Ch e co s a
SAI FARE ?

SCIENZE

1

Completa le frasi con le parole elencate.

Sai dire che cos’è
il metodo scientifico
sperimentale e
ne sai ricostruire
le fasi?

•

fenomeni • processo • esperimenti
perché • fasi • osservano

Il metodo scientifico sperimentale è un
............................................

•

•

che si svolge in varie ..........................

Svolgendo ogni fase gli scienziati ............................................
i ......................................... ed eseguono ............................................
per capire ............................ i fenomeni accadono.

Completa i testi con le parole elencate e riscrivi il giusto titolo di ogni fase,
poi scrivi i numeri da 1 a 4 per riordinare le fasi del metodo sperimentale.
TITOLI
Sperimentazione • Osservazione
Formulazione di ipotesi •
Conclusione

•

PAROLE
esperimenti • fenomeno • ipotesi •
verificare • conclusione • regola •
domanda

1

3
.....

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

Lo scienziato si ........................................: «Perché
la moneta affonda?» e prova a rispondere
formulando un’..................................: «Forse tutti
gli oggetti gettati in acqua affondano».
.....

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

L’ipotesi è sbagliata; lo scienziato trae
una ............................................... e afferma una
...............................: «Non tutti gli oggetti gettati in
acqua affondano».

2
.....

4

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

Lo scienziato esegue ............................................ per
............................................. se l’ipotesi è corretta e
nota: la moneta affonda, il tappo e la piuma no.
.....

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

Lo scienziato osserva un ........................................:
una moneta gettata in acqua affonda.
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Le mie competenze • So spiegare che cos’è il metodo scientifico sperimentale e ne so ricostruire le fasi.

SCIENZE

2
Sai riconoscere
e classificare
le piante?

Ch e co s a
SAI FARE ?

Osserva le piante raffigurate e scrivi nel quadretto S
se si tratta di una pianta semplice, oppure C se si tratta
di una pianta complessa.
Poi collega ogni pianta complessa al testo che ne descrive
le caratteristiche.

COMPLESSE ANGIOSPERME
Hanno radici, fusto e foglie
ben distinti. Si riproducono
per mezzo di semi.
I fiori si trasformano in frutti
che contengono i semi.

COMPLESSE GIMNOSPERME
Hanno radici, fusto e foglie
ben distinti. Si riproducono per
mezzo di semi. I semi non sono
contenuti in un frutto.

SEMPLICI
È difficile distinguere radici,
fusto e foglie. Si riproducono
per mezzo di spore.
Le mie competenze • So riconoscere e classificare le piante.
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3
Sai riconoscere
la struttura
di una pianta?

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

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

Scrivi nei posti giusti
i seguenti nomi di
parti della pianta.
radice • tronco •
ramo • stelo • foglia
fiore • frutto

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

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

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

•
.............................

Collega ogni tipo di pianta alla sua corretta defi nizione.
Arbusto

Pianta erbacea

Albero

Collega ogni tipo di radice al nome giusto.
A fittone

28

A tubero

Le mie competenze • So riconoscere la struttura delle piante.

Fascicolate

Avventizie

Ch e co s a
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4

pistillo

antera
stame

Sai spiegare come si riproducono
le piante complesse?
Completa i testi con le parole elencate.

petalo

pistillo • Impollinazione • stami • semi •
fiore • polline • pianta • antere • ovulo •
Disseminazione • ovario • frutto

sepalo
ovario
ovulo

La riproduzione delle piante complesse avviene in quattro fasi.
1. …………………….................................................
Il ……........................ contiene gli organi della riproduzione, che
inizia quando una pianta riceve il ……........................... (cellule maschili)
dal fiore di un’altra pianta della stessa specie.
Il polline è contenuto nelle ……........................ del fiore, poste in cima
agli ……......................... Insetti, vento, acqua e piccoli animali
lo trasportato e lo depositano sul ……...................................... di altri fiori.
seme
2. Fecondazione
Il polline scende nell’……...................................... e feconda un ……........................
(cellula femminile). Poi, petali, sepali e stami cadono, l’ovario s’ingrossa
e forma il ……........................ , che contiene i …….........................

frutto

3. …………………….................................................
La pianta disperde i suoi semi con l’aiuto del vento,
dell’acqua e degli animali.

