
 

 

Minis tero del l ’ Istruzione, del l ’Un ivers ità e del la R icerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “OVEST 2” BRESCIA 

Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA  Tel. 030/301366 – Fax 030/3702862 
Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174 

e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it 
                       Sito web: www.icovest2brescia.gov.it 

 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE PER COMPETENZE 

SCIENZE 

COMPETENZE EUROPEE:  

 IMPARARE AD IMPARARE 

 COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

 SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

CLASSE 
PRIMA 

COMPETENZA: 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. 

NUCLEO TEMATICO: l’uomo, i viventi e l’ambiente 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di CONOSCENZE: l’alunno conosce 

 Utilizzare i cinque sensi per 
conoscere il mondo esterno. 

 
 
 
 
 
 

 I cinque sensi: tatto, gusto, vista, 
udito, olfatto. 

 Gli organi di senso e le loro 
funzioni attraverso le esperienze 
fatte in classe 

 Le sensazioni del proprio corpo 
(fame, sete, freddo, caldo…) 

 Terminologia specifica 
COMPETENZA: L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

NUCLEO TEMATICO: osservare e sperimentare sul campo 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di  CONOSCENZE: l’alunno conosce 

 Osservare e descrivere e la realtà, 
individuando somiglianze e 
differenze fra oggetti, animali e 
piante 

 Gli alberi del giardino-del bosco… 
 Insetti-uccellini-piccoli 

mammiferi… 
 Oggetti vari 

 



 

 Iniziare a determinare piante e 
animali 

 
 

 Acquisire familiarità con i 
fenomeni atmosferici 

 
 Esplorare il territorio circostante 

attraverso l’osservazione diretta 
 

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

 Esplorare il territorio circostante 
instaurando con esso un legame 
affettivo 

 

 
 I fenomeni atmosferici (vento, 

nuvole, pioggia…) 
 

 Il giardino, il bosco, il parco… 
 

 

 Cibo e rifugio per gli animali 
 Nutrimento, luce e acqua per i 

vegetali 


