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CLASSE    PRIMA 
RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

SCIENZE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

L’alunno: 

 

• osserva i fenomeni naturali e 

gli organismi viventi, registra, 

classifica, schematizza, 

identifica relazioni 

spazio/temporali, misura. 

• si pone domande esplicite e 

individua problemi significativi 

da indagare a partire dalla 

propria esperienza, dai discorsi 

degli altri, dai mezzi di 

comunicazione e dai testi letti; 

formula ipotesi, prospetta 

soluzioni e interpretazioni, 

prevede alternative, 

argomenta, deduce. 

• analizza e racconta in forma 

chiara ciò che ha fatto e 

imparato, utilizzando linguaggi 

specifici e facendo riferimento 

ABILITA’ 

 

A. Esplorare e descrivere oggetti 

e materiali. 

Conoscere e riconoscere le parti 

del corpo. 

Conoscere i cinque sensi e le loro 

funzioni. 

Attraverso interazioni e 

manipolazioni individuare qualità 

e proprietà di oggetti e materiali. 

 Osservare la realtà circostante 

per cogliere somiglianze e 

differenze fra oggetti, fatti e 

fenomeni utilizzando i 5 sensi. 

B. Osservare e sperimentare sul 

campo. 

CONOSCENZE 

 

 

 

A: Lo schema corporeo. 

 I cinque sensi. 

La materia e le sue caratteristiche. 

L’ambiente circostante percepito 

attraverso i sensi: viventi e non 

viventi; animali e piante. 

 

 

B: Piccole esperienze (semina) 

Oggetti: somiglianze e differenze. 

 

Utilizzare i 5 sensi per individuare 

semplici proprietà di oggetti di uso 

comune (appartenenti al suo 

campo di esperienza). 

 

Distinguere un essere vivente da 

un elemento non vivente in base 

ad alcune caratteristiche 

essenziali. 

 

Verbalizzare un'esperienza 

vissuta. 

 

Individuare le principali 

somiglianze e differenze (colore, 

forma, dimensioni) tra due oggetti 

e rappresentarli. 



in modo pertinente alla realtà 

e in particolare all’esperienza 

fatta in classe, in laboratorio, 

sul campo, nel gioco, in 

famiglia; produce 

rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguato. 

• ha atteggiamenti di cura, che 

condivide con gli altri, verso 

l’ambiente scolastico in quanto 

ambiente di lavoro cooperativo 

e finalizzato, e di rispetto verso 

l’ambiente sociale e naturale, 

di cui conosce e apprezza il 

valore. 

• ha cura del proprio corpo con 

scelte adeguate di 

comportamenti e di abitudini 

alimentari. 

 

 Di fronte ad una esperienza 

diretta formulare previsioni sui 

suoi possibili sviluppi. 

Saper confrontare due oggetti 

descrivendo le somiglianze e le 

differenze esistenti. 

Produrre rappresentazioni 

grafiche di livello adeguato. 

C. L'uomo, i viventi e l'ambiente.  

Intuire la differenza tra viventi e 

non viventi, descriverne semplici 

caratteristiche fondamentali e 

riconoscerli nel proprio ambiente. 

Assumere comportamenti corretti 

e responsabili nei confronti 

dell’ambiente. 

 Rispettare il proprio corpo 

curando l’igiene personale e 

l’alimentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

C: Tutela dell’ambiente scolastico. 

 Cura del proprio corpo. 

Comportamenti adeguati e sana 

alimentazione. 

 

 

 

Comprendere l’importanza di 

rispettare l’ambiente in cui si vive. 

 

  



CLASSE    SECONDA 
RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

SCIENZE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

L’alunno: 

 

• osserva i fenomeni naturali e 

gli organismi viventi, registra, 

classifica, schematizza, 

identifica relazioni 

spazio/temporali, misura. 

