SCIENZE E TECNOLOGIA

Tematiche
portanti

Nuclei fondanti

Caratteristiche
- funzioni

IL CORPO
UMANO

Obiettivi specifici
di apprendimento

metodologia

valutazione

Conoscitiva

Esperienza concreta

Agire

- Saper rilevare caratteristiche,
struttura e funzioni relative alla
cellula.

- Illustrazioni, disegni, filmati
sul corpo umano.

- Saper rilevare caratteristiche,
strutture e funzioni di organi ed
apparati del corpo umano.

- Riconosce ed individua gli
organi del proprio corpo nel
modello costruito.

- Mette in relazione
funzioni e tipi di cellule.
-Mette in relazione
organi, apparati e
funzioni.

- Saper riconoscere le relazioni tra
organi ed apparati.
- Saper riconoscere le
trasformazioni fisiche e biologiche.

- Costruzione del corpo umano.

Rappresentare

Osservazione riflessiva

- Riproduce
graficamente

- Osservazione di modelli
(scheletro, organi, apparati)

organi ed apparati.

Relazioni
-

Rapporti tra organi Linguistica – comunicativa
ed apparati
- Saper riconoscere ed utilizzare il
linguaggio specifico
- Saper porre domande inerenti le
esperienze in atto

Concettualizzazione astratta
- Indagini, raccolta dati analisi
Sperimentazione pratica
- Osservazioni al microscopio.

Metodologia operativa
- Saper formulare ipotesi e
verificarle

Verbalizzare
- Verbalizza gli eventi
osservati e gli argomenti
studiati.
- Verbalizza le
esperienze effettuate

- Assunzione di comportamenti
corretti per la salute del proprio
corpo.

- Saper analizzare e raccogliere i
dati
- Saper sintetizzare
Relazionale
- Saper discutere fatti, fenomeni,
dati , risultati di un’esperienza
- Saper socializzare le proprie
esperienze
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-

-

-

LA TERRA E
L’UNIVERSO
-

Caratteristiche
I moti della Terra
e le loro
conseguenze
Il pianeta Terra e
la sua struttura
Il sistema solare
Comete –
Costellazioni Galassie
Relazioni
Movimenti di
rotazione –
rivoluzione traslazione
Trasformazioni
Teoria Big ben
Vita e morte delle
stelle
Intervento
dell’uomo

-

-

-

-

Conoscitiva
Saper osservare fenomeni ed
eventi per coglierne gli aspetti
caratterizzanti
Saper comprendere il concetto
di eruzione, terremoto
Saper comprendere il concetto
di rotazione e rivoluzione
Saper conoscere i pianeti
Linguistica - comunicativa
Saper utilizzare un linguaggio
specifico
Saper produrre testi orali e
scritti ( relazioni – schemidocumentazioni)
Metodologica – operativa
Saper utilizzare le capacità
percettive
Saper formulare ipotesi e
verificarle
Saper appropriarsi e riutilizzare
le informazioni tratte dagli
esperimenti effettuati
Saper analizzare e raccogliere
dati
Saper rappresentare e costruire
modelli interpretativi di fatti e
fenomeni

Esperienza concreta
Esplorazioni ambientali
Osservazione ad occhio nudo
e col telescopio di pianeti
- Visita osservatorio e
planetario
Osservazione riflessiva
- Analisi e consapevolezza
dell’osservazioni effettuate
- Ricerche
- Informazioni da testi
scientifici
Concettualizzazione astratta
-

-

-

Indagini
Raccolta dati
Produzione grafici
Sperimentazione attiva
Costruzione di un modellino
che simula l’eruzione di un
vulcano
Costruzione di modellini del
sistema solare

-

-

-

-

-

-

Agire
Sceglie in base alle
caratteristiche i
pianeti e gli altri
corpi celesti
Sceglie
immagini,disegni e
testi per
approfondimenti
Collega i corpi celesti
in base a relazioni
Rappresentare
Disegna mappe
celesti
Costruisce grafici e
modelli del sistema
solare
Mima i moti della
Terra
Verbalizzare
Verbalizza sia
oralmente che per
iscritto gli eventi
osservati e le
situazioni
rappresentate

Relazionale
Saper discutere fatti, fenomeni,
dati, risultati di un’esperienza
Saper socializzare le proprie
scoperte

2

SCIENZE E TECNOLOGIA
Esperienza concreta
-

-

-

-

LA MATERIA E L’ENERGIA
-

-

Caratteristiche
Composizione
fisica e chimica
della materia
Gli strumenti, gli
oggetti, le
macchine

