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-Curriculum: SCIENZE PRIMARIA 

CLASSE PRIMA  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI 
 

CONOSCENZE 
 

 Esplorare i fenomeni con un 
approccio scientifico: con l’aiuto 
dell’insegnante, dei compagni, 
osservare e descrivere lo svolgersi 
dei fatti; formula domande, anche 
sulla base di ipotesi personali; 
realizzare semplici esperimenti. 

 Individuare nei fenomeni 
somiglianze e differenze; 
effettuare misurazioni; registrare 
dati significativi e identificare 
relazioni spazio/temporali. 

 Sperimentare 
con oggetti e 
materiali 
 
 

 Attraverso interazioni e 
manipolazioni individuare 
qualità e proprietà di oggetti 
e materiali con gli organi di 
senso. 
 

 Individuare qualità e 
proprietà di oggetti e 
materiali. 

 Descrivere somiglianze e 
differenze fra oggetti, 
fatti e fenomeni 
utilizzando i 5 sensi. 
 

 I cinque sensi. 
 La materia e le 

sue 
caratteristiche. 

 Oggetti: 
somiglianze e 
differenze. 

 
 

 Individuare aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni 
producendo rappresentazioni 
grafiche e schemi di livello 
adeguato.  

 Osservare e 
sperimentare 
sul campo 
attraverso i 
cinque sensi 

 Osservare, attraverso i 
cinque sensi, semplici 
elementi della realtà 
circostante. 
 

 Formulare previsioni su 
fenomeni di vita 
quotidiana. 

 Avere familiarità con la 
variabilità dei fenomeni 
atmosferici. 

 

 L’ambiente 
circostante 
percepito 
attraverso i 
sensi. 

 I fenomeni 
atmosferici  

 I cambiamenti 
della natura in 
rapporto al 
trascorrere delle 
stagioni.   

 Avviarsi ad assumere una 
consapevolezza di base della 
struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo, utilizzando modelli 
intuitivi e avendo cura della 
propria salute. 

 L’uomo i 
viventi e 
l’ambiente 
 

 Osservare le trasformazioni 
ambientali a livello 
sensoriale. 

 Riconoscere e descrivere 
le caratteristiche del 
proprio ambiente.  

 Rispettare il proprio 
corpo 
curando l’igiene 

 L’ambiente 
scolastico. 

 Cura e igiene del 
proprio corpo  a 
casa e a scuola. 
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 Sviluppare atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente scolastico che si 
condivide con gli altri; rispettare e 
apprezzare il valore dell’ambiente 
sociale e naturale. 

personale,          
mostrandosi autonomo 
nell’uso dei servizi e nel 
momento del pranzo. 

 Sviluppare atteggiamenti di 
curiosità. 

 Esporre in modo semplice, 
pertinente e coerente le 
esperienze. 

 Tutti i nuclei 
tematici 

 Sviluppare atteggiamenti di 
curiosità verso il mondo. 

 Rielaborare in maniera 
semplice e/o con l’aiuto 
dell’insegnante ciò che ha 
sperimentato o osservato, 
comunicandolo al gruppo 
classe. 

 Verbalizzare in modo 
semplice l’esperienza.  

 Intervenire nelle 
discussioni. 

 Domande 
pertinenti. 

 Partecipazione 
attiva. 

 Avvio alla 
formulazione di 
ipotesi. 
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CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI 
 

CONOSCENZE 
 

 Esplorare i fenomeni con un 
approccio scientifico: con l’aiuto 
dell’insegnante, dei compagni, 
osservare e descrivere lo svolgersi 
dei fatti; formula domande, anche 
sulla base di ipotesi personali; 
realizzare semplici esperimenti. 

 Individuare nei fenomeni 
somiglianze e differenze; 
effettuare misurazioni; registrare 
dati significativi e identificare 
relazioni spazio/temporali. 

 Individuare aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni 
producendo rappresentazioni 
grafiche e schemi di livello 
adeguato ed elaborando semplici 
modelli. 

 Sperimentare 
con oggetti e 
materiali 

 

 Attraverso interazioni e 
manipolazioni individuare 
qualità e proprietà di oggetti 
e materiali e caratterizzarne 
le trasformazioni. 

 Provocare trasformazioni 
variandone le modalità, e 
costruire storie per darne 
conto: “che cosa succede 
se…”, “che cosa succede 
quando…”. 

 Leggere analogie nei fatti al 
variare delle forme e degli 
oggetti. 
 

