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AREA: SCIENZE 
 

CLASSE PRIMA 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo 
della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Contenuti e metodologia 

LO SCHEMA CORPOREO E 
I SENSI  

L’alunno ha consapevolezza 
della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo 
utilizzando modelli intuitivi e 
ha cura della propria salute 

- Denominare e localizzare le 
varie parti del corpo 
- Prestare attenzione alle 
proprie percezioni sensoriali  
- Usare i sensi per esplorare 
la realtà circostante 

- Denominare e localizzare le 
varie parti del corpo 
- Prestare attenzione alle 
proprie percezioni sensoriali  
- Usare i sensi per esplorare 
la realtà circostante 
in contesti strutturati e 
facilitati 

Le parti del corpo 
Gli elementi del volto 
Percezione sensoriale 
nell’uomo 

CAMBIAMENTI 
STAGIONALI  

L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo 
che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di ciò che 
accade. 

- Riconoscere e descrivere le 
trasformazioni naturali del 
proprio ambiente 
 

- Riconoscere e descrivere le 
trasformazioni naturali del 
proprio ambiente 
in contesti strutturati e 
facilitati 

Strategie di adattamento di 
piante, animali, esseri umani 
 

VIVENTI E NON VIVENTI 
 

L’alunno riconosce le 
principali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi 
animali e vegetali 

- Individuare somiglianze e 
differenze nelle 
caratteristiche e nel 
comportamento di organismi 
animali e vegetali 

- Individuare somiglianze e 
differenze nelle 
caratteristiche e nel 
comportamento di organismi 
animali e vegetali 
in contesti strutturati e 
facilitati 

Vegetali e animali 
Il ciclo vitale 

AMBIENTI E RELAZIONI 
 

L’alunno sperimenta il valore 
dell’ambiente sociale e 
naturale. 

- Conoscere le caratteristiche 
principali di un ambiente 
naturale; 
- scoprire alcune relazioni tra 

- Conoscere le caratteristiche 
principali di un ambiente 
naturale; scoprire alcune 
relazioni tra gli esseri viventi 

Ecosistemi. 



gli esseri viventi e il loro 
ambiente. 

e il loro ambiente 
in contesti strutturati e 
facilitati 
 

CLASSE SECONDA 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo 
della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Contenuti e metodologia 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI 

- L'alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo 

- Individuare, attraverso 
l'esperienza diretta, la 
struttura di semplici oggetti; 
analizzarne qualità e 
proprietà, descriverli, 
classificarli, riconoscerne 
funzioni e modi d'uso 

- Esplorare il mondo 
attraverso i cinque sensi 

- Osservazione diretta 
- Esperimenti 
-Le caratteristiche degli 
oggetti 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

- Osservare i momenti 
significativi nella vita di 
piante e animali 
- Osservare le trasformazioni 
ambientali naturali (ad opera 
del Sole, di agenti 
atmosferici, dell'acqua, ecc.) 
e quelle ad opera dell'uomo 
- Avere familiarità con la 
variabilità dei fenomeni 
atmosferici 

- Classificare gli elementi 
naturali e artificiali secondo 
criteri dati 

- Classificare piante e animali 
per somiglianze e differenze 
- Conoscere la funzione degli 
elementi artificiali 

- Regno animale e vegetale 
- Paesaggi naturali e antropici 

L'UOMO I VIVENTI E 
L'AMBIENTE 

- Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio 
ambiente 

- Osservare ed analizzare gli 
ambienti naturali degli esseri 
viventi. 

- Riconoscere le funzioni 
degli elementi costitutivi 
dell'ambiente circostante 

- L'ambiente di vita e gli 
elementi che lo compongono 

CLASSE TERZA 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo 
della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Contenuti e metodologia 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI 

- L'alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo, 
che lo stimolano a cercare 

- Individuare, attraverso 
l'interazione diretta, la 
struttura di oggetti semplici, 
analizzarne qualità e 

- Osserva e descrive 
semplici oggetti e li classifica 
in base ad alcune proprietà.  
- Conosce le fasi del metodo 

- Gli oggetti ed il loro uso: 
struttura, origine e materiali. 
- Le proprietà e qualità degli 
oggetti. 



