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TRAGUARDI 

DI 

COMPETENZA 

COMPETENZE TEMATICHE 

OBIETTIVI 

DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA' 

L'alunno sviluppa un 

atteggiamento positivo 

rispetto al sapere 

scientifico e logico 

matematico e impara 

ad utilizzare strumenti 

matematici e linguaggi 

logici. 

 

L'alunno sviluppa 

atteggiamenti di 

curiosità relativi al 

mondo della natura e 

impara ad osservare i  

 

OSSERVA, EPLORA 

 

RILEVA, MISURA, 

INTERPRETA E 

RAPPRESENTA 

 

DESCRIVE (UTILIZZA 

LINGUAGGI VERBALI E 

ICONICI) 

 

ANALIZZA FIGURE 

GEOMETRICHE E 

INDIVIDUA DIFFERENZE 

 

 

ALLA SCOPERTA 

DELL'ANIMA DELLA 

TERRA: LA ROCCIA 

 

Comprendere come si 

sono formati i diversi 

tipi di terreno. 

 

 

Conoscere la struttura 

del terreno e le sue 

caratteristiche. 

 

 

Classificare diverse 

tipologie di roccia. 

 

 

Osservazione dei 

fenomeni di erosione. 

 

 

I tre strati del terreno. 

Le caratteristiche del 

terreno organico. 

 

 

La classificazione 

attraverso diagrammi e 

grafici. 

 

 

Esperimenti in classe e 

nell'ambiente con la 

presenza dell'esperto 

(geologo). 

 

Uscita didattica e visita 

a una mostra di 

minerali. 

 

Descrizioni verbali 

scritte  e iconiche. 

 

 



fenomeno dl reale  

utilizzando il metodo 

scientifico di formulare 

domande, costruire 

ragionamenti  e fare 

verifiche. 

L'alunno inoltre 

realizza semplici 

esperimenti, compire 

misurazioni, registra i 

dati significativi, 

identifica relazioni 

spazio temporali, e 

produce 

rappresentazioni 

grafiche ed elabora 

modelli. 

Espone in forma chiara 

ciò che ha 

sperimentato 

utilizzando un 

linguaggio appropriato. 

 

STABILISCE RELAZIONI 

ELABORA 

CONCLUSIONI 

UTILIZZANDO UN 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

 

Ricercare in natura 

rocce di diversa forma 

geometrica. 

 

 

Conoscere l'origine e 

l'evoluzione della 

Terra. 

 

 

Cogliere nel testo il 

messaggio universale 

utilizzando la metodica 

del “prisma dell'io 

narrante). 

 

 

Conoscere l'utilizzo 

della roccia nelle varie 

forme d'arte. 

 

 

 

 

 

Realizzo di disegni 

geometrici periodici. 

 

 

 

Le trasformazioni della 

roccia madre (terriccio 

e sabbia). 

 

 

Lettura di un testo per 

coglierne il messaggio 

universale. 

 

Manipolazione del 

testo  e ricostruzione 

dello stesso attraverso 

una rete strutturale 

 

Le prime forme d'arte 

nella Preistoria. 

Evoluzione dalla 

scultura nella storia. 

 

Raccolta di dati, 

tabulazione  e 

costruzione di grafici. 

 

 

Utilizzo di strumenti 

tecnologici in campo 

scientifico. 

 

GLI INSEGNANTI REFERENTI 

 

Piergentili Rina 

Andreani Daniela 