• si pone domande esplicite e 

individua problemi significativi 

da indagare a partire dalla 

propria esperienza, dai discorsi 

degli altri, dai mezzi di 

comunicazione e dai testi letti; 

formula ipotesi, prospetta 

soluzioni e interpretazioni, 

prevede alternative, 

argomenta, deduce. 

• analizza e racconta in forma 

chiara ciò che ha fatto e 

imparato, utilizzando linguaggi 

ABILITA’ 

A. Esplorare e descrivere oggetti 

e materiali. 

Attraverso interazioni e 

manipolazioni individuare qualità 

e proprietà di oggetti e materiali e 

caratterizzarne le trasformazioni. 

B. Osservare e sperimentare sul 

campo. 

Osservare elementi della realtà 

circostante per cogliere 

somiglianze e differenze operando 

classificazioni. 

C.  L'uomo, i viventi e l'ambiente. 

 Osservare le trasformazioni 

ambientali di tipo stagionale. 

CONOSCENZE 

A: Forme e caratteristiche di 

materiali. 

Oggetti e materiali allo stato 

solido, liquido, gassoso e loro 

interazioni e trasformazioni.  

 

B: Gli stati dell’acqua. 

Semplici esperimenti con l’acqua. 

Verbalizzazione di osservazioni 

effettuate e tabulazione di dati 

raccolti in semplici diagrammi. 

C: Viventi e non viventi. 

Le trasformazioni stagionali. 

Animali e vegetali. 

Riconoscere le principali proprietà 

fisiche di oggetti e materiali. 

 

Conoscere le principali differenze 

tra esseri viventi e non viventi. 

 

Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali. 

 

 

Conoscere le più elementari 

norme da rispettare 

nell'ambiente. 



specifici e facendo riferimento 

in modo pertinente alla realtà 

e in particolare all’esperienza 

fatta in classe, in laboratorio, 

sul campo, nel gioco, in 

famiglia; produce 

rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguato. 

• ha atteggiamenti di cura, che 

condivide con gli altri, verso 

l’ambiente scolastico in quanto 

ambiente di lavoro cooperativo 

e finalizzato, e di rispetto verso 

l’ambiente sociale e naturale, 

di cui conosce e apprezza il 

valore. 

• ha cura del proprio corpo con 

scelte adeguate di 

comportamenti e di abitudini 

alimentari. 

 

In situazioni problematiche 

concrete, formulare  

 ipotesi e previsioni relative ad un 

fatto o fenomeno osservato. 

 Saper esporre i risultati 

dell’esperienza in modo 

essenziale. 

Produrre rappresentazioni di 

livello adeguato. 

Sviluppare atteggiamenti di 

attenzione e rispetto della realtà 

naturale. 

 Aver cura del proprio corpo, 

assumendo corrette abitudini 

alimentari 

Le parti della pianta e le loro 

funzioni. 

Elementi necessari alla vita 

vegetale. 

Tutela dell’ambiente naturale: 

individuazione di problemi nel 

rapporto uomo-ambiente. 

Importanza di una corretta 

alimentazione. 

 

 

 

  



CLASSE    TERZA 
RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

SCIENZE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

L’alunno: 

 

• osserva i fenomeni naturali e 

gli organismi viventi, registra, 

classifica, schematizza, 

identifica relazioni 

spazio/temporali, misura. 

• si pone domande esplicite e 

individua problemi significativi 

da indagare a partire dalla 

propria esperienza, dai discorsi 

degli altri, dai mezzi di 

comunicazione e dai testi letti; 

formula ipotesi, prospetta 

soluzioni e interpretazioni, 

prevede alternative, 

argomenta, deduce. 

• analizza e racconta in forma 

chiara ciò che ha fatto e 

imparato, utilizzando linguaggi 

ABILITA’ 

A. Esplorare e descrivere oggetti 

e materiali. 

Attraverso interazioni e 

manipolazioni individuare qualità 

e proprietà di oggetti e materiali e 

caratterizzarne le trasformazioni, 

riconoscendovi sia grandezze da 

misurare sia relazioni qualitative 

tra loro. 

