Area scienze umane e sociali
scienze naturali

La scuola dell’obbligo riserva tradizionalmente spazi e attenzioni allo studio della natura e
comprensione della vita e per la costruzione del senso di appartenenza e di cittadinanza.
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Sviluppo della formazione dalla SI alla SM
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Area SUS - SN

Area scienze umane e sociali
scienze naturali

sociale. Gli allievi apprendono a scoprire e ad apprezzare gli ambienti e gli oggetti costruiti

cui disponiamo.

tati progressivamente sempre più secondo le procedure delle scienze della natura e delle

pedagogica e didattica globale e che promuova lo sviluppo di attività didattiche che integrino
gono le discipline che saranno poi autonome nella scuola media.
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5. Dimensione ambiente
(1°/2° ciclo)
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centrano sulla progressiva presa di coscienza e conoscenza del contesto di vita del bam
processo continuo di scoperta e la conoscenza comincia ad organizzarsi. La scuola propone
tivo di adattamento alla complessità del mondo.
L’educazione all’ambiente ha un’impostazione globale e predisciplinare; promuove lo svi
nello spazio (dal locale al globale) e nel tempo (dal presente al passato).
prendimento sono: gli scenari naturali e sociali nelle varie stagioni; gli ambienti domestici e

esplorati gli utensili e gli oggetti usati nella vita di tutti i giorni.

di costruzione dell’identità del soggetto.

Gli ambiti del secondo ciclo si allargano dal contesto di vita per andare a comprendere e

mediante un percorso di classe volto a esplorare e capire le caratteristiche oggettive della
nalità: la costruzione dell’identità culturale e la partecipazione attiva alla vita della natura e
della società.

•

comprende l’esplorazione dei vari ambienti natu
scoprire le condizioni che permettono la vita e capire l’organizzazione degli organismi

•
Cantone Ticino.

•
caratterizzano.
Il piano di studio della dimensione Ambiente si svolge su scala regionale ma comprende
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Gli ambiti di competenza sono i campi e le dimensioni della sua esistenza concreta; egli
sua autonomia e a partecipare in modo creativo alla cultura.

Figura 21
Ambiti di competenza della Dimensione Ambiente (1°-2° ciclo)
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processi chiave in rapporto con i vari ambiti con i relativi traguardi di apprendimento.
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Il lavoro comporta lo sviluppo delle tecnologie che permettono di individuare varie risorse

Area SUS/SN - dimensione ambiente

e territoriale che rappresenta la concretizzazione del lavoro collettivo. Ogni organizzazione
comporta la necessità di una regolazione sociale; essa si concretizza nelle istituzioni che

Si deve notare che si propone un unico schema strutturato degli ambiti di competenza valido
tenze e permette di individuare la progressione da un ciclo all’altro. Bisogna tuttavia consi
con elasticità e ascolto della situazione concreta dei singoli allievi e della sezione/classe.
porte che devono introdurre a situazioni di apprendimento emotivamente o cognitivamente
le loro competenze. Le situazioni di apprendimento create in classe si articolano in percorsi
e in progetti che possono evidentemente combinare anche più ambiti di competenza (varie
entrate e passaggi del percorso o del progetto collegando vari ambiti).

Ecco una descrizione essenziale dei vari ambiti di competenza.

Bisogna sviluppare le attività di apprendimento mettendo al centro le sue esperienze. È in
relazione ai suoi bisogni e alle necessità della vita. Il bambino impara a gestirli e a condivi

il benessere individuale e collettivo a corto e a lungo termine.

Ecosistemi naturali: ambiente - organismi

Progressivamente l’allievo scopre l’esistenza degli animali e dei vegetali. Impara a carat

Lo sviluppo della vita umana sulla Terra richiede un adattamento continuo alle condizioni

zioni che illustrano le capacità dell’essere umano di riorganizzarsi in ambienti e in situazioni
culturali nuovi. La comprensione dell’adattamento rappresenta un’evoluzione cognitiva im

un sistema preciso di coordinate e di misure.
dispone di momenti di autonomia negli spostamenti e nelle attività di gioco che gli permet

che gli permettono di potenziare le competenze d’orientamento e di comunicare con un

Area SUS/SN - dimensione ambiente

Adattamento all’ambiente: lavoro - tecnica - materia - sviluppo
sostenibile
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Tempo astronomico, biologico, sociale

Area SUS/SN - dimensione ambiente

il tempo astronomico diventa biologico; concerne i cicli vitali degli organismi. L’essere umano
elabora conseguentemente una strutturazione e una misurazione del tempo per organizzare

