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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria SCIENZE 
 
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere.  
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva 
e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 
esperimenti.  
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello 
adeguato, elabora semplici modelli. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e 
descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 
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SCIENZE - CL 1  

Macroindicatori di 

valutazione 

Obiettivi di apprendimento 

Abilità 

Contenuti generali Obiettivi minimi 

Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali. 

1. Esplorare gli oggetti 
nell’ambiente circostante 
attraverso i sensi. 

2. Sviluppare le capacità percettive 
e d’osservazione della realtà.  

3. Scoprire le sensazioni rese 
possibili dagli organi di senso. 

 
 

 
 

 

 

- Osservare un oggetto e coglierne le 

parti costitutive. 

- Individuare le caratteristiche e le 

proprietà degli oggetti (es. oggetti a 

punta, rotondi, etc.).  

- Confrontare oggetti per trovare 

somiglianze e differenze. 

- Stabilire relazioni tra le proprietà e la 

funzione degli oggetti .  

- Descrivere verbalmente e con disegni 

oggetti. 

- Completare immagini (cosa manca?) 

a. Sa utilizzare l’esplorazione sensoriale 

per conoscere l’ambiente circostante, 

secondo i percorsi guidati. 

b. Sa operare semplici confronti e 

classificazioni, con l’aiuto 

dell’insegnante. 

c. Sa rispondere a semplici domande 

finalizzate alla rilevazione dei dati di 

un’esperienza. 
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Osservare e sperimentare sul 

campo 

1. Avere famigliarità con la 
variabilità dei fenomeni celesti 
(giorno/notte) e delle stagioni. 

2. Osservare e riconoscere le più 
evidenti manifestazioni 
meteorologiche. 

3. Collegare i fenomeni atmosferici 
alle stagioni. 

- Il tempo atmosferico 
- Rilevare il tempo atmosferico 

attraverso     l’osservazione diretta. 
- Le stagioni 
- Osservare e cogliere le periodiche 

trasformazioni dell’ambiente naturale 
– dell’uomo – degli animali – delle 
piante, durante i cicli  stagionali. 

 

- Tabulare i dati relativi alle osservazioni 
attraverso grafici, tabelle e cartelloni. 

a. Sa osservare immagini e 
illustrazioni allo scopo di acquisire 
informazioni, seguendo le 
indicazioni dell’insegnante. 

 
b. Sa rispondere a semplici domande 

riguardanti le esperienze. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 1. Esplorare l’ambiente circostante 
attraverso i sensi. 

2. Sviluppare le capacità percettive 
e d’osservazione. 
Scoprire le sensazioni rese 
possibili dagli organi di senso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Vista 

- Discriminare gli stimoli visivi attraverso 

esperienze pratiche (colori- forma –

dimensione). 

- Classificare figure/immagini in 

relazione a colori, forme e dimensioni. 

 Udito 

- Discriminare gli stimoli uditivi 

attraverso esperienze pratiche  

- Classificare figure/immagini in relazioni 

a suoni e rumori. 

 Olfatto: 

- Discriminare gli stimoli olfattivi 

attraverso esperienze pratiche (odori, 

profumi). 
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3. Conoscere la flora locale 

attraverso l’esplorazione della 

natura circostante. 

4. Avviare l’alunno a cogliere 

l’importanza del rispetto 

dell’ambiente. 

- Classificare figure/ immagini in 

relazione agli odori. 

 Tatto: 

- Discriminare gli stimoli tattili 

attraverso esperienze pratiche 

(morbido/duro; liscio/ruvido; 

caldo/freddo rigido flessibile). 

 Gusto: 

- Discriminare gli stimoli gustativi 

attraverso esperienze pratiche (amaro- 

dolce- salato-piccante acido- frizzante). 

- Classificare figure/immagini in 

relazione ai sapori.         

- Esplorazione del giardino della scuola 

alla scoperta della grande varietà di 

piante esistenti .- - Osservare un albero 

del giardino della scuola durante le 

diverse stagioni. 

