
CURRICOLO SCIENZE 

CLASSI COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI/ 
ATTIVITA’ 

1° PRIMARIA 

In situazioni varie, relative alla vita 
di tutti i giorni, osservare, analizzare 

e descrivere fenomeni. 

 Osservare fenomeni e coglierne
gli aspetti caratterizzanti,
registrando i dati con semplici
strumenti.

 Utilizzare i cinque sensi.  
Individuare tra gli oggetti e i 
fenomeni somiglianze e 

 Cinque sensi

 Viventi e  non viventi 
caratteristiche e peculiarità

 Il ciclo vitale

 Organismi: animali e vegetali

 Osservazioni dell’ambiente
circostante Escursioni sul territorio

 Cooperative-learning,

 Circle time.

 Brainstorming.

 Riflessioni metacognitive



 

differenze.         

 Utilizzare semplici criteri per 
effettuare classificazioni. 

 Riconoscere le principali 
caratteristiche di esseri viventi e 
non viventi. 

 Esperimenti di vario tipo 

  
Assumere comportamenti 

responsabili in relazioni al proprio 
stile di vita 

 

 Essere consapevole che alcuni 
comportamenti e atteggiamenti 
possono avere conseguenze 
positive o dannose in relazione a 
se stessi, agli altri, all’ambiente in 
cui si vive. 

  

 Ecologia. 

 Raccolta differenziata 

 Comportamento adeguato di 
igiene personale 

 Osservazioni dell’ambiente 
circostante 

 Escursioni sul territorio 

 Cooperative-learning, 

 Circle time. 

 Brainstorming. 

 Riflessioni metacognitive 

 Esperimenti di vario tipo 

2° PRIMARIA     

 Esplorare, descrivere e 
sperimentare con approccio 

scientifico 
 

 Comprendere le caratteristiche 
degli organismi viventi e non 
viventi in relazione all’ambiente 

 Esseri viventi e non viventi. 

 Regno animale. 

 Regno vegetale. 

 Il ciclo dell’acqua. 

 I fenomeni atmosferici. 

 La materia e i suoi stati. 

 Osservare, descrivere e 
classificare gli elementi naturali e 
fenomeni; 

 esperimenti: formulare ipotesi, 
osservare il fenomeno, trarre le 

 conclusioni; 

 realizzazione ed interpretazione di 
grafici e cartelloni. 

3° PRIMARIA     

 Osservare, analizzare e descrivere 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale  e agli aspetti della vita 
quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici 

schematizzazioni. 
 

 Individuare, attraverso 
l’interazione diretta, la struttura di 
oggetti semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, descriverli 
nella loro unitarietà e nelle loro 
parti, scomporli e ricomporli, 
riconoscerne funzioni e modi 
d’uso.  

 Seriare e classificare oggetti in 
base alle loro proprietà. 

 Individuare strumenti e unità di 
misura appropriati alle situazioni 
problematiche in esame, fare 
misure e usare la matematica 
conosciuta per trattare i dati. 

 Descrivere semplici fenomeni 

 Proprietà degli oggetti e dei 
materiali. 

 Semplici fenomeni fisici e chimici 

 (miscugli, soluzioni, composti); 

 passaggi di stato della materia. 

 Osservazione, riconoscimento, 
descrizione del fenomeno preso 
in esame. 

 Conversazioni. 

 Formulazione di ipotesi. 

 Esperimenti. 

 Analisi dei risultati ottenuti dagli 

 esperimenti utilizzando un 
linguaggio specifico ed anche con 
l’uso di disegni e schemi. 

 Realizzazione ed interpretazione 
di grafici. 

 



della vita quotidiana legati ai 
liquidi, al cibo, alle forze e al 
movimento, al calore, ecc. 

Osservare, analizzare e descrivere 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale  e agli aspetti della vita 
quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici 

schematizzazioni. 

 Osservare i momenti significativi
nella vita di piante e animali,
realizzando allevamenti in classe
di piccoli animali, semine in
terrari e orti, ecc. Individuare
somiglianze e differenze nei
percorsi di sviluppo di organismi
animali e vegetali.

 Riconoscere e descrivere le
caratteristiche del proprio
ambiente.

 Osservare e prestare attenzione
al funzionamento del proprio
corpo (fame, sete, dolore,
movimento, freddo e caldo, ecc.)
per riconoscerlo come organismo
complesso, proponendo modelli
elementari del suo
funzionamento.

