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COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 
 
Possedere  capacità  operative,  progettuali  
e manuali, da utilizzare in contesti di 
esperienza- conoscenza  per  un  approccio  
scientifico  ai fenomeni 

 
Possedere  capacità  di  riferirsi  
all’esperienza che fa in classe, in 
laboratorio, sul campo, nel gioco, per dare 
supporto alle considerazioni e motivazione
 alle proprie esigenze
 di chiarimenti 

 
Formulare ipotesi e previsioni,
 osservare, registrare,  
classificare, schematizzare e produrre 
rappresentazioni grafiche 

 
Analizzare, raccontare in forma chiara ciò 
che ha fatto e imparato 

 
Possedere atteggiamenti di cura
 verso l’ambiente sociale e 
naturale di cui conosce e apprezza il valore. 

Oggetti materiali e trasformazioni 

- Indagare i comportamenti di materiali comuni in
 molteplici  situazioni  sperimentabili
 per individuarne proprietà (consistenza, durezza, 
trasparenza, elasticità, densità, …) 

-  Produrre  miscele  eterogenee  e  soluzioni, 

passaggi di stato e combustioni 

- Interpretare i fenomeni osservati in termini di 

variabili  e  di  relazioni  tra  esse,  espresse  in forma 

grafica e aritmetica. 

- Riconoscere invarianze e conservazioni, in termini 

proto-fisici e proto-chimici,nelle 

trasformazioni che caratterizzano l’esperienza 

quotidiana. 

Osservare e sperimentare sul campo 
- Osservare, descrivere, confrontare, correlare 
elementi della realtà circostante: per esempio 
imparando  a  distinguere  piante  e  animali, terreni 
e acque, cogliendone somiglianze e differenze e 
operando classificazioni secondo criteri diversi 
-  Acquisire  familiarità  con  la  variabilità  dei 
fenomeni  atmosferici  (venti,  nuvole,  pioggia, ecc.)  e  
con  la  periodicità  su  diverse  scale temporali dei 
fenomeni  celesti 

(dì/notte, percorsi del sole, fasi della luna,stagioni, ecc.). 

- Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema 

naturale o controllato e modificato dall’intervento  

umano,  e  coglierne  le  prime relazioni (uscite 

esplorative) 

- Riconoscere la diversità dei viventi 
(intraspecifica e interspecifica), 
differenze/somiglianze tra piante, animali, altri organismi 
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 Aria e acqua elementi vitali 

 L’aria e gli esseri viventi 

 Le proprietà dell’aria 

 L’acqua per gli esseri viventi 

 Le proprietà dell’acqua 

 Il valore della risorsa acqua 

 

 I vegetali 

 La varietà delle piante 

 La vita delle piante 

 La fotosintesi clorofilliana 

 

- Gli animali 

 Vertebrati e invertebrati, caratteristiche 

 Gli ambienti in cui vivono 

 

-La vita degli animali 

 Erbivori, carnivori, onnivori 

 Sulla terra, nell’acqua, nell’aria 

 La respirazione. 

 I viventi nell’ecosistema 

 La catena alimentare. 

 

 I vegetali 
 La varietà delle piante 

 La vita delle piante 

 La fotosintesi clorofilliana 

 

-Gli animali 

 Vertebrati e invertebrati, caratteristiche 

 Gli ambienti in cui vivono 

 

 



 

 L’uomo i viventi e l’ambiente 
Individuare il rapporto tra strutture e funzioni negli 
organismi osservati e osservabili, in quanto 
caratteristica peculiare degli organismi viventi in 
stretta relazione con il loro ambiente. 

La vita degli animali 

 Erbivori, carnivori onnivori 

 Sulla terra , nell’acqua , nell’aria 

 La respirazione 

 I viventi nell’’ecosistema 

 La catena alimentare 


