
SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO – MOSCA  Anno Scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE ANNUALE – SCIENZE E TECNOLOGIA 

CLASSE QUARTA 

Competenze attese al termine della Classe Quarta 

 

L’alunno: 
� manifesta atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che succede; 
� richiama correttamente il lessico specifico in un opportuno contesto; 
� esplora i fenomeni con approccio scientifico: osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande anche sulla base di ipotesi personali, 

realizza delle attività sperimentali per mettere in rilievo come sono fatti, come funzionano e a che cosa servono alcuni attrezzi e apparecchi di 
uso comune; 

� individua nei fenomeni somiglianze e differenze; 
� padroneggia le proprie conoscenze riuscendo a trasferirle in contesti diversi da quelli studiati; 
� cerca, consulta varie fonti (libri, internet ecc..) e sceglie autonomamente informazioni e spiegazioni sul tema 
� analizza situazioni problematiche, formula ipotesi e previsioni, propone soluzioni argomentandone le scelte; 
� espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato; 

  

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI: Rispettare i turni di parola, partecipare alle conversazioni in modo ordinato e pertinente, ascoltare i compagni e saper 
interagire a seconda del contesto, partecipare alle proposte didattiche apportando il proprio contributo nelle conversazioni sulle attività, attivare modalità 
relazionali positive con i compagni tenendo conto della loro diversa provenienza, avere atteggiamenti di cura e rispetto verso l’ambiente e condividerlo 
con gli altri, essere responsabile, mostrare impegno, attenzione, interesse, prendere parte alla vita scolastica, aiutare e farsi aiutare dai compagni, integrarsi 
nel gruppo. 



 

 

Disciplina/e Scienze 

Periodo Settembre 

Docenti  Claudio Spreafico 

 

 

OBIETTIVI D’ISTRUZIONE CONTENUTI MODALITA’ DI 
LAVORO 

VERIFICA 

 
Organizzazione dello spazio 
classe; 
 
Socializzazione nel gioco; 
 
Mette in relazione caratteristiche 
dei viventi e ambiente;  

Osserva l’ambiente a occhio 
nudo e con strumenti appropriati 
per rilevare gli elementi che lo 
caratterizzano  

 

 
Accoglienza 
Somministrazione prove d’ingresso 
Ripasso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizzazione cartelloni 
 
lavoro in  coppia o piccoli 
gruppi. 
Giochi di gruppo 
Schede didattiche 

esplora i fenomeni con approccio 
scientifico;  

riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere 
di organismi animali e vegetali;  

 



 

UDA Nr. 1 

Disciplina/e Scienze 

Periodo Ottobre-Novembre 

Docenti  Claudio Spreafico 

 

 

OBIETTIVI D’ ISTRUZIONE CONTENUTI MODALITA’ DI 
LAVORO 

VERIFICA 

 
� Comprendere il metodo 

scientifico sperimentale e 
saperne distinguere le vari fasi. 

� Utilizzare il linguaggio specifico 
delle scienze 

� Formulare semplici ipotesi e 
verificarle attraverso semplici 
esperienze. 

� Conoscere le caratteristiche della 
materia 

IL CALORE 
� Riconoscere gli stati della 

materia e i relativi passaggi; 
� conoscere alcuni aspetti 

caratteristici dell’energia 
termica. 

 
IL METODO 
SCIENTIFICO 
SPERIMENTALE 
 

� Il metodo scientifico 
sperimentale 
Gli specialisti delle scienze 
 
 
LA MATERIA E LE 
SOSTANZE:     stato solido, 
liquido e gassoso 

 
 
         IL CALORE 

� I cambiamenti di stato; 

� Schede operative; 
� lavoro 

sull’eserciziario; 
� lavoro a piccoli 

gruppi; 
� produzione di 

materiali. 
� Esperimenti in 

classe e da 
realizzare a casa 

� Mappe concettuali  
� Discussione e 

riflessioni 
� Realizzazione di 

cartelloni 
 

� Verranno effettuate 
verifiche formative e 
sommative con produzioni 
scritte e interrogazioni 
orali. 