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

 Viventi e non viventi.

 Classificazioni dei viventi.

 Organi dei viventi e loro funzioni.

 Relazioni tra organi, funzioni e
adattamento all’ambiente

 Ecosistemi  e catene alimentari.

 Riconoscimento di alcune
problematiche scientifiche di
attualità ed utilizzo delle
conoscenze per assumere
comportamenti responsabili (stili
di vita, raccolta differenziata,
rispetto dell’ambiente …)

 Descrizione delle caratteristiche di
animali e vegetali e loro
classificazione.

Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di 
attualità e per assumere 
comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e all’uso 
delle risorse. 

 Osservare e interpretare le
trasformazioni ambientali naturali
(ad opera del sole, di agenti
atmosferici, dell’acqua, ecc.) e
quelle ad opera dell’uomo
(urbanizzazione, coltivazione,
industrializzazione, ecc.).

 Avere familiarità con la variabilità
dei fenomeni atmosferici (venti,
nuvole, pioggia, ecc.) e con la
periodicità dei fenomeni celesti
(dì/notte, percorsi del sole,
stagioni).

 Caratteristiche e particolarità di:
aria, acqua, terra.

 L’inquinamento dell’aria,
dell’acqua e del suolo.

 Regole di comportamento
responsabile nei confronti
dell’ambiente.

 Viventi e non viventi.

 Visione  di filmati.

 Letture  di testi espositivi, di
riviste scientifiche.

 Costruzione di mappe
concettuali.

 Realizzazione di cartelloni

4° PRIMARIA 



 

  
In situazioni varie, relative alla vita 

di tutti i giorni, osservare, analizzare 
e descrivere fenomeni, formulare e 

verificare ipotesi utilizzando 
semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni 
 

 Osservare fenomeni e coglierne 
gli aspetti caratterizzanti; ordinare 
e registrare i dati, operare 
confronti. 

 Individuare relazioni causa- 
effetto, forma- funzione, tempo-
andamento di un fenomeno. 

 Orientarsi in sistemi di misura a 
scala ed eseguire misurazioni 
anche con l’uso di strumenti. 

 Ricercare segni, indizi, prove utili 
alla formulazione di ipotesi sullo 
svolgersi di un evento e/o per la 
risoluzione di una situazione 
problematica; proporre procedura 
di verifica sperimentale per 
comprenderne le regole o per 
verificare le proprie congetture 
controllando l’attendibilità dei 
risultati. 

 Riferire oralmente o per iscritto in 
modo sintetico sulle procedure 
seguite, i risultati raggiunti e il loro 
significato usando tabelle, 
diagramma, grafici e simboli della 
disciplina. 

 Cinque sensi  

 Metodo scientifico  

 Corpi: parti, caratteristiche, 

proprietà, raggruppamenti per 

somiglianza.  

 Acqua.  

 Suono.  

 Luce. 

 Osservazione di fenomeni e 
registrazione di dati. 

 Analisi delle caratteristiche di 
alcuni corpi e confronto tra essi. 

 Formulazione di ipotesi e verifica 
per risolvere situazioni 
problematiche legate al mondo 
scientifico. 

 Utilizzo degli strumenti di 
misurazione. 

 Utilizzo di vari strumenti per 
agevolare l’esposizione orale e 
scritta. 

 

 Riconoscere le principali interazioni 
tra mondo biotico ed abiotico, 
individuando la problematicità 
dell’intervento antropico negli 

ecosistemi. 
 

 Riconoscere gli elementi naturali 
di vari ecosistemi (biotico ed 
abiotico), le loro funzioni, le 
principali interazioni, i flussi di 
energia e di materia. 

 Classificare secondo criteri 
scientifici. 

 Confrontare fra loro ecosistemi 
diversi. 

 Osservare e riconoscere i segni 
dell’intervento antropico 
sull’ambiente. 

 Analizzare le conseguenze 
dell’intervento umani 
sull’ambiente 

 Viventi e non viventi e loro 
classificazione. 

 Ambienti. 

 Ecosistemi. 

 Materia. 

 Energia elettrica. 
 

 Analisi, confronto e 
classificazione degli elementi che 
caratterizzano gli vari ecosistemi. 

 Analisi delle conseguenze degli 
’interventi umani sull’ambiente e 
discussione in classe. 



 

 Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per assumere 

comportamenti responsabili in 
relazioni al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e all’uso 

delle risorse. 
 