- Rispettare l’ambiente circostante, 

tenendo pulito il giardino e/o il cortile 

della scuola. 

- Sensibilizzare alla raccolta 

differenziata. 
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SCIENZE – CL 2 

Macroindicatori di 

valutazione 

Obiettivi di apprendimento 

Abilità 

Contenuti generali Obiettivi minimi 

Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali. 

1. Seriare e classificare oggetti in 

base alle loro proprietà e 

destinazioni d’uso. 

(trasversali a tecnologia) 

 

 
 
 
 

 

- Identificare i materiali di cui sono composti gli 
oggetti di uso quotidiano (plastica, legno, 
metallo, vetro, stoffa, gomma). 

- Individuare le principali caratteristiche dei 
diversi materiali (rigidità, fragilità, 
elasticità/flessibilità). 

- Seriazioni e classificazioni di oggetti in 
riferimento alle specifiche proprietà e 
destinazioni d’uso. 

a. Conoscere il materiale di oggetti di 
uso comune e operare semplici  
classificazioni. 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

1. Conoscere la trasformazione di 
alcune materie prime (farina, 
legno, uva, latte ….). 

2. Osservare e descrivere  semplici 
fenomeni della vita quotidiana 
legati ai liquidi, al cibo, alle 
forze, al movimento, al calore, 
ecc.  

3. Riconoscere i principali 
fenomeni atmosferici. 

4. Osservare  e descrivere le 
proprietà dell’acqua e le sue 
trasformazioni di stato. 

 
 

- Analizzare le fasi di trasformazione di 
alcune materie prime (farina, legno, uva, 
latte, lana …. ) 

- Cogliere le principali caratteristiche 
dell’acqua (colore, sapore, odore) 

- Osservare le proprietà dell’acqua e le sue 
trasformazioni di stato dell’acqua  

- Riconoscere i diversi stati dell’acqua legati 
al cambiamento delle temperature 
atmosferiche e condizioni climatiche 
(nebbia, brina, neve, rugiada ecc.)   

- Riconoscere e ordinare le fasi del ciclo 
dell’acqua nell’ambiente. 

 

a. Riconoscere elementi fisici: l’aria, 
l’acqua, la terra. 

b. Raccogliere reperti e fare 
considerazioni su di essi. 

c. Riconosce in situazioni concrete 
elementi allo stato solido, liquido, 
gassoso. 
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L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

1. Conoscere  le caratteristiche 
morfologiche di alcuni animali.  

2. Operare prime classificazioni 
degli animali: 

- Carnivori, erbivori, onnivori) 

- Domestici, selvatici 

- Del nostro ambiente e non 

3. Identificare le principali  parti di 
una pianta e descriverne le 
funzioni fondamentali. 

4. Differenziare le piante in: alberi, 
arbusti, fiori ed erbe.  

 

 

 

5. Conoscere le condizioni 
favorevoli alla germinazione di 
un seme. 

6. Comprendere che le piante 
hanno bisogno di certi elementi 
per vivere. 

7. Sensibilizzare all’importanza del 
rispetto dell’ambiente, 
promuovendo buone pratiche 
nelle azioni quotidiane. 

- Classificare gli animali a seconda di: 

 come si muovono 

 come si nutrono 

 come si riproducono. 

- Conoscere e distinguere gli animali del nostro 
ambiente e non (domestici/selvatici). 

- Operare una prima classificazione degli animali 
in base al comportamento alimentare (erbivori, 
carnivori, onnivori). 

- Riconoscere le principali parti che compongono 
i vegetali. 

- Conoscere le principali funzioni delle radici, del 
fusto e delle foglie. 

- Differenziare le piante in alberi, arbusti, fiori ed 
erbe.  

- Partire dall’osservazione diretta: dal seme alla 
pianta e osservare le condizioni favorevoli alla 
germinazione di un seme (in rapporto alla luce, 
all’acqua, al calore, al terreno). 