 

 B. Osservare e sperimentare sul 

campo 

Appropriarsi gradualmente di 

metodi d’indagine via via più 

specifici. 

Acquisire la terminologia specifica. 

Usare semplici strumenti 

d’indagine utilizzati dagli 

scienziati. 

CONOSCENZE 

A: Il campo d’indagine e le 

funzioni delle scienze. 

Il metodo sperimentale. 

Le proprietà della materia e le sue 

trasformazioni. 

 

 

B: Il ciclo dell'acqua. 

Produzioni e registrazioni di 

esperimenti condotti. 

Gli elementi della natura.  

 

 

Individuare qualità e proprietà di 

oggetti e materiali. 

 

Conoscere le principali differenze 

tra esseri viventi e non viventi; 

comprendere le relazioni che 

intercorrono fra essi. 

 

Formulare ipotesi su come 

risolvere semplici situazioni 

problematiche. 

 

Riconoscere e ricostruire semplici 

catene alimentari. 

 

 



specifici e facendo riferimento 

in modo pertinente alla realtà 

e in particolare all’esperienza 

fatta in classe, in laboratorio, 

sul campo, nel gioco, in 

famiglia; produce 

rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguato. 

• ha atteggiamenti di cura, che 

condivide con gli altri, verso 

l’ambiente scolastico in quanto 

ambiente di lavoro cooperativo 

e finalizzato, e di rispetto verso 

l’ambiente sociale e naturale, 

di cui conosce e apprezza il 

valore. 

• ha cura del proprio corpo con 

scelte adeguate di 

comportamenti e di abitudini 

alimentari. 

 

Osservare, confrontare, correlare 

elementi della realtà circostante, 

cogliendone somiglianze e 

differenze e operando 

classificazioni secondo criteri 

diversi. 

 

C. L'uomo, i viventi e l'ambiente. 

Osservare i momenti significativi 

nella vita di piante e animali, 

individuando somiglianze e 

differenze nei percorsi di sviluppo 

di animali e vegetali.  

Osservare i diversi elementi di un 

ecosistema naturale o controllato 

e modificato dall’intervento 

umano, e coglierne le prime 

relazioni.  

Osservare il rapporto tra strutture 

e funzioni negli organismi viventi e 

considerarli in stretta relazione 

con il loro ambiente. 

Acquisire un linguaggio specifico 

ed appropriato ad organismi e 

funzioni dei viventi. 

Formulare ipotesi e previsioni.  

 

 

 

 

 

 

C: Gli animali e le piante: 

caratteristiche e funzioni. 

Modalità di adattamento degli 

animali all’ambiente. 

L’ecologia e gli ecosistemi: la 

catena alimentare. 

Tutela dell’ambiente. 

Norme di igiene e prevenzione. 

 

 

Leggere un elementare brano di 

informazione scientifica e 

rispondere a semplici domande. 



Registrare, misurare e produrre 

schemi di livello adeguato. 

Descrivere e confrontare fatti e 

fenomeni. 

Comprendere l’importanza 

dell’uso corretto e consapevole 

delle risorse, evitando sprechi 

d’acqua e di energia. 

Conoscere e praticare le più 

elementari norme di igiene e 

prevenzione. 

 

 

  



CLASSE    QUARTA 
RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

SCIENZE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

L’alunno: 

 

• osserva i fenomeni naturali e 

gli organismi viventi, registra, 

classifica, schematizza, 

identifica relazioni 

spazio/temporali, misura. 

• si pone domande esplicite e 

individua problemi significativi 

da indagare a partire dalla 

propria esperienza, dai discorsi 

degli altri, dai mezzi di 

comunicazione e dai testi letti; 

formula ipotesi, prospetta 

soluzioni e interpretazioni, 

prevede alternative, 

argomenta, deduce. 