 Attraverso interazioni e 
manipolazioni individuare 
qualità e proprietà di 
oggetti e materiali e 
caratterizzarne le 
trasformazioni, 
riconoscendovi grandezze 
da misurare. 

 Osservare elementi della 
realtà circostante per 
cogliere somiglianze e 
differenze utilizzando 
opportuni strumenti e 
operando classificazioni. 

 

 I passaggi di stato 
della materia 

 Il ciclo dell’acqua. 
 Oggetti e 

materiali allo 
stato solido, 
liquido, gassoso e 
loro interazioni e 
trasformazioni. 
 

 Riconoscere in altri organismi 
viventi, in relazioni con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai 
propri. 
 

 Osservazione 
e 
sperimentazio
ne sul campo. 
 
 

 Osservare, descrivere, 
confrontare, correlare 
elementi della realtà 
circostante: per esempio 
imparando a distinguere 
piante e animali, cogliendone 
somiglianze e differenze e 
operando classificazioni; 
acquisire familiarità con la 
variabilità dei fenomeni 
atmosferici ( pioggia, 
grandine, nebbia…) e la 

 Osservare i momenti 
significativi nella vita di 
animali, realizzando 
allevamenti in classe di 
piccoli animali, semine in 
terrari e orti, etc. 

 Individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi 
animali e vegetali. 

 Avere familiarità con la 
variabilità dei fenomeni 

 Viventi e non 
viventi. 

 Le condizioni 
fondamentali per 
la vita della 
pianta: terreno, 
acqua, luce e aria. 

 Osservazione e 
descrizione dei 
cambiamenti di 
stato: 
vaporizzazione, 
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periodicità su diverse scale 
temporali (giorno, notte, 
stagioni). 

 Riconoscere la diversità dei 
viventi, differenze e 
somiglianze tra piante e 
animali. 

atmosferici (venti, nuvole, 
pioggia, ecc.) e con la 
periodicità dei fenomeni 
celesti (dì/notte, 
stagioni). 

condensazione, 
fusione e 
solidificazione. 

 Osservazione dei 
principali 
fenomeni 
atmosferici. 

 Avviarsi ad assumere una 
consapevolezza di base della 
struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo, utilizzando modelli 
intuitivi e avendo cura della 
propria salute. 

 Sviluppare atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente scolastico che si 
condivide con gli altri; rispettare e 
apprezzare il valore dell’ambiente 
sociale e naturale. 

 L’uomo i 
viventi e 
l’ambiente. 
 

 Individuare il rapporto tra 
strutture e funzioni negli 
organismi osservati, come 
caratteristiche degli organismi 
viventi in stretta relazione con 
il loro ambiente. 

 Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali di 
tipo stagionale. 

 

 Riconoscere le 
caratteristiche del proprio 
ambiente. 

 Prestare attenzione al 
funzionamento del 
proprio corpo (fame, 
sete, caldo, freddo, 
dolore…). 

 Riconoscere in altri 
organismi viventi, bisogni 
analoghi ai propri. 
 

 Utilizzo degli 
spazi interni ed 
esterni scolastici. 

 I bisogni 
fondamentali del 
proprio corpo. 

 Classificazione 
dei bisogni degli 
organismi viventi, 
analoghi ai propri. 

 Animali e 
vegetali. 

 Le parti della 
pianta e le loro 
funzioni. 

 La fotosintesi 
clorofilliana. 

 Sviluppare atteggiamenti di 
curiosità. 

 Esporre  in  forma  chiara  ciò  che 
si ha sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

 Conoscere e assumere da varie 
fonti  (libri, internet, discorsi degli 
adulti, ecc….) informazioni e 
spiegazioni su problemi che 
interessano gli alunni. 

 Tutti i nuclei 
tematici 

 Sviluppare atteggiamenti di 
curiosità verso il mondo. 

 Rielaborare in maniera 
semplice e/o con l’aiuto 
dell’insegnante ciò che ha 
sperimentato o osservato. 

 Ricostruire ciò che ha 
sperimentato anche con 
l’aiuto di sequenze date. 

 Intervenire nelle 
discussioni in modo 
appropriato. 

 Rielaborazione 
con sequenze dei 
fenomeni o 
esperimenti 
osservati. 

