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Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

 Obiettivi di apprendimento  Obiettivi minimi di 

apprendimento 

Unità di apprendimento 

- L’alunno esplora e  

sperimenta, in 

laboratorio  e 

all’aperto, lo 

svolgersi  dei più 

comuni fenomeni, ne 

immagina e ne 

verifica le cause; 

ricerca soluzioni ai 

problemi, utilizzando 

le conoscenze 

acquisite. 

- Sviluppa semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni di 

fatti e fenomeni  

ricorrendo,  quando è 

il caso, a misure 

appropriate e a 

semplici 

formalizzazioni. 

- Ha una visione della 

complessità del 

sistema dei viventi e 

della loro evoluzione 

nel tempo; riconosce 

nella  loro  diversità i  

bisogni  fondamentali  

di  animali  e  piante,  

e  i modi  di 

soddisfarli  negli  

specifici  contesti 

ambientali. 

È  consapevole  del  ruolo  

della  comunità  umana  

sulla  Terra,  del  carattere  

finito  delle  risorse,  

nonché dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse, e adotta 

modi di vita 

ecologicamente 

responsabili 

 

 Individuare nell’oggetto 

di un’osservazione le 

caratteristiche  e saperle  

descrivere. 

 Misurare forze (dinamometro, 

bilancia). 

 Stimare il peso specifico di  

diversi materiali d’uso comune 

 Sperimentare qualche semplice 

reazione con prodotti chimici  

di uso domestico. 

 Realizzare esperienze:  

ad es. soluzioni in acqua, 

combustione di una candela 

ecc 

 Dare esempi tratti dall’ 

esperienza quotidiana in cui  

si riconosce la differenza tra 

temperatura e calore. 

 Determinare la temperatura di 

fusione del ghiaccio e di  

ebollizione dell’acqua e  

spiegare  come si determina la 

suddivisione della scala centigrada 

di Celsius 

 Leggere grafici sulla  

composizione dell’atmosfera 

terrestre. 

 Riconoscere semplici 

formule chimiche: acqua,  

anidride carbonica, azoto, 

ossigeno ecc. 

 Riconoscere qualche minerale. 

 Essere in grado di applicare il  

metodo scientifico alla vita  

di tutti i giorni. 

 Saper distinguere una 

cellula animale da 

una cellula vegetale. 

 Riconoscere le piante 

più comuni in base a  

semi, radici, foglie, 

fiori e frutti. 

 Essere in grado di  

Classificare 

correttamente  

organismi viventi. 

 Identificare in termini 

essenziali i rapporti 

tra uomo, animali e  

vegetali in ambienti noti. 

 Saper individuare  

una catena alimentare e 

raccogliere informazioni 

sulle catene alimentari in ambienti noti 

 
 

-Sapere la struttura interna 

della materia 

 

-Eseguire e descrivere 

semplici reazioni con prodotti 

chimici di uso domestico. 

 

- riconoscere la differenza tra 

 temperatura e calore 

 

-Determinare la temperatura 

di fusione del ghiaccio e di  

ebollizione dell’acqua  

 

-Saper distinguere una 

cellula animale da 

 una cellula vegetale. 

 

-Identificare in termini 

 essenziali i rapporti 

 tra uomo, animali e  

 vegetali in ambienti noti. 

 

-Saper individuare  

una catena alimentare 

-  

 La materia e le sue proprietà e i vari stati 

di aggregazione. 

 Massa e peso; densità e peso specifico. 

 Differenza tra fenomeno fisico e chimico. 

 Calore e temperatura, calore specifico. 

 Cambiamenti di stato della materia e 

dilatazione termica. 

 

 L’idrosfera, l’atmosfera e la litosfera. 

 L’origine del suolo, la sua composizione, 

i vari tipi di suolo e la differenza tra suolo 

naturale e suolo agricolo. 

 Cellule e organismi unicellulari e 

pluricellulari. 

 Piante vascolari: ciclo vitale. 

 Animali  vertebrati e invertebrati. 

 Primi elementi sulla riproduzione 

dei viventi. 

 Organizzazione dei viventi nella 

biosfera. 

 I 5 regni della natura 

 Catena alimentare e i vari rapporti 

tra viventi e fra i viventi e 

l’ambiente.                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 


