
ISTITUTO COMPRENSIVO di CADELBOSCO SOPRA
SCUOLA PRIMARIA

SCIENZE
CLASSE PRIMA

• L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei
fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.
• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
• Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato,elabora semplici modelli.
• Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
• Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento,
utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute.
• Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
• Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
• Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

Competenze chiave di
cittadinanza

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze

Obiettivi di
apprendimento

(contenuti e abilità)
Strategie

Collegamenti
interdisciplinari

Imparare ad imparare

Progettare

Comunicare

Collaborare e partecipare

Agire in modo autonomo e
responsabile

Risolvere problemi

Osservare, descrivere,
confrontare elementi della
realtà circostante.
Suscitare interesse e
curiosità verso la realtà
circostante.

1) Esplorare il mondo
attraverso i 5 sensi.
1A) Attraverso l’uso dei
5 sensi cogliere le
caratteristiche degli
oggetti e degli elementi
della realtà circostante
(suoni, rumori, sapori,
odori,ecc).
1B) Riconoscere
proprietà, caratteristiche,
trasformazioni e funzioni
dei diversi materiali.
1C) Seriare e classificare

Operare confronti con
l’utilizzo dei cinque sensi
Motivare il lavoro partendo
da oggetti, esperienze ed
esigenze concrete
Organizzare attività
individuali e di gruppo
Osservare e sperimentare
sul campo attraverso
ipotesi e verifiche
Utilizzare laboratori e
strumentazioni scientifiche
Abituare gli alunni ad
esprimere idee, opinioni,

Italiano: filastrocche
Immagine:
rappresentazioni grafiche e
pittoriche
Musica: canzoni e mimica
Tecnologia: costruzione di
semplici oggetti con
l’utilizzo di materiali
diversi
Motoria: lo schema
corporeo



Individuare collegamenti e
relazioni

Acquisire ed interpretare
l’informazione

oggetti in base alle loro
proprietà.
2) L’uomo i viventi e
l’ambiente.
2A) Distinguere gli esseri
viventi dai non viventi.
2B)Osservare e prestare
attenzione al
funzionamento del
proprio corpo (fame, sete,
dolore, movimento,
freddo, caldo, ecc.)

osservazioni, proposte
sollecitando
opportunamente quelli più
riservati
Valorizzare linguaggi non
verbali



ISTITUTO COMPRENSIVO di CADELBOSCO SOPRA
SCUOLA PRIMARIA

SCIENZE
CLASSE SECONDA

• L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei
fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.
• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
• Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.
• Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
• Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento,
utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute.
• Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
• Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
• Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

Competenze chiave di
cittadinanza

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze

Obiettivi di
apprendimento

(contenuti e abilità)
Strategie

Collegamenti
interdisciplinari

Imparare ad imparare

Progettare

Comunicare

Collaborare e partecipare

Agire in modo autonomo e
responsabile

Risolvere problemi

Osservare, descrivere e
confrontare elementi della
realtà circostante
Classificare secondo criteri
assegnati
Capacità di formulare
ipotesi, previsioni e
semplici relazioni
Esplorare i fenomeni con
l’aiuto dell’insegnante, dei
compagni, in modo
autonomo

Individuare qualità e
proprietà di oggetti e
materiali
Elaborare ipotesi sul
comportamento dei
materiali e verificarle
Osservare e descrivere le
principali caratteristiche
degli esseri viventi
(animali e vegetali)
Mettere in relazione esseri
viventi all’interno di un
habitat

Attraverso interazioni e
manipolazioni individuare
qualità e proprietà di
oggetti e materiali
Organizzare attività
individuali e di gruppo
Osservare e sperimentare
sul campo attraverso
ipotesi e verifiche
Utilizzare laboratori e
strumentazioni scientifiche
Osservare, descrivere e
confrontare gli esseri
viventi

Immagine:
rappresentazioni grafiche e
pittoriche
Tecnologia: progettare e
costruire semplici
manufatti con l’utilizzo di
materiali diversi
Musica: canzoni e mimica