 Formulazione di 
domande o 
proposte 
pertinenti alla 
discussione. 
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CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI 
 

CONOSCENZE 
 

 Esplorare i fenomeni con un 
approccio scientifico: con 
l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, 
osservare e descrivere lo svolgersi 
dei fatti; formulare domande, 
anche sulla base di ipotesi 
personali; realizzare semplici 
esperimenti. 

 Individuare nei fenomeni 
somiglianze e differenze; fare 
misurazioni; registrare dati 
significativi e identificare relazioni 
spazio/temporali. 

 Individuare aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, 
producendo rappresentazioni 
grafiche 
e schemi di livello adeguato ed 
elaborando semplici modelli. 

 Sperimentare 
con oggetti e 
materiali 
 

 Riconoscere proprietà di 
oggetti e materiali e 
caratterizzarne le 
trasformazioni, 
riconoscendovi sia grandezze 
da misurare sia relazioni 
qualitative tra loro                     
(all’aumentare di…, aumenta 
o diminuisce). 

  Provocare trasformazioni 
variandone le modalità, e 
costruire storie per darne 
conto: “che cosa succede 
se…”, “che cosa succede 
quando…”. 

 Leggere analogie nei fatti al 
variare delle forme e degli 
oggetti, riconoscendo famiglie 
di accadimenti e regolarità ( 
“è successo come…”) 
all’interno di campi di 
esperienza. 

 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. 

 

 Le proprietà della 
materia e le sue 
trasformazioni. 

 I tre elementi: 
aria, acqua e 
terra. 

 L’ecologia e le 
cause 
dell’inquinamento
. 

 Tutela 
dell’ambiente. 
 

 Riconoscere le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali. 

 Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo 
(fame, sete, dolore, movimento, 
freddo, caldo, ecc.). 

 Riconoscere in altri organismi 
viventi, in relazioni con i loro 

 Osservare e 
sperimentare 
sul campo 
 

 Osservare, descrivere, 
confrontare, correlare 
elementi della realtà 
circostante, cogliendone 
somiglianze e differenze e 
operando classificazioni. 

 Riconoscere i diversi elementi 
di un ecosistema naturale o 
controllato e modificato 

 Osservare, confrontare, 
correlare elementi della 
realtà circostante, 
cogliendone somiglianze e 
differenze e operando 
classificazioni secondo 
criteri diversi. 

 Osservare i diversi 
elementi di un ecosistema 

 La realtà che ci 
circonda: mondo 
animale e 
vegetale. 

 Osservazione del 
legame esistente 
tra i vari esseri 
viventi e non 
viventi all’interno 
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ambienti, bisogni analoghi ai 
propri. 

dall’intervento umano, e 
coglierne le prime relazioni. 

  Riconoscere la diversità dei 
viventi, differenze/somiglianze 
tra piante, animali, altri 
organismi. 

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. 

 Formulare ipotesi e 
previsioni. 

 Osservare sul campo i 
momenti significativi nella 
vita di piante e animali. 

di un ecosistema. 
 Osservazione della 

stratificazione del 
terreno. 

 Semplici 
esperienze per 
individuare la 
permeabilità, la 
porosità e la 
plasticità di tipi di 
terreno diversi. 

 

 Essere consapevole della struttura 
e dello sviluppo del proprio corpo, 
nei suoi diversi organi e apparati; 
riconoscere e descrivere il 
funzionamento del corpo, 
utilizzando modelli intuitivi 
avendo cura della sua salute. 

 Avere atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico da 
condividere con gli altri; rispettare 
e apprezzare il valore 
dell’ambiente sociale e naturale. 

 L’uomo i 
viventi e 
l’ambiente 
 

 Individuare il rapporto tra gli 
organismi osservati e il loro 
ambiente. 

 Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali sia 
di tipo stagionale, sia in 
seguito all’azione 
modificatrice dell’uomo. 

 Individuare le 
caratteristiche essenziali 
di organismi animali e  
vegetali. 

 Usare in modo corretto e 
consapevole le risorse, 
evitando sprechi d’acqua 
e di energia, forme 
ingiustificate di 
inquinamento. 

 Riconoscere in altri 
organismi viventi  bisogni 
analoghi ai propri. 

 Gli animali, le loro 
funzioni vitali 
(respirazione, 
nutrizione, 
riproduzione) e 
loro classificazione 
in vertebrati/ 
invertebrati; 
mammiferi, 
uccelli, anfibi, 
pesci, insetti. 

 Modalità di 
adattamento degli 
animali 
all’ambiente. 

 Sviluppare atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il 
mondo per stimolare la ricerca di 
spiegazioni di quello che succede. 

