
SCIENZE – classi prima, seconda, terza 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CONOSCENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
 
 
 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI 

E MATERIALI 

SA INDIVIDUARE 
ASPETTI QUALITATIVI E 
QUANTITATIVI NEI 
FENOMENI 
ATTRAVERSO  I CINQUE 
SENSI  
 
SA COGLIERE  LE 
PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE 
DELLA MATERIA 

- I cinque sensi. 
- Caratteristiche di oggetti 
conosciuti. 
- L’acqua. 
- L’aria. 
- La terra. 
 

- Classificare e seriare oggetti 
attraverso le percezioni 
sensoriali. 
- Acquisire consapevolezza 
della funzione dei propri sensi. 
- Identificare e definire i vari 
organi di senso. 
- Riconoscere le principali 
caratteristiche dell’acqua. 
- Conoscere il ciclo dell’acqua. 
- Riconoscere le principali 
caratteristiche dell’aria. 
- Conoscere le caratteristiche 
del suolo e del sottosuolo. 

 
 
 
 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

SA OSSERVARE I 
CAMBIAMENTI 
DELL’AMBIENTE 
CIRCOSTANTE  

- Le stagioni. 
- Pioggia, neve, sole, nebbia, 
brina, ghiaccio, vento. 
-Dal seme alla pianta. 
- Viventi e non viventi. 
- Miscugli e soluzioni. 
- L’albero. 
- Le foglie, le radici. 
- Il letargo. 
 

- Riconoscere i cambiamenti 
ambientali prodotti dalla 
successione delle stagioni. 
- Osservare il comportamento 
degli animali su base 
stagionale. 
- Conoscere,raccogliere e 
tabulare i dati meteorologici 
- Osservare e registrare su 
grafici e tabelle le fasi della 
crescita di una pianta. 
- Rilevare e ordinare in 
sequenza temporale le fasi 
della crescita di una pianta. 
- Riconosce le differenze 
sostanziali tra viventi e non 
viventi. 



- individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi animali e 
vegetali  
- Osservare il ciclo vitale di una 
pianta. 
- Osservare e denominare le 
principali parti di una pianta. 
- Osservare e classificare le 
foglie e le radici. 

 
 
 
 
 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

SA INDIVIDUARE GLI 
ELEMENTI DELLO 
SCHEMA CORPOREO 
  
SVILUPPA 
ATTEGGIAMENTI DI 
CURIOSITA’ 
NELL’OSSERVAZIONE DI 
PIANTE E ANIMALI 
 
SA CLASSIFICARE I 
VEGETALI E SA 
DENOMINARE LE 
PRINCIPALI FUNZIONI 
DELLE PARTI DI UNA 
PIANTA. 

- Lo schema corporeo. 
- Classificazione delle piante. 
- Classificazione degli animali. 
 

- Riconoscere, localizzare e 
rappresentare le parti del 
proprio corpo. 
- Riconoscere l’importanza dei 
vegetali per la vita dell’uomo e 
del pianeta. 
- Riconoscere le differenze tra 
ambienti naturali e artificiali. 
- Comprendere le 
caratteristiche di alcuni 
ecosistemi. 
- Conoscere le caratteristiche 
della catena alimentare. 

 
 
 

SALUTE E AMBIENTE 

SVILUPPA 
ATTEGIAMENTI DI CURA 
E DI RISPETTO VERSO 
SE STESSO, GLI ALTRI E 
L’AMBIENTE 

- comportamenti e situazioni 
potenzialmente positivi e/o 
dannosi per la salute e 
l’ambiente. 
 

-- comprendere l’importanza di 
azioni di prevenzione per la salute 
e l’ambiente e metterle in atto 
nell’agire quotidiano, anche 
attraverso progetti ed esperienze 
(es. progetti POF) 

 