• analizza e racconta in forma 

chiara ciò che ha fatto e 

imparato, utilizzando linguaggi 

ABILITA’ 

A. Oggetti, materiali e 

trasformazioni. 

Riconoscere in fenomeni osservati 

gli stati della materia e i passaggi di 

stato. 

Effettuare osservazioni di 

materiali e organismi, per 

individuare elementi, connessioni 

e trasformazioni nel tempo. 

 

 B. Osservare e sperimentare sul 

campo. 

Cogliere situazioni problematiche, 

formulare ipotesi di 

interpretazione su fatti e 

fenomeni osservati, sulle 

CONOSCENZE 

 

A/B La materia, come si presenta 

e come cambia lo stato di 

aggregazione. 

L’acqua: la tensione superficiale, 

la capillarità, il principio dei vasi 

comunicanti; l’inquinamento 

idrico.  

L’aria: composizione e proprietà 

fisiche; l’inquinamento 

atmosferico. 

Il suolo: composizione e 

caratteristiche fisiche; 

l’inquinamento del suolo. 

Relazione causa-conseguenza. 

Conoscere i comportamenti di aria, 

acqua e suolo in situazioni 

sperimentate. 

Individuare le proprietà di vari 

materiali 

Utilizzare la terminologia 

essenziale nell’esposizione. 

Conoscere le principali 

caratteristiche di piante ed animali 

ed operare semplici classificazioni. 

Riferire in modo sequenziale le 

principali fasi di un’esperienza con 

l’aiuto del supporto grafico. 



specifici e facendo riferimento 

in modo pertinente alla realtà 

e in particolare all’esperienza 

fatta in classe, in laboratorio, 

sul campo, nel gioco, in 

famiglia; produce 

rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguato. 

• ha atteggiamenti di cura, che 

condivide con gli altri, verso 

l’ambiente scolastico in quanto 

ambiente di lavoro cooperativo 

e finalizzato, e di rispetto verso 

l’ambiente sociale e naturale, 

di cui conosce e apprezza il 

valore. 

• ha cura del proprio corpo con 

scelte adeguate di 

comportamenti e di abitudini 

alimentari. 

 

caratteristiche degli esseri viventi 

esaminati e dell’ambiente.  

Indagare i comportamenti di 

materiali comuni in molteplici 

situazioni sperimentabili per 

individuarne proprietà; registrare i 

fenomeni osservati con opportuni 

schemi e rappresentazioni. 

Riconoscere nell’ambiente la 

presenza e l’importanza di aria, 

acqua e terreni diversi e 

individuarne proprietà e 

caratteristiche. 

Elaborare semplici ma efficaci 

proposte di soluzione dei problemi 

ambientali più comuni. 

 

C. L'uomo, i viventi e l'ambiente. 

Riconoscere i sistemi di 

organizzazione ambientale, anche 

in relazione all’intervento umano. 

Osservare le trasformazioni 

ambientali, in particolare quelle 

 Classificazione dei viventi. 

Le piante: struttura, nutrizione, 

riproduzione, germinazione.  

I funghi. 

Gli animali: le funzioni vitali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Gli ecosistemi, la rete 

alimentare e le relazioni tra le 

diverse specie. 

La piramide ecologica. 



conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo. 

Osservare, confrontare e correlare 

le caratteristiche peculiari dei 

viventi e i loro comportamenti, 

individuando somiglianze e 

diversità e operando 

classificazioni. 

 Conoscere le condizioni per la 

salute dell’organismo umano: 

igiene e prevenzione 

 

 

 

Norme comportamentali 

riguardanti l’igiene e la salute 

della persona. 

 

 

  



CLASSE    QUINTA 
RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

SCIENZE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

L’alunno: 

 

• osserva i fenomeni naturali e 

gli organismi viventi, registra, 

classifica, schematizza, 

identifica relazioni 

spazio/temporali, misura. 

