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Docente CRISTINA PAIORO Disciplina Scienze Classe 1^

FINALITÀ DELLA PROGETTAZIONE

Come riportato nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, la moderna conoscenza scientifica del
mondo si è costruita nel tempo attraverso un metodo di indagine fondato sull'osservazione dei fatti e
sulla  loro interpretazione,  con spiegazioni  e modelli  suscettibili  a revisioni  e  riformulazioni continue.
Proprio  per  questo  motivo  l'osservazione,  la  sperimentazione  e  lo  spirito  di  ricerca  sono  momenti
imprescindibili nell'insegnamento delle Scienze. Le scienze naturali e sperimentali sono fra loro diverse
nei contenuti ma sono accomunate da metodologie di indagine simili. La ricerca sperimentale, individuale
come di gruppo, permette lo svilupparsi della fiducia nelle proprie capacità di pensiero, la disponibilità a
dare e ricevere aiuto, l'apertura ad opinioni diverse e la capacità di argomentare le proprie. Attraverso
l'esperienza concreta e diretta dei fenomeni viene valorizzato il pensiero spontaneo e il coinvolgimento
diretto,  tratti  essenziali  per  una naturale  e  positiva  formalizzazione  dei  concetti  scientifici,  secondo i
propri mezzi ed il proprio livello di operatività. Ciò chiama la scuola a selezionare e ad accompagnare
l'alunno nella realizzazione di esperienze concrete ed operative che, grazie alla guida dell’insegnante e
all'interazione tra pari,  mettendo in evidenza i diversi  modi di  ragionare, le strutture di  pensiero e le
informazioni  trasversali,  permettano ai  bambini  di  riconoscere  in  quello  che  studiano la  dimensione
unitaria della conoscenza. 

Per i bambini della classe Prima il percorso scolastico qui contenuto si propone di:
 stimolare lo sviluppo di atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che invitino a

cercare spiegazioni su ciò che si osserva accadere;
 accompagnare nell'esplorazione di diversi fenomeni usando un approccio scientifico ( osservando,

descrivendo  e  realizzando,  con  l'insegnante  e  i  compagni,  semplici  esperimenti  )  e
nell'individuazione di somiglianze e differenze tra questi;

 guidare al riconoscimento delle principali caratteristiche e dei modi di vivere di organismi animali
e  vegetali,  per  la  comprensione e  lo  sviluppo di  atteggiamenti  di  cura e  di  rispetto verso gli
ambienti di vita ( sociale e naturale );

 sviluppare  linguaggio  e  capacità  comunicative  per  descrivere  le  proprie  attività  di  ricerca,
sintetizzando  problemi,  esperimenti  e  progetti  attraverso  le  diverse  fasi  di  realizzazione
( operazioni eseguite, materiali  usati,  risultati evidenziati,  difficoltà incontrate, scelte adottate e
risposte individuate ).

OBIETTIVI SPECIFICI
 La programmazione didattica si predispone per il raggiungimento, da parte dell'alunno, degli obiettivi
tematici di seguito elencati:

 Osservare e sperimentare sul campo
◦ Prendere consapevolezza del proprio corpo e dei suoi bisogni;
◦ Osservare e descrivere alcuni fenomeni;
◦ Individuare somiglianze e differenze nei fenomeni osservati;
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◦ Partecipare a semplici esperimenti.

 Esplorare e descrivere fenomeni, oggetti e materiali
◦ Analizzare la relazione tra i segmenti corporei e le azioni svolte;
◦ Classificare i cibi in base alle caratteristiche del gusto;
◦ Classificare i materiali a partire da un'analisi tattile;
◦ Riconoscere le qualità di oggetti osservati;
◦ Discriminare i suoni dai rumori;
◦ Classificare odori gradevoli e sgradevoli;
◦ Descrivere il ciclo vitale dei viventi.

 L'uomo, i viventi e l'ambiente
◦ Identificare e descrivere le parti del proprio corpo;
◦ Identificare e descrivere le parti della bocca;
◦ Individuare corrette abitudini alimentari;
◦ Identificare e descrivere l'organo del tatto;
◦ Identificare e descrivere le parti esterne dell'occhio umano;
◦ Identificare e descrivere le parti esterne dell'orecchio umano;
◦ Individuare le norme più elementari di igiene personale;
◦ Riconoscere le fasi fondamentali del ciclo vitale;
◦ Individuare le principali caratteristiche di viventi e oggetti inanimati;
◦ Confrontare bisogni e abitudini di altri esseri viventi con i propri;
◦ Classificare piante secondo la morfologia delle parti costitutive;
◦ Riconoscere i cambiamenti dovuti alla stagionalità;
◦ Classificare esemplari di animali secondo caratteristiche macroscopiche.

