
 

SCIENZE  

 
 
1. L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 
1.Il bambino osserva il proprio corpo e presta attenzione ai segnali che gli invia 
(fame, sete, dolore, caldo, freddo ...), lo riconosce come un organismo complesso 
di cui indaga struttura e funzionamento.  
2.Riconosce l’esistenza di altri organismi viventi (animali e vegetali) e ne indaga 
caratteristiche e bisogni, somiglianze e differenze del loro modo di vivere, in 
relazione agli ambienti di appartenenza. 
 
C 1.2 Gli organismi 
-Distinzione tra organismi non viventi e viventi  
-Conoscenza di alcuni organismi viventi animali e vegetali e loro caratteristiche  
-Relazioni degli organismi viventi con l’ambiente 
-Possibili esperienze pratiche laboratoriali 
-Ecosistemi 
-Catene alimentari 
A 1.2 Conoscere i viventi 

-Mettere in relazione organismi viventi e ambienti d’appartenenza 

-Individuare somiglianze e differenze tra organismi, ambienti, bisogni 
 

2. OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
1.Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere semplici fenomeni della vita 

quotidiana e i risultati delle sue sperimentazioni sul campo, ricerca informazioni e 

spiegazioni indagando varie fonti. 
 
Uso del metodo scientifico sperimentale 

-Uso delle diverse fasi del metodo scientifico sperimentale, approccio ad un linguaggio specifico, 

ricerca e avvio ad un metodo di studio 

Trovare spiegazioni 

-Descrivere e registrare osservazioni e trasformazioni con diversi e appropriati sistemi di segni 

convenzionali  

-Ricercare informazioni e spiegazioni 
 

3. ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 
1.Riconosce e distingue oggetti e materiali diversi, in rapporto all’uso 

contestualizzato che ne può fare. 
2.Manifesta atteggiamenti di rispetto e cura dell’ambiente naturale e sociale in cui 

vive, a partire dall’ambiente scolastico. 
 
C 3.1 Oggetti e fenomeni 

-Conoscenza della storia degli oggetti (come nascono? Da dove derivano? ...) e del loro utilizzo  

-Intervento dell’uomo sulla trasformazione dei materiali  

-Realizzazione di semplici oggetti con materiali diversi  

-Analisi e riconoscimento di stati dell’acqua e passaggi di stato, in relazione alla temperatura  

-Ciclo dell’acqua 

A 3.1 Classificare oggetti e descrivere fenomeni 

-Individuare la struttura di oggetti semplici, analizzarne le proprietà, le parti e le funzioni 

-Classificare in relazione a proprietà diverse 

-Riconoscere e descrivere semplici fenomeni di vita quotidiana, legati alla materia 

C 3.2 Ambiente 

-Sensibilizzazione al rispetto di animali, piante e fiori 

-Raccolta differenziata, con eventuale proposta di attività laboratoriali legate al riciclo del materiale 

A 3.2 Curare l’ambiente 

-Prendersi cura dell’ambiente 


