
CLASSI  PRIME       DISCIPLINA Scienze
DOCENTI La Commare (Collodi), (Manzoni), Colella Norma, Trichies Silvia (Carducci)

TITOLO Esplorare e descrivere
oggetti e materiali

Osservare e sperimentare sul
campo

L’uomo i viventi e l’ambiente

ABILITÀ  (obiettivi  di  apprendimento
declinati)

 Seriare  e  classificare
oggetti in base alle loro
proprietà.

 Osservare  i  momenti
significativi  nella  vita  di
piante  e  animali  (viventi  e
non viventi).

 Osservare, con uscite 
all’esterno l’ambiente 
circostante.

 Avere  familiarità  con  la
variabilità  dei  fenomeni
atmosferici.

 Riconoscere  e  descrivere
le  caratteristiche  del
proprio ambiente.

 Osservare  e  prestare
attenzione  al
funzionamento del  proprio
corpo

CONTENUTI (di massima)

Gli  organi  di  senso  per
classificare e seriare

Distinzione  fra  viventi  e  non
viventi.
Registrazione  del  tempo
atmosferico.

Gli organi di senso

TRAGUARDI  per  lo  sviluppo
delle competenze

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, osserva e descrive lo svolgersi
dei fatti e  realizza semplici esperimenti. 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, registra dati significativi.
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce semplici rappresentazioni grafiche. 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo 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.



CLASSI SECONDE       DISCIPLINA Scienze
DOCENTI Pierangela Rovaris (Collodi), Flora Menzato (Manzoni), Manuela Minello, Vanessa Volpe (Carducci)

TITOLO Esplorare e descrivere oggetti e
materiali

Osservare e sperimentare sul campo

ABILITÀ (obiettivi di apprendimento declinati)

 Individuare,  attraverso  l’interazione
diretta, la struttura di oggetti semplici,
analizzarne  qualità  e  proprietà,
descriverli nella loro unitarietà e nelle
loro  parti,  scomporli  e  ricomporli,
riconoscerne funzioni e modi d’uso. 

 Seriare e classificare oggetti in base
alle loro proprietà.

 Osservare i momenti significativi nella
vita di piante e animali.

 Individuare  somiglianze  e  differenze
nei  percorsi  di  sviluppo di  organismi
animali e vegetali. 

 Osservare,  con  uscite  all’esterno,  le
caratteristiche  dell’ambiente
circostante

CONTENUTI (di massima)

Gli stati della materia ( acqua) Le caratteristiche dell’acqua.
Le caratteristiche di piante e  animali in
relazione all’ambiente in cui vivono.

TRAGUARDI per lo sviluppo delle
competenze

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, osserva e descrive lo
svolgersi dei fatti, formula domande e realizza semplici esperimenti. 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi.
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, ed ha cura della sua salute.
Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente naturale.



CLASSI   TERZE         DISCIPLINA Scienze
DOCENTI  Claudia Maffeis (Collodi), Eugenia Cortinovis (Manzoni), Serenella Frigeni, Eleonora Zambelli (Carducci)

TITOLO Esplorare e descrivere
oggetti e materiali

Osservare e sperimentare sul
campo

L’uomo i viventi e l’ambiente

ABILITÀ (obiettivi di 
apprendimento declinati)

 Individuare  strumenti  e
unità  di  misura  appropriati
alle  situazioni
problematiche in esame.

  Descrivere  semplici
fenomeni  della  vita
quotidiana  legati  ai  liquidi,
all’aria e  al calore, ecc.

- Osservare i momenti significativi nella
vita  di  piante  e  animali.  Individuare
somiglianze e differenze nei percorsi di
sviluppo di organismi animali e vegetali. 
-  Osservare  e  interpretare  le
trasformazioni ambientali naturali.
-  Avere familiarità  con la  variabilità  dei
fenomeni  atmosferici  (venti,  nuvole,
pioggia,  ecc.)  e  con  la  periodicità  dei
fenomeni  celesti  (dì/notte,  percorsi  del
sole, stagioni).

