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PROGETTAZIONE SPERMENTAZIONE “PICCOLI SCIENZIATI” 

Anno scolastico 2018-2019 

 

Disciplina 

 

scienze 

Classe/ alunni coinvolti 
 

1A-1B- 1E-1H-2A-2C-2E-3H-3F-3G-
4D-4I-4G--5C-5D-5G 

Titolo attività 
 

Progetto “ Piccoli Scienziati”. 

Sintesi attività 

 

Nelle diverse classi attraverso la 

narrazione, rispettando la fase mitica 
e la fase romantica( eroica) 

dell’evoluzione del bambino, vengono 
introdotti i concetti scientifici. 

Competenze chiave europee attivate 
 

Competenza matematica e 
competenze base in campo scientifico 

e tecnologico. 
Competenza digitale. 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e civiche . 

Traguardi (dalle indicazioni per il 

curricolo) 
 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di 

curiosità e modi di guardare il mondo 
che lo stimolano a cercare spiegazioni 

di quello che vede succedere. 
Esplora i fenomeni con un approccio 

scientifico. 
Individua nei fenomeni somiglianze e 

differenze, fa misurazioni, registra 
dati significativi, identifica relazioni 

spazio/temporali. 

Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche e schemi di 
livello adeguato, elabora semplici 

modelli. 
Riconosce le principali caratteristiche 

e i modi di vivere di organismi 
vegetali e animali; ha la 

consapevolezza della struttura del 
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proprio corpo, nei sui diversi organi ed 

apparati, ne riconosce e descrive il 
funzionamento, utilizzando modelli 

intuitivi ed ha cura della sua salute. 

Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico che condivide 

con gli altri; rispetta e apprezza il 
valore dell’ambiente sociale e 

naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

Trova da varie fonti informazioni e 
spiegazioni sui problemi che lo 

interessano. 

Obiettivi di apprendimento 
 

Gli allievi attivano le abilità di rilevare 
fenomeni, di porre domande, di 

costruire ipotesi, di osservare, 
sperimentare e raccogliere dati, di 

formulare ipotesi conclusive e di 
verificarle. 

Contenuti 
 

Ascolto di narrazioni ( storie di Inpu, 
Marco e Anna, storie degli gnomi, Il 

popolo delle caverne, vita di Darwin, 

vita di William Harvey, vita di William 
Beaumont) che introducono gli image 

schema e i concetti scientifici, di 
polarità, gli opposti, scale di intensità, 

trasformazioni, funzionalità… 
Le narrazioni mettono in relazione gli 

elementi della storia e quelli delle 
esperienze di laboratorio con analogie 

e metafore. 

Strategie 
 

Contemporaneamente alle narrazioni 
si proporranno attività in palestra, in 

atelier, in aula di musica, in 
laboratorio di scienze. 

Discipline trasversali 
 

Italiano, matematica, storia, 
geografia, motoria, arte. 

Tempi -durata 

 

10 incontri di 2 ore ciascuno 

Spazi 

 

Aula, laboratorio scientifico, palestra, 

atelier, giardino della scuola 

Strumenti, materiale, tecnologie 
 

Oggetti di uso quotidiano, materiale di 
recupero, attrezzature scientifiche, 

microscopio, lim. 

Verifica e valutazione 

 

Il percorso sarà continuamente 

verificato e valutato attraverso 
conversazioni, schede scritte, 

osservazioni nei diversi contesti. 

Attività di recupero / potenziamento Attività laboratoriali. 
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Documentazione 

 

Si produrranno lapbook, tabelle, 

elaborati diversi a seconda della 
classe e delle attività proposte 

 
 


