
Programmazione annuale scienze e tecnologia classi quarte             anno scol. 2012/2013 

 
Tematiche 
portanti 

 

Nuclei 
fondanti 

Obiettivi specifici 
competenze 

Metodologia Valutazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il mondo dei 

viventi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Caratteristiche 

- Ciclo vitale 
- Classificazioni 
 
Relazioni 

- Rapporti tra 
viventi e non 
viventi e tra 
loro 

- Catene 
alimentari 

- Piramide 
alimentare 

 
Trasformazioni 

- Evoluzione 
- Antropizzazione 

Conoscitiva 
- Saper riconoscere le caratteristiche dei viventi 
- Saper riconoscere le relazioni tra viventi 
- Saper riconoscere le trasformazioni dei viventi 
- Saper osservare il ciclo vitale di un essere vivente 
- Saper classificare e correlare le funzioni principali 

di un vivente (alimentazione, respirazione, 
riproduzione, ….)  

Linguistica 

- Saper utilizzare il linguaggio specifico per esporre 
un argomento 

- Saper porre domande inerenti le esperienze in 
atto 

Metodologica – operativa 
- Saper utilizzare le capacità percettive in modo 

consapevole 
- Saper formulare ipotesi e verificarle 
- Saper analizzare e raccogliere i dati  
- Saper sintetizzare 
- Saper documentare in forma multimediale i 

percorsi svolti 
 

Relazionale 
- Saper discutere fatti, fenomeni, dati, risultati di 

un’esperienza 
- Saper socializzare le proprie esperienze  

Esperienza concreta 
- Osservazione diretta su 

piccoli animali e su 
vegetali 

- Esplorazioni ambientali 
Osservazione riflessiva 

- Osservazione crescita di 
vegetali 

- Osservazione diretta di 
piccoli animali 

- Analisi e consapevolezza 
delle osservazioni 
effettuate 
Concettualizzazione 

astratta 

- Costruzione di grafici e 
tabelle per ricercare le 
caratteristiche di animali 
e vegetali 

Sperimentazione pratica 

- Raccolta di dati 
- Esecuzione di semplici 

esperimenti su organismi 
appartenenti al regno 
vegetale ed animale 

 

 
Agire 

- Classifica, in base alle 
caratteristiche i viventi e 
non viventi 

- Ordina in base alle 
caratteristiche 
individuate animali e 
piante 

- Sceglie immagini, disegni 
e testi per 
approfondimenti 

Rappresentare 

 
- Riproduce animali e 

piante osservate 
- Disegna grafici 
- Rappresenta in forma 

multimediale gli 
elaborati prodotti 

 

 
Verbalizzare 

 
- Verbalizza  gli eventi 

osservati  e le esperienze 
effettuate 

 
- Verbalizza oralmente le 

caratteristiche di viventi 
e non viventi 

 



 

 

Tematiche 

portanti 
 

Nuclei 

fondanti 

Obiettivi specifici 

competenze 
Metodologia Valutazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’uomo e la 

natura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Caratteristiche 

- Fenomeni 
atmosferici 

- Calore 
- Pressione 
 
Relazioni 

- Fenomeni 
atmosferici ed 
energia 

 
Trasformazioni 

- Passaggi di stato 
- Effetto serra 
- Assottigliamento 

dell’ozonosfera 
- Impianti termici e 

refrigeranti 
- Antropizzazione 

Conoscitiva 
- Saper comprendere il concetto di ecosistema 
- Saper riconoscere e comprendere le 

caratteristiche dei fenomeni atmosferici e la 
loro importanza 

- Saper usare Il termometro per rilevare le 
temperature e rappresentarle con un 
istogramma 

Linguistica 
- Saper riconoscere e utilizzare il linguaggio 

specifico 
- Saper socializzare le proprie scoperte 

Metodologica – operativa 
- Saper utilizzare le capacità percettive in modo 

consapevole 
- Saper formulare ipotesi e verificarle 
- Progettare strategie per la verifica delle 

ipotesi 
- Saper analizzare e raccogliere i dati 
 

Relazionale 
- Saper discutere fatti, fenomeni, dati, risultati 

di un’esperienza 
- Saper socializzare le proprie scoperte 
 

Esperienza concreta 
- Esplorazioni ambientali 
- Misurazioni della 

temperatura 
- Osservazioni di un 

barometro 
- Osservazione di carte 

meteorologiche 
Osservazione riflessiva 

- Analisi e consapevolezza 
delle osservazioni 
effettuate 
Concettualizzazione 

astratta 

- Indagini e raccolta dati 
- Elaborazioni grafiche 

(grafici, tabelle, schemi) 
Sperimentazione pratica 

- Raccolta e confronto di 
semplici dati sul 
cambiamento della 
temperatura 

- Partecipazione diretta ad 
iniziative legate alla 
salvaguardia 
dell’ambiente 

- Raccolta differenziata in 
classe 

- Impiego di strumenti 
informatici per 
presentare elaborati, 
documenti e prodotti 