OBIETTIVI TRASVERSALI
 Come sottolineato nelle Indicazioni Nazionali, la scuola svolge un fondamentale ruolo educativo e di
orientamento,  fornendo  all’alunno  le  occasioni  per  acquisire  consapevolezza  delle  sue  potenzialità  e
risorse, per progettare la realizzazione di esperienze significative e verificare gli esiti conseguiti in relazione
alle attese. La scuola intende inoltre favorire l’orientamento verso gli studi successivi mediante esperienze
didattiche non ripiegate su se stesse ma aperte e stimolanti, finalizzate a suscitare la curiosità dell’alunno e
a fargli mettere alla prova le sue capacità.

In riferimento al PTOF si individuano i seguenti obiettivi trasversali:
 Formazione di una cittadinanza attiva e crescita della persona: una via privilegiata è proprio

la  conoscenza  e  la  trasmissione  delle  nostre  tradizioni  e  memorie,  ma  va  affiancata  al
riconoscimento del  valore  dell’ambiente  in  cui  viviamo.  Pertanto vengono proposte attività  di
educazione stradale (diritti-doveri dei pedoni e dei ciclisti) e ambientale (raccolta differenziata);

 Conoscenza e rispetto del proprio corpo: accanto ad una educazione motoria, si vuole aiutare i
bambini a capire il valore nutritivo del cibo per la nostra salute;

 Comportamentali (relazionarsi e lavorare con gli altri): sapersi rapportare fra pari e con gli adulti,
usando un linguaggio  adeguato  e  il  rispetto  delle  regole;  saper  decodificare  i  vari  linguaggi  e
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sviluppare capacità autocritica; riuscire a far valere le proprie posizioni nel rispetto di quelle altrui;
 Metodologici (Imparare  ad imparare):  capacità  di  comprendere  le  finalità  e  gli  obiettivi  delle

attività  da  svolgere,  operare  secondo  schemi  logici,  operare  confronti,  riassumere,  applicare  i
contenuti acquisiti, avere chiare le modalità di esecuzione di un lavoro, usare gli strumenti delle
discipline, organizzare il materiale per il lavoro, portare a termine una consegna.

COMPETENZE
 Il  concetto di  competenza è il  criterio regolativo fondamentale del  sistema di istruzione.  Secondo la
definizione che troviamo nel Quadro Europeo delle qualifiche e dei titoli, le competenze indicano: “ la
comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche, in situazione di lavoro e di
studio;  le  competenze  sono descritte  in  termini  di  responsabilità  e  autonomia.  E’  quindi  competente  chi  è  in  grado di
mobilitare  efficacemente le  risorse  di cui  dispone  per affrontare al  meglio  una situazione contingente,  da cui il  termine
competenza situata.” Per poter attuare la didattica esperienziale è necessario disporre di situazione-problema
e  individuare  compiti  autentici da  svolgere.  Questi  richiedono  che  il  soggetto  metta  in  gioco
nell’affrontarli  le  stesse  competenze  che  mettono  in  gioco  i  soggetti  che  nella  vita  reale  affrontano
quotidianamente quei problemi.

COMPITI AUTENTICI

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
 L’educazione  alla  cittadinanza  viene  promossa  attraverso  esperienze  significative  che  consentano  di
apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di
cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di
un’adesione consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono
la condizione per praticare la convivenza civile.
Obiettivi  irrinunciabili  dell’educazione  alla  cittadinanza  sono la  costruzione  del  senso  di  legalità  e  lo
sviluppo  di  un’etica  della  responsabilità,  che  si  realizzano  nel  dovere  di  scegliere  e  agire  in  modo
consapevole  e  che  implicano  l’impegno  a  elaborare  idee  e  a  promuovere  azioni  finalizzate  al
miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale
coinvolgimento in routine consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la
cura del giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione
alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc.