-

Relazioni
Fenomeni chimico
/ fisici
Le materie prime e il progresso
tecnologico

Trasformazioni
Fonti di energia
rinnovabili e non
rinnovabili

-

-

-

-

Conoscitiva
Saper distinguere i fenomeni
fisici, chimici, biologici manifesti
in natura
Saper conoscere i vari tipi di
energia
Saper conoscere le materie
prime da cui l’uomo trae
energia.
Saper comprendere i concetti
fondamentali relative alle forze,
al moto ed alle macchine
semplici, al suono, alla luce.
Linguistica – comunicativa
Saper utilizzare un linguaggio
specifico (energia tradizionale /
alternativa; energia muscolare,
meccanica, termica, elettrica,
eolica, nucleare, sviluppo
sostenibile)
Saper argomentare su
problematiche relative
all’energia in quanto fenomeno
anche sociale
Metodologica – operativa
Saper effettuare ricerche su
testi o riviste di informazione
scientifica specializzati
Saper osservare le
trasformazioni e i trasferimenti
di energia nel proprio contesto
ambientale

-

Manipolazione con materiali
vari
Visualizzazione di VHS – CD- R
Esplorazioni ambientali per
osservazioni dirette su
fenomeni biofisici
Osservazione riflessiva

-

Attività di analisi relative ad
esperienze effettuate
durante le uscite didattiche
e/o alle osservazioni attuate
in classe

-

Agire
Collega materie
prime con tipo di
energia
corrispondente
Raggruppa vari tipi di
energia.
Utilizza le leve.
Rappresentare

-

Disegna fenomeni
osservati, materiali,
macchine

Concettualizzazione astratta
-

Raccolta dati, scelta
informazioni
Costruzione grafici e tabelle
Sperimentazione attiva

-

-

Verbalizzare
-

Schematizza
esperimenti,
ricerche, uscite
didattiche

Esperienze pratiche sulla
trasformazione della materia
( es. formazione del cristallo
di sale)
Utilizzo consapevole di
macchine funzionanti grazie
all’energia elettrica
(computer, registratori,
lettori DVD …)

Relazionale
Saper rispettare tempi,
modalità, criteri stabiliti per gli
esperimenti
Saper porre domande ad
eventuali esperti
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-

Saper utilizzare testi, riviste ed
altro materiale in collaborazione
con i compagni
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-

-

-

-

GLI
STRUMENTI E
LE MACCHINE

Caratteristiche
Caratteristiche di
oggetti e materiali
Caratteristiche di
strumenti e
macchine
Relazioni
Rapporti tra
materiali e oggetti
Rapporto tra forza
–lavoro -energia movimento
Trasformazioni
Trasformazione dei
materiali e degli
oggetti
Evoluzione degli
strumenti e delle
macchine

-

-

-

-

-

Conoscitiva
Saper conoscere le
caratteristiche di vari oggetti
Saper conoscere le relazioni tra
materiali e oggetti
Saper conoscere le diverse
forme di energia e gli strumenti
e le macchine che le utilizzano

Esperienza concreta
-

Linguistica – comunicativa
Saper conoscere e utilizzare il
linguaggio specifico
Metodologica – operativa
Saper formulare ipotesi e
verificarle
Saper analizzare e raccogliere
dati
Saper applicare nella vita
quotidiana le principali norme
della sicurezza
Saper sintetizzare
Saper documentare in forma
multimediale i percorsi svolti
Saper utilizzare strumenti per
elaborare prodotti
Relazionale
Saper discutere fatti, fenomeni,
dati, risultati di un’esperienza
Saper socializzare le proprie
scoperte
Saper utilizzare strumenti e
macchine di uso comune

Osservazione diretta su
materiali e oggetti diversi
Osservazioni su strumenti e
macchine diverse
Esplorazioni ambientali per
conoscere l’impiego di
alcune macchine o strumenti Osservazione riflessiva

-

-

-

Agire

-

Osservazione sui diversi tipi
di materiale e sui diversi
oggetti
Osservazioni sulle funzioni di uno strumento o di una
macchina e sulle parti che lo
compongono
Analisi e consapevolezza
dell’osservazioni effettuate

Rappresentare

Concettualizzazione astratta
-

Raccolta dati
Costruzione di grafici e
tabelle per ricercare le
caratteristiche di materiali,
oggetti, strumenti e
macchine

-

-

-

Sperimentazione attiva
-

Progettazione e costruzione
di macchine semplici
Preparazione del mosto e
del formaggio…
Preparazione di alcune
semplici ricette di cucina

Ordina in base alle
caratteristiche i
materiali e gli oggetti
Collega materiali e
oggetti in relazione
tra loro
Riconosce strumenti
o macchine semplici
Sceglie le parti che
compongono un
oggetto, uno
strumento, una
macchina
Sceglie
immagini,disegni e
testi , strumenti e
utensili, macchine
semplici e/o
tecnologiche

Disegna progetti
relativi a realizzazioni
pratiche
Schematizza le fasi di
lavoro delle varie
attività pratiche
Mima attività umane
che richiedono l’uso
di macchine
Verbalizzare

-

Verbalizza le
situazioni
rappresentate
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-

-

Costruzione di strumenti di
misura (barometro,
igrometro, anemoscopio,
anemometro…)
Costruzione cartelli stradali
Costruzione modellini di
alcuni mezzi di trasporto
Costruzione di circuiti
Registrazione e produzione
di suoni
Registrazione e produzione
di un video
Realizzazione di un ipertesto
o altra produzione
multimediale

-

Verbalizza le
esperienze effettuate
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