 Esporre in forma chiara ciò che si 
è sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

 Tutti i nuclei 
tematici 

 Sviluppare atteggiamenti di 
curiosità verso il mondo. 

 Rielaborare in maniera 
semplice e/o con l’aiuto 
dell’insegnante ciò che ha 
sperimentato o osservato. 

 Ricostruire ciò che ha 
sperimentato con mappe 
concettuali, tabelle e 
grafici. 

 Verbalizzare in modo 
chiaro  utilizzando lessico 
specifico le esperienze 

 Lettura di grafici, 
tabelle e testi  

 Costruzione ed 
uso di schemi 
diversi per 
verbalizzare le 
conoscenze 
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 Trovare da varie fonti (libri, 
internet, discorsi degli adulti, etc.) 
informazioni e spiegazioni su 
problemi che sono di interesse. 

vissute. apprese. 
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CLASSE QUARTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI 
 

CONOSCENZE 
 

 Esplorare i fenomeni con un 
approccio scientifico: con 
l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, 
osservare e descrivere lo svolgersi 
dei fatti; formulare domande, 
anche sulla base di ipotesi 
personali; realizzare semplici 
esperimenti. 

 Individuare nei fenomeni 
somiglianze e differenze; fare 
misurazioni; registrare dati 
significativi e identificare relazioni 
spazio/temporali. 

 Individuare aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, 
producendo rappresentazioni 
grafiche 
e schemi di livello adeguato ed 
elaborando semplici modelli 

 Oggetti, 
materiali e 
trasformazioni 
 

 Costruire operativamente in 
connessione a contesti 
concreti di esperienza 
quotidiana i concetti 
geometrici e fisici 
fondamentali, in particolare: 
lunghezza, capacità, peso, 
temperatura, ecc. 

 Costruire, tarare e utilizzare 
semplici strumenti anche di 
uso comune passando dalle 
prime misure in unità 
arbitrarie alle unità 
convenzionali per la 
lunghezza, per il peso e la 
capacità. 

 Indagare i comportamenti di 
materiali comuni in situazioni 
sperimentabili per 
individuarne proprietà 
(consistenza, durezza, 
trasparenza, elasticità, 
densità, …); produrre miscele 
eterogenee e soluzioni, 
passaggi di stato; 
rappresentare e interpretare i 
fenomeni osservati espresse 
in forma grafica e aritmetica. 

 Conoscere alcune 
trasformazioni ambientali, 
in particolare quelle 
conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo. 

 Individuare, tramite 
esperienze concrete, le 
proprietà di alcuni 
materiali; realizzare 
sperimentalmente 
semplici soluzioni in 
acqua. 

 Osservare alcuni 
cambiamenti di stato 
dell’acqua. 

 La materia. 
 Le molecole e le 

loro 
caratteristiche. 

 La struttura 
molecolare dei 
solidi, dei liquidi e 
dei gas. 

 Il calore e la 
combustione. 

 I cambiamenti di 
stato della 
materia. 

 Proprietà fisiche e 
chimiche dell’aria 
e la sua 
composizione. 

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

 Osservare e 
sperimentare 
sul campo 

 Proseguire con osservazioni 
frequenti e regolari a occhio 
nudo, con la lente di 

 Cogliere situazioni 
problematiche, formulare 
ipotesi di interpretazione 

 L’acqua: la 
tensione 
superficiale, la 
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 ingrandimento e 
possibilmente con il 
microscopio, di una porzione 
dell’ambiente nel tempo 
(parte di un albero, una siepe, 
una parte di giardino, una 
parte di suolo), per 
individuare elementi, 
connessioni e trasformazioni. 

 Individuare la diversità dei 
viventi (intraspecifica e 
interspecifica) e dei loro 
comportamenti (differenze / 
somiglianze tra piante, 
animali, funghi e batteri). 

su fatti e fenomeni 
osservati. 

 Indagare i comportamenti 
di materiali comuni in 
molteplici situazioni 
sperimentabili per 
individuarne proprietà; 
interpretare i fenomeni 
osservati in termini di 
variabili e di relazioni tra 
esse, espresse in forma 
grafica e aritmetica. 

 Conoscere i vari tipi di 
terreno:  i componenti, la 
stratificazione e le  
caratteristiche fisiche 
attraverso la 
sperimentazione. 

capillarità, il 
principio dei vasi 
comunicanti; 
l’inquinamento 
idrico. 