- Sperimentare che le piante hanno bisogno di 
certi elementi per vivere (aria, acqua, luce, 
terra). 

- Attuare la raccolta differenziata in classe e 
sensibilizzare allo smaltimento corretto dei 
rifiuti. 

- Capire l’importanza e il valore dell’acqua (non 
sprecarla). 

a. Descrivere l’ambiente e i cicli 
naturali. 

b. Classificare e descrivere i viventi e i 
non viventi.  

c. Cogliere somiglianze differenze tra il 
mondo vegetale e quello animale. 
 

d. Riconoscere le parti essenziali nella 
struttura delle piante. 

e. Osservare e descrivere i 
comportamenti e le caratteristiche 
di alcuni animali. 

f. Comprendere la necessità del 
rispetto dell’ambiente naturale. 
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SCIENZE – CL 3 

Macroindicatori di 

valutazione 

Obiettivi di apprendimento 
Abilità 

Contenuti generali Obiettivi minimi  

Esplorare e descrivere 

oggetti  e materiali 

1. Individuare, attraverso l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, descriverli nella loro 
unitarietà e nelle loro parti, scomporli e 
ricomporli, riconoscerne funzioni e modi 
d’uso.  

2. Seriare e classificare oggetti in base alle loro 
proprietà. 
Individuare strumenti e unità di misura 
appropriati alle situazioni problematiche in 
esame, fare misure e usare la matematica 
conosciuta per trattare i dati. 

3. Descrivere semplici fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e 
al movimento, al calore, ecc. 

- Analizzare gli stati della materia 

(solidi – liquidi – gas) 

- Riconoscere la diversa 

aggregazione molecolare negli 

stati della materia. 

- Scoprire alcune proprietà delle 

sostanze solide. 

- Scoprire alcune proprietà delle 

sostanze liquide  

- Scoprire alcune proprietà delle 

sostanze aeriformi. 

- Le caratteristiche delle polveri. 

(zucchero, sale farina,..) 

- Cogliere alcune operazioni 

possibili su materiali allo stato 

solido (modellare, frantumare, 

fondere). 

 

a) Comprendere esempi 
pratici di alcune 
trasformazioni 
elementari dei 
materiali. 
 

b) Riconoscere   i tre 

stati della materia in 

contesti concreti. 
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Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

1. Osservare i momenti significativi nella vita di 
piante e animali, realizzando allevamenti in 
classe di piccoli animali, semine in terrari e 
orti, ecc. Individuare somiglianze e differenze 
nei percorsi di sviluppo di organismi animali e 
vegetali. 

2. Osservare, con uscite all’esterno, le 
caratteristiche dei terreni e delle acque. 

3. Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali naturali (ad opera del sole, di 
agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle 
ad opera dell’uomo (urbanizzazione, 
coltivazione, industrializzazione, ecc.) 
(obiettivo trasversale scienze/geografia) 

4. 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). 

- Realizzare esperienze laboratori 
ali legate al mondo animale o 
vegetale. 

-  Riconoscere i diversi elementi di 
un ecosistema naturale o 
controllato/ modificato 
dall’uomo 

- Riconoscere l’importanza 
dell’acqua come elemento 
fondamentale per ogni  essere 
vivente. 

- Sperimentare i passaggi di stato.  
- Realizzare esperienze legate al 

galleggiamento, anche legati  
alla tensione superficiale 
dell’acqua.  

 

a. Conoscere e 
differenziare 
esseri viventi 
animali e 
vegetali. 

b. Conoscere 
semplici 
ecosistemi. 
 

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

1. Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 
proprio ambiente.  

2. Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo (fame, sete, 
dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) per 
riconoscerlo come organismo complesso, 
proponendo modelli elementari del suo 
funzionamento. 

3. Riconoscere in altri organismi viventi, in 
relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi 
ai propri. 

- Riconoscere i vertebrati 

- Distinguere i vertebrati in classi:  

- mammiferi  
- uccelli  
- rettili  
- anfibi  
- pesci 

 
- Conoscere le principali 

caratteristiche di vertebrati di 
classi diverse. 

