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La programmazione è articolata in: 
 

  Epistemologia e didattica (obiettivi formativi) 
 Obiettivi 
 Contenuti 
 Indicazioni metodologiche e verifiche  

 
 

    Epistemologia e didattica 
 
Le scienze devono favorire l’insegnamento attivo grazie alla possibilità di stimolare la 
partecipazione diretta degli alunni ad attività di ricerca e di sperimentazione. La scienza si pone 
come obiettivo quello di preparare l’individuo a muoversi meglio nella realtà in cui vive, 
pertanto deve essere in grado di analizzarla, conoscerla, per costruirsi gli strumenti per viverci 
meglio. 
L’educazione scientifica promuove pertanto l’acquisizione progressiva di tecniche d’indagine, 
da quelle di tipo osservativo sino all’impiego sempre più consapevole del metodo sperimentale. 
L’attività didattica dovrà favorire la raccolta di dati, il loro confronto e la loro elaborazione 
realizzando in tal modo uno stretto e articolato rapporto tra fare e pensare. 
 
 

   Obiettivi  
 

1- Indagare e ricercare 
a. Esplorare, attraverso le percezioni, oggetti artificiali e 

naturali. 
b. Osservare animali e fenomeni chimico-fisici. 
c. Raccogliere e ordinare informazioni. 

 
  

2- Correlare 
a. Confrontare oggetti per individuarne somiglianze e 

differenze. 
b. Rilevare correlazioni tra morfologia, funzione e 

comportamento. 
c. Coordinare e collegare le osservazioni e le scoperte fatte. 

                     
 

3- Misurare 
a. Utilizzare misure non convenzionali. 
b. Cogliere la dimensione temporale in relazione allo 

sviluppo tecnologico. 
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4- Interpretare 
a. Descrivere e rappresentare forme e comportamenti. 
b. Classificare in base a determinate proprietà. 
c. Analizzare oggetti per scoprirne la struttura ed il 

funzionamento. 
d. Riorganizzare le conoscenze per generalizzarne gli 

elementi caratterizzanti. 
 
 
 
           Contenuti 
 
Gli oggetti e i materiali. Osservazione degli oggetti e classificazione dei materiali; le proprietà 
percettive dei materiali; i metalli e le loro proprietà. 
Varietà di forme e comportamenti negli animali: animali che nuotano, animali che camminano, 
animali che volano, animali che strisciano. Gli animali e il loro habitat. 
 
 
 
       Indicazioni metodologiche e verifiche 
 
Le proposte didattiche cercheranno di sviluppare le competenze osservative, logiche e 
linguistiche del bambino e di avviare alla progressiva acquisizione della metodologia della 
ricerca. Prenderanno spunto da situazioni e problemi connessi al vissuto e alla realtà concreta. 
Dall’osservazione di oggetti e fenomeni si passerà alla raccolta dei dati, alla rappresentazione e 
rielaborazione degli stessi sia individualmente sia collettivamente mediante disegni, schemi, 
diagrammi e tabelle. 
 Le prove di verifica avranno una cadenza almeno bimestrale. 
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