La ciclicità biologica delle stagioni rappresenta un processo che permette di orientare le abi
per i bambini per condividere la celebrazione del simbolismo degli alimenti. La partecipa

Organizzazione della società e del territorio, oggi e ieri
modo sempre più autonomo alla vita sociale. Il bambino scopre e riconosce i ruoli delle per
in modo oggettivo i loro compiti e la loro posizione nella società. Il bambino capisce progres

gressivamente il valore operativo del modello come guida di “lettura” del territorio mentre lo

Istituzioni

e incontra pure alcuni rappresentanti dei servizi comunali come gli agenti di polizia. Alla
di gestione del progetto sociale di una popolazione: il contatto con le istituzioni comunali e
regole e i suoi servizi. ll docente pratica il metodo democratico in classe/sezione per gestire
sisce progressivamente consapevolezza e assume comportamenti sempre più competenti
nell’ambito della cittadinanza. Impara la prosocialità come insieme di comportamenti che

condizioni dei bambini nel mondo.

Tempo storico e contesti storici

sere in grado di riconoscere la contemporaneità di due avvenimenti.

biente che s’intendono indagare. Ogni tipo di analisi necessita di ordinamenti temporali e

Mentalità: tradizione – modernità

creativo che strutturano l’identità.

critico e autonomo che gli permetta di dare un contributo personale all’identità collettiva.

inconsci di strutturazione dell’identità. Mediante la socializzazione e il gioco simbolico i bam

sull’origine del mondo e sul senso della vita umana.
caratteristiche dell’universo e l’emancipazione dalle pressioni della natura e dalle ideologie
assolute.
del nostro modello di sviluppo e capire il suo riorientamento verso una maggiore sostenibi
La sensibilizzazione dell’allievo sulle mentalità lo aiuta anche ad avvicinarsi alle altre culture

Area SUS/SN - dimensione ambiente

coscienza dell’importanza della storia dell’umanità e del mistero delle nostre origini; si inter
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178

Paesaggio naturale e umanizzato

Area SUS/SN - dimensione ambiente

valori e i suoi simboli. È l’ambito della “geopoetica” e del “genius loci”. Il paesaggio e “un’in

del proprio paese sia un’esperienza che risveglia il senso di ospitalità e di reciprocità.

ghi straordinari del pianeta.

Indagare (esplorare – socializzare)
L’indagine per il bambino comincia con la presa di contatto e l’esplorazione ludica del mondo

Orientarsi nello spazio e nel tempo

Analizzare (riconoscere - mettere in relazione – contestualizzare)

Sono processi rivelatori dello sviluppo delle capacità di astrazione dell’allievo che si mani

citare delle previsioni.

Comunicare (inscenare - raccontare - rappresentare)

Progettare (inventare - partecipare - valutare)

autonomi.

In relazione ai processi chiave proposti nel modello le tabelle che seguono sintetizzano i

Area SUS/SN - dimensione ambiente

tano pertanto del coordinamento e della comunicazione di gruppo.
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Analizzare

Orientarsi nello
spazio e
nel tempo

Indagare

dalla sua volontà.

menti degli organismi viventi e degli esseri umani nel mondo.

-

Riconoscere e orientarsi negli spazi di vita famigliari e locali.
Descrivere semplici percorsi e la posizione del corpo e di oggetti nello spazio attraverso riferimenti condivisi con l’interlocutore.
Riconoscere e condividere una temporalità comune.
Partecipare consapevolmente agli eventi simbolici della famiglia e della società.
Dare senso al tempo mediante la rievocazione e la condivisione di sentimenti.

Riconoscere i propri bisogni e le proprie emozioni e confrontarle con i compagni.
Porsi domande in rapporto alle proprie esperienze di vita.
Osservare ed esplorare la realtà con i cinque sensi.
Ricercare informazioni su un tema dato e raccoglierle in base alle consegne.
Distinguere eventi fantastici e immaginari da fatti e fenomeni oggettivi.

Traguardi di competenza

-

da uno stato fisico ad un altro per semplici sostanze come l’acqua.

permettono la sopravvivenza e lo sviluppo dell’umanità (acqua, cibo, energia, materie prime).

umano, per es. colore della pelle, termoregolazione, comportamenti alimentari,
vestiario, ecc.).

le componenti e le relazioni corrispondenti.