 Documentarsi sulle problematiche 
scientifiche ed ambientali. 

 Riconoscere gli aspetti 
fondamentali delle problematiche 
scientifiche e ambientali, sia 
riferite all’esperienza quotidiana 
sia ad ambiti più ampi. 

 Assumere comportamenti e 
atteggiamenti che possono avere 
conseguenze positive in relazione 
a se stessi, agli altri, all’ambiente 
in cui si vive. 

 Applicare comportamenti corretti 
in relazione al proprio stile di vita 
e al l’uso delle risorse.  

 Ecologia.     

 Raccolta  differenziata. 

 Inquinamento. 

 Corpo umano. 

 Alimentazione. 

 Ricerca di informazioni sulle 
problematiche ambientali e 
individuazione dei relativi 
comportamenti corretti. 

5° PRIMARIA     

 In situazioni varie, relative alla vita 

di tutti i giorni, osservare, analizzare 

e descrivere fenomeni, formulare e 

verificare ipotesi utilizzando 

semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni. 

 

 Osservare fenomeni e coglierne 
le caratteristiche 

 Individuare relazioni causa- 
effetto, forma- funzione, tempo-
andamento di un fenomeno. 

 Orientarsi in sistemi di misura a 
scala ed eseguire misurazioni. 

 Formulare e verificare ipotesi.. 

 Riferire oralmente o per iscritto, 
sintetizzando procedure e i 
risultati. 

 Fenomeni fisici e le loro 
caratteristiche 

 Fasi del metodo scientifico 

 Organizzatori concettuali: causa-
effetto, sistema, stato 
trasformazioni, equilibrio e energia 

 Le diverse fonti di energia 

 Procedure e tecniche di 
schematizzazione 

 Esperimenti 

 Tabelle, diagrammi, grafici e 
simboli della disciplina 

 Strumenti di misurazione 

 Lessico specifico 

  
Riconoscere le principali interazioni 

tra mondo biotico ed abiotico, 

individuando la problematicità 

dell’intervento antropico negli 

ecosistemi. 

 

 Riconoscere gli elementi naturali 
di vari ecosistemi (biotico ed 
abiotico), le loro funzioni, le 
principali interazioni, i flussi di 
energia e di materia. Classificare 
secondo criteri scientifici. 

 Confrontare fra loro ecosistemi 
diversi. 

 Osservare e riconoscere i segni 
dell’intervento antropico 
sull’ambiente. Analizzare le 
conseguenze dell’intervento 
umano sull’ambiente 

 Osservare e interpretare i più 

 Energia elettrica. 

 Fonti rinnovabili e non rinnovabili 

 L’energia termica ed elettrica nella 
vita quotidiana 

 Il risparmio energetico 

 La luce e le sue proprietà 

 Il suono e le sue caratteristiche 

 Ecologia. 

 Inquinamento 

 Sistema Solare 
 

 Il riciclo come fonte di energia 
rinnovabile 

 Tabelle 

 Esperimenti 

 Raccolta differenziata. 

 Manufatti, elaborati e cartelloni 

 Video, fotografie 

 Elaborazione digitali 

 Lessico specifico 



evidenti fenomeni celesti. 

 Riferire sugli argomenti affrontati
collegando fatti e fenomeni

Utilizzare il proprio patrimonio di 

conoscenze per assumere 

comportamenti responsabili in 

relazioni al proprio stile di vita, alla 

promozione della salute e all’uso 

delle risorse. 

 Descrivere e interpretare il
funzionamento del corpo umano
come sistema complesso.

 Avere cura della propria salute
anche da

 un punto di vista alimentare e
motorio

 Applicare comportamenti corretti
in relazione al proprio stile di vita
e all’uso delle risorse.

 Corpo umano: cellula, tessuti,
organi, sistemi, apparati e loro
funzioni

 Educazione alimentare e alla
salute

 Educazione all’affettività

 Auto-osservazione del
funzionamento corporeo

 Mappe concettuali

 Video, fotografie

 Elaborazione digitali

 Produzione di cartelloni

1° SECONDARIA 
Sviluppa semplici schematizzazioni 

e modellazioni di fatti e fenomeni 

 Conoscere concetti, fenomeni,
leggi, teorie, strumenti.

 I procedimenti del metodo
scientifico.