4. Germinazione
Il seme caduto nel terreno germoglia e dà vita a una nuova …….........................
Le mie competenze • So spiegare le fasi della riproduzione delle piante complesse.

29

Ch e co s a
RICORDI ?

SCIENZE

5

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

Ricordi che cosa sono i funghi,
come sono fatti, come si usano?
Indica con una X le frasi sui funghi
che ritieni corrette.
Appartengono al regno delle piante.
Appartengono a un regno tutto loro
(quello dei micèti).
Sono organismi autotrofi.
Non producono il loro nutrimento.

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

Svolgono la fotosintesi.
Alcuni si possono mangiare, altri sono
tossici o velenosi.
Sono funghi anche i lieviti e le muffe.
In base a come si nutrono si dividono
in tre gruppi: parassiti, saprofiti, simbionti.
I funghi saprofiti sono decompositori
di organismi morti.

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

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

Nel disegno del fungo che vedi qui sopra, scrivi nei riquadri i nomi elencati.
Poi indica con una X se le frasi che seguono sono vere (V) o false (F).
cappello

• spore • lamelle • gambo • micelio

• Il micelio è il vero fungo e si sviluppa sottoterra.
• Tutti i funghi sono commestibili.
• Le spore sono contenute nelle lamelle poste sotto il cappello.
• Le muffe sono funghi microscopici sempre dannosi.
• Alcune muffe sono utili per curare malattie anche gravi.
• I lieviti servono per produrre birra, vino e far lievitare pane, torte e pizze.
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Le mie competenze • Conosco la struttura e le principali caratteristiche dei funghi.
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Ricordi quali organismi
appartengono al regno animale?
Scrivi sotto l’immagine di ogni animale il nome del gruppo al quale appartiene,
scegliendolo dall’elenco.
Poi, nel cerchietto accanto a ogni immagine, scrivi V se gli animali del gruppo
sono vertebrati, oppure I se sono invertebrati.
Anellidi

• Anfibi • Artropodi • Celenterati • Echinodermi • Mammiferi •
Molluschi • Pesci • Poriferi • Rettili • Uccelli

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le mie competenze • So quali organismi appartengono al regno animale e conosco i gruppi di cui essi fanno parte.
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Usa le parole elencate per completare
correttamente i testi sugli invertebrati.

Sai indicare le
caratteristiche dei vari
gruppi di animali?

I poriferi, come
le ............….......….... , vivono
sui fondali marini.
Hanno il corpo ricoperto
di ............…..........….......…
(pori).

aculei • meduse • anelli • spugne •
articolate • forellini • sacco • dieci • rocce
otto • guscio • formiche • lombrichi •
• millepiedi • molle • sei

I celenterati vivono nel mare.
Coralli e anemoni di mare vivono
attaccati alle ............….......….....;
le ....................….......… hanno il corpo
a forma di ............….......….....
e i tentacoli.

I molluschi (polpi, seppie,
chiocciole, vongole,
cozze…) vivono in acqua
e sul terreno. Hanno
il corpo ….............…... ,
a volte protetto da
un ….............…..............

Gli echinodermi,
(stelle e ricci marini) vivono
in mare. Hanno il corpo
ricoperto di sporgenze che
possono essere lunghi
.........…...............….......
Gli anellidi, vermi
e ....……............….......…..... ,
vivono in acqua o
sul terreno. Hanno
il corpo cilindrico
composto di tanti
...…….............….......….........

Gli artropodi hanno zampe …….................….......….... e corpo protetto da
un esoscheletro. Si dividono in: insetti (api, ……..............…..........….... , grilli,
farfalle…), che hanno ........... zampe e corpo diviso in tre parti; aracnidi
(ragni), che hanno .................. zampe; crostacei (granchi, aragoste,
gamberi…), che vivono in mare e hanno .................. zampe; miriapodi
(centopiedi, …….................….......…....), che hanno molte zampe.
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•

Le mie competenze • Conosco le caratteristiche principali dei vari gruppi di invertebrati.
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Ch e co s a
SAI FARE ?