Riconoscere e valorizzare, attraverso varie forme espressive, la propria storia personale e famigliare.
Riconoscere i cicli naturali del tempo e collegarli con il tempo sociale e i ritmi della
società.
Riconoscere il tempo come un dato universale e come una costruzione della società.
Padroneggiare il concetto di tempo; usare alcuni ordinatori temporali (anni, secoli,
millenni) come strumenti di lettura del passato.

strumenti di rappresentazione spaziale.
Utilizzare un linguaggio spaziale coerente per interpretare varie fonti visive (foto-car-

società del presente e del passato.

Esprimere e confrontare i propri bisogni ed emozioni, tenendo conto delle condizioni
contestuali.
Problematizzare le proprie e altrui esperienze; individuare domande di indagine.
Osservare con sistematicità e in modo logicamente ordinato la realtà.
Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico.

Fine 2°ciclo

Area SUS/SN - dimensione ambiente
Fine 1°ciclo
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Tabelle 39-40

diversamente abili, ecc.).

attività e sviluppare alcune abilità comunicative e creative nell’ambito dei laboratori,

caratterizzano. Valutare i propri comportamenti in relazione alle regole e alle procedure definite.

Interloquire in modo pertinente su una tematica data, porre domande e formulare
apprezzamenti in rapporto ai contributi espressi dai compagni.
Scegliere gli elementi più significativi di una ricerca e saperli comunicare, individualmente e in gruppo, usando i vari linguaggi, verbale e non verbali.

Comunicare

Progettare

Individuare i bisogni fondamentali di un essere vivente.
Confrontare, ordinare, classificare oggetti in relazione alle loro proprietà.
Riconoscere e capire i principali ruoli nella vita sociale connessa alla propria esperienza quotidiana.
Capire l’organizzazione tecnica di un’attività produttiva, di un mestiere, oggi e ieri:
risorse, utensili, abilità, prodotti, scarti.

Modellizzare

Traguardi di competenza

le istituzioni.

con culture diverse.

degli altri e dell’ambiente.

evidenze oggettive.

gine e alcune modalità per soddisfarle. Valutare in linea generale l’attendibilità di
una fonte di informazione.

svolti.
Rielaborare, porre domande, formulare apprezzamenti e interloquire in rapporto ai
contributi espressi dai compagni.

Utilizzare modalità comunicative delle proprie esperienze adeguate agli scopi e agli
interlocutori.
Rappresentare con i linguaggi convenzionali le osservazioni dell’ambiente naturale e

Individuare i bisogni fondamentali di un essere vivente nel suo contesto di vita
facendo le distinzioni tra un vegetale, un animale e un essere umano.
Saper elaborare in forma sintetica cicli vitali di organismi tra loro diversi, evidenziando similitudini e differenze.
Trasporre il metodo di analisi da un ecosistema noto a un ambiente nuovo e riuscire
a definirlo/rappresentarlo nei suoi aspetti essenziali.
Modellizzare l’organizzazione sociale e territoriale di un quartiere-villaggio, di una
città, di una valle, oggi e ieri.

Fine 2°ciclo
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Fine 1°ciclo
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Fonte storica.
Relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, mutamenti.
Funzione e uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del
tempo (orologio, calendario, linea temporale, ecc.).
Indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.).
Indicatori temporali (prima, dopo, passato, futuro, ecc.).
Elementi basilari del linguaggio della geo-graficità (prospettiva verticale).
Elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita della propria
regione.
Semplici strumenti e unità di misura anche non convenzionali.
Lessico chiave connesso ai liquidi, al cibo, alle forze e al movimento, al calore, ecc.
Grandezze fondamentali (tempo, lunghezza, temperatura), equilibrio e disequilibrio, movimenti dei corpi.
Luce e ombra, rumori e suoni, cinque sensi.
Sostanze e materie naturali e artificiali e loro caratteristiche.
Cambiamenti di aspetto e trasformazioni di sostanza.
Linguaggio relativo a sviluppi e trasformazioni di esseri viventi.
Elementi basilari del corpo umano.
Linguaggi della tecnica nella vita di tutti i giorni.