 
 
Verifiche scritte 
Interrogazioni orali 



L’ARIA 
� Conoscere le caratteristiche 

dell’aria; 
� Comprendere le cause 

dell’inquinamento atmosferico; 
�  

 
L’ACQUA 

� Riconoscere gli stati della 
materia e i relativi passaggi; 

� conoscere e descrivere le fasi del 
ciclo dell’acqua;  

� conoscere l’importanza 
dell’acqua per i viventi; 
 
INFORMATICA: 
Utilizzo di popplet, powerpoint 
per realizzare mappe e 
presentazioni. 

 

 
 
L’ARIA 

� le proprietà dell’aria; 
� gli strati dell’atmosfera; 
� la pressione; 
� l’inquinamento dell’aria: la 

deforestazione, l’effetto 
serra, assottigliamento dello 
strato dell’ozono; 

      
    L’ACQUA 

� Le proprietà dell’acqua; 
� L’acqua pulita e l’acqua 

inquinata: le piogge acide; 
� Il ciclo dell’acqua.  
� I fenomeni e gli agenti 

atmosferici; 
 

 
 
 
 

 

 



Progetti  
Percorsi 
Trasversali 
 
 
Obiettivi 
Trasversali 

Geografia: gli ambienti climatici 
� AUTONOMIA: conoscere se stessi; portare a termine un compito; avere fiducia nelle proprie capacità. 
� RAPPORTO CON GLI ALTRI: essere tolleranti, cooperare, partecipare alle conversazioni. 
� LLL: porre in atto dei processi di compensazione dei propri punti di debolezza. 
� SENSO DI RESPONSABILITA’: organizzare e progettare il proprio lavoro, eseguire il compito, rispondere alle 

diverse proposte. 
� RISPETTO DELLE REGOLE: riconoscere e rispettare le regole che sono alla base della vita sociale: a casa, a scuola, 

nel territorio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UDA Nr. 2 

Disciplina/e Scienze 

Periodo Dicembre- Gennaio 

Docenti  Claudio Spreafico 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA’ VERIFICHE 

  
LA TERRA E I SUOI REGNI 

� Conoscere e descrivere la 
composizione del suolo; 

 
 
 
IL REGNO ANIMALE 

� Il ciclo vitale degli esseri viventi 
� Classificare in base alla 

nutrizione, respirazione,; 
� La riproduzione delle specie 

animali 
� Classificazioni e famiglie 
� Riconoscere le caratteristiche 

 dei principali INVERTEBRATI 
      e la struttura dei VERTEBRATI 

 
INFORMATICA: geogebra, prezi. 

 
LA TERRA E IL SUOLO 

� La Terra: i suoi componenti; 
� Le caratteristiche del suolo e la sua 

composizione; 
 
 
IL REGNO ANIMALE 

� la nutrizione: carnivori, onnivori, 
erbivori, 

� la riproduzione: gli animali ovipari, 
ovovivipari, vivipari. 

� Come si muovono e come respirano 

 
� Schede operative; 
� lavoro 

sull’eserciziario; 
� lavoro a piccoli 

gruppi; 
� produzione di 

materiali; 
� supporto materiale 

audiovisivo. 
� Esperimenti   
� Realizzazione di 

lapbook 
� Mappe concettuali  
� Discussione e 

riflessioni 
� Realizzazione di 

cartelloni 

 
� Verifiche scritte  
� Interrogazioni 

orali. 

 



 

Progetti  
Percorsi 
Trasversali 
 
Obiettivi 
Trasversali 

 Geografia: flora e fauna nei vari ambienti 
� AUTONOMIA: conoscere se stessi; portare a termine un compito; avere fiducia nelle proprie capacità. 
� RAPPORTO CON GLI ALTRI: essere tolleranti, cooperare, partecipare alle conversazioni. 
� LLL: porre in atto dei processi di compensazione dei propri punti di debolezza. 
� SENSO DI RESPONSABILITA’: organizzare e progettare il proprio lavoro, eseguire il compito, rispondere alle 

diverse proposte. 
� RISPETTO DELLE REGOLE: riconoscere e rispettare le regole che sono alla base della vita sociale: a casa, a scuola, 

nel territorio. 
 

 

 

 

 

UDA Nr. 3 

Disciplina/e Scienze 

Periodo Febbraio- Marzo 

Docenti  Claudio Spreafico 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA’ VERIFICHE 



 
IL REGNO VEGETALE 

� Riconoscere la struttura della 
pianta e le funzioni delle sue 
parti; 

� sapere individuare somiglianze e 
differenze nelle parti della 
pianta. 

