
ISTITUTO COMPRENSIVO BORSI -SCUOLA PRIMARIA 

PROGRAMMAZIONE DI  SCIENZE – classe seconda/ terza

TEMI E CONTENUTI
CURRICOLO

AMPLIAMENTIPROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2

1. Osservare e 
sperimentare sul 
campo

1.0 osserva ambienti 

1.1 opera confronti fra alcuni elementi 
dei diversi ambienti  osservati

1.2 confronta in base a somiglianze e 
differenze

1.3 osserva i fenomeni della natura

1.4 pone domande pertinenti inerenti ai 
fenomeni osservati

1.0.1osserva fenomeni legati all’ambiente

1.2.1 sa cogliere i  rapporti fra causa/effetto
1.2.2 sa cogliere rapporti spazio/temporali

1.3.1 formula ipotesi sulla base delle 
informazioni raccolte
1.3.2 verifica le ipotesi attraverso semplici 
esperienze
1.3.3 verifica le ipotesi attraverso 
testimonianze

 ricava regole generali 
attraverso i dati raccolti

 analizza i fenomeni che 
portano all’inquinamento 
ambientale

2. Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali

La materia
L’acqua
L’aria
La terra

2.1 riconosce gli stati della materia
2.2 distingue la materia organica e 
inorganica
2.3 distingue  le trasformazioni 
dell’acqua nel suo ciclo
2.4 riconosce le proprietà dell’acqua
2.5 osserva i comportamenti delle 
sostanze in acqua ( miscugli, soluzioni, 
galleggiamento)
2.6 analizza  le proprietà dell’aria.

2.7osserva le differenze nel terreno
2.8 analizza le proprietà del terreno

2.1.1 descrive le  trasformazioni della 
materia

2.3.1individua le cause del passaggio di 
stato effettuando esperimenti

2.6.1 definisce la composizione dell’aria
2.6.2descrive il ciclo dell’aria

2.7.1 effettua esperimenti e registra i risultati 
sulla permeabilità del terreno

 Individua gli stati 
dell’acqua nei fenomeni 
atmosferici

 Individua relazioni tra 
fenomeni atmosferici e 
celesti



3. L'uomo i viventi e 
l'ambiente

3.1 classifica gli animali in relazione al loro 
ambiente
3.2 classifica gli animali in base al loro 
movimento
3.3 classifica gli animali in base alla loro 
nutrizione
3.4 classificare gli animali in base alla loro 
respirazione
3.5 classifica gli animali in base alla loro 
riproduzione
3.6 riconosce le parti di una pianta
3.7 descrive il ciclo della respirazione delle 
piante
3.8 descrive la riproduzione delle piante

3.9 Percepisce la presenza degli organi 
interni all’uomo attraverso le funzioni del 
corpo

3.1.1 definisce gli animali di un ambiente

3.6.1 riconosce le funzioni delle parti della 
pianta

3.8.1 denomina e riconosce gli organi di 
riproduzione della pianta
3.8.2 registra la semina in tabelle
3.8.3 effettua valutazioni sui risultati ottenuti

3.9.1riconosce analogie tra i bisogni propri e
quelli di altri organismi viventi

 descrive rapporti tra 
organismo e ambiente

COMPETENZE FINALI
-Usare il metodo scientifico per:
 verificare ipotesi
- Definire gli elementi di un ambiente
- Stabilire relazioni tra gli ambienti e i loro fenomeni
- Individuare la periodicità nei fenomeni
- Stabilire relazioni in ogni campo analizzato
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