- Confrontare i principali apparati 
di alcuni animali appartenenti a 
classi diverse. 

- Conoscere l’adattamento di 
alcuni animali all’ambiente 
(letargo, migrazione e 
mimetismo). 

a. Conoscere le 

principali strutture e 

funzioni degli 

organismi viventi 

(animali e piante). 

b. Individuare i rapporti 

tra mondo animale e 

vegetale. 

c. Comprendere la 

necessità del rispetto 

dell’ambiente. 
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- Riconoscere gli animali presenti 

nel proprio ambiente. 
- Riconoscere gli animali presenti 

nei diversi ambienti( obiettivo 
interdisciplinare con geografia) 

- Educazione alla salute 
(attenzione all’alimentazione, 
igiene del corpo, malattie, 
corretto stile di vita) 

- Analizzare la foglia e 
comprenderne le funzioni di: 
1. traspirazione 
2. respirazione 
3. fotosintesi clorofilliana. 

- Classificare le 
piante(sempreverdi - 
caducifoglie) 
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SCIENZE – CL 4 

Macroindicatori 

di valutazione 

Obiettivi di apprendimento Abilità Contenuti generali Obiettivi minimi  

Oggetti, materiali e 

trasformazioni 

1. Conoscere la materia e la sua relazione 

con l’uomo 

2. Osservare per conoscere le 

caratteristiche e le proprietà dell’aria. 

3. Conoscere la struttura del suolo. 

 

- Come è fatta la materia, in quale stato 

si presenta. 

-  Aggregazione di materie ( sostanze 

miscugli) 

- Comprendere l’importanza dell’aria per 

la vita sulla terra. 

- Comprendere l’importanza dell’acqua 

per la vita sulla terra. 

- Esaminare diversi tipi di terreno e 

rilevare le loro caratteristiche.      

- Conoscere la composizione del suolo 

a. Riconoscere e differenziare miscele, 

soluzioni. 

b. Riconoscere   i tre stati della materia in 

contesti concreti. 

c. Osservare la realtà utilizzando semplici 

strumenti tecnici. 

d. Riconoscere  e differenziare alcune 

tipologie di terreno. 
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Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

1. Indagare i comportamenti dell’aria  in 

situazioni sperimentabili. 

2. Indagare i comportamenti del terreno in 

situazioni sperimentabili. 

3. Conoscere gli effetti del calore su solidi 

liquidi e gas. 

- Realizzare semplici esperimenti per 

individuare caratteristiche e proprietà 

dell’aria. 

- Realizzare semplici esperimenti per 

dimostrare le diverse caratteristiche del 

terreno. 

- Sperimenti di varie tipologie utilizzando 

il calore con solidi liquidi e gas. 

- Effetti del calore su solidi, liquidi e gas. 

- Individuare il comportamento di alcuni 
materiali: conduttori o isolanti. 
 

- Utilizzare termini specifici della 
disciplina 

a. Indagare sui comportamenti di materiali 

comuni in molteplici situazioni 

sperimentali per individuarne le proprietà 

fisiche. 

b. Osservare una porzione dell’ambiente nel 

tempo e ne coglie le trasformazioni. 

c. Cogliere l’importanza di suolo, acqua e 

aria. 

d. Riconoscere l’azione del calore su materiali 

e sostanze conosciute. 
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L’uomo i viventi e 

l’ambiente  

1. Conoscere gli esseri viventi: 
caratteristiche comuni, differenze. 
 

2. Elaborare i primi elementi di 
classificazione animale e vegetale sulla 
base di osservazioni personali. 

 

3. Apprendere il ciclo riproduttivo e le 

modalità di riproduzione delle piante.  

4. Conoscere il processo della fotosintesi 

clorofilliana. 

5. Individuare il rapporto d’interdipendenza 

tra diversi organismi viventi nel loro 

ambiente. 

