
Il suolo: 
un mondo sotto ai nostri piedi.
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Competenze da promuovere                DISCIPLINE COINVOLTE
a.
Descrive,  denomina  e  classifica  figure  in  base  a  caratteristiche  
geometriche,  ne  determina  misure,  progetta  e  costruisce  modelli 
concreti  di  vario  tipo. 
b.
Esplora  i  fenomeni  con  un  approccio  scientifico:  con  l’ aiuto  
dell’ insegnante,  dei  compagni,  in  modo  autonomo,  osserva  e  
descrive  lo svolgersi  dei  fatti,  formula  domande,  anche  sulla  base  di  
ipotesi personali,  propone  e  realizza  semplici  esperimenti. 
c.
L’alunno  sviluppa  atteggiamenti  di  curiosità  e  modi  di  guardare  il 
mondo  che  lo  stimolano  a  cercare  spiegazioni  di  quello  che  vede 
succedere.

Scienze e Tecnologia - Matematica



Obiettivi  di 
Apprendimento

Contenuti Attività Metodo Strumenti Durata
(in ore)

Valutazione  
degli   

obiettivi di 
apprendimento

Valutazione   
della

competenza

a1. 
Disegnare  figure 
geometriche  e costruire 
modelli  materiali  anche 
nello  spazio

● Riconosce  e  comprende 
relazioni  topologiche  e spaziali.

●Prende  coscienza  dello  spazio.

● Riconosce  nell’ambiente  figure 
geometriche  più comuni  (  piane  e solide  
)  e  le  denomina.

Delimitazione  di  un’area  del 
giardino  della  scuola  della 
misura  di  un  m². 

Classe  divisa   
in  piccoli 
gruppi.  

●Paletti  per 
tenere  la  
corda 
al  terreno. 

●Corda. 

●Metro  a 
nastro.

2 -Utilizzo  di 
una  griglia di 
osservazione  e 
valutazione  del 
lavoro  in 
Piccolo gruppo.
-Esposizione  
orale 
dell’esperienza 
fatta. 

Osservazione  
dell’attività  
in autonomia 
dei  bambini 
inseriti  nel 
Piccolo
gruppo. 



Obiettivi  di 
Apprendimento

Contenuti Attività Metodo Strumenti Durata
(in ore)

Valutazione  
degli   

obiettivi di 
apprendimento

Valutazione   
della

competenza

b.  Osservare,  con  uscite 
all’esterno,  le 
caratteristiche  dei 
terreni e  delle  acque.

● Osservare  il  terreno  ed 
individuarne  gli  elementi  viventi  e 
non  viventi.

● Considerare  il  terreno  come 
spazio  di  vita  e  di  relazione  fra 
organismi  diversi  in  perfetto 
Equilibrio.

● Osservare  la  realtà  circostante.

● Osservazione  dell’area delimitata  
dal  proprio  gruppo e  catalogazione  di  
elementi viventi  e  non  viventi.
● Prelievo  di  una  zolla  dal  proprio 
m²  per  l’osservazione  in  cLasse.
● I  bambini,  a  mani  nude, 
analizzano  il  terreno  attraverso vista,  
tatto  ed  olfatto.
●Divisione,  in  scatole  differenti,
di  elementi  viventi  e  non  viventi 
ed  ulteriore  classificazione  di  tali 
elementi  secondo  caratteristiche 
proposte  dai  bambini.

Classe  
divisa   
in  piccoli 
gruppi.  

● Paletta  da 
giardinaggio.
● Scatole  di 
medio/piccole 
dimensioni.

2 -Utilizzo  di 
una  griglia di 
osservazione  e 
valutazione  del 
lavoro  in 
Piccolo gruppo.
-Esposizione  
orale 
dell’esperienza 
fatta. 

Osservazione  
dell’attività  in 
autonomia 
dei  bambini 
inseriti  nel 
Piccolo
gruppo.

c.L’alunno  sviluppa 
atteggiamenti  di curiosità e  modi  
di  guardare  il mondo  che  lo  
stimolano  a cercare  spiegazioni  di 
quello  che  vede  succedere.

●Esplorazione    dei  fenomeni attraverso  il  metodo  scientifico.
● Osservazioni  pianificate  e semplici  attività  di  ricerca.
● Problem  posing.
●Analisi  ed  interpretazione  dei dati  per  trarne  conclusioni appropriate.



mISURIAMO IL FILO PER COSTRUIRE IL METRO QUADRATO



uNIAMO I 4 FILI LUNGHI 1 METRO PER COSTRUIRE IL NOSTRO 
METRO QUADRATO E FISSIAMOLO AL TERRENO.



OSSERVIAMO E TRASCRIVIAMO GLI ESSERI VIVENTI E NON VIVENTI 
OSSERVATI NELLA NOSTRA PORZIONE DI GIARDINO.