Anche in riferimento alle Competenze Chiave di cittadinanza (documento allegato al D.M. n. 139/2007),
stilate sulla base delle 8 Competenze Chiave Europee, al termine dell’istruzione obbligatoria il bambino
dovrebbe saper:

1. Imparare ad imparare, ossia imparare ad organizzare il proprio apprendimento;
2. Progettare, ossia elaborare ed elaborare progetti riguardanti le proprie attività di studio e di lavoro;
3. Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa;
4. Collaborare e partecipare, ossia interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista;
5. Agire in modo autonomo e responsabile, ossia sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella

vita sociale;
6. Risolvere problemi, ossia affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi;
7. Individuare collegamenti e relazioni, ossia individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra

fenomeni, eventi e concetti diversi;
8. Acquisire e interpretare l’informazione, ossia interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei

diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi.
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PROGRAMMA SECONDO INDICAZIONI MINISTERIALI

Settembre/Ottobre
 Introduzione alle scienze ( generalità );
 I cinque sensi ( generalità );
 Il senso del gusto;
 Il senso del tatto;

Novembre/Dicembre
 Il senso della vista;
 Il senso dell'udito;
 Il senso dell'olfatto;

Gennaio
 Il corpo umano;
 Norme di igiene e rispetto della cura del corpo;

Febbraio/Marzo
 Il concetto di biodiversità;
 Distinzione tra esseri viventi e non viventi;
 Mondo animale e mondo vegetale ( generalità );
 Il ciclo vitale;

Aprile/Maggio
 Biomi ed ecosistemi ( generalità );
 Le piante ( fondamentali );
 Gli animali ( fondamentali );
 La salvaguardia ambientale.

TESTI DI RIFERIMENTO

“Amica Stella”, Classe 1^, Discipline [Matematica, Scienze, Eserciziario], CETEM

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITÀ
TRASVERSALE
COOPERATIVO - LABORATORIALE
COMUNITA’ DI APPRENDIMENTO
APPRENDIMENTO SITUATO (REALE) E DISTRIBUITO
FATTORI DI COMUNICAZIONE
RISTRUTTURAZIONE CONTINUA
IMPARARE FACENDO
Alcuni esempi delle attività sopra-citate:

 Osservazione e descrizione delle parti della bocca;
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 Esperienze ludiche finalizzate a scoprire i diversi gusti degli alimenti;
 Conversazioni mirate e a cogliere le abitudini alimentari per individuare le regole per una corretta 

alimentazione;
 Costruzione di un planning settimanale da seguire in classe;
 Analisi delle caratteristiche del gusto in alcuni animali;
 Esperienze per riconoscere la diffusione su tutta la superficie corporea del senso del tatto;
 Giochi sensoriali ( percorso sensoriale in palestra );
 Analisi di materiali per la classificazione e il riconoscimento delle qualità a partire da esperienze 

tattili;
 Analisi delle caratteristiche del tatto in alcuni animali;
 Osservazione e descrizione dell'orecchio esterno;
 Attività mirata alla scoperta delle differenti percezioni uditive;
 Analisi delle caratteristiche dell'udito in alcuni animali;
 Esperienze ludiche per scoprire odori e associarli a frutta, verdura o altri prodotti;
 Ascolto di una storia per definire le norme di igiene personale quotidiane a casa e a scuola;
 Laboratorio di profumi con piante aromatiche;
 Analisi delle caratteristiche dell'olfatto in alcuni animali;
 Osservazione e riconoscimento su di sé e sugli altri delle parti del corpo;
 Discriminazioni dei segmenti corporei;
 Gioco del “Memory” di azioni legate ai segmenti individuati;
 Uscita esplorativa per rilevare la presenza di viventi nell'ambiente di vita ed elementi e oggetti 

inanimati;
 Osservazione sulle caratteristiche dei viventi;
 Drammatizzazione della favola del brutto anatroccolo e del ciclo vitale;
 Osservazione diretta e descrizione delle parti di una pianta;
 Esperienza laboratoriale per individuare le funzioni delle parti di una pianta;
 Osservazione diretta e indiretta del cambiamento delle piante legato alle stagioni;
 Osservazione diretta e indiretta di animali;
 Classificazione in macro-categorie di animali sulla base di caratteristiche biologiche e funzionali;
 Discriminazione di piante e animali rispetto a diversi ambienti di vita;
 Attività ludiche e dialogiche mirate alla sensibilizzazione sulla biodiversità.
 Visione di video/documentari su diverse tematiche.

