
SCIENZE   PROGRAMMAZIONE ANNUALE   Classi terze   Anno scolastico 2011 – 2012 

INSEGNANTI:  

TEMATICHE 

PORTANTI 

NUCLEI 

FONDANTI 

 OBIETTIVI SPECIFICI 

DI APPRENDIMENTO 

METODOLOGIA  VALUTAZIONE 

 

 

 

 

GLI ESSERI 

VIVENTI E 

NON 

VIVENTI 

 

CARATTERISTICHE 

Ciclo vitale 

Composizione fisica e 

chimica della materia 

Corpo umano 

 

 

 

RELAZIONI 

Rapporti tra viventi, e  non 

viventi e tra loro 

Catene alimentari 

 

 

 

TRASFORMAZIONI 

Evoluzione 

Passaggi di stato 

Antropizzazione 

 

CONOSCITIVA 

Saper riconoscere le caratteristiche dei 

viventi e dei non viventi 

Saper riconoscere le relazioni tra viventi  

Saper riconoscere le trasformazioni dei 

viventi 

Saper osservare il ciclo vitale di un essere 

vivente 

Saper correlare  le funzioni principali del 

vivente (alimentazione, riproduzione…) 

 

LINGUISTICA -  COMUNICATIVA 

Saper riconoscere e utilizzare il linguaggio 

specifico: 

habitat – catena alimentare 

ecosistema – piramide alimentare 

Saper porre domande inerenti l'esperienza 

in atto  

 

METODOLOGICA 

OPERATIVA 

Saper formulare ipotesi e verificarle 

Saper analizzare e raccogliere dati 

Saper applicare le principali norme 

dell’educazione sanitaria 

 

RELAZIONALE 

Saper discutere fatti, fenomeni, dati, 

risultati di un’esperienza 

Saper rispettare persone, ambienti, cose ed 

animali 

Saper effettuare osservazioni, indagini. 

Raccolta dati cooperando in piccoli gruppi.  

 

ESPERIENZA CONCRETA 

Osservazione diretta su piccoli 

animali e su vegetali 

Osservazioni di fenomeni  

Esplorazioni ambientali  

 

 

OSSERVAZIONE RIFLESSIVA 

Osservazione crescita di vegetali 

Osservazione diretta di piccoli 

animali 

Analisi e consapevolezza 

dell’osservazioni effettuate  

 

CONCETTUALIZZAZIONE 

ASTRATTA 

Raccolta dati 

Costruzione di grafici e tabelle per 

ricercare le caratteristiche di animali, 

vegetali, materiali 

 

SPERIMENTAZIONE ATTIVA 

Semina e coltivazione di piante 

Realizzazione di un piccolo 

ecosistema  

Ricerca di minerali 

 

 

 

 

 

AGIRE 

Riconosce in base alle caratteristiche i 

viventi dai non viventi 

Ordina in base alle caratteristiche 

individuate animali, piante e non 

viventi 

Individua relazioni esistenti nei vari 

ambienti  

Sceglie immagini,disegni e testi per 

approfondimenti  

 

RAPPRESENTARE 

Disegna  grafici 

Riproduce animali e piante osservate 

 

VERBALIZZARE 

Verbalizza le situazioni rappresentate  

Verbalizza le esperienze effettuate 

 

 
 



 

 

 

 

TEMATICHE 

PORTANTI 

NUCLEI 

FONDANTI 

 OBIETTIVI 

SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

METODOLOGIA  VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MATERIA 

 

 

CARATTERISTICHE 

Composizione fisica e 

chimica della materia 

Stati della materia 

 

RELAZIONI 

I tre stati fisici della 

materia 

Passaggi di stato 

 

TRASFORMAZIONI 

Trasformazioni fisiche 

Intervento dell’uomo  

 

CONOSCITIVA 

Saper osservare eventi e 

fenomeni 

Saper riconoscere ed osservare 

i vari tipi di materia 

Saper osservare fenomeni 

legati ai passaggi di stato della 

materia 

 

LINGUISTICA -  

COMUNICATIVA 

Saper riconoscere e utilizzare il 

linguaggio specifico 

Saper  raccontare le esperienze 

effettuate 

 