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

proprietà, descriverli nella 
loro unitarietà e nelle loro 
parti, scomporli e ricomporli, 
riconoscerne funzioni e modi 
d'uso. 
- Seriare e classificare 
oggetti in base alle loro 
proprietà. 

sperimentale. 
- Applica in semplici 
esperimenti il metodo 
sperimentale. 
 

- Gli stati della materia: 
solido, liquido e gassoso. 
 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO I MOMENTI 
SIGNIFICATIVI NELLA VITA 
DI PIANTE ED ANIMALI. 

- Riconosce le principali 
caratteristiche ed il modo di 
vivere di organismi animali e 
vegetali. 
- Espone in forma chiara ciò 
che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

- Individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi animali 
e vegetali. 
- Conoscere l'habitat 
naturale degli esseri viventi. 
- Rispettare l'ambiente e 
salvaguardarlo. 
 

- Osserva e descrive 
organismi viventi. 
- Conosce gli animali ed il 
loro ambiente. 
- Conosce le piante ed il loro 
ambiente. 

- La struttura e 
comportamento degli animali 
nel loro ambiente di vita. 
- Struttra della pianta e delle 
parti che la compongono. 
- L'ambiente acquatico, 
terrestre e dell'aria. 
- La fotosintesi clorofilliana. 
Il fiore e le sue parti. 
- La riproduzione. 
- Il rispetto dell'ambiente. 
 

METODO DI STUDIO - Brainstorming delle 
conoscenze pregresse. 
- Problem-solving. 
- Ricerca-azione. 

-Progettare e realizzare 
semplici ricerche individuali e 
di gruppo sugli argomenti 
svolti. 
-Saper relazionare oralmente 
in testi di vario tipo (scritti, 
immagini, tabelle, mappe...). 
- Acquisire gradualmente un 
linguaggio specifico. 

- Lavora in gruppo, 
apportando personali 
contributi. 
- Descrive oralmente testi di 
vario tipo, usando un 
linguaggio semplice. 
- Attinge informazioni da 
varie fonti (libri, Internet, 
riviste scientifiche, 
enciclopedie...). 

- Letture, racconti orali, testi 
scritti, disegni schemi, 
mappe, tabelle, grafici... 
- Conversazioni.  
- Esperienze ed osservazioni 
dirette. 
- Consultazione di documenti 
di vario tipo. 
- Uso del linguaggio 
specifico. 



CLASSE QUARTA 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo 
della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Contenuti e metodologia 

OGGETTI MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 
 
 
OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 
 
 
 
 
 
 
L’UOMO I VIVENTI E 
l’AMBIENTE 

- L'alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo 
che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che 
vede succedere. 
- Esplorare i fenomeni con un 
approccio scientifico, (con 
l'aiuto dell'insegnante, dei 
compagni, in modo 
autonomo) osservare e 
descrivere. 
- Formulare domande anche 
sulla base di ipotesi 
personali, proporre e 
realizzare semplici 
esperimenti. 
- Individuare nei fenomeni 
somiglianze e differenze. 
-Riconoscere le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali e 
vegetali. 
- Favorire atteggiamenti di 
cura verso l'ambiente 
scolastico che condivide con 
gli altri; rispettare e 
apprezzare il valore 
dell'ambiente sociale e 
naturale. 
-Esporre in forma chiara ciò 
che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio 

- individuare, 
nell’osservazione di 
esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici come: 
dimensioni spaziali, peso, 
forza, movimento, pressione, 
temperatura, calore etc. 
- individuare le proprietà di 
alcuni materiali come, ad 
esempio: la durezza, il peso, 
l’elasticità, la densità etc, 
realizzare sperimentalmente 
semplici soluzioni in acqua 
(acqua e zucchero, acqua e 
inchiostro). 
- osservare schematizzare 
alcuni passaggi di stato 
costruendo semplici modelli 
interpretativi e provando ad 
esprimere in forma grafica le 
relazioni tra variabili 
individuate(temperatura in 
funzione del tempo). 
- osservare i momenti 
significativi nella vita di 
piante e animali. 
- Individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di 
sviluppo di animali e vegetali. 
- riconoscere che la vita di 
ogni organismo è in relazione 
con altre e differenti forme di 
vita. 