METODOLOGIE DIDATTICHE
 A seconda del tipo di attività proposte vengono adottate metodologie diverse ( trasversale, cooperativo-
laboratoriale,  comunità  di  apprendimento,  apprendimento  situato-reale  e  distribuito,  ristrutturazione
continua, imparare facendo ) :

 Lezione con approccio induttivo per stimolare nel bambino modalità di elaborazione personale
dell’informazione e rendere l’apprendimento una scoperta attiva;

 Lavoro di  gruppo (apprendimento cooperativo  graduale,  partendo da  un lavoro  a  coppie  per
arrivare gradualmente al lavoro per piccoli gruppi), favorendo in particolare il peer tutoring;

 Apprendistato cognitivo per esplicitare i processi che un esperto attiva per svolgere un compito e
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permettere gradualmente all’allievo di padroneggiarli;
 Esperienze pratiche, concrete e operative, legate alla vita reale per consentire all’allievo di rendere

esperienza il proprio vissuto;
 Approccio meta-cognitivo per promuovere la consapevolezza del proprio apprendimento;
 Apprendimenti monitorati e ripresi ciclicamente;
 Lettura e scrittura agita in contesti motivanti e finalizzati allo studio e all’apprendimento;
 Attenzione alla dimensione orale e ai linguaggi specifici della disciplina.

LEZIONI MULTIMEDIALI
 Utilizzo delle nuove tecnologie per stimolare la curiosità, la conoscenza, l’interattività e la condivisione
delle nozioni. Nello specifico ci riferiamo all’utilizzo di pc e LIM nell’aula di informatica, all’utilizzo di
video  e  proiezioni  di  vario  tipo  tramite  lo  schermo  presente  in  ogni  aula,  dell'uso  mediante  tablet
dell'insegnante e schermo in classe di audiolibri, risorse specifiche e realtà aumentata. 

VERIFICA E VALUTAZIONE
OBIETTIVI
FORMAZIONE PERSONA
COSTRUZIONE IDENTITA’ PERSONALE
FIDUCIA IN SE’
SUCCESSO SCOLASTICO E DI VITA
FUNZIONE
Le verifiche e le valutazioni sono di tipo formativo, sommativo, produttivo, metacognitivo e inclusivo e
servono ad accertare l’efficacia delle modalità operative e delle strategie adottate e l’apprendimento degli
alunni.
-  SOMMATIVA
CONOSCENZE
ABILITA’ 
COMPETENZE

La valutazione sommativa consiste nella somministrazione di verifiche scritte e orali contenenti test di
contenuto simile a quelli proposti e superati (nella fase della valutazione formativa) nel corso delle lezioni.
Tipologia di prove: le modalità di verifica saranno varie, in base alla disciplina, all’argomento e strutturate
in modo da andar incontro ai diversi tipi di intelligenza:

- prove orali;

-prove scritte: di completamento, di produzione, a scelta multipla, vero/falso, domande aperte,…

Ai criteri  per  la  rilevazione  dei  dati  da  valutare,  opportunamente  indicati  nelle  rubriche valutative,  si
aggiungono anche delle “variabili”, quali: la partecipazione al lavoro di gruppo; l’attenzione; il rispetto
delle direttive metodologiche da parte del docente; lo svolgimento dei compiti per casa; e la puntuale ed
ordinata gestione dei quaderni.

Tutte le prove sono valutate in decimi, con votazione da 5  a 10.

- FORMATIVA:
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PROCESSO DI APPRENDIMENTO
AUTO ORIENTAMENTO
AUTOVALUTAZIONE
MIGLIORAMENTO CONTINUO

La  valutazione  formativa  consiste  nella  verifica  continua  delle  abilità  durante  le  lezioni  attraverso
conversazioni  e  correzione  guidata  di  esercizi.  Questa  scansione  “quotidiana”  dell’accertamento  delle
competenze  è  utile  per  procedere  a  eventuali  modifiche  dei  percorsi  didattici  ed  approntare  quindi
eventuali attività di recupero.

-  PROATTIVA
MOTIVAZIONE
PROGRESSI

La valutazione proattiva stimola il soggetto ad acquisire nuove competenze incentivandone la motivazione
attraverso l’osservazione dei progressi raggiunti.

