Ch e co s a
SAI FARE ?

SCIENZE

1
Sai dire che cos’è
la scienza e chi ne
studia i vari aspetti?

Usa le parole elencate e completa le frasi in modo corretto.
vegetali
La scienza:

• fenomeni • materia • perché • vivente • scienziati • stati • discipline •
gassoso • animali • liquido

• osserva i ........................................ che accadono in natura e cerca di spiegare perché avvengono;
• studia la materia non ........................................, che in natura si trova in tre diversi ..............................: solido,
........................................ , ........................................;

• studia i viventi,

........................................

e

........................................ ,

e i rapporti che essi hanno tra loro

e con la ........................................ non vivente;

• si avvale di molti

........................................ ,

specializzati nelle diverse

........................................

scientifiche.

Colora ogni testo con il colore dello scienziato al quale si riferisce.
ASTRONOMO
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ZOOLOGO

GEOLOGO

BOTANICO

CHIMICO

.............................................

.............................................

.............................................

Studia i corpi celesti e i
loro movimenti.

Studia gli animali e i vari
aspetti della loro vita.

Studia le piante e le loro
caratteristiche.

.............................................

.............................................

Studia composizione e
trasformazioni delle rocce.

Studia la composizione e
le proprietà della materia.

Le mie competenze • So spiegare che cos’è la scienza e conosco i compiti di alcuni scienziati.
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SAI FARE ?

SCIENZE

2
Sai dire che
cos’è la materia
e quali
caratteristiche
possiede?

Indica con X se le frasi sono vere (V) o false (F).

• Tutto ciò che ci circonda e che noi percepiamo
con i nostri sensi è fatto di materia.

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

• Tutta la materia occupa uno spazio e ha un peso,
tranne l’aria, che non è materia.

• In natura la materia si presenta allo stato solido,
liquido o gassoso, ma può cambiare stato.

• La materia liquida ha una forma precisa che non
cambia mai.

• Tutta la materia è formata da piccolissime particelle
unite tra loro e chiamate molecole.

• Nella materia solida le molecole sono unite tra loro
da legami forti.

• Nella materia gassosa, come l’aria, i legami tra
le molecole sono molto deboli.

Osserva i disegni e completa le frasi che spiegano che cosa accade.

L’acqua si riscalda sul fornello e quando

L’acqua, raffreddata nel congelatore,

bolle si trasforma in ................................... .

diventa .............................. .

L’acqua ha cambiato il suo ....................

L’acqua ha cambiato il suo ....................

da liquido a .............................. .

da .............................. a .............................. .

Le mie competenze • So dire che cos’è la materia e individuarne gli stati.
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3

Cancella con un tratto le parti sbagliate.

Sai indicare alcune
caratteristiche di
aria, acqua e suolo?

• L’aria

non è materia

• L’aria

ha

•È

non ha un peso.

un gas

• Occupa

è materia allo stato gassoso.

un miscuglio di gas che avvolge la Terra.

poco spazio

tutto lo spazio libero .

Completa le frasi con le parole elencate.
ciclo

• calore • condensa • evaporare • solidifica • pioggia • vapore

Il ……………………... sale, si raffredda,
si …………….....…... in goccioline e
forma le nuvole.

Il ……………………... del Sole fa
l’acqua di mari,
fiumi e laghi e quella nel suolo.
……………………...

Dalle nuvole, l’acqua cade come
…………………….. o si …………………….. e
cade come neve.
L’acqua torna al suolo,
ai fiumi, ai laghi e ai mari
e il …....………... ricomincia.

Collega ogni cartellino al giusto strato del suolo.
Roccia madre, dura e compatta.
Humus, parte fertile con sostanze organiche,
tane di animali, sabbia, aria.
Lettiera, strato con rametti, foglie secche,
escrementi di animali, animaletti morti.
Sottosuolo, con sabbia, argilla, ghiaia e altri minerali.
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Le mie competenze • So indicare alcune tra le principali caratteristiche e proprietà dell’aria,
dell’acqua e del suolo.
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4

Colora di verde i cartellini con nomi di viventi.