Individuare collegamenti e
relazioni

Acquisire ed interpretare
l’informazione

Abituare gli alunni ad
esprimere idee, opinioni,
osservazioni, proposte
sollecitando
opportunamente quelli più
riservati
Valorizzare linguaggi non
verbali



ISTITUTO COMPRENSIVO di CADELBOSCO SOPRA
SCUOLA PRIMARIA

SCIENZE
CLASSE TERZA

• L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei
fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.
• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
• Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.
• Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
• Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento,
utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute.
• Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
• Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
• Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

Competenze chiave di
cittadinanza

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze

Obiettivi di
apprendimento

(contenuti e abilità)
Strategie

Collegamenti
interdisciplinari

Imparare ad imparare

Progettare

Comunicare

Collaborare e partecipare

Agire in modo autonomo e
responsabile

Risolvere problemi

Sviluppare abilità
funzionali allo studio
attraverso domande guida e
individuazione di parole
chiave
Acquisire consapevolezza
della dipendenza reciproca
tra esseri viventi e
ambiente

Riconoscere e descrivere
le caratteristiche del
proprio ambiente
Riconoscere i diversi
elementi di un ecosistema
naturale o controllato e
cogliere le prime relazioni
(esseri viventi, terreni e
acque)
Raccogliere reperti e
riferire su ciò che si è
scoperto durante
l’esplorazione di un
ambiente

Organizzare attività
individuali e di gruppo
Osservare e sperimentare
sul campo attraverso
ipotesi e verifiche
Utilizzare laboratori e
strumentazioni scientifiche
Fornire o costruire insieme
schemi, mappe, tabelle per
l’analisi, la sintesi, la
comparazione delle
conoscenze acquisite

Immagine:
rappresentazioni grafiche e
pittoriche
Geografia: gli ambienti
(elementi antropici e
naturali)
Storia: le fonti e i reperti



Individuare collegamenti e
relazioni

Acquisire ed interpretare
l’informazione

Avvio all’esposizione di
semplici contenuti

Suscitare interrogativi,
rendendo problematici
aspetti della realtà che
solitamente passano
inosservati
Raccogliere, confrontare e
tabulare informazioni sui
reperti
Abituare gli alunni ad
esprimere idee, opinioni,
osservazioni, proposte
sollecitando
opportunamente quelli più
riservati
Valorizzare linguaggi non
verbali



ISTITUTO COMPRENSIVO di CADELBOSCO SOPRA
SCUOLA PRIMARIA

SCIENZE
CLASSE QUARTA

• L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei
fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.
• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
• Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.
• Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
• Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento,
utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute.
• Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
• Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
• Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

Competenze chiave di
cittadinanza

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze

Obiettivi di
apprendimento

(contenuti e abilità)
Strategie

Collegamenti
interdisciplinari

Imparare ad imparare

Progettare

Comunicare

Collaborare e partecipare

Agire in modo autonomo e
responsabile

Risolvere problemi

Individuare nei fenomeni
somiglianze e differenze,
aspetti quantitativi e
qualitativi
Misurare, registrare dati
significativi, identificare
relazioni spazio/temporali e
produrre rappresentazioni
grafiche e schemi
Riconoscere le principali
caratteristiche e i modi di
vivere di organismi animali
e classificarli
Esporre in forma chiara ciò

1) I quattro elementi
(aria, acqua terra e
fuoco)

1A) Individuare,
nell’osservazione di
esperienze concrete alcuni
concetti scientifici quali:
dimensioni spaziali, peso,
temperatura, calore, ecc.
1B) produrre miscele
eterogenee e soluzioni,
passaggi di stato e
combustioni
1C) conoscere la struttura

Organizzare attività
individuali e di gruppo
Osservare e sperimentare
sul campo attraverso
ipotesi e verifiche
Utilizzare laboratori e
strumentazioni scientifiche
Costruire insieme schemi,
mappe, tabelle per l’analisi,
la sintesi, la comparazione
delle conoscenze acquisite
usando varie fonti

