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Obiettivi formativi del corso 

• Apprendimento delle nozioni fondamentali
legate alle scienze degli esseri viventi

• Comprendere l’importanza del linguaggio
adeguato allo stadio di sviluppo dei
bambini/ragazzi

• Insegnare ad educare ad una osservazione
curiosa e analitica di ciò che accade attorno a
noi utilizzando il metodo sperimentale



• Imparare a lavorare seguendo le Indicazioni
Nazionali per il Curriculo 2012

• Imparare a progettare e a costruire le Unità di
Apprendimento

• Imparare una terminologia appropriata

• Imparare ad usare metodologie appropriate

• Imparare ad utilizzare il metodo scientifico

Obiettivi specifici del corso 



Prerequisiti

• Conoscenze di base in merito alle scienze
naturali.

• Capacità di lavorare in gruppo

• Capacità di connettere informazioni



Contenuti del corso 
Elementi abiotici: aria, acqua, suolo, sole - proprietà e 
caratteristiche.

Organismi biotici: organismi unicellulari e pluricellulari 
(piante, animali, funghi)

Processi biochimici: fotosintesi, respirazione 

Nutrimento: autotrofia nelle piante e eterotrofia in 

animali e funghi  

Ecologia: catene alimentari, ecosistemi

Evoluzione: Darwin, Mendel, evoluzione, ereditarietà e 
DNA.

Il nostro Pianeta: la Terra



Testi di riferimento

Gli argomenti del corso sono descritti nelle dispense
pubblicate sulla pagina docente Lucia Gatta.

Tutti i file caricati sono oggetto di esame.

Per approfondire ulteriormente gli argomenti trattati
nelle dispense, può essere sufficiente un testo di
scienze della scuola superiore.



Sito per scaricare le Indicazioni 
Nazionali 2012

http://www.indicazioninazionali.it/wp-
content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Defi
nitivo.pdf

http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf


L’impostazione del corso

La moderna conoscenza scientifica del mondo si è
costruita nel tempo, attraverso un metodo di indagine
fondato sull’osservazione dei fatti e sulla loro
interpretazione […] L’osservazione dei fatti e lo spirito di
ricerca dovrebbero caratterizzare anche un efficace
insegnamento delle scienze e dovrebbero essere attuati
attraverso un coinvolgimento diretto degli alunni
incoraggiandoli, senza un ordine temporale rigido e senza
forzare alcuna fase, a porre domande sui fenomeni e le
cose, a progettare esperimenti/esplorazioni seguendo
ipotesi di lavoro e a costruire i loro modelli interpretativi.

Indicazioni Nazionali 2012 MIUR



Scuola Primaria

La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle 
conoscenze e delle abilità fondamentali per 

sviluppare le competenze culturali di base nella 
prospettiva del pieno sviluppo della persona.

La Scuola dell’infanzia si pone la finalità di 
promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza e li avvia alla cittadinanza.

Scuola dell’Infanzia



Il significato di «competenza»
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006. 
Il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli  contiene le seguenti definizioni:

Conoscenza: 
è l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di 
studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o 
pratiche

Abilità:
Indica la capacità di usare la conoscenza. E’ descritta come 
cognitiva (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratica
(manualità, uso di metodi, materiali e strumenti)

Competenza:
Indica la capacità di usare la conoscenza, abilità e capacità personali, 
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello 
sviluppo professionale e personale; è descritta in termini di 
responsabilità e autonomia

Sapere

Fare

Saper
essere



Profilo dello studente…

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli 
apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, 

le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in 

autonomia e con responsabilità le situazioni di vita 
tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la 

propria personalità.



Dimostra una padronanza della lingua italiana…. comprende enunciati e testi di una certa
complessità, esprime le proprie idee….

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto
quando si trova in difficoltà. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in
campi espressivi ed artistici che gli sono congeniali.

Ha assimilato il senso e la necessità del rispetto delle regole nella convivenza civile.

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare
e di procurarsi nuove informazioni con autonomia.

Utilizza in modo sicuro le tecnologie della comunicazione con le quali riesce a ricercare e
analizzare dati ed informazioni e ad interagire con soggetti diversi.

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti
della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il
possesso di un pensiero razionale sviluppato gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla
base di elementi certi.

Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi in due lingue europee.
Allo stesso modo riesce ad utilizzare una lingua europea nell'uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione: posta elettronica, navigazione web, social network, blog,
ecc..



L’esame

L’esame consiste di due momenti:

- in un primo momento si presenta una Unità di
Apprendimento preparata dallo studente con
argomento «a piacere» scelto fra i contenuti del
corso. L’Unità di apprendimento dovrà rispettare i
canoni specificati nella relativa dispensa.

- La seconda parte dell’esame verte sugli argomenti
del programma.