Usa le parole elencate per completare correttamente i testi sui vertebrati.
becco • vivipari • strisciano • omeotermi • endoscheletro • arti • pelle nuda • pinne
mammelle • vertebrale • eterotermi • piume • branchie • ovipari • polmoni •
metamorfosi • cave • peli • squame • zampe

•

I vertebrati sono provvisti di scheletro interno (.............................….......….......),
dotato di colonna ...................….......….... Hanno il corpo suddiviso in capo,
tronco e .......................…. Si dividono in cinque gruppi.
I pesci sono animali a sangue freddo (.............................….......…...), vivono
in acqua e respirano con le ...................….......….... Hanno il corpo ricoperto
di scaglie e gli arti trasformati in ....................….... che usano per nuotare.
Sono ...................….......…...., cioè si riproducono per mezzo di uova.
Gli anfibi sono eterotermi e ovipari. Vivono la prima parte della vita in acqua
e respirano con le branchie. Poi subiscono una .......….....................…...................…....:
sviluppano le zampe e i .......…...........….... e si muovono e respirano anche sul
terreno. Respirano anche attraverso la .......…...........…...........…........ che li riveste.
I rettili sono eterotermi e ovipari. Vivono in ogni ambiente,
alcuni si muovono con le .......…...........….... , altri ne sono
privi e .......…................…...........…..... Sono ricoperti di durissime
.......…...........….... e placche. Respirano con i polmoni.
Gli uccelli sono ovipari e ......…....................….............. (corpo
a temperatura costante). Vivono in ogni ambiente e respirano
con i polmoni. Le loro ossa sono ......….............. e leggere.
Hanno due zampe e due ali per volare. Sono ricoperti di penne
e ......…................... La loro bocca è trasformata in ......…...............
I mammiferi sono omeotermi e ......…......…..............: partoriscono
piccoli vivi che allattano con le ......…....................…............
Vivono in ogni ambiente, camminano, nuotano o volano
e respirano con i polmoni. Hanno il corpo ricoperto
di ......…........ , più o meno fitti.
Le mie competenze • Conosco le caratteristiche principali dei diversi gruppi di vertebrati.
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Ricordi che cos’è il calore,
come si produce, quali
effetti ha, come si misura?
Scegli con una X le risposte giuste (anche più di una per ogni domanda).

• Il calore è...

... uno stato della materia.

... una forma di energia.

... la temperatura di un corpo.

... un raggio di Sole.

• Il calore è prodotto...

... dalle fonti di calore.

• Sono fonti di calore...

... la stufa.

... dal caminetto e dal termosifone.
... il Sole.
... le sostanze che bruciano con la combustione.
... il fornello.
... due corpi che strofinano tra loro.
... la corrente elettrica che attraversa alcuni materiali.

• Il calore produce...

... la bruciatura delle molecole dei corpi.
... l’agitazione delle molecole dei corpi.
... la dilatazione degli atomi.

Indica con una X se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F).

• La temperatura è il grado di agitazione delle molecole di un corpo.
• L’unità di misura della temperatura è il grado centigrado (°C).
• La temperatura si misura con il gradometro.
• Il calore si trasmette sempre da un corpo più caldo a uno meno caldo.
• Il calore si trasmette in due soli modi chiamati conduzione e convezione.
• Tra due corpi distanti tra loro, il calore può trasmettersi per irraggiamento.
• Tutti i materiali trasmettono rapidamente il calore.
• Gli isolanti, come i metalli, permettono la trasmissione di calore.
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Le mie competenze • So che cos’è il calore e conosco le sue caratteristiche.
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Ricordi cos’è il suolo, perché è
importante e come è composto?
Completa le frasi con le parole elencate.
nutritive • quantità • soffice • aria • impermeabile • piante • produttori
terrestre • adatto • sabbia • humus • permeabile • acqua • esterno

• argilla •
• vita

•
•

Il suolo, o terreno, è lo strato ....….....…............ della superficie ....……................…........ su cui camminiamo.

•
•

Il suolo è composto di humus, ....…….............…........ , sabbia, ghiaia, roccia, ....……...…........ , acqua.

•

Se è ricco di ....….....…......... , il suolo contiene molte sostanze ....…….............….......…..............…,
è ....…….................…......... e trattiene la giusta quantità d’acqua.

•
•

Ghiaia e ....……...........…......... lasciano passare l’acqua e rendono il suolo ....…….............….......…..............