Fonti storiche, dirette e indirette, e loro tipologie.
Sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e sistemi di
misura del tempo storico di altre civiltà.
Evoluzione della storia dell’umanità per ampie periodizzazioni.
Strumenti di orientamento (bussola, navigatore satellitare, ecc.).
Punti cardinali.
Simbologie di carte geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni
digitali, repertori statistici relativi a indicatori socio-demografici ed economici.
Elementi chiave dei principali paesaggi naturali.
Concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, amministrativa).
Concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, peso specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, calore, velocità, ecc.
Tipi di energia e modalità di trasformazione dell’energia per ottenere energia elettrica.
Circuito elettrico semplice e ramificato.
Propagazione della luce e del suono.
Sostanze e loro caratteristiche fisiche.
Reazioni chimiche relative a fenomeni comuni.
Strumenti e unità di misura convenzionali.
Proprietà di alcuni materiali come ad esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza,
la densità, ecc.
Passaggi di stato della materia.
Caratteristiche essenziali di acqua, aria, suolo.
Movimenti basilari dei diversi oggetti celesti.
Anatomia degli esseri viventi.
Funzionamento del corpo e suoi principali apparati.
Modelli intuitivi di struttura cellulare.
Prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità.
Primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di osservazioni personali.
Sviluppi tecnologici e loro significato per la società.

Fine 2°ciclo
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Fine 1°ciclo
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bili in relazione agli ambiti di competenza sopra richiamati:
Tabella 41

183

centralità del mondo immaginario e cognitivo dell’allievo.

autore.

narrativo con la preoccupazione di avvicinarle a una conoscenza del mondo concreto.
Le situazioni di apprendimento principali suggerite per la programmazione sono:

•
•

della narrazione;

•
•

motorio. Anche i luoghi e i contesti delle escursioni devono essere scelti e preparati con la
stessa cura.

rizzate dalla razionalità e dalla causalità che lo possano aiutare a superare l’interpretazione

di vista e interpretazioni della realtà.

Area SUS/SN - dimensione ambiente

L’insegnamento nella Dimensione Ambiente deve essere animato e caratterizzato da uno
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vanno costruite e discusse in gruppo e con il docente e hanno come obiettivo di corroborare
e/o invalidare le ipotesi derivanti dall’interrogativo di ricerca. Le concezioni rappresentano

richiede e permette di attivare tutte le Competenze trasversali. Si possono citare varie Discipline

del linguaggio verbale e non verbale operano nell’ambito di un insegnamento globale e pre
e

.
.

Più puntualmente:

•
•
•
•
•

durante la scolarità e si articolano in modo più puntuale. Se durante la SI e la SE i processi
tanza crescente.
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Figura 22
Progressione ambiti di competenza

2° ciclo

3° ciclo

Dimensione ambiente

Scienze naturali

Essere umano: bisogni fisici e psichici

Ecosistemi ed esseri viventi

Ecosistemi naturali: ambiente - organismi

Materia e sue trasformazioni

Adattamento all’ambiente:
lavoro - tecnica - materia - sviluppo
sostenibile

Tecnica e società

Storia

Spazio fisico, geometrico

Popoli e migrazioni

Tempo astronomico, biologico, sociale

Popoli ed economia

Organizzazione della società e del
territorio, oggi e ieri

Organizzazione sociale

Culture, religioni, mentalità
Istituzioni

Tempo storico e contesti storici

Organizzazione politica ed istituzioni

Educazione civica
Mentalità: tradizione – modernità

Paesaggio naturale e umanizzato

Geografia
Geografia fisica

Geografia della popolazione

Geografia economica

Geografia urbana

Geografia politica

Geografia culturale
Cartografia e sistemi di informazione
geografica

Area SUS/SN - dimensione ambiente

1° ciclo
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Figura 23
Progressione processi chiave

Area SUS/SN - dimensione ambiente

1° ciclo

2° ciclo

3° ciclo

Dimensione ambiente

Scienze naturali

Indagare

Domandare e indagare

Orientarsi nello spazio e nel tempo

Utilizzare informazioni

Analizzare

Strutturare e modellizzare

Modellizzare

Valutare e giudicare

Comunicare

Rielaborare e comunicare

Progettare

Storia
Osservare e interpretare il cambiamento
Costruire il pensiero temporale
Problematizzare e formulare ipotesi
Contestualizzare i fenomeni storici
Individuare nessi tra femomeni storici
Analizzare fonti e carte storiche

Geografia
Problematizzare
Suddividere
Organizzare
Attribuire
Contestualizzare
Codificare
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analyse spatiale; ing. Spatial analysis

rigorosi e ordinati sulle regioni e sulle società studiate utilizzando precisi criteri disciplinari.