• si pone domande esplicite e 

individua problemi significativi 

da indagare a partire dalla 

propria esperienza, dai discorsi 

degli altri, dai mezzi di 

comunicazione e dai testi letti; 

formula ipotesi, prospetta 

soluzioni e interpretazioni, 

prevede alternative, 

argomenta, deduce. 

• analizza e racconta in forma 

chiara ciò che ha fatto e 

imparato, utilizzando linguaggi 

ABILITA’ 

 

A. L'uomo, i viventi e l'ambiente. 

Saper osservare per scoprire 

relazioni, trasformazioni, 

interazioni fra elementi e 

fenomeni. 

Effettuare osservazioni e 

interpretare le trasformazioni 

ambientali, ivi comprese quelle 

globali, in particolare quelle 

conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo. 

Osservare il proprio corpo e 

comprendere che ogni essere 

vivente è un insieme integrato di 

strutture e funzioni. 

CONOSCENZE 

 

A. Il corpo umano: gli apparati e 

gli organi di senso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le principali fonti e 

forme di energia. 

Stabilire rapporti tra le esperienze 

fatte e le conoscenze scientifiche 

apprese. 

Conoscere gli apparati del corpo 

umano e individuarne le funzioni 

principali. 

Leggere una schematizzazione 

relativa ad un argomento di studio 

utilizzando un linguaggio 

adeguato. 

Conoscere la piramide alimentare. 



specifici e facendo riferimento 

in modo pertinente alla realtà 

e in particolare all’esperienza 

fatta in classe, in laboratorio, 

sul campo, nel gioco, in 

famiglia; produce 

rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguato. 

• ha atteggiamenti di cura, che 

condivide con gli altri, verso 

l’ambiente scolastico in quanto 

ambiente di lavoro cooperativo 

e finalizzato, e di rispetto verso 

l’ambiente sociale e naturale, 

di cui conosce e apprezza il 

valore. 

• ha cura del proprio corpo con 

scelte adeguate di 

comportamenti e di abitudini 

alimentari. 

 

B. Osservare e sperimentare sul 

campo. 

Saper elaborare ipotesi e 

confrontare le proprie e quelle dei 

compagni con i dati ricavati in fase 

sperimentale.  

Indagare le principali strutture e 

funzioni dell’organismo umano; le 

relazioni tra organi di senso e 

fisiologia complessiva.  

Conoscere e distinguere diverse 

forze, le loro applicazioni, la loro 

misurabilità. 

Riconoscere che il benessere del 

corpo necessita di corrette 

abitudini igieniche, alimentari e 

motorie. 

C. Oggetti, materiali e 

trasformazioni. 

 Descrivere e confrontare fatti e 

fenomeni relativi a materiali, 

esseri viventi e ambiente con 

completezza, utilizzando un 

B. Attività di sperimentazione: 

-  i fenomeni acustici ed ottici; 

-  le forze e le leve; 

- il magnetismo. 

L’origine degli alimenti. Le regole 

e l’importanza di una corretta 

alimentazione.   

La piramide alimentare. 

L’importanza della prima 

colazione.  

Gli errori alimentari. 

Principi di educazione alla salute e 

prime informazioni sulla 

riproduzione e sulla sessualità. 

 

 

C. La Terra nell’Universo (il 

Sistema Solare). 

L’energia, le sue forme e il suo 

utilizzo da parte dell’uomo. 

 



linguaggio corretto da un punto di 

vista scientifico.  

Conoscere diverse forme di 

energia e le relative 

trasformazioni. 

Conoscere il Sistema Solare. 

Saper rappresentare e/o 

interpretare semplici schemi, 

diagrammi e tabelle che 

descrivono l’andamento di un 

fenomeno. 

 Individuare ed analizzare da un 

punto di vista scientifico le 

maggiori problematiche 

dell’ambiente in cui si vive ed 

elaborare ipotesi d’intervento, 

praticando forme di riutilizzo e 

riciclo dell’energia e dei materiali. 

 

 

 