6. Cogliere e interpretare le trasformazioni 

ambientali anche conseguenti all’azione 

dell’essere umano. 

 

 

 

 

7. Cogliere l’importanza del rispetto 

dell’ambiente attraverso le azioni 

quotidiane. 

 

 

- I viventi: ciclo e funzioni vitali 

- Distinguere le principali classi e i 

principali gruppi di vertebrati e 

d’invertebrati. 

- Conoscere i connotati e le funzioni delle 

parti che compongono una pianta. 

- Conoscere il processo della fotosintesi 

clorofilla. 

- Osservare e analizzare alcune fasi del 

ciclo riproduttivo vegetale. 

- Individuare semplici catene alimentari 

- Distinguere in una catena alimentare 

o produttori 
o consumatori 
o decompositori 

 
- Individuare i rapporti d’interdipendenza 

tra produttori, consumatori e 

decompositori. 

- Individuare le principali cause 

dell’inquinamento dell’aria e possibili 

rimedi. 

- Attuare la raccolta differenziata e 

sensibilizzare al rispetto dell’ambiente. 

a. Classificare esseri viventi e non viventi 

b. Conoscere le relazioni, i comportamenti tra 

organismi viventi e ambienti e le strategie 

di adattamento (mimetismo, migrazioni) 

c. Conoscere la struttura di una pianta 

d. Conoscere le fasi di un ciclo vitale. 

e. Mettere in atto comportamenti adeguati al 

rispetto dell’ambiente. 
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SCIENZE – CL 5 

Macroindicat

ori di 

valutazione 

Obiettivi di apprendimento Abilità Contenuti generali Obiettivi minimi 

Oggetti, 

materiali e 

trasformazioni 

1. Individuare, nell’osservazione di esperienze 
concrete, alcuni concetti scientifici quali: 
dimensioni spaziali, peso, peso specifico, forza, 
movimento, pressione, temperatura, calore, ecc.  

2. Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni 
e a costruire in modo elementare il concetto di 
energia. 

3. Osservare, utilizzare e, quando è possibile, 
costruire semplici strumenti di misura: recipienti 
per misure di volumi/capacità, bilance a molla, 
ecc.) imparando a servirsi di unità convenzionali. 

4. Individuare le proprietà di alcuni materiali come, 
ad esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la 
trasparenza, la densità, ecc.; realizzare 
sperimentalmente semplici soluzioni in acqua 
(acqua e zucchero, acqua e inchiostro, ecc) 

5. Osservare e schematizzare alcuni passaggi di 
stato, costruendo semplici modelli interpretativi 
e provando ad esprimere in forma grafica le 
relazioni tra variabili individuate (temperatura in 
funzione del tempo, ecc.). 

- Individuare le diverse forme di energia. 
- Riconoscere le fonti e gli usi dell’energia nella vita 

quotidiana. 
- Individuare le fondamentali regole di sicurezza nell’uso 

dell’energia termica ed elettrica. 
- Conoscere le diverse tipologie di centrali elettriche. 
- Progettare e costruire semplici modelli di macchine che 

utilizzano diverse forme di energia per scoprirne 
problemi e funzioni ( girandola, mulino, circuito 
elettrico) . (obiettivo trasversale con tecnologia). 

- Individuare, classificare le tre categorie di trasporto, e i 
mezzi corrispondenti, indicando il tipo d’energia 
utilizzata (termica, elettrica). 

- Individuare, analizzare e riconoscere i principali mezzi di 
telecomunicazione. (obiettivo trasversale con 
tecnologia). 