188

scuola media.

procedurale) sia nella produzione di testi e nelle presentazioni pubbliche (competenza in

Figura 24

3° ciclo

Processi
Problematizzare

Suddividere

Organizzare

Attribuire

Geografia fisica

Geografia della
popolazione

Geografia
economica

Ambiti di competenza

Geografia
urbana
Geografia
politica
Geografia
culturale

Cartografia e
SIG

Manifestazioni di competenza

Contestualizzare

Codificare
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e spiegare i territori studiati.

dello sviluppo sostenibile nel secondo.

economici e le strategie di crescita (secondo biennio).

(secondo biennio).

190

sari per costruire interpretazioni e modelli di territori ordinati e comprensibili.

Problematizzare

tare.

Suddividere
proca. Si tratta di operazioni percettive e cognitive attinenti all’osservazione criteriata.

Organizzare

culturali di concepire e intrattenere i rapporti sociali.

Attribuire

del senso di appartenenza e di cittadinanza.

Contestualizzare

visioni plurime e complesse della realtà.

durante la prima scolarità.

191

traguardi sono sistematizzati seguendo un ordine concettuale progressivo: di regola i primi

192

Tabella 42

Suddividere

Problematizzare

Organizzare
-

Geografia fisica

-

Geografia della popolazione

-

-

-

-

-

Geografia economica

-

-

-

Geografia economica
Geografia della popolazione

Geografia fisica
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Attribuire
Contestualizzare

-

-

Codificare

-

-

-

-

-

-

-

Carografia e SIG

Geografia culturale

Geografia politica

Geografia urbana
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Tabella 43

Problematizzare
Suddividere
Organizzare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Carografia e SIG

Geografia culturale

Geografia politica

Geografia urbana

195

Attribuire
Contestualizzare

-

Codificare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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•
•
•
•
•

problematizzare situazioni territoriali studiate o inedite;
suddividere i territori in base a indicatori appropriati per caratterizzare le società in esa
me;
contraddistinguono;
contestualizzare nello spazio e nel tempo;

di studio e apprendimento appaiono essenziali per la costituzione di competenze: la lezione

coordinati in modo rigoroso dall’insegnante.

conoscenze (memorizzazione; restituzioni di saperi; applicazioni di procedure per similitu
propedeutici a sintesi guidate e a discussioni di conoscenze. La progettazione annuale delle
lezioni va concepita e guidata dal docente con una programmazione didattica generale

delle condizioni di realizzazione in classe. Tanto più rigorose e accurate saranno le proble

interpretazioni chiare e ordinate su regioni e argomenti di natura territoriale. L’allievo attiva

allievi e docente. Al docente spettano l’orientamento e la direzione della ricerca. Ogni attività

programmazioni delle lezioni.

197

realtà socioterritoriale e misurarsi con la gestione di situazioni e di problemi complessi; usci

a sostenere consapevolmente le proprie conoscenze e convinzioni. La problematizzazione

che: modelli provvisori e parziali messi a messi a punto attraverso una strategia di studio
sostiene e assesta le strategie personali d’apprendimento e di
sollecita l’atteggiamento comunicativo e il monitoraggio dell’apprendimento.

198

Sul piano delle
Word Excel PowerPoint Paint
Google Earth
interattivo).
Nell’ambito generale della
tuare gli atteggiamenti individuali.
Anche relativamente alle attività di Formazione generale

gli

cambiamenti macroeconomici e sociali.
e al contesto dei

che gli

e lo svolgimento di progetti regionali collegati a Educazione 21 necessitano degli apporti
dimensioni della cittadinanza e di gestione delle risorse materiali disponibili. Nella scuola

199
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7. Storia ed educazione civica
(3° ciclo)

200

3° ciclo

Processi
Problematizzare
e formulare
ipotesi

Analizzare
fonti e carte
storiche

Costruire
un pensiero
temporale

Contestuallizzare Individuare
i fenomeni storici nessi tra
fenomeni storici

Popoli e
migrazioni

Popoli ed
economia

Organizzazione
sociale

Manifestazioni di competenza
Culture,
religioni,
mentalità

Ambiti di competenza

Area SUS/SN - storia ed educazione civica

Figura 25
Modello di competenza per la storia

Organizzazione
politica ed
istituzioni

Educazione
civica

nati per costruire visioni generali ed essenziali del divenire delle società.

Osservare e
interpretare
il cambiamento

201

società nel corso del tempo.

Costruire un pensiero temporale
Esercitare attività e operazioni cognitive basilari di organizzazione delle conoscenze e dei
processi secondo le risorse date dagli operatori temporali.

Contestualizzare i fenomeni storici

Individuare nessi tra fenomeni storici
studiati.