Il suolo è indispensabile per la ....………........: sostiene e nutre le ....………........…........ , che sono
organismi ....…….............….......…......... alla base della catena alimentare.
Il suolo più ....……................. alla vita delle piante e degli animali contiene le giuste ....…….............….......…
di questi elementi.

Troppa argilla blocca il passaggio dell’....….......…......... e rende il suolo ....…….............….................…........

Nel suolo si riconoscono vari strati con caratteristiche diverse.
Osserva il disegno e collega ogni riquadro al giusto strato.
Roccia madre: dapprima in grossi pezzi e poi sempre più
compatta, forma lo strato più profondo.
Sottosuolo o strato minerale, con argilla, sabbia, ghiaia.
È ricco di sostanze inorganiche. Le radici arrivano fin qui.
Humus: il terreno è ricco di sostanze organiche decomposte.
Qui vivono piccoli animali e circolano aria e acqua.
Lettiera o strato organico, con resti di organismi vegetali
e animali in decomposizione.
Le mie competenze • So dire che cos’è il suolo, conosco le sue caratteristiche e riconosco la sua struttura.
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Sai dire perché l’acqua
è indispensabile alla vita?
Conosci le sue proprietà?
Perché l’acqua è preziosa? Collega ogni riquadro rosso con un riquadro blu
per formare frasi che rispondano correttamente alla domanda.
Il corpo dei viventi è in gran parte formato
da acqua…

… perché di tutta l’acqua disponibile
è dolce solo il 3,5%.

L’acqua costituisce l’ambiente in cui
vivono numerosi vegetali e animali...

… quindi piante e animali hanno
un costante bisogno di introdurre acqua
nel loro corpo per tenersi in vita.

L’acqua compie un ciclo continuo, in cui
le nuvole spinte dai venti distribuiscono
sulla Terra le precipitazioni, …

… soprattutto alghe, pesci e anfibi, ma
anche numerosi rettili, uccelli e mammiferi.

Tutta l’acqua è preziosa, ma in particolare
lo è l’acqua dolce…

… che alimentano fiumi, laghi e falde,
e costituiscono grandi riserve d’acqua
dolce con i nevai e i ghiacciai.

Scegli e riscrivi solo i nomi giusti, che indicano le proprietà dell’acqua descritte.
superficialità
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• capillarità • miscelatore • tensione superficiale • solvente

•

L’acqua sale verso l’alto passando in spazi piccolissimi, per esempio nei tubicini sottili
delle piante che portano la linfa dalle radici fino alle foglie. Questa proprietà si chiama
……………………..........................

•

Alcuni insetti riescono a camminare sull’acqua perché le molecole dell’acqua si attraggono
tra loro, mantenendo compatta la superficie liquida: questo fenomeno si chiama ………........………...
.....………........……….......….........

•

L’acqua è un ………........………........: scioglie molte sostanze e forma miscele, per esempio il sangue
animale o la linfa vegetale in cui sono disciolte le sostanze nutritive. Scorrendo sulle rocce
ne scioglie i sali minerali, utili all’uomo e alle piante.

Le mie competenze • So riconoscere l’importanza dell’acqua e definire alcune sue proprietà.
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Ricordi che cos’è l’aria
e quali proprietà possiede?
Indica con una X le risposte giuste.

• L’aria è:

un gas.

• L’aria:

un miscuglio di gas diversi.

è di colore azzurro.

è trasparente.

non pesa nulla.

ha un peso detto pressione atmosferica.

occupa uno spazio.

non occupa spazio.

non si può comprimere.

è elastica, cioè si può comprimere ma poi torna a espandersi.

Indica con una X i gas presenti nell’aria,
poi completa l’areogramma a lato
scrivendo i nomi dei gas.

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

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

ossigeno

metano

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

vapore acqueo

azoto

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

idrogeno

anidride carbonica

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

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

Collega ogni gas alla frase che lo riguarda.
ANIDRIDE CARBONICA

OSSIGENO

AZOTO

VAPORE ACQUEO

Nell’aria è il gas più abbondante, indispensabile
per la crescita di piante e animali.
Rende l’aria più o meno umida.
È fondamentale per la vita delle piante.
È indispensabile per la respirazione degli esseri viventi.

Le mie competenze • Conosco le caratteristiche dell’aria, la sua composizione e la sua utilità.
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