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PROGETTO DIDATTICO 

 

I bambini generalmente sono estremamente curiosi e interessati a tutto ciò che accade 

in natura. Ecco perché, come suggerito dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, 

l’esperienza e l’osservazione diretta della natura e dei fatti che la riguardano 

“dovrebbero caratterizzare l’insegnamento delle scienze e dovrebbero essere attuate 

attraverso un coinvolgimento degli alunni incoraggiandoli, senza un ordine temporale 

rigido e senza forzare alcuna fase, a porre domande sui fenomeni e le cose.”.  

A tal fine le attività saranno improntate sull’osservare dei fenomeni naturali, in 

particolar modo quelli prodotti dal cambiamento delle stagioni. I bambini sono già 

consapevoli che le foglie ingialliscono e poi cadono e che diventerà sempre più freddo 

ma si tratterà di organizzare tali conoscenze invitando l’intero gruppo classe a 

discuterne le diverse caratteristiche e cambiamenti. Riflettendo su ciò che i compagni 

affermano, incoraggiandoli ad approfondire i loro ragionamenti e, qualora necessario, 

facendo notare eventuali incongruenze gli alunni potranno gradualmente passare da 

una visione fantastica della realtà ad una reale per mezzo dell’osservazione, del 

ragionamento e della verifica delle ipotesi.  

Il tutto verrà condotto nella consapevolezza del fatto che per osservare cose e 

fenomeni, occorre mettere in atto i cinque sensi, ognuno dei quali ci offre informazioni 

diverse, ma ugualmente importanti.  

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE CLASSE PRIMA: 

SCIENZE 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE 

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

 

CONOSCENZE E ABILITÀ 

 

CONTENUTI 

Conoscere il mondo 
- Sviluppare atteggiamenti di 
curiosità.  
- Osservare con attenzione la 
realtà circostante per cogliere 
somiglianze e differenze. 

 
- Utilizzare i cinque sensi per 
esplorare e conoscere la realtà 
attraverso esperienze concrete.  
- Usare i sensi per ricercare 
attributi e qualità dell’ambiente 
circostante.  
- Riconoscere l’organo 
corrispondente al senso. 
- Riconoscere esseri viventi e 
non.  
- Conoscere le caratteristiche dei 
viventi. 

 
- Le informazioni che provengono 
dai cinque sensi: vista, udito, 
tatto, gusto, olfatto.  
- Le caratteristiche degli esseri 
viventi.  
- Esseri viventi e non viventi.  
- I vegetali e gli animali. 



- Conoscere la differenza tra 
vegetali e animali. 

I materiali 
- Osservare con attenzione la 
realtà circostante per cogliere 
somiglianze e differenze.  
- Descrivere alcuni semplici 
fenomeni osservati. 

 
- Individuare alcune proprietà dei 
materiali osservati (legno, 
plastica, metallo, vetro…). 

 
- Differenti tipi di materiali.  
- Le caratteristiche dei materiali. 

 

METODOLOGIA 

La scelta metodologica per realizzare il percorso di apprendimento di tale disciplina 

predilige senza alcun dubbio il metodo della ricerca, articolato in diverse fasi: 

 osservazione 

 problematizzazione 

 formulazione di ipotesi 

 sperimentazione operativa 

 conferma o smentita delle ipotesi 

 concettualizzazione e documentazione del percorso e dei risultati 

 generalizzazione. 
 

Dunque è metodologia attiva riguardante: 

 il TERRITORIO, visto come sorgente di fenomeni da spiegare e come 
serbatoio di conoscenze da acquisire e organizzare; 

 

 la SCUOLA-LABORATORIO, per individuare informazioni, suscitare 
problemi significativi, verificare le ipotesi, progettare e svolgere 
indagini; 

 

 il COOPERATIVE LEARNING per praticare il confronto delle idee e dei 
punti di vista, la collaborazione e lo scambio di conoscenze. 

 



VERIFICA 

La valutazione verterà sul raggiungimento delle competenze di tipo scientifico che 

sono riconducibili ai seguenti macro-obiettivi trasversali, per mezzo di osservazioni e 

conversazioni guidate e/o schede strutturate: 

 esplorare lo spazio, il tempo e i fenomeni; 

 argomentare idee e concetti; 

 individuare e indagare problemi significativi; 

 sviluppare atteggiamenti positivi verso l’ambiente sociale e naturale. 
 

 