Osservare e interpretare il cambiamento

Area SUS/SN - storia ed educazione civica

Problematizzare e formulare ipotesi

202

Tabella 44

Costruire un pensiero
temporale
-

Popoli e
migrazioni

-

-

Popoli ed economia

-

Organizzazione sociale

Area SUS/SN - storia ed educazione civica

Analizzare fonti e
carte storiche

Problematizzare e
formulare ipotesi

-

-

-
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Popoli e
migrazioni

Osservare e
interpretare il cambiamento

-

Popoli ed economia
Organizzazione sociale

Area SUS/SN - storia ed educazione civica

Individuare nessi tra
fenomeni storici

Contestualizzare i fenomeni
storici

-

-
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Tabella 45

Culture, religioni,
mentalità
Organizzazione politica ed
istituzioni
Educazione civica

Area SUS/SN - storia ed educazione civica

Problematizzare e
formulare ipotesi

Analizzare fonti e
carte storiche

Costruire un pensiero
temporale
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Osservare e
interpretare il cambiamento

Educazione civica

Organizzazione politica ed
istituzioni

Culture, religioni,
mentalità

-

-

Area SUS/SN - storia ed educazione civica

Individuare nessi tra
fenomeni storici

Contestualizzare i fenomeni
storici
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•
•
•

tendo da una documentazione variata;

•
delle minoranze e dei diritti umani.

in autonomia del sapere soprattutto durante il secondo biennio. Le strategie didattiche del
L’aspetto innovativo in ambito didattico deve pure essere tenuto in debita considerazione da

pre meno abituati alla linearità.

complessità.
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cui vive o con cui viene in contatto. Contribuisce in modo individuale e propositivo al lavoro
della
attiene alla

. È soprattutto nell’ambito del

che

storico. Nel
la storia ed educazione civica possono condurre l’allievo a risolvere problemi

e capacità di tener conto dell’altro nella sua diversità; di comunicare le proprie convinzioni in
opinione personale sulla base di diversi punti di vista; di sviluppare un pensiero divergente
liberandosi di pregiudizi e stereotipi; di riconsiderare il proprio punto di vista sulla base di un

possono rientrare la condivisione

: attraverso

Area SUS/SN - storia ed educazione civica

alcune addirittura in modo rilevante.

L’apprendimento delle scienze naturali dev’essere visto principalmente come opportunità di
sere in grado di:

•
•
•
•

poter prender parte a discussioni pubbliche ed esercitare il proprio potere decisionale in
modo responsabile e consapevole nell’ottica di uno sviluppo sostenibile;

dovranno inoltre permettere all’allievo di:

•
•
•

in relazione allo sviluppo storico e alle vicende umane.
alle domande dei giovani aprendosi alla tradizione culturale e alla realtà produttiva del terri
torio e promuovendo una visione integrata dei saperi.
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8. Scienze naturali
(3° ciclo)
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loro di sviluppare a poco a poco una propria autonomia cognitiva e conoscitiva. Compren

della struttura dei concetti relativi alla descrizione e alla comprensione dei processi naturali
e tecnici.
L’intreccio tra ambiti di competenza e processi chiave comuni ai diversi cicli della scolarità
e orientare una pratica didattica indirizzata verso lo sviluppo progressivo delle capacità da
sità crescente.

Figura 26
Modello di competenza per le scienze naturali

3° ciclo

Processi chiave
Domandare e
indagare

Utilizzare
informazioni

Strutturare e
modellizzare

Valutare e
giudicare

Ambiti di competenza

Ecosistemi ed
esseri viventi

Materia e sue
trasformazioni

Tecnica e
società

Manifestazioni di competenza

Rielaborare e
comunicare
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biente in cui tutti noi viviamo.
Gli ambiti di competenza sono:

Ecosistemi ed esseri viventi
Ha lo scopo di promuovere una visione del vivente (uomo compreso) di tipo integrato che
ne viene ampliata in modo da reinvestire i medesimi strumenti concettuali per costruire una

più importanti e le relazioni che tra essi intercorrono.

Materia e sue trasformazioni

vita di tutti i giorni.

Tecnica e società
Esamina e descrive il ruolo dell’energia nella nostra società e vuole introdurre l’allievo ai
rispettive grandezze estensive e intensive e alla loro relazione con l’energia. L’allievo sarà

di tutti i giorni.