- Individuare, riconoscere e analizzare le macchine e gli 
strumenti in grado di riprodurre testi, immagini e suoni. . 
(obiettivo trasversale con tecnologia). 
 

a. Acquisire il concetto 
di energia. 

b. Riconoscere alcune 
forme di energia. 

c. Descrivere e 
rappresentare 
fenomeni in 
molteplici modi: 
descrizioni, disegni, 
tabelle.  

d. Descrivere il 
funzionamento di una 
semplice macchina. 
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Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

1. Proseguire nelle osservazioni frequenti e 
regolari, a occhio nudo o con appropriati 
strumenti, con i compagni e 
autonomamente, di una porzione di 
ambiente vicino; individuare gli elementi che 
lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel 
tempo.  

2. Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce, sassi e terricci; 
osservare le caratteristiche dell’acqua e il 
suo ruolo nell’ambiente.  

3. Ricostruire e interpretare il movimento dei 
diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi col corpo. 

- Conoscere i fenomeni caratteristici della luce. 

- Individuare sorgenti luminose e modalità di 
propagazione . 

- Scoprire che la luce è formata da vari colori. 

- Conoscere le caratteristiche del suono. 

- Scoprire l’origine del suono. 

- Comprendere le modalità di propagazione del suono. 

- Conoscere il sistema solare  

a. Conoscere le 
caratteristiche 
principali di luce e 
suono.  

b. Conoscere il nome 
dei pianeti del 
sistema solare.  

L’uomo, i viventi 

e l’ambiente 

1. Descrivere e interpretare il funzionamento 
del corpo come sistema complesso situato 
in un ambiente; costruire modelli plausibili 
sul funzionamento dei diversi apparati, 
elaborare primi modelli intuitivi di struttura 
cellulare. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Avere cura della propria salute anche dal 
punto di vista alimentare e motorio. 
Acquisire le prime informazioni sulla 
riproduzione e la sessualità. 

 
 

- Conoscere la struttura della cellula 

- Distinguere cellule animali da cellule vegetali 
- Comprendere la differenza tra organismi unicellulari e 

pluricellulari (formulare esempi) 
- Classificare organismi 
- Realizzare semplici esperienze con l’utilizzo del 

microscopio 
- Conoscere e denominare le diverse parti del corpo 

umano 
- Analizzare il corpo umano comprendendo la struttura e 

le funzioni relative a: 
 

- Apparato scheletrico 
- Apparato muscolare 
- Apparato digerente (alimentazione e salute) 
- Apparato respiratorio 
- Apparato circolatorio (composizione del sangue)  
- Sistema nervoso 

 
- Confrontare i diversi apparati presi in considerazione. 
- Individuare i comportamenti adeguati che vanno a 

salvaguardare il nostro corpo (posture corrette, aria 
pulita, sana alimentazione, ecc.)  

a. Descrivere il ciclo 
vitale dell’uomo. 

b. Conoscere gli organi 
fondamentali di ogni 
apparato.  

c. Individuare le 
condizioni necessarie 
per la salute 
dell’organismo 
umano (igiene 
personale, 
alimentazione 
corretta). 

d. Rispettare in modo 
adeguato l’ambiente.  



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PREVALLE  

 
3. Riconoscere, attraverso l’esperienza di 

coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di 
ogni organismo è in relazione con altre e 
differenti forme di vita.  
 

4. Elaborare i primi elementi di classificazione 
animale e vegetale sulla base di osservazioni 
personali.  
 

5. Proseguire l’osservazione e l’interpretazione 
delle trasformazioni ambientali, ivi 
comprese quelle globali, in particolare 
quelle conseguenti all’azione modificatrice 
dell’uomo 

- Descrivere il ciclo vitale dell’uomo 
- Descrivere la riproduzione nell’uomo 
- Conoscere l’evento nascita. 

 

- Cogliere l’importanza del rispetto dell’ambiente 
attraverso le azioni quotidiane.  

- Conoscere e trovare idee possibili di soluzioni (ipotesi) ai 
problemi relativi all’inquinamento dell’aria, dell’acqua e 
acustico. 

- Individuare  comportamenti corretti da attuare (persona 
e ambiente). 

- Comprendere l’importanza della raccolta differenziata 
per uno smaltimento dei rifiuti ecosostenibile. 

 

 


