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Verifiche 

Le verifiche sono multiple in rapporto al tipo di  attività svolta:  questionari, riflessione parlata, 
esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali,  produzioni multimediali, 
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Conversazioni guidate, osservazione diretta dell’ambiente circostante, esperienze nel laboratorio 
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ARIA 

FUOCO 

ACQUA 

TERRA 

Fenomeni fisici. 
Composizione e caratteristiche. 
Proprietà sperimentabili. 
Ruolo nell’ambiente. 
Problematiche dell’atmosfera. 
Rimedi per risolvere 
problematiche ambientali. 

Calore e 
temperatura. 
Proprietà del 
calore. 

Fonti di  
energia 
esauribili e 
rinnovabili. 
 

Composizione 
Proprietà sperimentabili. 
Ruolo nell’ambiente. 
Problematiche 
ambientali e rimedi. 

Fenomeni atmosferici   

Clima 

Elementi  costitutivi 
Caratteristiche  e 
proprietà. 
Inquinamento del 
suolo. 
Il suolo come 
ambiente di vita.

Cambiamenti 
di stato 

Esseri viventi 
Elementi non 
viventi 

Osservazione e 
costruzione di 

macchine semplici 
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Strategia metodologica: Lettura della poesia “Il cantico delle creature”di s.Francesco e 
ascolto della relativa canzone di Branduardi’, come  avvio  alla presentazione degli 
elementi essenziali alla nostra vita : aria, acqua, fuoco e terra. 
Situazione problematica di partenza: dopo aver letto e ascoltato” Il cantico delle 
creature”  è stata avviata la conversazione con domande-guida: Avete mai sentito questa 
poesia?  Di quali creature si parla?  Perché  queste creature sono così importanti e degne 
di lode?  Quali caratteristiche presentano gli elementi descritti? 
Si è lasciato ampio spazio alla discussione sugli elementi naturali  (aria, acqua, fuoco e 
terra) e sull’importanza che essi assumono nella vita di tutti gli esseri viventi; si è poi
circoscritto il campo di indagine all’elemento aria. Il percorso  è iniziato  con 
l’esperienza del respiro, con lo scopo di rendere gli alunni consapevoli della preziosità 
dell’aria. Con la modalità del brainstorming si è dato agli alunni l’opportunità di 
esprimere liberamente tutto quello che l’aria evocava in loro, attraverso libere 
associazioni verbali, con il disegno e arricchendo questa esperienza di “evocazioni e 
immagini dell’aria” con la lettura di poesie,  canzoni e brani di prosa inerenti l’argomento 
in oggetto. Dopo aver registrato i dati emersi, analizzato, arricchito e ampliato ogni 
definizione, si è  pervenuti  all’esplorazione scientifica di alcune proprietà fisiche 
dell’aria, esercitando intorno ad esse la capacità di costruire modelli e dare spiegazioni.
Procedendo sempre con la stessa modalità d’indagine fatta di osservazioni, discussioni, 
verbalizzazioni, costruzioni di mappe  e utilizzo della terminologia specifica,  sono state 
presentate le seguenti attività: 
Composizione e caratteristiche dell’aria./ Il ruolo dell’aria nell’ambiente terrestre .
Problematiche ambientali relative all’atmosfera: il buco dell’ozono e l’effetto 
serra./.Attività di ricerca in internet sull’ inquinamento atmosferico, in particolar modo 
riguardanti il nostro quartiere: la Fibronit. /Proposte e suggerimenti per risolvere 
problematiche ambientali./ Fonti di energia esauribili e fonti rinnovabili: l’energia 
eolica/Osservazioni di semplici macchine e spiegazione del loro funzionamento. 
  Costruzione di alcuni prototipi di pala eolica ./Il fuoco e il calore./Fonti di energia 
termica./  Caratteristiche e proprietà del calore ./ I cambiamenti di stato dell’ acqua in 
interazione col calore ./ Caratteristiche, proprietà e importanza dell’acqua
./Caratteristiche e proprietà del suolo./  Il suolo come ambiente di vita./ 
La presente unità di apprendimento è stata condotta in modo coinvolgente ed 
interattivo,  ha suscitato vivo interesse fra gli alunni che si sono sentiti protagonisti 
del proprio processo di  apprendimento,  poiché tutte le attività proposte hanno 
consentito a ciascuno di sperimentare, riflettere e argomentare sui propri vissuti in 
relazione agli elementi naturali considerati e di creare una rete di connessione fra 
esperienze didattiche pregresse e avvio di nuove conoscenze. Le attività individuali, i
lavori di gruppo e  a classi aperte per la produzione di manufatti relativi al progetto 
Comenius,  hanno offerto la possibilità  ad ognuno di esprimere la propria vena 
artistica e di apportare il proprio contributo personale  agli elaborati  finali. Il 
possesso di un metodo di studio,  l’interesse, la forte spinta motivazionale, le mappe 
concettuali - riepilogative hanno permesso  alla maggior parte degli alunni di 
verbalizzare oralmente  e per iscritto , in modo coerente e con linguaggio specifico, 
gli argomenti trattati; un piccolo gruppo manifesta ancora modesta capacità 
espositiva , sia per una povertà lessicale,  sia per mancanza di metodo di studio e di 
esercizio personale . Gli alunni y,y,y,y,e y si sono distinti  all’interno del gruppo-
classe per spirito critico, impegno costante e capacità intuitiva. 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
SC: 1 Progetta e opera in contesti di esperienza e conoscenza seguendo un 



 

procedimento scientifico. 
SC: 2 Si pone domande esplicite in diversi contesti della realtà circostante. 
SC: 3 Indaga e individua problemi significativi partendo dalla propria esperienza. 
SC: 4 Argomenta in modo chiaro e completo riguardo alle esperienze compiute. 
TI.: 1 Sa individuare le funzioni di una semplice macchina e sa usarla in modo 
coerente. 
TI: 2 Sa realizzare oggetti seguendo semplici istruzioni, rilevandone le 
trasformazioni nel tempo. 
TI: 3 Sa usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali a fini ludico-
comunicativi. 
 
 
 
 
Classi  quarte Don Orione 

 