Raccogliere, confrontare e

Immagine:
rappresentazioni grafiche e
pittoriche
Tecnologia: utilizzo e
costruzione di semplici
strumentazioni scientifiche
Matematica: utilizzo di
diverse unità e strumenti di
misura
Geografia: le regioni
climatiche e la
conformazione del
territorio nelle diverse zone
di Italia



Individuare collegamenti e
relazioni

Acquisire ed interpretare
l’informazione

che ha sperimentato,
utilizzando un linguaggio
appropriato
Trovare da varie fonti
informazioni e spiegazioni
sugli argomenti trattati

del suolo sperimentando
con rocce, sassi e terricci;
osservare le caratteristiche
dell’acqua e il suo ruolo
nell’ambiente

2) Le classi animali
2A) riconoscere le
strutture fondamentali
degli animali e
classificarle
2B) Individuare le
interazioni tra gli
organismi viventi e il loro
ambiente

3) Osservare ed
interpretare le
trasformazioni
ambientali, sia di tipo
stagionale, sia quelle
conseguenti all’azione
modificatrice dell’uomo

tabulare informazioni sui
fenomeni osservati
Abituare gli alunni ad
esprimere idee, opinioni,
osservazioni, proposte
sollecitando
opportunamente quelli più
riservati
Valorizzare linguaggi
verbali e l’esposizione
orale, il pensiero creativo e
i diversi stili cognitivi



ISTITUTO COMPRENSIVO di CADELBOSCO SOPRA
SCUOLA PRIMARIA

SCIENZE
CLASSE QUINTA

• L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei
fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.
• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
• Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.
• Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
• Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento,
utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute.
• Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
• Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
• Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

Competenze chiave di
cittadinanza

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze

Obiettivi di
apprendimento

(contenuti e abilità)
Strategie

Collegamenti
interdisciplinari

Imparare ad imparare

Progettare

Comunicare

Collaborare e partecipare

Agire in modo autonomo e
responsabile

Risolvere problemi

Avere consapevolezza
della struttura e dello
sviluppo del proprio corpo,
nei suoi diversi organi e
apparati, conoscerne ed
descriverne il
funzionamento, utilizzando
modelli intuitivi
Avere cura della propria
salute, prendendo
coscienza dei rischi
correlati ad atteggiamenti e
comportamenti scorretti
Esporre in forma chiara ciò

Elaborare e conoscere i
primi modelli intuitivi della
struttura cellulare
Conoscere la presenza e il
funzionamento per
informazioni essenziali
degli organi interni e della
loro organizzazione nei
principali apparati fino alla
realizzazione di semplici
modelli
Descrivere e interpretare il
funzionamento del corpo
come sistema complesso

Organizzare attività
individuali e di gruppo
Osservare e sperimentare
sul campo attraverso
ipotesi e verifiche
Utilizzare laboratori e
strumentazioni scientifiche
Costruire insieme schemi,
mappe, tabelle per l’analisi,
la sintesi, la comparazione
delle conoscenze acquisite
usando varie fonti
Raccogliere, confrontare e
tabulare informazioni sui

Immagine:
rappresentazioni grafiche e
pittoriche
Tecnologia:
l’alimentazione



Individuare collegamenti e
relazioni

Acquisire ed interpretare
l’informazione

che ha sperimentato,
utilizzando un linguaggio
appropriato
Trovare da varie fonti
informazioni e spiegazioni
sugli argomenti trattati

Avere cura della propria
salute dal punto di vista
alimentare, igienico e
motorio
Acquisire le prime
informazioni sulla
riproduzione e sulla
sessualità

fenomeni osservati
Abituare gli alunni ad
esprimere idee, opinioni,
osservazioni, proposte
Valorizzare linguaggi
verbali e l’esposizione
orale, il pensiero creativo e
i diversi stili cognitivi
Superamento del
nozionismo attraverso il
potenziamento e la
valorizzazione del pensiero
critico e lo sviluppo delle
abilità di studio
Lasciare spazio a qualche
attività o argomento
opzionale


