
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 1 (Ottobre – Novembre) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: SCIENZE 
 
 

 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

- Conoscere il metodo di ricerca 
scientifica, il lavoro degli scienziati e 
gli strumenti che essi utilizzano. 

- Analisi del metodo scientifico. 
- Analisi del lavoro degli scienziati. 

- Sviluppa atteggiamenti di curiosità e 
modi di osservazione che lo stimolano 
a cercare spiegazioni di quello che 
succede. 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

- Osservare e classificare gli esseri 
viventi e gli esseri non viventi. 
- Osservare e descrivere le parti della 
pianta. 

- Le caratteristiche delle piante. 
- Osservazione e individuazione delle 
parti della pianta. 

- Esplora i fenomeni naturali, li 
descrive e realizza semplici 
esperimenti. 

 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

- Conoscere la struttura della 
cellula vegetale. 
- Conoscere le caratteristiche degli 
esseri viventi e saperli classificare. 
 

- Classificazione di esseri viventi e 
non viventi. 
- Rappresentazione del ciclo vitale. 
- Comprensione delle piante in quanto 
organismi autotrofi. 

- Inizia a riconoscere alcune 
caratteristiche e modi di vivere dei 
vegetali. 



 

DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

 
Unità di Apprendimento n° 2 (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: SCIENZE 
 

 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
OGGETTI, MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

- Individuare le proprietà di alcuni 
materiali. 

- Esperimenti sulle trasformazioni 
chimiche. 

- Sviluppa atteggiamenti di curiosità e 
modi di osservazione che lo stimolano 
a cercare spiegazioni di quello che 
succede. 

 
 

OSSERVARE E SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

- Osservare le caratteristiche degli 
animali e il loro ambiente di vita. 

- Le caratteristiche degli animali. 
- Osservazione e classificazione di 
animali vertebrati e invertebrati. 
- Classificazione di vertebrati e 
invertebrati in terrestri e acquatici. 

- Esplora i fenomeni naturali, li 
descrive e realizza semplici 
esperimenti. 

 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

- Classificare gli animali e conoscerne 
le caratteristiche e le funzioni vitali. 

- Analisi delle principali caratteristiche 
degli animali: i vertebrati. 
- Analisi delle principali caratteristiche 
degli animali: gli invertebrati. 

- Inizia a riconoscere alcune 
caratteristiche e modi di vivere degli 
animali. 
- Individua nei fenomeni somiglianze 
e differenze e identifica relazioni. 



 

DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 3 (Febbraio – Marzo) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: SCIENZE 
 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
OGGETTI, MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

- Interpretare fenomeni osservati. - Esperimenti sull’ importanza dell’ 
acqua. 

- Sviluppa atteggiamenti di curiosità e 
modi di osservazione che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che succede. 

 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL CAMPO 

- Conoscere il concetto di ecosistema 
e individuare le sue componenti. 

- L’ecosistema. 
- Individuazione della componente 
abiotica e biotica di un ecosistema. 

- Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico, osserva e descrive lo svolgersi 
dei fatti, formula domande, anche sulla 
base di ipotesi personali, propone e 
realizza semplici esperimenti. 

 
 

 
L’UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

-Riconoscere le relazioni alimentari in 
un ecosistema. 
- Comprendere la necessità di 
salvaguardare l’ambiente. 

- Osservazione di un ambiente, con 
individuazione degli elementi che lo 
caratterizzano. 
- Il concetto di ecosistema attraverso 
il riconoscimento che la vita di ogni 
organismo è in relazione con altre e 
differenti forme di vita. 
- Il diverso ruolo dei viventi all’interno 
di un ecosistema. 
- Interpretazione di reti e piramidi 
alimentari. 
- Consapevolezza della necessità di 
salvaguardare gli ecosistemi. 

- Osserva l’ambiente vicino e ne individua 
gli elementi ed i cambiamenti che lo 
caratterizzano. 
- Ha atteggiamenti di cura e rispetto 
verso l’ambiente che condivide con gli 
altri. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 4 (Aprile – Maggio) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: SCIENZE 
 
 

 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

- Individuare le proprietà della materia 
e conoscere i suoi stati. 
- Individuare il concetto di calore. 
- Individuare le proprietà dell’aria e 
dell’acqua e del suolo. 
 

- Le proprietà della materia. 
- Gli stati di aggregazione della 
materia. 
- I passaggi di stato della materia. 
- Le proprietà dell’aria e dell’acqua. 
- L’energia termica. 
- La struttura del suolo. 

- Individua alcuni concetti scientifici 
sulla base delle esperienze effettuate. 
- Individua le proprietà di alcuni 
materiali. 
- Schematizza alcuni passaggi di 
stato. 

 
 

OSSERVARE E SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

- Osservare e sperimentare: 
i fenomeni collegati al calore e alla 
temperatura; 
i passaggi di stato della materia; 
i fenomeni collegati all’aria e 
all’acqua; 
la struttura del suolo. 

- Esperimenti su fenomeni collegati al 
calore e alla temperatura. 
- Esperimenti sui passaggi di stato 
della materia; sulle proprietà 
dell’aria , dell’acqua e del suolo. 

- Esplora i fenomeni naturali, li 
descrive e realizza semplici 
esperimenti. 
- Conosce la struttura del suolo e le 
caratteristiche dell’ acqua e dell’ aria. 

 
 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

- Comprendere l’importanza dell’aria, 
dell’acqua e del suolo nella vita 
dell’uomo e dei viventi. 

- Conoscenza di alcune tecnologie 
legate all’acqua. 
- L’importanza dell’ossigeno, 
dell’anidride carbonica e dell’ozono. 
- Gli effetti dell’inquinamento 
dell’aria. 
- Conversazioni sulle problematiche 
dell’inquinamento dell’aria. 

- Cerca e consulta varie fonti e 
sceglie autonomamente informazioni 
e spiegazioni sul tema. 
- Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato ricorrendo anche al 
lessico specifico e utilizzando un 
linguaggio scientifico appropriato. 

 


