
 

UDA 
 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 - SCIENZE 

Denominazione  
IO, SCIENZIATO! 

Competenze chiave europee Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

• Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria; 

• Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare; 

• Competenza alfabetica funzionale. 

L’alunno: 

• sviluppa atteggiamenti di curiosità nei 

confronti delle scienze naturali grazie ad 

esperienze concrete in contesti significativi; 

• esplora i fenomeni con approccio scientifico; 

• riconosce le principali caratteristiche di 

organismi animali e vegetali. 

• Acquisisce un linguaggio adeguato per porsi 

domande, esprimere ipotesi e previsioni, 

comunicare percorsi, formulare conclusioni. 

Abilità  Conoscenze  

  • Essere capaci di identificare gli aspetti 
fondamentali dell’indagine scientifica. 

• Acquisire, procurarsi, elaborare e 
assimilare nuove conoscenze e abilità. 

• Il metodo scientifico; 

• La classificazione di Viventi e non Viventi; 

• Animali e vegetali; 

• La relazione tra esseri viventi e ambiente. 

Obiettivi di apprendimento 

Osservare e sperimentare sul campo 

• Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando allevamenti in classe di 
piccoli animali e semine in terrari e orti, individuando somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo 
di organismi animali e vegetali. 

• Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti atmosferici 
e dell’acqua) e quelle ad opera dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione e industrializzazione). 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

• Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 
 Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

• Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e 
proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e ricomporli. Riconoscerne 
funzioni e modi d’uso; 

• Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al movimento e 
al calore 

Linguaggio e metodo 

• Saper descrivere e registrare dati, osservazioni ed esperienze; 

• Trarre conclusioni dalle verifiche effettuate, esprimendo il proprio pensiero come ipotesi da 
verificare. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alunni destinatari Classi seconde 



Discipline coinvolte Scienze 

Tempi 
(Tempi di attuazione in ore in 
quali periodi dell’anno) 

 Settembre – Ottobre – Novembre 

 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 - SCIENZE 

Metodologia • Approccio ludiforme 

• Cooperative learning - Brain‐storming 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva 

• Approccio metacognitivo 

• Learning by doing 

• Problem solving 

•  Role playing 

• Esercitazioni individuali 

• Osservazioni dirette 

• Sperimentazione 

• Metodo scientifico 

• Metodologia montessoriana nella sezione A 
Strumenti e spazi 

 
 
 
 
 
 
 

  
Risorse umane 

interne 

esterne 

 
 
 
 
 

  

• Materiale strutturato e non 

• Libro di testo 

• Schemi e tabelle ‐ Tablet 

• LIM 

• Ambienti interni ed esterni alla scuola 
  

• Interne (docenti di classe) 
 

 



Valutazione 
 
La normativa di 
riferimento per la 
valutazione nella 
scuola primaria a cui 
l'IC si attiene è la 
seguente: 
 
1. Nota MI prot. 
2158. del 04.12.2020, 
avente ad oggetto 
"Valutazione scuola 
primaria - 
Trasmissione 
Ordinanza e Linee 
guida e indicazioni 
operative.” 
 
2. Linee Guida: 
"La formulazione dei 
giudizi descrittivi nella 
valutazione periodica 
e finale della scuola 
primaria" 
 

3. Ordinanza n. 
172 del 4 dicembre 
2020: "Valutazione 
periodica e finale degli 
apprendimenti delle 
alunne e degli alunni 
delle classi della 
primaria". 

La valutazione ha una funzione formativa: è parte integrante della professionalità del 
docente, è strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del 
processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per 
attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, a 
garanzia del successo formativo e scolastico. 

 
La valutazione per l'apprendimento ha carattere formativo poiché le informazioni 
rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti 
degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò 
che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. 
Per gli alunni con BES si fa riferimento ai relativi documenti ufficiali (PEI e PDP). 

 





UDA 
 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 - SCIENZE 

Denominazione  
IO, BOTANICO! 

Competenze chiave europee Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

• Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria; 

• Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare; 

• Competenza alfabetica funzionale. 

L’alunno: 

• sviluppa atteggiamenti di curiosità nei confronti 

delle scienze naturali grazie ad esperienze concrete 

in contesti significativi; 

• esplora i fenomeni con approccio scientifico; 

• riconosce le principali caratteristiche di organismi 

animali e vegetali. 

• Acquisisce un linguaggio adeguato per porsi 

domande, esprimere ipotesi e previsioni, 

comunicare percorsi, formulare conclusioni. 

Abilità  Conoscenze  
  • Essere capaci di identificare gli aspetti 

fondamentali dell’indagine scientifica; 

• Acquisire, procurarsi, elaborare e 
assimilare nuove conoscenze e abilità. 

• Il metodo scientifico; 

• Il ciclo vitale di fiori e piante; 

• Classificazione delle piante. 

Obiettivi di apprendimento 

 Osservare e sperimentare sul campo 

• Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando allevamenti in classe di 
piccoli animali e semine in terrari e orti, individuando somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo 
di organismi animali e vegetali. 

• Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti atmosferici 
e dell’acqua) e quelle ad opera dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione e industrializzazione). 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

• Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 
Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

• Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e 
proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e ricomporli. Riconoscerne 
funzioni e modi d’uso; 

• Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al movimento e 
al calore 

Linguaggio e metodo 

• Saper descrivere e registrare dati, osservazioni ed esperienze; 

• Trarre conclusioni dalle verifiche effettuate, esprimendo il proprio pensiero come ipotesi da verificare. 
 
Alunni destinatari Classi seconde 

Discipline coinvolte Scienze 



Tempi 
(Tempi di attuazione in ore in 
quali periodi dell’anno) 

 Dicembre – Gennaio 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 - SCIENZE 

Metodologia • Approccio ludiforme 

• Cooperative learning - Brain‐storming 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva 

• Approccio metacognitivo 

• Learning by doing 

• Problem solving 

•  Role playing 

• Esercitazioni individuali 

• Osservazioni dirette 

• Sperimentazione 

• Metodo scientifico 

• Metodologia montessoriana nella sezione A 
Strumenti e spazi 

 
 
 
 

  
Risorse umane 

interne 

esterne 

 
 
 
 
 

  

• Materiale strutturato e non 

• Libro di testo 

• Schemi e tabelle ‐ Tablet 

• LIM 
Ambienti interni ed esterni alla scuola 

 • Interne (docenti di classe) 



Valutazione 
 
La normativa di 
riferimento per la 
valutazione nella 
scuola primaria a cui 
l'IC si attiene è la 
seguente: 
 
1. Nota MI prot. 
2158. del 04.12.2020, 
avente ad oggetto 
"Valutazione scuola 
primaria - 
Trasmissione 
Ordinanza e Linee 
guida e indicazioni 
operative.” 
 
2. Linee Guida: 
"La formulazione dei 
giudizi descrittivi nella 
valutazione periodica 
e finale della scuola 
primaria" 
 

3. Ordinanza n. 
172 del 4 dicembre 
2020: "Valutazione 
periodica e finale degli 
apprendimenti delle 
alunne e degli alunni 
delle classi della 
primaria". 

La valutazione ha una funzione formativa: è parte integrante della professionalità del 
docente, è strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del 
processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per 
attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, a 
garanzia del successo formativo e scolastico. 

 
La valutazione per l'apprendimento ha carattere formativo poiché le informazioni 
rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti 
degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò 
che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. 
Per gli alunni con BES si fa riferimento ai relativi documenti ufficiali (PEI e PDP). 

 

 

UDA 
 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 - SCIENZE 

Denominazione  
IO, ZOOLOGO! 

Competenze chiave europee Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

• Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

• Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare; 

• Competenza alfabetica funzionale. 

L’alunno: 

• sviluppa atteggiamenti di curiosità nei 

confronti delle scienze naturali grazie ad 

esperienze concrete in contesti significativi; 

• esplora i fenomeni con approccio scientifico; 

• riconosce le principali caratteristiche di 

organismi animali e vegetali. 

• Acquisisce un linguaggio adeguato per porsi 

domande, esprimere ipotesi e previsioni, 

comunicare percorsi, formulare conclusioni. 

Abilità  Conoscenze  
  



• Essere capaci di identificare gli aspetti 
fondamentali dell’indagine scientifica; 

• Acquisire, procurarsi, elaborare e 
assimilare nuove conoscenze e abilità. 

• Il metodo scientifico;  

• Il ciclo vitale degli animali. 

• ・ Classificazione degli animali. 

Obiettivi di apprendimento 

 Osservare e sperimentare sul campo 

• Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando allevamenti in classe di 
piccoli animali e semine in terrari e orti, individuando somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo 
di organismi animali e vegetali. 

• Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti atmosferici 
e dell’acqua) e quelle ad opera dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione e industrializzazione). 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

• Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 
Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

• Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e 
proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e ricomporli. Riconoscerne 
funzioni e modi d’uso; 

• Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al movimento e 
al calore 

Linguaggio e metodo 

• Saper descrivere e registrare dati, osservazioni ed esperienze; 

• Trarre conclusioni dalle verifiche effettuate, esprimendo il proprio pensiero come ipotesi da verificare. 
 
Alunni destinatari Classi seconde 

Discipline coinvolte Scienze 

Tempi 
(Tempi di attuazione in ore in 
quali periodi dell’anno) 

 Febbraio – Marzo 

 



 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 - SCIENZE 

Metodologia • Approccio ludiforme 

• Cooperative learning - Brain‐storming 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva 

• Approccio metacognitivo 

• Learning by doing 

• Problem solving 

•  Role playing 

• Esercitazioni individuali 

• Osservazioni dirette 

• Sperimentazione 

• Metodo scientifico 

• Metodologia montessoriana nella sezione A 
Strumenti e spazi 

 
 
 
 

  
Risorse umane 

interne 

esterne 

 
 
 
 
 

  

• Materiale strutturato e non 

• Libro di testo 

• Schemi e tabelle ‐ Tablet 

• LIM 

• Ambienti interni ed esterni alla scuola 
 • Interne (docenti di classe) 

 



Valutazione 
 
La normativa di 
riferimento per la 
valutazione nella 
scuola primaria a cui 
l'IC si attiene è la 
seguente: 
 
1. Nota MI prot. 
2158. del 04.12.2020, 
avente ad oggetto 
"Valutazione scuola 
primaria - 
Trasmissione 
Ordinanza e Linee 
guida e indicazioni 
operative.” 
 
