentando un momento funzionale all’ 
apprendimento e alla formazione degli stessi. 
Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la 
valutazione verteranno sull’ acquisizione dei contenuti e 
dei processi, senza dare rilievo alla forma. Per gli alunni 
con DSA, sarà consentito di espletare le verifiche con il 
30% del tempo aggiuntivo, e con l’utilizzo degli strumenti 
compensativi e le misure dispensative previste nel PDP. 
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