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PROGRAMMAZIONE  DI   SCIENZE 
 

classe  QUARTA 

 
   

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
COMPETENZE 

DI BASE 
ABILITÀ CONOSCENZE 

 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI 

E MATERIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

A. Nell’osservazione di esperienze 
concrete, saper individuare 
temperatura e colore dei corpi.  

B. Saper utilizzare semplici strumenti 
di misura. 

C. Saper esprimere in forma grafica le 
relazioni esistenti tra i passaggi di 
stato. 

D. Saper formulare ipotesi plausibili. 
E. Saper individuare analogie e 

differenze tra fenomeni osservati, 
saperli descrivere. 

 
 

A. Saper osservare, analizzare, 
descrivere fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale. 

B. Saper conoscere il lavoro dello 
scienziato e il metodo 
sperimentale. 

C. Saper formulare ipotesi plausibili. 

1. La regolarità nei fenomeni. 
2. Le unità di misura convenzionali. 
3. I passaggi di stato. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. La struttura del suolo. 
2. Le caratteristiche dell’acqua. 
3. Il movimento degli oggetti celesti. 
4. Le caratteristiche dell’acqua. 

5. Il calore e la temperatura. 

 

 

 

Conoscere  gli aspetti essenziali di un 
argomento e rispondere a semplici 
domande. 
Saper cogliere gli aspetti fondamentali 
di un fenomeno, se opportunamente 
guidato 

 
 

mailto:vric89000v@istruzione.it
http://www.ic15verona.gov.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 

D. Individuare analogie e differenze 
tra fenomeni osservati, saperli 
descrivere. 

E. Saper cogliere relazioni. 
F. Saper riconoscere le cause e gli 

effetti di un fenomeno. 
G. Saper ricavare informazioni da un 

testo. 
H. Saper ricavare informazioni su un 

argomento da varie fonti. 
I. Saper esporre oralmente un 

argomento utilizzando linguaggio 
specifico. 

 
 

A. Saper elaborare i primi elementi di 
classificazione animale e vegetale 
sulla base di osservazioni personali. 

B. Saper riconoscere che la vita di ogni 
organismo è in relazione con altre e 
differenti forme di vita. 

 
 
 

 

 

 

 
1. Gli esseri viventi. 
2. La classificazione degli esseri 

viventi: le piante e gli animali. 
3. La classificazione degli animali: 

vertebrati e invertebrati. 
4. L’ecosistema. 
5. La catena alimentare. 

    

 METODOLOGIA 
 

Utilizzo del metodo scientifico: osservazione del fenomeno, formulazione di ipotesi, verifica delle ipotesi attraverso esperienze 
pratiche/esperimenti, conclusioni; attività grafiche, schemi e mappe concettuali. 
Lavoro sul testo, schede di approfondimento.  
Lezioni frontali, lavori di gruppo e di coppia. 
Discussione e confronto. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA /VALUTAZIONE 

 
Prove scritte 
Esposizioni orali 
Osservazioni sistematiche 

 
 

 