 Riconoscere  in  altri  organismi
viventi,  in  relazione  con  i  loro
ambienti,  bisogni  analoghi  ai
propri.

 Riflettere  sulle  risorse  naturali
(  aria-  acqua)  come  bene
essenziale  per  la  vita  nei  vari
ambienti  e  sulla  loro  diversa
funzione.

CONTENUTI (di massima)

-  Descrivere  e  conoscere  le
caratteristiche dell’aria
-  Descrivere  e  conoscere  il
ciclo dell’acqua

- Acquisire familiarità con i 
fenomeni atmosferici: il ciclo dell’acqua
- Osservare, riconoscere e descrivere le 
caratteristiche degli animali in relazione 
all’ambiente in cui vivono.
- Osservare animali e classificarli  in 
base ad alcuni attributi.
- Le piante ( fotosintesi e riproduzione

-  Riflettere  sulla  proprie  abitudini
nell’uso dell’acqua.
- Riflettere sull’acqua come risorsa
nei  vari  ambienti  e   sulla  sua
diversa funzione.

TRAGUARDI per lo sviluppo
delle competenze

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, osserva e descrive lo
svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali e realizza semplici esperimenti. 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati  significativi,  identifica relazioni
spazio/temporali.
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore
dell’ambiente sociale e naturale.



CLASSI  QUARTE       DISCIPLINA Scienze
DOCENTI Alessandra Tocchetti (Collodi), Angela Coniglio (Manzoni), Sabrina Migliorelli, Silvia Sesana (Carducci)

TITOLO
Oggetti, materiali e

trasformazioni
Osservare e sperimentare

sul campo
L’uomo, i viventi e l’ambiente

ABILITÀ  (obiettivi  di  apprendimento
declinati)

 Individuare,
nell’osservazione  di
esperienze concrete, alcuni
concetti  scientifici  (es.:
forza, movimento)

 Cominciare  a  riconoscere
regolarità nei fenomeni e a
costruire  in  modo
elementare  il  concetto
d’energia

-  Osservare  e  utilizzare,
quando  possibile  semplici
strumenti di misura, imparando
a  servirsi  di  unità  di  misura
convenzionali

-  Conoscere  la  struttura  del
suolo  sperimentando  con
rocce, sassi e terricci. 

 Riconoscere  che  la  vita  di
ogni  organismo  è  in
relazione  con  altre  e
differenti forme di vita.

CONTENUTI (di massima)

Forza e movimento.
Energia.

Strumenti di misura 
convenzionali e non.
Caratteristiche del suolo. 

Gli ecosistemi.

TRAGUARDI  per  lo
sviluppo  delle
competenze

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 e dei compagni, osserva e descrive lo
svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali 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  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.



CLASSI  QUINTE   DISCIPLINA Scienze 
DOCENTI  Carlessi Maria, Rizzuto Maria, Mainetti Mina 

TITOLO Oggetti,  materiali e trasformazioni Osservare e  sperimentare sul
campo

L’uomo,i  viventi e l’ambiente

ABILITÀ  (obiettivi
di  apprendimento
declinati)

 Individuare,  nell’osservazione  di
esperienze  concrete,  alcuni
concetti scientifici.

-  Ricostruire  ed  interpretare  il
movimento dei  diversi  oggetti  celesti,
rielaborandoli  anche attraverso giochi
col corpo 

 Descrivere  ed  interpretare  il
funzionamento  del  corpo  come
sistema complesso.

 Avere cura della propria salute dal
punto di vista alimentare e motorio. 

 Acquisire  le  prime  informazioni
sulla riproduzione e la sessualità.

CONTENUTI (di 
massima)

Il sistema solare. Il sistema solare. Il corpo umano.
L’alimentazione.
Progetto di educazione sessuale

TRAGUARDI  per  lo  sviluppo
delle competenze

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  e in  modo
autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali
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.
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.


