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SCIENZE

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di 
apprendimento

Contenuti Attività

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; osserva e 
descrive lo svolgersi 
dei fatti, formula 
domande anche sulla 
base di ipotesi 
personali, propone e 
realizza semplici 
esperimenti

Individua nei fenomeni 
somiglianze e 
differenze, fa 
misurazioni, registra 
dati significativi, 
identifica relazioni 
spazio/temporali

Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 
animali e vegetali

Ha consapevolezza 
della struttura e dello 
sviluppo del proprio 
corpo, ne riconosce il 
funzionamento 
utilizzando modelli 
intuitivi, ha cura della 
sua salute

Espone in forma chiara 
ciò che ha 

Oggetti, materiali, 
trasformazioni

Individuare, 
nell’osservazione di 
esperienze concrete, 
alcuni concetti 
scientifici: dimensioni 
spaziali, peso, forza, 
movimento, 
temperatura, calore ecc.

Osservare, utilizzare e, 
quando è possibile, 
costruire semplici 
strumenti di misura

Iniziare a individuare le 
proprietà di alcuni 
materiali (peso, 
durezza, elasticità, 
trasparenza..)

Osservare e iniziare a 
schematizzare alcuni 
passaggi di stato 
provando ad esprimere 
in forma grafica le 
relazioni fra le variabili 
in gioco (es. 
l’evaporazione in 
funzione della 
temperatura e del 
tempo) 

Osservare e 
sperimentare sul campo

Effettuare osservazioni 
frequenti e regolari, a 
occhio nudo o con 
strumenti appropriati, 
di una porzione di 

Il regno dei viventi

I regni dei viventi: 
organismi unicellulari, 
funghi, piante, animali
Le cellule: cellula 
vegetale e cellula 
animale
Il ciclo vitale
La nutrizione: nelle 
piante e negli animali
La respirazione: nelle 
piante e negli animali
Approccio alla 
classificazione delle 
piante
Riproduzione delle 
piante: il frutto e il 
seme
Le parti della pianta
I funghi
Classificazione degli 
animali e loro diversi 
modi di riprodursi
Gli invertebrati
I cinque gruppi dei 
vertebrati: pesci, anfibi, 
rettili, uccelli e 
mammiferi

Gli ecosistemi
Che cos’è un 
ecosistema
Dalle catene alle reti 
alimentari
Equilibrio 
dell’ecosistema
La materia
Com’è fatta
I suoi stati di 
aggregazione
Il calore
I passaggi di stato e il 

Osservazioni fatte in 
classe e all’aperto, 
prolungate nel tempo, 
di specifici aspetti della 
natura (un seme messo 
a toccare l’acqua o 
dentro alla terra, un 
albero - osservati nelle 
settimane e nei mesi)

Registrazioni delle 
medesime in forma di: 
disegni, tabelle, grafici, 
brevi relazioni

Formulazione di 
domande intorno ai 
temi trattati e tentativi 
di riposte in forma di 
ipotesi; ricerca di 
risposte scientifiche a 
verifica o smentita di 
quelle ipotesi

Visione di immagini e 
filmati relativi al 
mondo vegetale ed 
animale

Lettura, analisi e 
riesposizione orale 
-anche attraverso 
domande guida- di testi 
tratti dal libro in uso o 
da altri libri o fonti 
accessibili all’età degli 
studenti



sperimentato, 
utilizzando un 
linguaggio appropriato

ambiente vicino; 
individuare gli elementi 
che lo caratterizzano e i 
loro cambiamenti nel 
tempo

Osservare e iniziare a 
conoscere la struttura 
del suolo 
sperimentando con 
rocce, sassi e terricci; 
osservare le 
caratteristiche 
dell’acqua e il suo 
ruolo nell’ambiente

Ricostruire e 
interpretare i 
movimenti dei diversi 
oggetti celesti, 
rielaborandoli anche 
attraverso giochi con il 
corpo

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente

Prendere coscienza del 
concetto di materia, 
distinguendo la materia 
organica da quella 
inorganica; 
individuarne la 
composizione e gli stati 
di aggregazione 
attraverso osservazioni 
e semplici esperimenti
Riconoscere che la vita 
di ogni organismo 
vivente è in relazione 
con altre forme di vita e 
cogliere semplici reti 
alimentari di specifici 
ambienti

Comprendere 
l’importanza 
dell’equilibrio di un 
ecosistema

Elaborare i primi 
elementi di 
classificazione vegetale 
e animale sulla base di 

ciclo dell’acqua
L’aria e l’atmosfera
Il suolo e le rocce



osservazioni personali

Prendere coscienza 
delle trasformazioni 
ambientali anche nelle 
loro implicazioni 
globali, in particolare 
quelle dovute 
all’azione modificatrice 
dell’uomo

Avere cura della 
propria salute e 
mostrare attenzioni di 
tipo igienico, 
alimentare, motorio nei 
confronti del proprio 
corpo.