-  METACOGNITIVA
SVILUPPO COGNITIVO CRITICO
CONSAPEVOLEZZA DI COME AVVIENE L’APPRENDIMENTO
EMOZIONI DI RIUSCITA

La valutazione  metacognitiva  si  basa  sullo  sviluppo  di  un  pensiero  cognitivo  critico  dell’alunno.  Ciò
avviene attraverso la consapevolezza di come avviene l’apprendimento determinando nel soggetto fiducia
personale e autostima. Il raggiungimento di questi traguardi favorisce la costruzione dell’identità personale
e più in generale mirando al successo scolastico e di vita (emozioni di riuscita).

- INCLUSIVA
QUALITA’
LIVELLO

La  valutazione  inclusiva  prevede  la  personalizzazione  delle  forme  di  verifica  (qualità  e  livello),  nella
formulazione  delle  richieste  e  nelle  forme  di  elaborazione  da  parte  dell’alunno.  Inoltre  suggerisce
l’adozione di misure dispensative e di strumenti compensativi. Essa deve sviluppare processi metacognitivi
nell’alunno e pertanto il feedback dev’essere continuo, formativo e motivante.

STRUMENTI
- GRIGLIE VALUTATIVE
- RUBRICHE VALUTATIVE

STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO
SPECIFICHE AZIONI PER MIGLIORARE I LIVELLI RAGGIUNTI DI APPRENDIMENTO 
DIDATTICO ED EDUCATIVO

  Monitoraggio continuo attraverso osservazione e confronto orale;
 Progettazione e realizzazione di interventi mirati di potenziamento e approfondimento;
 Eventuale coinvolgimento di figure esperte esterne;
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 Progettazione di esperienze di auto-valutazione;
 Formazione continua;
 Predisposizione di misure compensative e dispensative;
 Realizzazione di progetti interdisciplinari e compiti autentici.

PROGRAMMAZIONE INCLUSIONE 

VALUTAZIONE DEI DIFFERENTI BISOGNI EDUCATIVI
In relazione alla valutazione dei differenti bisogni educativi e didattici degli alunni, vengono predisposti 
specifici piani didattici personalizzati (PDP).
Questi piani vengono condivisi con la famiglia e se necessario con i servizi coinvolti.

DEFINIZIONE DEI PERCORSI PERSONALIZZATI INDIVIDUALIZZATI E DIFFERENZIATI 
Deliberate dal Collegio Docenti in collaborazione con eventuali enti esterni e con la famiglia.

STRATEGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE  PERSONALIZZATE 
 Monitoraggio continuo attraverso osservazione e confronto orale;
 Progettazione e realizzazione di interventi mirati di potenziamento e approfondimento;
 Coinvolgimento di figure esperte esterne;
 Progettazione di esperienze di autovalutazione;
 Formazione continua;
 Predisposizione di misure compensative e dispensative;
 Realizzazione di compiti interdisciplinari;
 Compiti autentici.

MODALITA’ DI CONDIVISIONE CON LA FAMIGLIA E I SERVIZI
Deliberate dal Collegio Docenti 

DATI DA INSERIRE PER IL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO

RELAZIONE DELLA CLASSE 

Profitto  CONCLUSIVO della classe (GRIGLIA nel sistema)

COMPITI PER LE VACANZE  – per tutti gli alunni

COMPITI PER LE VACANZE  – per gli alunni con recupero

COMPITI PER LE VACANZE  – segnalazione di compiti per singoli alunni
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RUBRICA VALUTATIVA
ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020

Docente Moretti Elena Disciplina Scienze Classe 1^

TRAGUARDI
OBIETTIVI
SPECIFICI

LIVELLI DI PADRONANZA

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO
Oggetti, materiali e

trasformazioni

L’alunno  sviluppa
atteggiamenti  di
curiosità  e  modi  di
guardare il mondo che
lo  stimolano a  cercare
spiegazioni  di  quello
che vede succedere.

Esplora  semplici
fenomeni  con  un
approccio  scientifico:
con  l’aiuto
dell’insegnante, osserva
e  descrive  lo  svolgersi
dei  fatti  e  formula
domande.

Individuare, attraverso 
l’interazione diretta, le 
caratteristiche di un 
“oggetto” e delle parti 
che lo compongono. 

