
  

Scienze prima seconda terza quarta quinta 

OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

● Osservare e 
descrivere oggetti  
cogliendo 
caratteristiche e 
proprietà 
individuate 
attraverso 
l’interazione diretta 
dei  sensi (forma, 
colore, 
dimensione,…). 

 

Osservare, descrivere, 
confrontare e 
classificare oggetti in 
base ad alcune loro 
caratteristiche, 
scoprendone le 
funzioni. 

Osservare e descrivere 

elementi e fenomeni 

quotidiani, manipolare,  

descrivere e classificare 

oggetti individuandone 

proprietà e funzioni 

d’uso anche effettuando 

semplici misurazioni 

Osservare, fare ipotesi, 

descrivere fenomeni e 

classificare oggetti, 

raccogliendo dati e 

rappresentandoli, 

rilevando  regolarità, 

somiglianze e  

differenze. 

 

Osservare, fare ipotesi, 

descrivere fenomeni e 

classificare oggetti, 

raccogliendo dati e 

rappresentandoli, 

rilevando  regolarità, 

somiglianze e  

differenze. 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 
 

Realizzare semplici 
esperienze, formulando  
ipotesi, e descriverle. 

Realizzare semplici 
esperienze, formulando 
ipotesi, e descriverle. 

Realizzare semplici 
esperimenti, formulare 
ipotesi, procedere alla 
verifica delle stesse 
registrando dati 
significativi; esporre in 
modo chiaro ciò che si è 
sperimentato, 
esplicitando le 
conclusioni. 

Realizzare semplici 
esperimenti, formulare 
ipotesi, procedere alla 
verifica delle stesse 
registrando dati 
significativi; esporre in 
modo chiaro ciò che si è 
sperimentato, 
esplicitando le 
conclusioni. 

Realizzare semplici 
esperimenti, formulare 
ipotesi, procedere alla 
verifica delle stesse 
registrando dati 
significativi; esporre in 
modo chiaro ciò che si è 
sperimentato, 
esplicitando le 
conclusioni. 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

● Cogliere la 
differenza tra esseri 
viventi e non viventi 
e individuare le 
caratteristiche 
essenziali di animali 
e piante 

● Riconoscere, 
denominare e 
rappresentare le 

● Esplorare ambienti 
mediante l'impiego 
dei cinque sensi, 
coglierne le 
trasformazioni e 
descrivere un ciclo 
vitale. 

● Riconoscere semplici 
caratteristiche di 
alcuni esseri viventi. 
 

Osservare e riconoscere 
le trasformazioni negli 
animali, nei vegetali e 
nell’ uomo, le loro 
relazioni e le interazioni 
con l’ambiente. 
Attuare comportamenti 
di cura della propria 
salute e rispetto per 
l’ambiente. 
 

● Osservare e 
riconoscere le 
trasformazioni negli 
animali, nei vegetali e 
nell’ uomo, le loro 
relazioni, 
le interazioni con 
l’ambiente; 

●  Attuare 
comportamenti di 
cura della propria e 

● Osservare e 
riconoscere le 
trasformazioni negli 
animali, nei vegetali e 
nell’ uomo, le loro 
relazioni, le 
interazioni con 
l’ambiente.  

● Riconoscere le 
principali 
trasformazioni 



diverse parti del 
corpo umano. 

 

 

 

 altrui salute e rispetto 
per l’ambiente. 

 

dell’energia e il loro 
impatto con 
l’ambiente. 

● Attuare 
comportamenti di 
cura della propria e 
altrui salute e rispetto 
per l’ambiente. 
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