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L'area scientifica persegue l'obiettivo di sviluppare un atteggiamento di curiosità, osservazione e di ricerca al fine di riconoscere le principali interazioni tra 

comunità umana e mondo naturale, a partire dall'ambiente circostante. 

Il Piano di scienze è stato elaborato in modo che, nel corso del biennio, vengano affrontate varie tematiche attraverso il metodo scientifico, in un contesto 

laboratoriale anche in relazione ad altre discipline. 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
 

 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 

appartenenti  alla  realtà  naturale  e  agli  aspetti 

della  vita  quotidiana,  formulare  e  verificare 

ipotesi,  utilizzando semplici schemi. 

 

 

 

-  Osservare fatti e fenomeni partendo dalla 

propria esperienza quotidiana. 

-  Acquisire abilità a formulare ipotesi. 

-  Progettare e realizzare semplici esperimenti 

per verificare le ipotesi formulate. 

-  Eseguire un esperimento sia in gruppo, sia 

autonomamente e saperlo descrivere. 

-  Rappresentare i dati con modalità diverse 

(grafici, tabelle...). 

-  Produrre documentazioni e presentazioni 

schematiche di esperienze. 

 

Osservazione, formulazione di ipotesi. 

Progettazione e realizzazione di esperimenti. 

Rappresentazioni grafiche. 

Produzione di documentazione. L’aria Il ciclo 

dell'acqua. Il suolo 



 
 

 

Riconoscere le principali interazioni tra uomo e 

natura, individuando alcune problematicità 

dell'intervento antropico negli ecosistemi. 

 

-  Scoprire e comprendere il ciclo dell'acqua 

-  Analizzare la composizione e individuare le 

proprietà dell'aria 

-  Individuare gli stati di aggregazione della 

materia.-  Capire le modalità di propagazione 

del calore -  Riconoscere i passaggi di 

stato della materia. Conoscere la struttura del 

suolo sperimentando conrocce, sassi e 

terricci; osservare le caratteristiche dell’ 

acqua e il suo ruolo nell’ambiente 

Gli esseri viventi: piante e animali 

-  Riconoscere le parti della struttura delle 

piante e le funzioni delle piante (respirazione, 

traspirazione e nutrizione). 

 

-  Cogliere le caratteristiche fondamentali e le 

funzioni vitali degli animali. 

-  Classificare vertebrati e invertebrati. 

-  Individuare caratteristiche specifiche di 

alcuni ecosistemi. 

-  Confrontare ambienti diversi  

-  Individuare catene e reti alimentari. 

 

 

 

 

Il ciclo dell'acqua. 

L'aria. Il suolo 

Gli stati di aggregazione della materia. 

Il calore. 

I passaggi di stato. 

 

Le piante. 

Gli animali. 

 

L'ecologia. 

Ambienti diversi. 

Catena e rete alimentare. 



 
 

 

 

 

Utilizzare   il   proprio   patrimonio   di   conoscenze 

per  comprendere  le  problematiche  scientifiche 

di attualità e per assumere comportamenti 

responsabili  in  relazione  al  proprio  stile  di  vita, 

alla  promozione  della  salute  e  all'uso  delle 

risorse. 

 

 

-  Riconoscere l'importanza dell'acqua nella vita 

dell'uomo. 

-  Riconoscere l'importanza dell'aria 

(inquinamento). 

-  Comprendere il concetto di temperatura e 

conoscere i metodi e gli strumenti per la sua 

misura. 

 

-  Riflettere sulle trasformazioni ambientali 

dovute all'intervento dell'uomo. 

 

 

 

L'importanza dell'acqua. 

L'importanza dell'aria. 

Metodi  e  strumenti  per  misurare  la 

temperatura. 

 

 Trasformazioni ambientali. 
 