2. Linee Guida: 
"La formulazione dei 
giudizi descrittivi nella 
valutazione periodica 
e finale della scuola 
primaria" 
 

3. Ordinanza n. 
172 del 4 dicembre 
2020: "Valutazione 
periodica e finale degli 
apprendimenti delle 
alunne e degli alunni 
delle classi della 
primaria". 

La valutazione ha una funzione formativa: è parte integrante della professionalità del 
docente, è strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del 
processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per 
attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, a 
garanzia del successo formativo e scolastico. 

 
La valutazione per l'apprendimento ha carattere formativo poiché le informazioni 
rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti 
degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò 
che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. 
Per gli alunni con BES si fa riferimento ai relativi documenti ufficiali (PEI e PDP). 

 

 

 





 

UDA 
 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4 - SCIENZE 

Denominazione  
IO RISPETTO L’AMBIENTE! 

Competenze chiave europee Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

• Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare 
a imparare; 

• Competenza alfabetica funzionale. 

L’alunno: 

• sviluppa atteggiamenti di curiosità nei 

confronti delle scienze naturali grazie ad 

esperienze concrete in contesti significativi; 

• esplora i fenomeni con approccio scientifico; 

• riconosce le principali caratteristiche di 

organismi animali e vegetali. 

• Acquisisce un linguaggio adeguato per porsi 

domande, esprimere ipotesi e previsioni, 

comunicare percorsi, formulare conclusioni. 
Abilità  Conoscenze  

  • Essere capaci di identificare gli aspetti 
fondamentali dell’indagine scientifica; 

• Acquisire, procurarsi, elaborare e 
assimilare nuove conoscenze e abilità. 

• Il metodo scientifico;  

• La materia; 

• I passaggi di stato; 

• Le relazioni tra esseri viventi in un ambiente 

Obiettivi di apprendimento 

 Osservare e sperimentare sul campo 

• Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando allevamenti in classe di 
piccoli animali e semine in terrari e orti, individuando somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo 
di organismi animali e vegetali. 

• Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti atmosferici 
e dell’acqua) e quelle ad opera dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione e industrializzazione). 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

• Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 
Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

• Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e 
proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e ricomporli. Riconoscerne 
funzioni e modi d’uso; 

• Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al movimento e 
al calore 

Linguaggio e metodo 

• Saper descrivere e registrare dati, osservazioni ed esperienze; 

• Trarre conclusioni dalle verifiche effettuate, esprimendo il proprio pensiero come ipotesi da verificare. 
 
Alunni destinatari Classi seconde 

Discipline coinvolte Scienze 



Tempi 
(Tempi di attuazione in ore in 
quali periodi dell’anno) 

 Aprile – Maggio – Giugno 

 



 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4 - SCIENZE 

Metodologia • Approccio ludiforme 

• Cooperative learning - Brain‐storming 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva 

• Approccio metacognitivo 

• Learning by doing 

• Problem solving 

•  Role playing 

• Esercitazioni individuali 

• Osservazioni dirette 

• Sperimentazione 

• Metodo scientifico 

• Metodologia montessoriana nella sezione A 
Strumenti e spazi 

 
 
 
 

  
Risorse umane 

interne 

esterne 

 
 
 
 
 

  

• Materiale strutturato e non 

• Libro di testo 

• Schemi e tabelle ‐ Tablet 

• LIM 

• Ambienti interni ed esterni alla scuola 
 • Interne (docenti di classe) 

Valutazione 
 
La normativa di 
riferimento per la 
valutazione nella 
scuola primaria a cui 
l'IC si attiene è la 
seguente: 
 
1. Nota MI prot. 
2158. del 04.12.2020, 
avente ad oggetto 
"Valutazione scuola 
primaria - 
Trasmissione 
Ordinanza e Linee 
guida e indicazioni 
operative.” 
 
2. Linee Guida: 
"La formulazione dei 
giudizi descrittivi nella 
valutazione periodica 
e finale della scuola 
primaria" 
 

3. Ordinanza n. 
172 del 4 dicembre 
2020: "Valutazione 
periodica e finale degli 
apprendimenti delle 
alunne e degli alunni 
delle classi della 
primaria". 

La valutazione ha una funzione formativa: è parte integrante della professionalità del 
docente, è strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del 
processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per 
attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, a 
garanzia del successo formativo e scolastico. 

 
La valutazione per l'apprendimento ha carattere formativo poiché le informazioni 
rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti 
degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò 
che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. 
Per gli alunni con BES si fa riferimento ai relativi documenti ufficiali (PEI e PDP). 

 

 