Sai indicare
le differenze
tra non viventi
e viventi?
Ricordi che cos’è
il ciclo vitale?

acqua

cane

aquila
delfino

terreno
aria

roccia

casa

gallina

aquilone

biscia

bicicletta

rana

tavolo

maglia

margherita

abete
mosca
palla
melo

Numera nell’ordine giusto, da 1 a 5, le fasi del ciclo vitale.

Nasce

Si riproduce

Muore

Cresce

Si nutre

Ogni organismo svolge quattro funzioni vitali. Riconoscile tra quelle elencate e
colorale di azzurro.
Respirazione
(per ricavare ossigeno)

Divertimento

Nutrizione
(per ricavare energia)

Informazione

Movimento

Comunicazione

Difesa e adattamento all’ambiente
Le mie competenze • So distinguere i viventi dai non viventi. So che cos’è il ciclo vitale e riconosco
le funzioni vitali svolte dai viventi.
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Ricordi quali relazioni legano
viventi e non viventi?
Usa le parole elencate per completare i testi in modo corretto.
luce

•

• relazioni • acqua • ecologia • calore • ecosistema • scienza • suolo •
nutre • aria • ecosistema

Ogni essere vivente stabilisce ............................. con altri viventi e con gli elementi non viventi: beve
o assorbe l’............................. , respira l’...................... , riceve
......................

•
•
•

......................

e

....................

dal Sole, trova nel

sostanze e rifugio, si ........................ di altri viventi.

L’insieme di esseri viventi, di elementi non viventi e delle loro relazioni forma un ....................................
Un ........................................... può essere esteso come un mare o piccolo come uno stagno.
La ......................... che studia i rapporti tra i viventi e il loro ambiente si chiama ........................................

Scrivi nei cartellini giusti le prime tre parole elencate, poi completa le frasi.

PRODUTTORI

PRODUTTORI • CONSUMATORI • DECOMPOSITORI
rifiuto • ossigeno • erba • acqua • luce • sali minerali

CONSUMATORI
................................

DECOMPOSITORI

................................

................................

•

Piante ed erbe assorbono dal terreno .................................... e ........................................................... , dall’aria
l’..................................; inoltre catturano la ...................... del Sole.

•
•
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La pecora si nutre mangiando l’.............................
Funghi, lombrichi e microrganismi trasformano le sostanze di ......................... in sostanze nutritive.

Le mie competenze • Conosco il concetto di ecosistema e riconosco le funzioni svolte dagli organismi
in una catena alimentare.

SCIENZE

6

Ch e co s a
SAI FARE ?

Il disegno riproduce una porzione dell’ecosistema bosco.
Osservalo con attenzione e rispondi alle domande.

Sai riconoscere
una catena
alimentare?

• Quali elementi non viventi vedi? ..............................................................................
• Quali organismi sono produttori? .........................................................................
................................................................................................................................................

• Scrivi i nomi di due consumatori erbivori. ..........................................................
................................................................................................................................................

• Scrivi i nomi di tre consumatori carnivori.

.........................................................

................................................................................................................................................

• Indica una catena alimentare composta di tre organismi.
................................................................................................................................................

Le mie competenze • Conosco il concetto di ecosistema e riconosco le funzioni svolte dagli organismi
in una catena alimentare.
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Scrivi nei cartellini i nomi delle parti
principali della pianta. Poi collega ogni
parte con la spiegazione giusta.

Cosa ricordi delle piante?
Fissano la pianta al terreno e assorbono
le sostanze nutritive.

.........................

Elaborano le sostanze nutritive e le
trasformano in nutrimento per la pianta.
.........................

Sorregge i rami e la chioma di foglie; i
suoi canali interni portano le sostanze
nutritive dalle radici alle foglie.

.........................

Osserva il disegno e riscrivi nel
O
testo, al posto giusto, le parole
te
che vedi nell’immagine.
c

clorofilla
luce

Le radici assorbono acqua e sali minerali,
e con essi formano la ……………………………,
che sale lungo i canali del tronco fino a
raggiungere le foglie.

anidride
carbonica
ossigeno
linfa
elaborata
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linfa
grezza

Le foglie assorbono dall’aria l’......................
…………............….. e, grazie all’azione della
………………………………., una sostanza capace
di catturare la …………… del Sole, trasformano
la linfa grezza in ……………………………………………,
che viene distribuita in tutta la pianta
per nutrirla.
Durante questo processo, che viene
chiamato fotosintesi, le foglie liberano
……………………………… nell’aria.

