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SCIENZE - CLASSE PRIMA  
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
 Utilizza  i 5 sensi per interagire più consapevolmente con la realtà  che lo circonda e per comprendere che l’uso quotidiano di oggetti e 

materiali è correlato alle loro proprietà. 
 sperimenta e scopre le funzioni vitali per distinguere nel suo vissuto elementi viventi e non viventi e per essere consapevole di ciò che è 

naturale ed artificiale. 
 distingue le parti degli organismi viventi per capire che esse sono funzionali alla vita. 

ESPLORARE E DESCRIVERE CON 
OGGETTI E MATERIALI 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 Osservare,descrivere,confrontare e 
classificare oggetti e materiali attraverso 
proprietà individuabili con i CINQUE SENSI. 

 
 Osservare e classificare oggetti in base al 

MATERIALE di cui sono fatti. 
 

 Ipotizzare,sperimentare e scoprire le 
FUNZIONI VITALI dei VIVENTI (esperienze 
di semina o di allevamento di un piccolo 
animale) 

 
 Riflettere sulle funzioni dei viventi e 

classificare  VIVENTI e NON VIVENTI 
 
 Classificare nei non viventi elementi 

ARTIFICIALI e NATURALI 
 
 Classificare nei  viventi VEGETALI ed 

ANIMALI 
 

 Osservare e denominare le PARTI del 
PROPRIO CORPO e le POSIZIONI che 
assume nello spazio 

 
 Osservare e denominare le PARTI principali 

di un VEGETALE. 

 



SCIENZE - CLASSE SECONDA  
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
 Registra le fasi di un’esperienza per cogliere che nella realtà la materia può subire dei cambiamenti. 
 Osserva e registra i cambiamenti dei viventi nelle varie stagioni per  adattarsi ed interagire più consapevolmente con l’ambiente circostante. 
 Riconosce  le strutture degli organismi viventi per capire che le loro funzioni sono necessarie alla vita. 

ESPLORARE E DESCRIVERE CON 
OGGETTI E MATERIALI 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 Osservare,riconoscere  e   descrivere lo 
stato fisico della materia  
SOLIDO,LIQUIDO,GASSOSO 

 
 Ipotizzare e sperimentare le 

TRASFORMAZIONI dell’acqua attraverso 
azioni dirette di riscaldamento o di 
raffreddamento.  

 
 Ipotizzare,sperimentare confrontare e 

verificare il comportamento degli oggetti in 
acqua e classificarli in OGGETTI CHE 
GALLEGGIANO /NON GALLEGGIANO 

 

 

 Osservare direttamente alcune piante vicine 
all’esperienza del bambino,scoprire e 
descrivere il loro CICLO VITALE (esperienze 
di semina ) 

 
 Osservare e descrivere il 

COMPORTAMENTO dei viventi al variare 
delle stagioni 

 
 Osservare, registrare e confrontare i 

FENOMENI METEREOLOGICI nelle varie 
STAGIONI 

 

 Osservare e denominare le STRUTTURE di 
alcuni animali osservabili direttamente 

 
 Conoscere le parti di una pianta e descrivere 

in modo semplice le loro FUNZIONI 
 
 Osservare,confrontare e riflettere sui 

cambiamenti stagionali registrati in un 
ambiente osservato periodicamente. 

 

 



SCIENZE - CLASSE TERZA  
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 Registra e documenta le fasi di un’esperienza per riconoscere nella realtà  circostante i vari stati della materia. 
 osserva un habitat vicino alla sua esperienza per comprendere l’importanza delle relazioni che  intercorrono tra viventi e non viventi. 
 Conosce la funzione nutrizione nei viventi per  iniziare ad assumere, in prima persona,abitudini alimentari corrette a salvaguardia della propria 

salute. 

ESPLORARE E DESCRIVERE CON 
OGGETTI E MATERIALI 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 Descrivere,spiegare e denominare i  
PASSAGGI DI STATO dell’acqua. 

 Ipotizzare, sperimentare,descrivere e 
distinguere  MISCUGLI e SOLUZIONI 

 Osservare direttamente   un habitat vicino 
all’esperienza del 
bambino(giardino,parco….) ed individuarne 
semplici CATENE ALIMENTARI 

 
 Sperimentare ed individuare gli ELEMENTI 

NATURALI NECESSARI  alla vita: 
ARIA,ACQUA,TERRA ,LUCE,CALORE. 

 
 Sperimentare,descrivere e conoscere le 

CARATTERISTICHE di 
ARIA/ACQUA/TERRA 

 
 Descrivere e spiegare il CICLO dell’ACQUA 

in natura 
  

 Individuare il rapporto esistente tra la 
STRUTTURA di alcuni APPARATI(piante/ 
animali) e la relativa FUNZIONE svolta. 