 

 
Agire 

- Sceglie immagini, disegni 
e testi per 
approfondimenti specifici 

- Sceglie diverse ipotesi di 
soluzione relative ai 
problemi ambientali 

- Ordina le relazioni 
esistenti nei vari 
ambienti 

Rappresentare 

 
- Costruisce grafici 
- Rappresenta 

graficamente misurazioni 
 

 
Verbalizzare 

 
- Verbalizza  le situazioni 

rappresentate, gli eventi 
osservati, gli argomenti 
studiati 

 
 



 

Tematiche 

portanti 

 

Nuclei fondanti 

 

Obiettivi specifici 

competenze 

 

Metodologia 
 

Valutazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLI STRUMENTI:  

L’energia 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Caratteristiche 

- Caratteristiche di 
strumenti e macchine 

 
- Calore e particelle 
- La temperatura 
- Le fonti energetiche 

 

Relazioni 
 
- Le proprietà dei 

materiali 
- I cambiamenti di stato 
- L’equilibrio termico 
- La forza di gravità 
- Rapporto tra forza –

lavoro - energia -
movimento  

 
 

Trasformazioni 

- Trasformazione dei 
materiali e degli 
oggetti 

- Gli effetti del calore sui 
corpi 

- Il calore e i fenomeni 
atmosferici 

 

Conoscitiva 

- Saper riconoscere il calore in 
tutte le sue forme 

- Saper riconoscere i 
cambiamenti di stato 

- Saper classificare i materiali in 
base alle loro proprietà 

- Saper osservare un termometro 
- Saper riconoscere le diverse 

fonti energetiche 
- Saper conoscere le diverse 

forme di energia e gli strumenti 
e le macchine che le utilizzano 
Linguistica – comunicativa 

- Saper comprendere 
- Saper utilizzare il linguaggio 

specifico per esporre un 
argomento  

- Saper porre domande inerenti le 
esperienze in atto 
Metodologica operativa 

- Saper utilizzare le capacità 
percettive in modo consapevole 

- Saper formulare ipotesi e 
verificarle 

- Saper analizzare e raccogliere i  
dati 

- Saper sintetizzare 
- Saper utilizzare strumenti 

adeguati 
- Saper documentare in forma 

multimediale i percorsi svolti 
Relazionale 

- Saper discutere fatti, fenomeni, 
dati, risultati di un’esperienza  

- Saper socializzare le proprie 
esperienze 

Esperienza concreta 
- Osservazione diretta di 

diverse forme di calore 
- Osservazioni su strumenti 

adatti per misurare la 
temperatura 

- Esperimenti pratici sui 
cambiamenti di stato 
dell’acqua 

- Osservazione diretta sul 
passaggio di calore da un 
corpo ad un altro 
Osservazione riflessiva 

- Osservazioni su alcuni 
fenomeni fisici collegati a 
fenomeni meteorologici 

- Osservazioni sulle funzioni 
di uno strumento o di una 
macchina e sulle parti che 
lo compongono 

 
Concettualizzazione 

astratta 

- Analisi di effetti legati a 
fenomeni come l’effetto 
serra e il buco nell’ozono 

Sperimentazione pratica 
- Raccolta differenziata in 

classe 
- Partecipazione diretta ad 

iniziative legate alla 
salvaguardia dell’ambiente 

- Costruzione  di strumenti di 
misura (barometro, 
igrometro,  anemoscopio, 
anemometro…) 

 

 

 
Agire 

- Ordina le caratteristiche 
del calore 

- Collega fenomeni fisici e 
fenomeni meteorologici 

- Individua le diverse fonti 
energetiche 

- Collega materie prime 
con tipo di energia 
corrispondente 

- Raggruppa vari tipi di 
energia 

- Riconosce strumenti e  le 
parti che li compongono 

 

Rappresentare 

- Disegna grafici sulle 
esperienze effettuate 

- Disegna fenomeni 
osservati, materiali, 
macchine 

 
 
 

Verbalizzare 

- Schematizza 
esperimenti, ricerche, 
uscite didattiche 

 
 


