
SCIENZE 
Classe II 

OBIETTIVI GENERALI 
- Sviluppare un atteggiamento curioso nei confronti della realtà: 

osservare, porsi domande, fare ipotesi e verificarle. 
- Riconoscere e descrivere fenomeni fondamentali del mondo 

fisico, biologico e tecnologico. 
- Progettare e realizzare esperienze concrete ed operative. 
- Favorire lo sviluppo di un atteggiamento rispettoso nei confronti 

dell’ambiente. 
- Favorire l’acquisizione di un lessico appropriato. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI - ATTIVITÀ 

 
1. Osservare, analizzare e 

classificare oggetti, fenomeni, 
… Cogliere le relazioni tra gli 

     elementi osservati. 
 
 
 

 
 

2. Identificare alcune delle 
caratteristiche principali del 
mondo vegetale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Identificare alcune delle 
caratteristiche principali del 
mondo animale. 

 
 
 
 

 
• Manipolazione ed analisi di oggetti e 

materiali, naturali e non, utilizzando tutti 
gli organi sensoriali. 

• Confronti e individuazione di 
caratteristiche e proprietà. 

• Individuazione di relazioni, di tra-
sformazioni, di rapporti causali. 

 
 

• Osservazioni sistematiche dell’area 
verde che circonda la scuola (alberi, 
foglie, semi, prato…).  

• Classificazione di piante, di foglie, di 
semi… 

• Individuazione dei cambiamenti 
stagionali (caduta delle foglie, 
variazione della temperatura…). 

• Osservazione di altri ambienti: la 
campagna, la città, l’oasi … 

• Individuazione delle condizioni 
indispensabili alla vita di una pianta 
attraverso esperienze di semina. 

• Ciclo vitale delle piante. 
 
 
• Osservazione di tipi di adattamento 

degli animali all’ambiente (migrazione, 
letargo…). 

• Osservazione delle caratteristiche di 
piccoli animali, ricerca di informazioni e 
curiosità; ciclo di vita.  

 



 
4. Attivare comportamenti 

improntati al rispetto. 
 
 
 

 
• Riflessione sui comportamenti 

dell’uomo necessari per il rispetto 
dell’ambiente naturale. 

• Raccolta differenziata dei rifiuti a 
scuola, promozione di tale 
comportamento in tutte le situazioni 
possibili; riutilizzo di materiali di 
recupero.  

 
 
METODOLOGIA: 
 
- ricognizione delle conoscenze possedute dai bambini in relazione agli argomenti e 

alle esperienze proposte; 
- individuazione di un fenomeno; 
- analisi delle cause che lo determinano e ricerca delle conseguenze che produce; 
- previsione dell'andamento; 
- formulazione di spiegazioni; 
- narrazioni con parole e immagini, cronodisegni. 
- realizzazione di modelli; 
- misurazione, raccolta, registrazione dei dati e delle informazioni; 
- realizzazione di esperimenti; 
- rielaborazione individuale e collettiva dell'esperienza; 
- comunicazione dell'esperienza attraverso disegni, cartelloni, tabelle, semplici 

elaborati. 
 
attraverso le seguenti tecniche: 
conversazioni, esperienze pratiche, esplorazione ambientale, visite guidate, 
consultazione di testi, utilizzo di audiovisivi e del computer, interviste e questionari, 
partecipazione a iniziative promosse da altre agenzie educative sui temi oggetto di 
studio. 


