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Imparare ad imparare 
Cominciare ad organizzare 
il proprio apprendimento, 

individuando delle proprie 

strategie. 

 

Comunicare 
Comprendere messaggi di 
genere diverso. 

Collaborare e 

partecipare 

Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi 

punti di vista. 

 

Acquisire informazioni 
Acquisire informazioni nei 

diversi ambiti. 

 

 

Osservare e descrivere i 

fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale ed artificiale. 

 

Osservare e sperimentare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sperimentare con oggetti e 

materiali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare la struttura di 

oggetti semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, 

riconoscerne funzioni e modo 

d’ uso. 
Osservare piante ed animali, 

individuarne le     

caratteristiche e    
l’adattamento all’ambiente e 

alle condizioni atmosferiche. 

Osservare ed interpretare le 
trasformazioni ambientali e 

naturali. 

 

 

 
 

Realizzare semplici 

esperimenti individuando le 
fasi del metodo scientifico. 

Conoscere le caratteristiche 

dell’acqua e i cambiamenti di 
stato.  

Raccogliere le informazioni 

sugli aspetti della realtà 

presentati in modo ordinato. 

Pervenire al concetto di 

cambiamento di stato della 

materia (solido, liquido, 

gassoso).  

 

 

Gli oggetti e i materiali. 

Caratteristiche dei materiali e 
loro funzionalità. 

Le piante: il ciclo di crescita, le 

parti e le loro funzioni. 
Gli animali: caratteristiche, 

comportamenti di difesa. 

L’adattamento di animali e 
vegetali all’ambiente e al clima. 

 

 

 

 

Le fasi del metodo 

sperimentale. 
Le condizioni fondamentali 

per la vita della pianta: 

terreno, acqua, luce, aria. 

 

 

 

 

 

 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità a partire da 

stimoli esterni che lo inducono a cercare spiegazioni. 
  

 Con la guida dell’insegnante e in collaborazione con i   

compagni, formula ipotesi, osserva, registra, classifica 
schematizza.  

Trae conclusioni utilizzando anche concetti basati su 

semplici relazioni.  

Impara ad analizzare e raccontare in forma chiara ciò che 

ha fatto e imparato.  

 

 

Esegue semplici esperimenti per un primo approccio 

scientifico ai fenomeni.  

 

 

 

 

 

 



 

 

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

 

 
 

 

 
Individuare le caratteristiche 

di semplici fenomeni. 

Registrare dati significativi. 

Analizzare il mondo vegetale. 
Rappresentare e descrivere    
forme e comportamenti dei 

vegetali.  
Individuare le fasi principali 
della vita di una pianta. 
Osservare e descrivere 

animali.  
 Classificare gli animali 

(erbivori, carnivori, onnivori). 

Conoscere l’importanza 
dell’acqua come risorsa. 

Comprendere l’importanza di 

un’alimentazione varia. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Oggetti, materiali 
trasformazioni. 

Esseri viventi e ambiente. 

Rappresentazioni grafiche. 

 

 
 

 

 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente circostante. 

 

Ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di 
comportamenti e di abitudini alimentari. 

 

 

 