Ch e co s a
RICORDI ?

SCIENZE

Leggi il testo, poi disegna le frecce che indicano se l’ossigeno e l’anidride
carbonica sono assorbiti o rilasciati nell’aria.
Le piante respirano. Durante la
respirazione, attraverso gli stomi, piccolissimi fori presenti nelle
foglie, la pianta assorbe dall’aria
ossigeno e rilascia anidride
carbonica.
Quando produce il proprio
nutrimento con la fotosintesi,
invece, le foglie assorbono anidride
carbonica e rilasciano ossigeno.

RESPIRAZIONE
Ossigeno

anidride carbonica

FOTOSINTESI
Ossigeno

anidride carbonica

Le piante hanno adattato le loro foglie all’ambiente in cui vivono. Osserva le
piante raffigurate e collegale con una linea alla spiegazione giusta.

Le piante che vivono in ambienti
dal clima mite hanno foglie con
superfici ampie, per ricevere molta
luce e favorire i contatti e gli
scambi con l’aria.

Le piante che vivono nei climi
freddi hanno foglie a forma di ago
(aghiformi), la cui superficie ridotta
limita il contatto con l’aria gelida.

Le piante che vivono in ambienti
molto caldi hanno foglie
trasformate in spine, che non
lasciano evaporare l’acqua
conservata nel fusto.

Le mie competenze • Conosco le parti della pianta e le loro funzioni. So come le piante si nutrono, respirano
e si adattano al clima in cui vivono.
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8
Sai classificare
gli animali?

SCIENZE
Scegli con X il completamento giusto di ogni frase.

• Gli animali si possono classificare in due grandI gruppi…
… scheletrati e mollicci.

… scheletrati e non scheletrati
… vertebrati e invertebrati.

• Gli animali vertebrati sono chiamati così perché il loro corpo…
… ha uno scheletro interno con la colonna vertebrale.
… ha uno scheletro interno o esterno.

• Gli animali invertebrati…

… non hanno scheletro interno né colonna vertebrale e sono
completamente molli.
… non hanno scheletro interno né colonna vertebrale, ma possono
avere corazze e gusci esterni.

Tra gli animali raffigurati, distingui i vertebrati dagli invertebrati. Colora i
cerchietti: di rosso quelli dei vertebrati e di verde quelli degli invertebrati.
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Osserva le immagini e scrivi i nomi degli invertebrati che conosci, poi cerchia
quelli che vivono in mare.

..........................................
............................
............................
...................................................

........................................
............................
............................

............................

Classifica i vertebrati illustrati: scrivi P se si tratta di un pesce, A se è un anfi bio,
R se è un rettile, U se si tratta di un uccello, M se è un mammifero.

Le mie competenze • So distinguere invertebrati e vertebrati. So classificare i vertebrati in pesci,
anfibi, rettili, uccelli, mammiferi.
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Collega ogni animale alla frase che spiega
come respira.

Ricordi come respirano
gli animali?

Respira con i polmoni.

Respira con le branchie.

All’inizio della vita respira
con le branchie, divenuto
adulto respira con i polmoni.

Respira attraverso la pelle o
per mezzo di piccoli tubicini
posti sull’addome.

36

Le mie competenze • So distinguere i diversi modi di respirare di alcuni animali.
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10
Ricordi come si
nutrono gli animali?

Completa la frase con le parole mancanti.
Gli animali che si cibano solo di vegetali sono detti
…………………………….;

quelli che mangiano altri animali sono

chiamati ………………………………; quelli che si nutrono di vegetali
e animali sono …………………………………..

Tra gli animali raffigurati indica con E quelli che si cibano di vegetali, con C quelli
che si nutrono di altri animali e con O quelli che mangiano vegetali e animali.

Le mie competenze • So distinguere i diversi modi di nutrirsi di alcuni animali.
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