Area SUS/SN - scienze naturali

integrante.
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del mondo ma come rappresentazione della nostra immagine del mondo: la conoscenza
magini mentali e delle astrazioni che vengono ricavate dall’esperienza. Da un punto di vista

alla vita personale e alla cittadinanza responsabile.
I processi chiave sono:

Domandare e indagare
Si tratta di costruire adeguati strumenti sia concettuali che metodologici per promuovere
per condurre con rigore piccole attività di ricerca.

Utilizzare informazioni
zione in modo critico e responsabile.

Strutturare e modellizzare
con le evidenze sperimentali a disposizione.

Valutare e giudicare
atteggiamento critico e socialmente responsabile.

Rielaborare e comunicare
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complessità della richiesta e nella novità dei contesti d’azione.
L’allievo dovrà essere in grado di:

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Stabilire le grandezze da misurare o i dati da raccogliere per condurre un’esperienza
appropriati.

rispondere alle proprie domande.
Rappresentare e analizzare i dati raccolti in relazione alle proprie ipotesi.

Mettere in relazione gli elementi necessari per descrivere lo stato di un sistema e la sua
evoluzione nel tempo.

•
•

•
•

Descrivere i comportamenti osservati e proporre delle interpretazioni ricorrendo ad ana
logie e a modelli esplicativi.

alla luce delle conoscenze e dei dati a disposizione.

•

•

Allestire un rapporto su un’attività sperimentale per condividerne i risultati e permettere
ad altri di riprodurla.

•
•

Presentare oralmente le proprie ipotesi rispettivamente i risultati delle proprie indagini

Area SUS/SN - scienze naturali

La progressione delle competenze lungo i vari cicli della scolarità andrà ricercata soprattutto
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•
•
•
•
•
•
•

Cicli vitali.
Evoluzione e selezione naturale (adattamenti).
Popolazioni e sistemi (reti).
Biotecnologie.

•
•
mento.

•
della materia.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

impiego e smaltimento di alcuni materiali.
reazioni chimiche.

strumenti di misura.
namo.
za energetica.
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abituano:

•
•
•
•
•

a ricercare i modi più appropriati per convalidare l’attendibilità dei modelli proposti at

proposti sia ai dati raccolti;

•
•

nuove conoscenze.

interesse e curiosità ponendo particolare attenzione allo sviluppo di un pensiero critico nella

trodurre progressivamente l’allievo all’esercizio della ricerca di regolarità e schemi ricorrenti

e del rigore linguistico per l’elaborazione concettuale dei processi e delle situazioni oggetto
di studio.

Area SUS/SN - scienze naturali

L’insegnamento delle scienze naturali dovrebbe essere animato e caratterizzato da uno
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zatori concettuali per sostenerlo ed aiutarlo nella propria crescita. Tra i possibili organizzatori
concettuali che possono essere posti in evidenza nell’ambito delle scienze naturali e che
si possono annoverare:

•

l’idea di
invece cambia) o che nel corso di vari processi mantiene caratteristiche ben determi
nate (ricerca di regolarità e schemi ricorrenti);

•

l’idea di

•

l’idea di

•

l’idea di

e di

denza nell’ottica di una descrizione dei sistemi complessi;

•

l’idea di
elementi che costituiscono il sistema oggetto di studio e di coglierne l’organizzazione.

primo piano sia l’evoluzione temporale degli stessi sia i vari meccanismi di retroazione e di
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portanza e permettono numerose sinergie con l’ambito di competenza Grandezze e misure
dell’area matematica.

Fra gli strumenti didattici a disposizione del docente e dell’allievo vanno considerati con
particolare attenzione i dispositivi legati alle nuove tecnologie. Si tratta di promuoverne un
utilizzo attivo e consapevole evidenziandone vantaggi e svantaggi. Non devono essere

Lo
corso della scuola dell’obbligo ed imparano a considerare in modo organizzato e sistematico
domandare ed indagare, valutare e
giudicare
strutturare e modellizzare
sviluppo che accompagna l’allievo lungo tutta la scolarità obbligatoria.
La

nell’ambito dell’organizzazione delle attività di laboratorio e più in ge

domandare e indagare.
debba essere particolarmente curato. Egli si rende conto della necessità di

i processi chiave strutturare e modellizzare
scambiare.

utilizzare informazioni e comunicare e

Il

ne l’esistenza di retroazioni e immaginando possibili azioni volte a gestirne la complessità.
attività di indagine condotte dagli allievi. Nuovamente i processi chiave determinanti per
strutturare e modellizzare
utilizzare
informazioni e da valutare e giudicare.

