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1. OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI
1.L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e cerca spiegazioni
2.Esplora i fenomeni con metodo scientifico (osserva, descrive, formula domande e
ipotesi, realizza semplici esperimenti).
C 1.1 Unità e strumenti di misura
-Temperatura, calore, dimensioni, peso, forza, movimento, pressione, ...
-Metro, bilancia, termometro
A 1.1 Misurare
-Osservare attraverso concetti scientifici
-Utilizzare strumenti di misura convenzionali
C 1.2 Proprietà e stati della materia
-Peso, densità, trasparenza, elasticità
-Stato solido, liquido, gassoso in relazione alla temperatura
A 1.2 Conoscere le proprietà dei materiali e i cambiamenti di stato
-Individuare le proprietà dei materiali e sperimentare le soluzioni in acqua
-Osservare i passaggi di stato individuando relazioni

2. OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
1.Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di animali e vegetali, in
relazione all’ambiente e alle sue trasformazioni.
2.Spiega il nostro sistema solare.
C 2.1 Gli ambienti naturali e l’inquinamento
-Aria, acqua, terra, clima, inquinamento, risparmio energetico, rispetto dell’ambiente, differenziazione
dei rifiuti, riciclaggio

A 2.1 Osservare e individuare
-Osservare l’ambiente, individuarne gli elementi che lo caratterizzano e i loro cambiamenti
C 2.2 Il sistema solare
-Il sistema solare (stelle, pianeti, satelliti), i movimenti di rotazione e rivoluzione
A 2.2 Conoscere
-Conoscere il sistema solare e i suoi movimenti

3. L’UOMO, I VIVENTI, L’AMBIENTE
1.Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, di organi e
apparati e del loro funzionamento, avendo cura della propria salute
2.Ha cura, rispetta e valorizza l’ambiente scolastico, sociale e naturale
3.Espone utilizzando un linguaggio appropriato
4.Trova varie fonti di informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.
C 3.1 Il corpo umano
- Cellule, tessuti, organi, apparati
- Alimentazione, attività fisica, posture, informazione sessuale e riproduttiva
- I danni del fumo, l’importanza della donazione (sangue e altri organi)
A 3.1 Conoscere il corpo umano
-Conoscere il funzionamento del corpo umano
-Avere cura della propria salute
C 3.2 Animali e vegetali
-Vita di animali e piante, coltivazione di orti, osservazione di ecosistemi
-Caratteristiche degli esseri viventi e diversi tipi di classificazioni di piante e animali
A 3.2 Sperimentare
-Sperimentare coltivazioni e allevamenti
C 3.3 Metodo di studio



-Approccio a un linguaggio specifico e a un metodo di studio
A 3.3 Classificare
-Classificare animali e vegetali
-Utilizzare un linguaggio appropriato a fronte di uno studio personale
C 3.4 Approfondimenti
-Ricerca di informazione attraverso fonti diverse (realtà, testi scientifici, fonti multimediali)
A 3.4 Interpretare le trasformazioni
-Osservare e interpretare le diverse trasformazioni ambientali


