
 

 

 
 
 
Disciplina: scienze C.D. La conoscenza del mondo -  il corpo e il movimento  - sé e l’altro –discorsi e parole 

Traguardo:  
 
osserva con attenzione il suo corpo, 
gli organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti 
 
 
 

Obiettivi di apprendimento: 
 
coglie ed utilizza  informazioni 
dall’ambiente 
Conosce l’habitat con le sue 
caratteristiche (bosco, mare…) 
 

Conoscenze: 
• osserva ed esplora gli oggetti, 

materiali ed esseri viventi 
• compie riflessioni 

 

Competenze chiave europee: 
• comunicazione della 

madrelingua 
• spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
• imparare ad imparare 
• competenza sociale e civiche 
• competenza matematica e 

tecnologia 
 

Abilità 5 anni: 
• sa cogliere e organizzare 

informazioni dall’ambiente 
• sa rielaborare i dati raccolti 

inserendoli in grafici e/o tabelle 
e utilizzando crocette, simboli, 
colori 

• sa riconoscere le tappe 
essenziali di una sequenza 
(anche più di tre) 

Abilità 3-4 anni: 
• sa riconoscere in base alle 

principali caratteristiche  
percettive oggetti 

 
 

conosce le diverse parti del corpo 
 

ha fiducia in sé e nelle sue capacità 
Riconosce le regole richieste 
nell’ambito didattico 
 

Conoscenze: 
• impara a collaborare con gli 

altri 
• conosce e distingue le 

principali parti del suo corpo e 
il suo funzionamento 

Competenze chiave europee: 
• comunicazione della 

madrelingua 
• spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
• imparare ad imparare 



 

 

Abilità 5 anni 
• sa distinguere gli organi vitali, 

le sue funzioni  
Abilità 3-4 anni: 
• sa riconoscere le principali 

parti del suo corpo 
• sa distinguere i sessi 
 
 
 

• competenza sociale e civiche 
• competenza matematica e 

tecnologia 
 

usa la lingua italiana  descrive le proprietà di un oggetto e 
lo classifica in base ad attributi 
 
 

Conoscenze: 
• amplia il lessico in quantità e 

qualità 
 

Abilità 5 anni: 
• sa descrivere le proprietà di un 

oggetto naturale e/o materiale 
creato dall ’ uomo, dopo aver 
sperimentato  

Abilità 3-4 anni: 
• sa  riconoscere le proprietà 

salienti di 
• un oggetto naturale e/o 

materiale creato dall ’ uomo, 
dopo aver sperimentato 

 

Competenze chiave europee: 
• comunicazione della 

madrelingua 
• spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
• imparare ad imparare 
• competenza sociale e civiche 
• competenza matematica e 

tecnologia 
 

 
 
 
 
 
 


