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PROGRAMMAZIONE  DI   SCIENZE 
 

classe   TERZA 

 

 

COMPETENZE FINALI: 
 
          

 L’alunno ha capacità operative, progettuali e manuali, che utilizza in contesti di esperienza-conoscenza per un 
approccio scientifico ai fenomeni. 

 Fa riferimento in modo pertinente alla realtà, e in particolare all’esperienza che fa in classe, in laboratorio, sul 
campo, nel gioco, in famiglia, per dare supporto alle sue considerazioni e motivazione alle proprie esigenze di 

chiarimenti. 

 Impara a identificarne anche da solo gli elementi, gli eventi e le relazioni in gioco, senza banalizzare la 

complessità dei fatti e dei fenomeni. 

 Si pone domande esplicite e individua problemi significativi da indagare a partire dalla propria esperienza, dai 
discorsi degli altri, dai mezzi di comunicazione e dai testi letti. 

 Con la guida dell’insegnante e in collaborazione con i compagni, ma anche da solo, formula ipotesi e previsioni, 
osserva, registra, classifica, schematizza, identifica relazioni spazio/temporali, misura, utilizza concetti basati 

su semplici relazioni con altri concetti, argomenta, deduce, prospetta soluzioni e interpretazioni, prevede 
alternative, ne produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato. 

 Analizza e racconta in forma chiara ciò che ha fatto e imparato. 

 Ha atteggiamenti di cura, che condivide con gli altri, verso l’ambiente scolastico in quanto ambiente di lavoro 

cooperativo e finalizzato, e di rispetto verso l’ambiente sociale e naturale, di cui conosce e apprezza il valore. 

 Ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di comportamenti e di abitudini alimentari.  
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OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 
 

COMPETENZE 
DI BASE 

 ABILITA’ CONOSCENZE 

 

ESPLORARE E DESCRIVERE 

OGGETTI E MATERIALI 

 

 

 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 

 

L’UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

 

A. Compone e scompone semplici 

oggetti. 

B. Sa seriare e classificare oggetti 

in base alle loro proprietà. 

C. Descrive semplici fenomeni 

della vita quotidiana. 

D. Sa effettuare la raccolta 

differenziata. 

 

 

A.  Osserva, analizza, descrive 

fenomeni  

B.  Analizza elementi e relazioni di 

un evento. 

 

 

  

A.  Riconosce i bisogni degli 

organismi viventi in relazione 

con i loro ambienti.. 

1. Stati della materia. 
2. Proprietà di solidi, liquidi e 

gas. 
3. Proprietà dei materiali. 
4. Materiali naturali e artificiali. 

 
 

1. La figura dello scienziato. 
2. Il metodo sperimentale. 
 
 

1. Il ciclo vitale. 
2. Gli animali: vertebrati e 

invertebrati. 
3. Gli ambienti naturali e gli 

elementi che li caratterizzano. 
4. Gli ecosistemi.  
5. Le catene alimentari. 

Conoscere le proprietà della 
materia. 
 
Osservare i fenomeni. 
Osservare e individuare gli 
elementi tipici di un ambiente. 
Conoscere le norme più elementari 
relative al rispetto dell’ambiente. 
Osservare ed interpretare le 
trasformazioni ambientali di tipo 
stagionale. 
 
Conoscere la differenza tra esseri 
viventi e non viventi. 
Comprendere il ciclo vitale degli 
esseri viventi. Le catene alimentari. 
Conoscere il ciclo dell’acqua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 METODOLOGIA 
 

Si presterà particolare attenzione alle pre-conoscenze del bambino ed alla discussione collettiva. Si 
effettueranno piccoli esperimenti di gruppo. Si leggeranno e comprenderanno testi di argomenti scientifici. 

Si partirà da situazioni concrete per: 
- individuare problemi 

- raccogliere dati 
- formulare ipotesi 

- realizzare verifiche 

- relazionare. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Verifiche in itinere, orali e scritte. 
 

 