 
 Fare indagini e registrare le abitudini 

alimentari dei bambini per riflettere sulla 
funzione NUTRIZIONE ed educare ad una 
corretta ALIMENTAZIONE 

 
 Classificare i viventi in base alla funzione 

NUTRIZIONE in  : AUTOTROFI  
ETEROTROFI 

 
 Conoscere e spiegare negli organismi 

AUTOTROFI la FOTOSINTESI 
CLOROFILLIANA 

 
 Conoscere e spiegare la classificazione 

degli organismi ETEROTROFI : ERBIVORI 
CARVIVORI ONNIVORI 

 
 



SCIENZE - CLASSE QUARTA 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 
 Conosce le principali unità di misura convenzionali, per utilizzarle nella sua esperienza quotidiana e per interpretare meglio la realtà. 
 Comprende il significato del concetto do ecosistema per cominciare a riflettere sulle principali relazioni che esistono in natura e per avviare 

comportamenti responsabili e rispettosi dell’ambiente. 

ESPLORARE E DESCRIVERE CON 
OGGETTI E MATERIALI 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 Sperimentare situazioni di misurazione della 
TEMPERATURA nel corso dell’anno 
scolastico ed individuare le relative 
variazioni in funzione della stagione in cui è 
stata effettuata la rilevazione. 

 
 Osservare,manipolare e scoprire  alcuni 

materiali portati dai bambini o raccolti 
durante esperienze di classe (sassi,pietre, 
minerali…) ed individuarne alcune 
PROPRIETA’ : COLORE TIPOLOGIA DI 
SUPERFICIE – DUREZZA-
TRASPARENZA- PRECISAZIONE 

 Osservare un ambiente vicino all’esperienza 
dei bambini (giardino /parco della scuola o 
nei suoi pressi), e coglierne i concetti di : 
CATENA ALIMENTARE- RETE 
ALIMENTARE 

 
 Riflettere sulle catene/reti alimentari e 

giungere a comprendere il concetto di 
ECOSISTEMA (relazioni tra viventi e non 
viventi in un ambiente) 

 
 Astrarre il concetto di ecosistema dal 

contesto esperito,per arrivare a riconoscerlo 
anche in ambienti /habitat lontani dal vissuto 
dei bambini. 

 Classificare gli animali in : VERTEBRATI ed 
INVERTEBRATI. 

 
 Approfondire lo studio di alcuni invertebrati 

 
 
 Classificare i vertebrati in : MAMMIFERI 

UCCELLI- RETTILI- PESCI - ANFIBI 
 
 Approfondire lo studio (diretto/indiretto) di 

alcuni vertebrati. 
 
 Analizzare e cogliere similitudini/differenze 

tra gli animali studiati: FISICHE- 
ALIMENTARI- RIPRODUTTIVE – 
COMPORTAMENTALI 

 
 

 



SCIENZE - CLASSE QUINTA 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
 Conosce le caratteristiche della luce per trovare spiegazione ad alcuni fenomeni fisici (es. arcobaleno….) 
 Riflette sulle informazioni relative ai problemi energetici per iniziare a sviluppare un proprio critico e per maturare una progressiva coscienza 

ecologica. 
 Conosce il funzionamento dei principali apparati del corpo umano per ascoltare in modo più consapevole i segnali provenienti dal proprio corpo 

e per assumere comportamenti adeguati alla cura dello stesso. 
 Comprende l’importanza di un’alimentazione varia ed equilibrata per assumere abitudini nutrizionali corrette 

ESPLORARE E DESCRIVERE CON 
OGGETTI E MATERIALI 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 Problematizzare ed ipotizzare le 
caratteristiche della LUCE 

 Effettuare esperimenti per verificare le 
ipotesi precedenti e scoprire le 
caratteristiche della LUCE attraverso l’uso di 
: SPECCHI (per la scomposizione 
cromatica) SOLIDO diI 
VETRO/CRISTALLO(per la scomposizione 
cromatica) DISCO DI NEWTON ( per la 
ricomposizione cromatica)  

 Conoscere le principali FONTI 
ENERGETICHE e classificarle in  : 
RINNOVABILI /PULITE (processi reversibili) 
NON RINNOVABILI /INQUINANTI (processi 
irreversibili) 

 Osservare l’ambiente naturale/urbano 
circostante, individuare e riflettere su alcuni 
interventi operati dall’uomo. 

 Conoscere gli apparati /sistemi del CORPO 
UMANO e le relazioni che intercorrono tra gli 
stessi. 

 Individuare,analizzare e riflettere sulle 
condizioni utili a salvaguardare la SALUTE : 
IGIENICHE - ALIMENTARI - 
COMPORTAMENTALI - AMBIENTALI 
 

 Conoscere i vantaggi ambientali della 
RACCOLTA DIFFERENZIATA e 
comprenderne i conseguenti benefici per la  
nostra salute. 

 
 Riflettere e guidare all’acquisto di prodotti 

con imballaggi ridotti 

 

 