Individua
parzialmente,
attraverso l'interazione
diretta,  le
caratteristiche  di  un
“oggetto” e delle parti
che  lo  compongono,
se  guidato  dai
compagni  e
dall'insegnante.

Individua,  attraverso
l'interazione diretta,  la
maggior  parte  delle
caratteristiche  di  un
“oggetto” e delle parti
che lo compongono.

Individuare, attraverso
l’interazione diretta, le
caratteristiche  di  un
“oggetto” e delle parti
che  lo  compongono,
in  modo  corretto  e
autonomo.

Individuare,  attraverso
l’interazione  diretta,  le
caratteristiche  di  un
“oggetto” e  delle  parti
che lo compongono, in
modo  corretto  e
autonomo,  trovando
somiglianze  e
differenze  tra  oggetti
simili.

Confrontare oggetti e 
parti del corpo diversi per
riconoscere somiglianze e 
differenze tra le loro 
proprietà e funzioni. 

Confronta  oggetti  e
parti del corpo diversi
per  riconoscere
somiglianze  e
differenze  tra  le  loro
proprietà  e  funzioni,
se  guidato  dai
compagni  e
dall'insegnante.

Confronta  oggetti  e
parti del corpo diversi
per  riconoscere
somiglianze  e
differenze  tra  le  loro
proprietà e funzioni.

Confronta  oggetti  e
parti del corpo diversi
per  riconoscere
somiglianze  e
differenze  tra  le  loro
proprietà  e  funzioni,
in  modo  corretto  e
autonomo.

Confronta  oggetti  e
parti  del  corpo  diversi
per  riconoscere
somiglianze  e
differenze  tra  le  loro
proprietà e funzioni, in
modo  corretto  e
autonomo,  mettendole
in relazione anche con
altri ambiti.



Identificare alcuni 
materiali. 

Identifica  i  materiali
più  semplici,  se
guidato  dai  compagni
e dall'insegnante.

Identifica  la  maggior
parte dei materiali più
semplici.

Identifica  i  materiali,
in  modo  corretto  e
autonomo.

Identifica i materiali, in
modo  corretto  e
autonomo,  anche
attraverso  le  qualità
dell'oggetto finito.

Seriare e classificare in 
base a qualità e proprietà. 

Seria  e  classifica  in
base  a  qualità  e
proprietà,  in  modo
parziale, se guidato dai
compagni  e
dall'insegnante.

Seria  e  classifica  in
base  a  qualità  e
proprietà.

Seria  e  classifica  in
base  a  qualità  e
proprietà,  in  modo
corretto e autonomo.

Seria e classifica in base
a qualità e proprietà, in
modo  corretto  e
autonomo,
riconoscendo  la
molteplicità  dei
meccanismi  di
organizzazione.

Osservare e
sperimentare sul

campo

Individua nei fenomeni
somiglianze e 
differenze.

Individua aspetti 
quantitativi e qualitativi
nei fenomeni, produce 
rappresentazioni 
grafiche.

Riconosce alcune 
caratteristiche e modi 

Individuare  quali
caratteristiche  sono
rilevabili  attraverso
ciascun organo di senso.

Individua
parzialmente  quali
caratteristiche  sono
rilevabili  attraverso
ciascun  organo  di
senso.

Individua  quali
caratteristiche  sono
rilevabili  attraverso
ciascun  organo  di
senso.

Individua  quali
caratteristiche  sono
rilevabili  attraverso
ciascun  organo  di
senso,  in  modo
corretto e autonomo.

Individua  quali
caratteristiche  sono
rilevabili  attraverso
ciascun  organo  di
senso,  in  modo
corretto  e  autonomo,
riconoscendo  la
presenza  di  relazioni
complesse tra queste.

Individuare somiglianze e
differenze nei  percorsi  di
sviluppo  di  organismi
animali e vegetali. 

Individua  in  modo
parziale  somiglianze  e
differenze nei percorsi
di  sviluppo  di
organismi  animali  e
vegetali,  se  stimolato
dai  compagni  e
dall'insegnante.

Individua  la  maggior
parte  delle
somiglianze  e
differenze nei percorsi
di  sviluppo  di
organismi  animali  e
vegetali.

Individua  somiglianze
e  differenze  nei
percorsi di sviluppo di
organismi  animali  e
vegetali,  in  modo
corretto e autonomo.