 L’aria: 
composizione e 
proprietà fisiche; 
l’inquinamento 
atmosferico. 

 Gli strati 
dell’atmosfera. 

 La consistenza, la 
durezza, la 
trasparenza, 
l’elasticità e la 
densità dei 
materiali di uso 
comune. 

 Il suolo: 
composizione e 
caratteristiche 
fisiche; 
l’inquinamento del 
suolo. 

 Essere consapevole della 
struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati; riconoscere e 
descrivere il funzionamento del 
corpo, utilizzando modelli intuitivi 
avendo cura della sua salute. 

 Avere atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico da 
condividere con gli altri; 
rispettare e apprezzare il valore 
dell’ambiente sociale e naturale 

 L’uomo i 
viventi e 
l’ambiente 
 

 Indagare le relazioni tra organi 
di senso, fisiologia 
complessiva e ambienti di vita 
(anche confrontando diversi 
animali appartenenti a gruppi 
diversi, quali vermi, insetti, 
anfibi, ecc). 

 Rispettare il proprio corpo in 
quanto entità irripetibile 
(educazione alla salute, 
alimentazione, rischi per la 
salute). 

 Descrivere e confrontare 
le caratteristiche peculiari 
degli organismi viventi in 
stretta relazione con il 
loro ambiente e altre 
forme di vita. 

 Elaborare semplici ma 
efficaci proposte di 
soluzione dei problemi 
ambientali più comuni. 

 Conoscere le condizioni 
per la salute 

 Le cellule animali e 
vegetali. 

 Gli ecosistemi. 
 La catena 

alimentare. 
 Le piante: 

classificazione e 
ciclo vitale. 

 Gli animali: 
classificazione e 
ciclo vitale. 
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dell’organismo umano: 
igiene e prevenzione. 

 Essere consapevoli che 
alcune azioni dell’uomo 
hanno una 
conseguenza 
sull’ambiente. 

 Osservare, confrontare e 
correlare le 
caratteristiche peculiari 
dei viventi e i loro 
comportamenti, 
individuando somiglianze 
e diversità e operando 
classificazioni. 

 Sviluppare atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il 
mondo per stimolare la ricerca di 
spiegazioni di quello che succede. 

 Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

 Trovare da varie fonti (libri, 
internet, discorsi degli adulti, 
ecc….) informazioni e spiegazioni 
su problemi che sono di interesse. 

 Tutti i nuclei 
tematici 

 Sviluppare interesse verso il 
mondo circostante. 

 Esporre in forma chiara ciò 
che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

 Trovare da varie fonti 
informazioni e spiegazioni sui 
problemi vari. 

 Saper esporre nelle linee 
essenziali ciò che ha 
osservato e/o 
sperimentato. 

 Essere consapevoli che si 
possono reperire 
informazioni su problemi 
che interessano, da varie 
fonti. 

 Procedure e 
tecniche di 
schematizzazione 
con mappe 
concettuali, 
finalizzate 
all’esposizione 
dell’argomento. 

 Ricerca e 
rielaborazione di 
informazioni con 
motori di ricerca. 
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CLASSE QUINTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI 
 

CONOSCENZE 
 

 Esplorare i fenomeni con un 
approccio scientifico: con l’aiuto 
dell’insegnante, dei compagni, in 
modo autonomo, osservare e 
descrivere lo svolgersi dei fatti; 
formulare domande, anche sulla 
base di ipotesi personali; 
realizzare semplici esperimenti. 

 Individuare nei fenomeni 
somiglianze e differenze; fare 
misurazioni; registrare dati 
significativi e identificare relazioni 
spazio/temporali. 

 Individuare aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, 
producendo rappresentazioni 
grafiche e schemi di livello 
adeguato ed elaborando semplici 
modelli. 

 Oggetti, 
materiali e 
trasformazioni 
 

 Costruire operativamente in 
connessione a contesti 
concreti di esperienza 
quotidiana i concetti 
geometrici e fisici 
fondamentali, in particolare: 
energia, luce, ecc. 

 Riconoscere trasformazioni 
fisiche e chimiche che 
caratterizzano l’esperienza 
quotidiana. Avvio 
esperienziale alle idee di 
energia. ( magnetismo, luce, 
elettricità…). 
 

 Conoscere le relazioni, le 
trasformazioni e le 
interazioni fra elementi e 
fenomeni. 