- individuare la struttura di 
oggetti semplici, - 
analizzarne qualità e 
proprietà e descriverli nella 
unitarietà e nelle loro parti. 
- seriare e classificare oggetti 
in base alle loro proprietà. 
- osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali 
naturali e quelle ad opera 
dell’uomo. 
- Riconoscere e descriver le 
caratteristiche del proprio 
ambiente. 
- riconoscere in altri 
organismi viventi, in 
relazione con i loro ambienti 
bisogni analoghi ai propri. 

- Il metodo scientifico e la sua 
applicazione. 
- L’area e le sostanze di cui è 
composta. 
- Classificazione dei vari tipi 
di acque e reazioni chimiche 
che derivano dal contatto con 
i vari tipi di rocce. 
- L’adattamento delle specie 
animali e vegetali a diversi 
habitat. 
- Importanza del genere 
maschile e femminile nei 
vegetali. 
- Importanza della catena 
alimentare. 
- Educare al rispetto della 
natura per favorire la 
salvaguardia degli ecosistemi. 
- Flora e fauna nei diversi 
ambienti (marino, collinare, 
montuoso, lagunare, 
fluviale,..). 
 



appropriato. 
- Trovare spiegazioni 
informazioni su problemi che 
lo interessano da varie fonti 
(libri, internet) 

- elaborare i primi elementi di 
classificazione animale e 
vegetale sulla base di 
osservazioni personali. 
- proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, in 
particolare quelle 
conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo. 

CLASSE QUINTA 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo 
della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Contenuti e metodologia 

OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

- L'alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo 
che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che 
vede succedere. 
- Esplorare i fenomeni con un 
approccio scientifico, (con 
l'aiuto dell'insegnante, dei 
compagni, in modo 
autonomo) osservare e 
descrivere. 
- Formulare domande anche 
sulla base di ipotesi 
personali, proporre e 
realizzare semplici 
esperimenti. 
- Individuare nei fenomeni 
somiglianze e differenze. 
-Riconoscere le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali e 

- Individuare, 
nell’osservazione di 
esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici quali: 
dimensioni spaziali, peso, 
forza, movimento, pressione, 
temperatura, calore, ecc. 
- Osservare, utilizzare e, 
quando è possibile, costruire 
semplici strumenti di misura, 
imparando a servirsi di 
strumenti convenzionali. 
- Individuare le proprietà di 
alcuni materiali come ad es.: 
la durezza, il peso, 
l’elasticità, la trasparenza, la 
densità, ecc.;  

- Conoscere gli effetti del 
calore sulla materia con 
riferimento all’esperienza 
quotidiana.  
- Conoscere i cambiamenti di 
stato.  

 

OSSERVARE 
ESPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

- Proseguire nelle 
osservazioni frequenti e 
regolari, a occhio nudo o con 
appropriati strumenti, con i 
compagni e autonomamente, 

- Conoscere come il calore 
del sole interviene nel ciclo 
dell’acqua.  
 

- Pianeti e corpi celesti. 
- La Terra nell’Universo. 



vegetali. 
- Favorire atteggiamenti di 
cura verso l'ambiente 
scolastico che condivide con 
gli altri; rispettare e 
apprezzare il valore 
dell'ambiente sociale e 
naturale. 
-Esporre in forma chiara ciò 
che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio 
appropriato. 
- Trovare spiegazioni 
informazioni su problemi che 
lo interessano da varie fonti 
(libri, internet) 

di una porzione di ambiente 
vicino. 
- Individuare gli elementi che 
lo caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo. 
- Ricostruire e interpretare il 
movimento dei diversi oggetti 
celesti 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

- Descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo 
come sistema. 
- Conoscere struttura e 
funzione dei vari apparati.  
- Avere cura della propria 
salute anche dal punto di 
vista alimentare e motorio. 
- Acquisire le prime 
informazioni sulla 
riproduzione e la sessualità.  

- Conoscere le funzioni dei 
vari apparati.  
- Conoscere le norme 
igieniche fondamentali.  

- Cellule vegetali e animali. 
- Morfologia e funzionamento 
di alcuni apparati e organi del 
corpo umano. 
- Condizioni per la salute 
dell’organismo umano: igiene, 
salute, alimentazione. 

 
 
 
 
 
 