� Saper distinguere le varie fasi 
dell’impollinazione; 

� Comprendere il fenomeno della 
fotosintesi clorofilliana. 

�  
INFORMATICA: ricerca di 
documentazione online e utilizzo di 
programmi per realizzare presentazioni 
o di word per sintetizzare informazioni. 
 

 
IL REGNO VEGETALE 

� Gli organi dei vegetali; 
� Piante terrestri (alberi, arbusti, 

piante erbacee) e piante acquatiche; 
� la pianta si nutre e respira: la 

fotosintesi clorofilliana;  
� la riproduzione delle piante; dal 

fiore al seme: impollinazione, 
fecondazione, germinazione; 

� gimnosperme e angiosperme; 
 
 

 
� Schede operative; 
� Lavoro 

sull’eserciziario; 
� lavoro a piccoli 

gruppi; 
� produzione di 

materiali. 
� Realizzazione 

cartelloni  
� Mappe concettuali  
� Discussione e 

riflessioni 

� Verifiche scritte e 
interrogazioni orali. 

 

 



Progetti  
Percorsi 
Trasversali 
 
Obiettivi 
Trasversali 
 

 
 
 
 

� AUTONOMIA: conoscere se stessi; portare a termine un compito; avere fiducia nelle proprie capacità. 
� RAPPORTO CON GLI ALTRI: essere tolleranti, cooperare, partecipare alle conversazioni. 
� LLL: porre in atto dei processi di compensazione dei propri punti di debolezza. 
� SENSO DI RESPONSABILITA’: organizzare e progettare il proprio lavoro, eseguire il compito, rispondere alle 

diverse proposte. 
� RISPETTO DELLE REGOLE: riconoscere e rispettare le regole che sono alla base della vita sociale: a casa, a scuola, 

nel territorio. 
 

 

 

 

 

 

UDA Nr. 4 

Disciplina/e Scienze 

Periodo  Aprile- Maggio 

Docenti  Claudio Spreafico 

 

 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA’ VERIFICHE 

  
 
ECOLOGIA ED ECOSISTEMI 

� Comprendere il concetto di 
ecosistema; 

� Conoscere le caratteristiche del 
ciclo della vita e i suoi 
componenti. 

 
 
 
IL REGNO DEI FUNGHI 

� Conoscere e comprendere 
l’importanza dei funghi e dei 
decompositori all’ interno 
dell’ecosistema 

 
 
 
INFORMATICA: excel per realizzare 
grafici e tabelle. 

 
ECOLOGIA ED ECOSISTEMI 

� Gli ambienti e la vita;: 
l’adattamento; 

� Lo stagno come ecosistema 
naturale; 

� Catene e reti alimentari 
 

I DECOMPOSITORI: coltivazione e 
osservazione di alcune muffe. 
 
IL REGNO DEI FUNGHI: importanza del 
ruolo dei decompositori all’interno 
dell’ecosistema. 

 
� Schede operative; 
� Lavoro 

sull’eserciziario; 
� lavoro a piccoli 

gruppi; 
� produzione di 

materiali.  
� Brain storming 
� Mappe concettuali  
� Discussione e 

riflessioni 
� Realizzazione di 

cartelloni 
 

 

 
� Verranno effettuate 

verifiche formative 
e sommative con 
produzioni scritte e 
interrogazioni 
orali. 

 

 



Progetti  
Percorsi 
Trasversali 
 
 
Obiettivi 
Trasversali 

 
 
 
 

� AUTONOMIA: conoscere se stessi; portare a termine un compito; avere fiducia nelle proprie capacità. 
� RAPPORTO CON GLI ALTRI: essere tolleranti, cooperare, partecipare alle conversazioni. 
� LLL: porre in atto dei processi di compensazione dei propri punti di debolezza. 
� SENSO DI RESPONSABILITA’: organizzare e progettare il proprio lavoro, eseguire il compito, rispondere alle 

diverse proposte. 
� RISPETTO DELLE REGOLE: riconoscere e rispettare le regole che sono alla base della vita sociale: a casa, a scuola, 

nel territorio. 
 
 

 

 

 

 


