
SCIENZE 
Classe IV 

 
OBIETTIVI GENERALI 
Osservare, fare domande, formulare ipotesi, verificarle. 
Riconoscere e descrivere fenomeni fondamentali del mondo fisico, biologico e 
tecnologico. 
Progettare e realizzare esperienze concrete ed operative. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

1. Sviluppare un atteggiamento 
curioso nei confronti della realtà 

 
2. Accorgersi delle cose 

 
3. Interrogare i fatti 

 
4. Costruire strumenti per capire 

 
5. Osservare, analizzare e classificare 

piante, animali, materiali e 
fenomeni 

 
6. Cogliere le relazioni tra gli 

elementi osservati 
 

7. Stabilire rapporti causali 
 

8. Individuare le trasformazioni 
biologiche, chimiche e fisiche 

 
9. Favorire lo sviluppo di un 

atteggiamento positivo nei 
confronti dell’ambiente 

 
10. Acquisire ed usare un lessico 

appropriato 
 

 
 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

Fenomeni fisici e chimici 
 

• Analisi e interazione di materiali 
• Combustione, soluzione e non, 

separazioni con metodi diversi 
• Interazione tra calore e sostanze 
• L’acqua: il ciclo nei suoi diversi 

stati 
• Aria come presenza nel mondo dei 

viventi 
• Individuazione di sostanze 

pericolose e/o inquinanti e analisi 
attenta delle indicazioni d’uso 

 
Ambienti e cicli naturali 

 
• Osservazione di terreni e rocce 
• Osservazione di habitat naturali ed 

ecosistemi 
• Individuazione di catene alimentari 
 

Organismi: piante e animali 
 

• Osservazione  e classificazione di 
animali e piante  

• Classificazione degli animali 
anche in base alla riproduzione 

• Definizione del concetto di 
vivente e non vivente 

• Individuazione delle parti che 
compongono alcuni esseri viventi 



 
 

MODALITA’ E MEZZI 
 

• Ricognizione delle 
conoscenze possedute dagli 
alunni 

• Individuazione di un 
fenomeno 

• Analisi delle cause che lo 
determinano e ricerca delle 
conseguenze che produce 

• Previsione e formulazione di 
ipotesi 

• Individuazione delle 
variabili 

• Misurazione, raccolta, 
registrazione dei dati e delle 
informazioni 

• Compilazione di tabelle e 
grafi di sintesi 

• Realizzazione di esperimenti 
• Descrizione individuale e 

collettiva delle esperienze  
• Socializzazione delle 

esperienze tramite cartelloni, 
tabelle, semplici elaborati, 
descrizioni, disegni, mappe 
concettuali 

• Esperienze pratiche 
• Esplorazioni ambientali 
• Visite guidate 
• Consultazione di testi 
• Utilizzo di audiovisivi 
• Interviste e questionari 
• Partecipazione ad iniziative 

promosse da altre agenzie 
educative sui temi oggetti di 
studio  

• Conoscenza del rapporto tra 
struttura  e funzione di organismi 
viventi 

 
Uomo e ambiente 

 
• Individuazione degli stretti legami 

tra uomo e natura 
• Individuazione di fenomeni nocivi 

e pericolosi ed esempi di 
prevenzione 

• Il viaggio dei rifiuti 
• Alimenti e sostanze 

 