 Osservare  e interpretare 
alcune trasformazioni 
ambientali, in particolare 
quelle conseguenti 
all’azione modificatrice 
dell’uomo. 

 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 
riciclaggio dell’energia e 
dei materiali. 

 L’energia: chimica, 
idroelettrica, 
muscolare, 
meccanica, solare, 
eolica… 

 Energia rinnovabili 
ed esauribili e 
forme di risparmio. 

 Riconoscere le principali 
caratteristiche e i modi di vivere 
di organismi animali e vegetali. 

 Osservare e 
sperimentare 
sul campo 

 Osservare gli elementi del 
cielo ( pianeti, stelle, 
satelliti…). 

 Conoscere i moti degli 
elementi individuati 
attraverso giochi col corpo. 

 Costruire modelli 
tridimensionali dei moti 
conosciuti. 

 Saper elaborare ipotesi e 
confrontare le proprie e 
quelle dei compagni con i 
dati ricavati in fase 
sperimentale. 

 Osservare  e interpretare 
alcune trasformazioni 
ambientali, in particolare 
quelle conseguenti 
all’azione modificatrice 
dell’uomo. 

 La Terra 
nell’universo. 

 I principali moti 
della Terra e le loro 
conseguenze. 

 Le principali 
caratteristiche dei 
pianeti. 

 Caratteristiche delle 
forze: d’attrito, 
magnetica e di 
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gravità. 
 Essere consapevole della 

struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati; riconoscere e 
descrivere il funzionamento del 
corpo, utilizzando modelli intuitivi 
avendo cura della sua salute. 

 Avere atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico da 
condividere con gli altri; 
rispettare e apprezzare il valore 
dell’ambiente sociale e naturale 

 L’uomo i 
viventi e 
l’ambiente 
 

 Proseguire lo studio del 
funzionamento degli 
organismi e comparare la 
riproduzione dell’uomo, degli 
animali e delle piante. 

 Rispettare il proprio corpo in 
quanto entità irripetibile 
(educazione alla salute, 
alimentazione, rischi per la 
salute). 

 Conoscere la presenza e il 
funzionamento degli organi 
interni e della loro 
organizzazione nei principali 
apparati. 

 Osservare il proprio corpo 
e comprendere che ogni 
essere vivente è un 
insieme integrato di 
strutture e funzioni. 

 Indagare le principali 
strutture e funzioni 
dell’organismo umano: le 
percezioni umane e le 
loro basi biologiche; le 
relazioni tra organi di 
senso e fisiologia 
complessiva. 

 Descrivere e interpretare 
il funzionamento del 
corpo e conoscere il 
funzionamento dei diversi  
apparati. 

 Adottare alcune sane 
abitudini di vita sul piano 
della salute e della 
sicurezza. 

 Acquisire le prime 
informazioni sulla 
riproduzione e la 
sessualità. 

 Il corpo umano: 
l’apparato 
digerente, 
respiratorio, 
circolatorio, 
escretore, 
riproduttore; il 
sistema scheletrico, 
nervoso, muscolare 
(differenza tra leve 
di primo, secondo e 
terzo genere); gli 
organi di senso. 

 Fenomeni acustici 
ed ottici. 

 L’origine degli 
alimenti.  

 Le regole e 
l’importanza di una 
corretta 
alimentazione.  

 La piramide 
alimentare e gli 
errori alimentari. 

 Sviluppare atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il 
mondo per stimolare la ricerca di 
spiegazioni di quello che succede. 

 Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

 Trovare da varie fonti (libri, 
internet, discorsi degli adulti, etc.) 
informazioni e spiegazioni su 

 Tutti i nuclei 
tematici 

 Sviluppare interesse verso il 
mondo circostante. 

 Esporre in forma chiara ciò 
che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

 Trovare da varie fonti 
informazioni e spiegazioni sui 
problemi vari. 

 Saper esporre nelle linee 
essenziali ciò che ha 
osservato e/o 
sperimentato. 

 Essere consapevoli che si 
possono reperire 
informazioni su problemi 
che interessano, da varie 
fonti. 

 Saper rappresentare e/o 

 Procedure e 
tecniche di 
schematizzazione 
con mappe 
concettuali, 
finalizzate 
all’esposizione 
dell’argomento. 

 Ricerca e 
rielaborazione di 
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problemi che sono di interesse. interpretare semplici 
schemi, diagrammi e 
tabelle che descrivono 
l’andamento di un 
fenomeno. 

informazioni con 
motori di ricerca. 

 