Individua somiglianze e
differenze  nei  percorsi
di  sviluppo  di
organismi  animali  e
vegetali,  mettendoli  in
relazione tra loro.



di vivere di organismi 
animali e vegetali. Avere  familiarità  con  la

variabilità  dei  fenomeni
atmosferici (venti, nuvole,
pioggia,  ecc.)  e  con  la
periodicità  dei  fenomeni
celesti  (dì/notte,  percorsi
del sole, stagioni). 

Inizia  ad  avere
familiarità  con  la
variabilità  dei
fenomeni  atmosferici
e con la periodicità dei
fenomeni  celesti,  se
guidato  dai  compagni
e dall'insegnante. 

Ha  familiarità  con la
variabilità  dei
fenomeni  atmosferici
e con la periodicità dei
fenomeni celesti.

Ha  familiarità  con la
variabilità  dei
fenomeni  atmosferici
e con la periodicità dei
fenomeni  celesti,
sapendo  riconoscerne
cause e conseguenze.

Ha   familiarità  con  la
variabilità dei fenomeni
atmosferici  e  con  la
periodicità  dei
fenomeni  celesti,
sapendo  riconoscerne
cause  e  conseguenze  e
mettendoli in relazione
tra loro.

Individuare  alcune
caratteristiche degli  esseri
viventi.

Individua
parzialmente  le
caratteristiche  degli
esseri  viventi,  se
guidato  dai  compagni
e dall'insegnante.

Individua  la  maggior
parte  delle
caratteristiche  degli
esseri viventi.

Individua  le
caratteristiche  degli
esseri viventi, in modo
corretto e autonomo.

Individua  le
caratteristiche  degli
esseri viventi,  in modo
corretto  e  autonomo,
individuando
somiglianze  e
differenze tra questi.

Osservare  i  momenti
significativi  nella  vita  di
piante e animali.

Osserva  i  momenti
significativi  nella  vita
di  piante  e  animali,
con  la  guida
dell'insegnante.

Osserva  i  momenti
significativi  nella  vita
di piante e animali.

Osserva  i  momenti
significativi  nella  vita
di piante e animali, in
modo autonomo.

Osserva  i  momenti
significativi nella vita di
piante  e  animali,  in
modo  autonomo,
rilevando  informazioni
e relazioni.

L'uomo, i viventi e
l'ambiente

Assume 
comportamenti 
responsabili rispetto 
all’ambiente e al 

Osservare e prestare 
attenzione al 
funzionamento del 
proprio corpo (fame, sete,
dolore, movimento, 
freddo e caldo, ecc.). 

Inizia  a  prestare
attenzione  al
funzionamento  del
proprio  corpo  e  dei
suoi  bisogni,  se
guidato  dai  compagni
e dall'insegnante.

Presta  attenzione  al
funzionamento  del
proprio  corpo  e  dei
suoi bisogni.

Presta  attenzione  al
funzionamento  del
proprio  corpo  e  dei
suoi bisogni, in modo
corretto e autonomo.

Presta  attenzione  al
funzionamento  del
proprio  corpo  e  dei
suoi  bisogni,  in  modo
corretto  e  autonomo,
cogliendo  la  relazione
tra alcuni di questi.



proprio corpo, per i 
quali ha atteggiamenti 
di cura. Riconoscere se un 

comportamento è 
positivo o dannoso in 
relazione a se stessi, agli 
altri, all’ambiente di vita. 

Riconosce  se  un
comportamento  è
positivo o dannoso in
relazione  a  se  stessi,
agli  altri,  all'ambiente
di vita,  se guidato dai
compagni  e
dall'insegnante.

Riconosce  se  un
comportamento  è
positivo o dannoso in
relazione  a  se  stessi,
agli  altri,  all'ambiente
di  vita,  nella  maggior
parte dei casi.

Riconosce  se  un
comportamento  è
positivo o dannoso in
relazione  a  se  stessi,
agli  altri,  all'ambiente
di  vita,  in  modo
corretto e autonomo.

Riconosce  se  un
comportamento  è
positivo  o  dannoso  in
relazione  a  se  stessi,
agli altri, all'ambiente di
vita, in modo corretto e
autonomo,
argomentando  il
proprio  pensiero  e
portando esempi affini.
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