METODOLOGICA 

OPERATIVA 

Saper analizzare e raccogliere 

dati 

Saper esporre i percorsi svolti 

 

RELAZIONALE 

Saper discutere fatti, fenomeni, 

dati, risultati di un’esperienza 

Saper collaborare in piccolo 

gruppo 

 

 

 

ESPERIENZA CONCRETA 

Esplorazioni ambientali  

Osservazioni su materiali diversi 

Osservazioni sui passaggi di stato dell’acqua 

Visite guidate 

( centrale idroelettrica…) 

 

OSSERVAZIONE RIFLESSIVA 

Analisi e consapevolezza dell’osservazioni 

effettuate 

 

CONCETTUALIZZAZIONE ASTRATTA 

Indagini 

Analisi 

Elaborazioni grafiche 

 

SPERIMENTAZIONE ATTIVA 

Realizzazione di esperimenti per osservare i 

passaggi di stato e le trasformazioni 

provocate dal calore 

Preparazione di miscugli e soluzioni 

Partecipazione diretta ad iniziative legate alla 

salvaguardia dell’ambiente 

  

 

AGIRE 

Collega i passaggi di stato nel 

ciclo dell’acqua  

Sceglie immagini,disegni e testi 

per approfondimenti specifici 

 

RAPPRESENTARE 

Costruisce grafici 

Costruisce tabelle  

 

VERBALIZZARE 

Verbalizza le situazioni 

rappresentate e gli eventi 

osservati 



 

TEMATICHE 

PORTANTI 

NUCLEI 

FONDANTI 

 OBIETTIVI SPECIFICI 

DI APPRENDIMENTO 

METODOLOGIA  VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI 

AMBIENTI 

 

 

CARATTERISTICHE 

Esseri viventi e non  

Trasformazioni della 

materia 

Cicli 

Flora 

Fauna 

 

 

RELAZIONI 

Ecosistema 

Relazioni tra viventi e non 

viventi e tra loro 

 

 

 

TRASFORMAZIONI 

Intervento dell’uomo  

 

CONOSCITIVA 

Saper conoscere gli ambienti 

Saper conoscere flora e fauna tipica 

dei vari ambienti 

 Saper distinguere gli elementi fisici 

e antropici dei vari ambienti 

 

LINGUISTICA -  

COMUNICATIVA 

Saper riconoscere e utilizzare il 

linguaggio specifico 

Saper socializzare le proprie scoperte 

 

METODOLOGICA 

OPERATIVA 

Saper rispettare e adottare 

comportamenti adeguati alla tutela 

dell’ambiente 

 

RELAZIONALE 

Saper agire in modo responsabile 

durante le esplorazioni. 

Saper collaborare in piccolo gruppo 

Saper adeguare il codice disciplinare 

alle varie situazioni 

 

ESPERIENZA CONCRETA 

Esplorazioni ambientali per osservare flora, 

fauna, elementi di antropizzazione del 

territorio 

Visite guidate 

Visualizzazione VHS e CD - R 

 

OSSERVAZIONE RIFLESSIVA 

Analisi e consapevolezza dell’osservazioni 

effettuate 

 

CONCETTUALIZZAZIONE ASTRATTA 

Indagini – raccolta dati 

Analisi 

Elaborazioni grafiche 

SPERIMENTAZIONE ATTIVA 

Realizzazione di un terrario e di un 

acquario 

Utilizzo della raccolta differenziata in 

classe 

Riciclo carta e costruzione di fogli di carta 

riciclata 

Partecipazione diretta ad iniziative legate 

alla salvaguardia dell’ambiente 

Impiego di strumenti informatici per 

presentare elaborati, documenti e prodotti 

 

AGIRE 

Raggruppa vari tipi di 

ambiente in base a 

caratteristiche 

Ordina gli elementi costitutivi 

degli ambienti 

Sceglie relazioni tra gli 

elementi costitutivi 

dell’ambiente 

Individua relazioni esistenti 

nei vari ambienti  

Collega uomo- animale- 

vegetale al proprio habitat 

 

RAPPRESENTARE 

Mima movimenti di animali e 

vegetali in attività espressivo  

motorie 

Disegna ambienti 

 

VERBALIZZARE 

Verbalizza le situazioni 

rappresentate e gli eventi 

osservati 


