
SCIENZE         Curricolo Verticale-Scuola Primaria 

CLASSE SECONDA 

 

TRAGUARDI Per lo sviluppo 

delle competenze al termine della 

classe 5^ 

 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI ATTIVITA’ 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di 

curiosità e modi di guardare il 

mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede 

succedere. 

 

L’alunno 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, aspetti quantitativi e 

qualitativi, fa misurazioni, registra 

dati significativi, identifica 

relazioni spazio / temporali, 

produce rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguati, elabora 

semplici modelli. 

 

L’alunno riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di vivere di 

Esplorare i materiali con i sensi e 

descriverne le proprietà essenziali. 

Sperimentare e comprendere alcune 

trasformazioni elementari dei 

materiali. 

Conoscere alcune proprietà 

dell’acqua. 

Riconoscere e indicare le 

caratteristiche di viventi e non 

viventi. 

Analizzare e identificare piante e 

animali. 

Riconoscere le diverse parti nella 

struttura delle piante. 

Osservare il ciclo dell’acqua 

nell’ambiente naturale. 

Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali di tipo 

stagionale. 

Confrontare le forme di adattamento 

all’ambiente degli esseri viventi 

influenzati dai mutamenti stagionali. 

Osservare le trasformazioni 

ambientali sia di tipo stagionale, sia 

in seguito all’azione modificatrice 

dell’uomo. 

Classificazione di oggetti comuni 

presenti nell’ambiente circostante. 

Confronto di alcuni materiali. 

L’acqua nei tre stati, passaggi di 

stato e il ciclo dell’acqua. 

Viventi e non viventi. 

Regni minerale, vegetale, animale. 

Ciclo vitale e funzioni vitali. 

I tre stati della materia. 

Parti della pianta. 

Comportamenti animali e 

adattamento all’ambiente. 

Le trasformazioni dell’ambiente 

nelle varie stagioni. 

I cambiamenti stagionali nel mondo 

vegetale e animale. 

L’adattamento degli esseri viventi 

all’ambiente. 

Le trasformazioni dell’ambiente da 

parte dell’uomo. 

Il valore del rispetto per l’ambiente. 

Realizzazione di semplici 

esperienze con diversi materiali 

per riconoscerne le proprietà e 

l’uso 

Realizzazione di semplici 

esperienze per conoscere 

l’acqua: 

-caratteristiche 

-cambiamenti di stato  

-usi diversi 

Distinzione tra viventi e non 

viventi in base al ciclo vitale 

Osservazione e descrizione di 

animali, vegetali, minerali  

Osservazione e distinzione delle 

parti della pianta 

Osservazione degli animali e 

individuazione delle loro 

caratteristiche 

Individuazione della relazione 

tra ambiente e mondo animale 

Osservazione diretta  

dell’ambiente per individuarne i 

cambiamenti stagionali 

Attività ludiche e pratiche al 

fine di adottare comportamenti 



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 ed ha cura della sua 

salute 

 

L’alunno ha atteggiamenti di cura 

verso l’ambiente scolastico che 

condivide con gli altri; rispetta e 

apprezza il valore dell’ambiente 

sociale e naturale. 

 

L’alunno espone in forma chiara 

ciò che ha sperimentato, utilizzando 

un linguaggio appropriato. Trova 

tra varie fonti (libri, internet, 

discorsi degli adulti, ecc…) 

informazioni e spiegazioni sui 

problemi che lo interessano. 

Riferire in modo semplice  le 

conoscenze acquisite.  

Descrivere semplici fenomeni e le 

caratteristiche di ciò che è stato 

oggetto di osservazione. 

responsabili nei confronti 

dell’ambiente naturale 

 

 

 

 

 

 

 