Area SUS/SN - scienze naturali

regolarità di comportamento e consolidare modelli interpretativi sia descrittivi che predittivi.
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L’attività di indagine e ricerca si presta inoltre allo sviluppo del

: l’impronta

Area SUS/SN - scienze naturali

inizialmente accompagnato per divenire poi sempre più autonomo all’interno di un vero e
domandare e indagare
utilizzare informazioni e strutturare e modellizzare possono contribuire a sviluppare nell’al
lievo la creatività.

do a esercitare un’attitudine metacognitiva in cui il linguaggio rispecchia i processi mentali
che ne portano alla concettualizzazione. Nell’ottica di un apprendimento a spirale si cerca di
riscono l’eleganza del ragionamento e l’economia di pensiero. L’apprendimento dell’allievo
strutturare e modellizzare

creare nuovi saperi e nuove tecnologie. La disciplina scienze naturali nella scuola dell’ob
bligo cerca di rispondere alle esigenze di innovazione poste dalle problematiche tipiche della
società moderna proponendo all’allievo l’esplorazione e l’utilizzo di una varietà di strumenti

dati in rete. Possiamo ritrovare il contesto di Formazione generale relativo alla
nell’ambito di competenza tecnica e società.

curati gli aspetti di responsabilità verso la natura imparando a conoscerne i limiti in relazione

generale relativo a
petenza ecosistemi ed esseri viventi.

generale
trasformazioni

materia e sue
tecnica e società.
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di Formazione generale
ecosistemi ed esseri viventi, materia
e sue trasformazioni

tecnica e società.

dichiarato sugli stili di consumo e sulla natura delle scelte dei cittadini di domani. La disci

L’ambito di competenza materia e sue trasformazioni
tecnica e società
buire a sviluppare il contesto di Formazione generale denominato
.

Area SUS/SN - scienze naturali

hanno il loro impatto sia su scala globale che su scala locale. L’allievo durante la scolarità
obbligatoria mantiene uno sguardo aperto sul mondo ma esercita al contempo le proprie

9. Educazione alimentare
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minime che gli permettono di mettere in relazione il consumo del cibo con la propria persona
sia da un punto di vista individuale che sociale.

durante i primi due cicli. Esso risponde pure a un bisogno reale degli individui e della società.

guate per capire le situazioni e gestire in modo consapevole la propria alimentazione.
In particolare:

•
la maggior parte dei paesi cosiddetti “in via di sviluppo”;

•

•

le abitudini alimentari della popolazione e in particolare dei giovani più che dall’abbon

•
di salute legati a una scelta alimentare scorretta e troppo abbondante.
e alla necessità di sviluppare un atteggiamento consapevole e responsabile nelle proprie
abitudini alimentari.
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cinare e per gestire l’economia domestica. Dal lavoro di preparazione dei cibi in cucina ci si

Alimentazione e ambiente
Le attività di educazione alimentare mirano a rendere l’allievo responsabile e protagonista

•
•
•

la tolleranza e il rispetto per tradizioni e abitudini culinarie diverse;
l’evoluzione intervenuta nell’alimentazione nel tempo.

Nutrizione e conoscenza del cibo

Alla piramide o al piatto si collegano diversi temi:

•
•
•
•
•

la composizione degli alimenti e le sostanze nutritive;
la conoscenza degli alimenti;
i comportamenti alimentari e gli errori più comuni.

corpo sano.

Alimentazione e identità sociale
L’alimentazione ha anche una componente più personale legata a momenti di vita parti
l’integrazione e l’identità sociale.

Laboratorio tecnico

I principali processi chiave sono i seguenti:

Focalizzare
apprendimento intenzionale e orientato.

Utilizzare strategie e procedure

Il monitoraggio del proprio agire evidenzia la continua regolazione dello stesso in relazione

Dopo le scuole elementari il ragazzo sa distinguere un modello di alimentazione corretta da

•
•
•

zio e nel tempo a propria disposizione e nel rispetto delle norme igieniche ed estetiche;
nutrirsi in modo corretto e sano tenendo conto delle proprie personali esigenze;

Educazione alimentare

apprendere in gruppo relazionandosi con i compagni e condividere il pasto preparato in
classe sono dimensioni importanti dell’ educazione alimentare.
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chi consumare il pasto.
con le pietanze da preparare in cucina. Inoltre l’allievo ha la possibilità di applicare anche

La relazione che la disciplina ha con

di una corretta e sana alimentazione.
Nel contesto di

rare
degli imballaggi e la relativa corretta separazione sono inoltre temi che rientrano a pieno
titolo
.

i prodotti stagionali e del

.
: nell’am

