
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 
Unità di Apprendimento n° 1 (Ottobre – Novembre) 
 
CLASSE: TERZA 
 
DISCIPLINA: SCIENZE 
 

 

AMBITO OBIETTIVI DI CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 
 APPRENDIMENTO/ABILITÁ   
 - Individuare, analizzare e descrivere - Osservazione di semplici oggetti, - Individua la struttura di semplici 
 la struttura di oggetti semplici. individuazione della struttura, delle oggetti e ne analizza qualità e 
 - Conoscere le caratteristiche della caratteristiche, delle proprietà, proprietà. 

ESPLORARE E DESCRIVERE 
materia. delle funzioni e dell’uso.  

 - Concetto di materia:  

OGGETTI E MATERIALI  caratteristiche, proprietà  
  e composizione.  

    
 - Conoscere e applicare il metodo - Il metodo scientifico e le sue fasi. - Formula e verifica semplici 
 scientifico e le sue fasi. - Le caratteristiche e le ipotesi. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE 
- Osservare, con uscite all’esterno, le proprietà del terreno. - Riconosce le caratteristiche del 
caratteristiche dei terreni e delle - La struttura del terreno: gli strati. terreno e dell’acqua. 

SUL CAMPO acque.   

    
 - Riconoscere e descrivere le - Gli ambienti presenti in natura. - Riconosce e descrive le 

 caratteristiche del proprio ambiente. - Le trasformazioni antropiche e caratteristiche del proprio ambiente. 

L’UOMO, I VIVENTI E 
 naturali di un ambiente.  
   

L’AMBIENTE    

    



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 2 (Dicembre – Gennaio) 
 

CLASSE: TERZA 
 

DISCIPLINA: SCIENZE 
 

 

AMBITO OBIETTIVI DI CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 
 APPRENDIMENTO/ABILITÁ   
 - Seriare e classificare oggetti in base - Classificazione di oggetti dopo - Classifica oggetti in base alle loro 

ESPLORARE E DESCRIVERE alle loro proprietà. un’attenta osservazione. proprietà. 

OGGETTI E MATERIALI 
 - Organizzazione dei dati.  
 - Gli stati della materia: solido,  

   

  liquido e gassoso.  

    
 - Osservare e interpretare le -Le caratteristiche e le proprietà - Riconosce e distingue gli elementi 

 trasformazioni ambientali naturali e dell’acqua. naturali da quelli antropici. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE 
quelle ad opera dell’uomo. 
 - Il ciclo dell’acqua e le 

- Conosce la variabilità di semplici 

fenomeni atmosferici e celesti. 
 

SUL CAMPO 

- Avere familiarità con la variabilità 

dei fenomeni atmosferici e con la 
periodicità dei fenomeni celesti. 

 

trasformazioni degli stati dell’acqua  

 in rapporto alla variazione della  

  

temperatura. 
- La temperatura. 

- I fenomeni atmosferici. 
- Relazione fra la temperatura e i 

fenomeni atmosferici. 
 

 

    
 - Impostare un rapporto corretto e - Importanza dell’acqua per la vita. - Riconosce l’importanza dell’acqua 
 rispettoso verso il proprio ambiente. - Uso corretto dell’acqua. per i viventi e i pericoli causati dal 

L’UOMO, I VIVENTI E 
 - L’inquinamento dell’acqua. cattivo comportamento dell’uomo. 
   

L’AMBIENTE    

    



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 3 (Febbraio – Marzo) 
 

CLASSE: TERZA 
 

DISCIPLINA: SCIENZE 
 

 

AMBITO OBIETTIVI DI CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 
 APPRENDIMENTO/ABILITÁ   
 - Individuare strumenti e unità di - Costruzione di semplici strumenti di - Individua strumenti e unità di 
 misura appropriati alle situazioni misurazione. misura appropriati e utilizza dati 

ESPLORARE E DESCRIVERE 
problematiche in esame, fare misure - Individuazione e registrazione dei matematici. 
e usare la matematica conosciuta dati.  

OGGETTI E MATERIALI per trattare i dati. - Individuazione di relazioni.  

    
    

OSSERVARE E SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 
 

- Osservare i momenti significativi 

nella vita di piante  

realizzando semine in terrari e orti, 
ecc. 
- Individuare somiglianze e 

differenze nei percorsi di sviluppo di 

organismi vegetali. 
 

- Gli organi della pianta e le loro 

funzioni. 

- La respirazione, la traspirazione, la 
fotosintesi clorofilliana, la 
riproduzione e la germinazione. 
- Osservazione dello sviluppo di una 

pianta dall’impianto di un seme in un 
terrario alla nascita della piantina. 

-Riconosce le parti significative della 
pianta. 
 

-Individua somiglianze e differenze 
degli organismi vegetali. 

    

 - Impostare un comportamento - Importanza dell’aria per la vita. - Riconosce l’importanza dell’aria per 
 corretto e rispettoso verso il proprio - L’inquinamento dell’aria. i viventi e i pericoli causati dal 

L’UOMO, I VIVENTI E 
ambiente. - Norme a tutela della qualità cattivo comportamento dell’uomo. 

 
dell’aria. 

 

L’AMBIENTE 
  

   

    



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 4 ( Aprile – Maggio) 
 

CLASSE: TERZA 
 

DISCIPLINA: SCIENZE 
 

 

AMBITO OBIETTIVI DI CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 
 APPRENDIMENTO/ABILITÁ   
 - Descrivere semplici fenomeni nella - Descrizione di fenomeni legati agli - Descrive semplici fenomeni della 

ESPLORARE E DESCRIVERE vita quotidiana legati ai liquidi, al elementi essenziali. vita quotidiana. 

OGGETTI E MATERIALI 
cibo, alle forze e al movimento, al - Individuazione di relazioni.  

calore, ecc. - Raccolta e interpretazione di dati.  
  

    

 - Osservare i momenti significativi  

- Riconosce i momenti significativi 
nella vita degli animali. 
 
 

OSSERVARE E SPERIMENTARE 
 - Caratteristiche degli animali e  
 comportamento in diverse situazioni.  

SUL CAMPO 
  

 - Classificazione degli animali in  

  relazione alla nutrizione (erbivori,  

  carnivori, onnivori) e a  

  caratteristiche comuni (vertebrati e  

  invertebrati).  

  - Concetto di ecosistema (fattori  

  biotici e abiotici).  

  - La catena alimentare: produttori,  

  consumatori e decompositori.  

    

 - Impostare un comportamento - Importanza del terreno per la vita. - Riconosce l’importanza del terreno 

L’UOMO, I VIVENTI E corretto e rispettoso verso il proprio - L’inquinamento del suolo. per i viventi e i pericoli causati da un 

ambiente. - Sistemi di salvaguardia del terreno cattivo comportamento dell’uomo. 
L’AMBIENTE  ad uso agricolo.  

   

     


