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Imparare ad imparare 
Organizzare il proprio 
apprendimento, 

individuando delle proprie 

strategie ed in funzione del 
proprio metodo di studio e 

di lavoro. 

 

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. 

 

Oggetti, materiali e 

trasformazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservare e sperimentare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservare fatti e fenomeni 

partendo dalla propria 
esperienza quotidiana, 

manipolando materiali per 

coglierne proprietà e qualità. 
Cogliere relazioni tra 

proprietà e grandezze, in 

particolare identificando 
rapporti di causa ed effetto. 

Comprendere le possibilità di 

sfruttamento delle diverse 
forme di energia, anche in 

relazione ai problemi 

ambientali. 

 

 

 
 

Progettare semplici 

esperimenti individuando le 

fasi del metodo scientifico: 

- porsi domande 

- formulare ipotesi 

- verificarle 

- trarre conclusioni. 
Relazionare le esperienze 

effettuate utilizzando il 

linguaggio specifico. 
Schematizzare i risultati degli 

esperimenti. 

 
 

 

 
 

 

I fenomeni fisici (forze, 

energia…) e le loro 
caratteristiche. 

Le proprietà degli oggetti. 

Le diverse fonti di energia. 
I problemi ambientali. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Metodo scientifico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità. Esplora e 

esperimenta lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le cause. 

Si pone domande e individua problemi da indagare a partire 

dalla propria esperienza, dai discorsi degli altri, dai mezzi 
di comunicazione e dai testi letti. 

Utilizzando il metodo scientifico sperimentale con la guida 

dell’insegnante e in collaborazione dei compagni, propone, 
realizza e documenta semplici esperimenti 

Espone in forma chiara ciò che ha fatto e imparato.  

 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che 
condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e naturale. 

 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del 

proprio corpo.  

 



 

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

 

 
Distinguere e descrivere le 

parti del corpo umano. 

Spiegare il funzionamento di 
organi, apparati e le relazioni 

esistenti fra loro. 

Individuare nella vita 
quotidiana fattori utili o 

dannosi per la salute e saperli 

classificare. 
 

 
Il corpo umano: cellule, tessuti, 

organi e apparati. 

Funzionamento delle diverse 
parti del corpo umano. 

Relazioni tra le varie parti del 

corpo umano. 
Fattori, comportamenti utili o 

dannosi per la salute. 

 


