
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE CLASSI TERZE  

DISCIPLINA: SCIENZE 

 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze al termine 

della classe III 

Obiettivi di Apprendimento Contenuti Attività 

Sviluppa capacità 

operative e manuali 

che utilizza in contesti 

di esperienza-

conoscenza. 

 

Coglie elementi, eventi 

e relazioni nella realtà 

che lo circonda, per 

dare supporto alle sue 

considerazioni. 

 

A partire dalla propria 

esperienza e dal 

confronto con i pari, 

individuare problemi e 

riflettere su possibili 

soluzioni, ponendosi 

domande esplicite. 

 

Con l’aiuto 

dell’insegnante e in 

collaborazione con i 

compagni, inizia a 

formulare ipotesi, 

osserva, registra, 

classifica, identifica 

relazioni 

 

Oggetti, materiali e trasformazioni 

 

 Individuare, attraversare l’interazione 

diretta, la struttura di oggetti semplici, 

analizzarne qualità e proprietà, descriverli 

nella loro unitarietà e nelle loro parti, 

scomporli e ricomporli, riconoscerne 

funzioni e modi d’uso. 

 Seriare e classificare oggetti in base alle 

loro proprietà. 

 Individuare strumenti e unità di misura 

appropriati alle situazioni problematiche 

in esame, fare misure e usare la 

matematica conosciuta per trattare i dati. 

 Descrivere semplici fenomeni della vita 

quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle 

forze e al movimento, al calore, ecc. 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

 

 Osservare i momenti significativi nella 

vita di piante e animali, realizzando 

allevamenti in classe di piccoli animali, 

semine in terrari e orti, ecc.  Individuare 

somiglianze e differenze nei percorsi di 

sviluppo di organismi animali e vegetali. 

 Osservare, con uscite all’esterno, le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La materia organica e 

inorganica 

 Gli stati della materia 

 L’acqua 

 L’aria e l’atmosfera 

 La composizione del terreno 

 L’inquinamento del terreno 

 Gli esseri viventi e non viventi 

 Il metodo scientifico.  

 Le proprietà, gli stati della 

materia. 

 Le principali proprietà e 

trasformazioni dell’acqua. 

 I fenomeni atmosferici. 

 Il suolo e l’aria. 

 Il ciclo vitale dei viventi. 

 Il mondo delle piante. 

 Il mondo animale. 

 Gli ambienti naturali. 

 Gli interventi dell’uomo in un 

ambiente e le loro conseguenze. 



spazio\temporali, 

misura prospetta 

soluzioni e  produce 

rappresentazioni 

grafiche. 

 

Analizza e racconta 

ciò che ha fatto e 

imparato. 

 

Condivide con gli altri 

atteggiamenti di cura 

verso l’ambiente 

scolastico e quello 

naturale, che ha 

imparato a conoscere e 

rispettare. 

 

Cura il proprio corpo 

attraverso 

comportamenti 

igienici e abitudini 

alimentari adeguati. 

 

 

caratteristiche dei terreni e delle acque. 

 Osservare e interpretare le trasformazioni 

ambientali naturali e quelle ad opera 

dell’uomo. 

 Avere familiarità con la variabilità dei 

fenomeni atmosferici e con la periodicità 

dei fenomeni celesti. 

 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche 

del proprio ambiente. 

 Osservare e prestare attenzione al 

funzionamento del proprio corpo per 

riconoscerlo come organismo complesso, 

proponendo modelli elementari del suo 

funzionamento. 

 Riconoscere in altri organismi viventi in 

relazione con i loro ambienti, bisogni 

analoghi ai propri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