 La materia, le sue proprietà e i
suoi stati di aggregazione

 Forze e movimento

 L’evoluzione dei viventi  Il sistema
nervoso ed endocrino

Ha una visione della complessità 

dei viventi e della loro evoluzione 

nel tempo; riconosce nelle loro 

diversità i bisogni di piante e 

animali e i modi di soddisfarli 

 Osservare e descrivere fenomeni
appartenenti alla realtà.
Analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni.

 La cellula: struttura e fisiologia.
L’organizzazione microscopica e
macroscopica dei viventi

 

E’ consapevole del ruolo della 

comunità sulla terra, del carattere 

finito delle risorse e adotta modi 

ecologicamente responsabili 

 Organizzare e rappresentare i
dati raccolti

 La classificazione dei viventi:
Monere, Protisti, Funghi, Piante e
Animali. Interazioni fra organismi e
ambiente: gli ecosistemi

 

Collega lo sviluppo della scienza 

allo sviluppo dell’uomo 

   

Ha curiosità e interesse verso i 

principali problemi legati all’uso 

della scienza nel campo dello 

sviluppo scientifico e tecnologico 

 Formulare ipotesi prevedendo i
risultati di determinati processi e
controllare la loro attendibilità
Applicare conoscenze, leggi,
algoritmi per la risoluzione di
situazioni problematiche

 La temperatura e il calore  Le varie forme di energia

2° SECONDARIA 



 

 Osservare e descrivere fenomeni 

appartenenti alla realtà. 

Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni. 

Organizzare e rappresentare i dati 

raccolti 

 Conoscere concetti, fenomeni, 
leggi, teorie, strumenti 

 Conoscere concetti fisici, chimici e 
biologici  

 Acquisire il concetto di 
trasformazione chimica 
effettuando esperienze pratiche  

 Comprendere la funzione 
fondamentale della biodiversità nei 
sistemi ambientali  

 Conoscere i meccanismi 
fondamentali dei cambiamenti 
globali nei sistemi naturali e nel 
sistema Terra nel suo complesso, 
e il ruolo dell’intervento umano 
nella trasformazione degli stessi 

 La materia, le sue proprietà e le 
sue trasformazioni.  

 Reazioni chimiche e leggi 
fondamentali della chimica  

 Moto dei corpi.  

 Sviluppa semplici schematizzazioni 

e modellazioni di fatti e fenomeni 

 Osservare e descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà. 
Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni. 
Organizzare e rappresentare i 
dati raccolti  

 Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei fenomeni 
naturali  

 Individuare le relazioni e i processi 
di cambiamento  

 Effettuare esperimenti e 
comparazioni, raccogliendo e 
correlando dati con strumenti di 
misura  

 Apprendere una gestione corretta 
del proprio corpo, interpretare lo 
stato di benessere o malessere 
che può derivare dalle sue 
alterazioni  

 Forze, loro misura e 
composizione.  

 Equilibrio dei corpi. 

 Macchine semplici.  
 
 

 Riconosce nel proprio organismo 

strutture e funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici, è 

consapevole delle sue potenzialità e 

dei suoi limiti 

 Formulare ipotesi prevedendo i 
risultati di determinati processi e 
controllare la loro attendibilità 
Applicare conoscenze, leggi, 
algoritmi per la risoluzione di 
situazioni problematiche  

   Il corpo umano: - funzioni della 
vita vegetativa e di relazione 
(sostegno, nutrizione e trasporto, 
respirazione, escrezione).  

 

 E’ consapevole del ruolo della 

comunità sulla terra, del carattere 

finito delle risorse e adotta modi 

ecologicamente responsabili 

 Descrivere concetti, fenomeni, 
leggi 

 Comprendere la funzione 
fondamentale della biodiversità nei 
sistemi ambientali  

 Conoscere i meccanismi 
fondamentali dei cambiamenti 
globali nei sistemi naturali e nel 
sistema Terra nel suo complesso, 
e il ruolo dell’intervento umano 

  



 

nella trasformazione degli stessi. 

 Collega lo sviluppo della scienza 

allo sviluppo dell’uomo 

  Interpretare dati, fatti e processi 
anche attraverso modelli  

 Presentare i risultati dell’analisi  

 Saper analizzare i rischi 
ambientali ed ipotizzare scelte 
sostenibili 

 Norme di igiene sanitaria• 
L’alimentazione e i rischi per la 
salute.  

 Educazione ambientale 
 

 Ha curiosità e interesse verso i 

principali problemi legati all’uso 

della scienza nel campo dello 

sviluppo scientifico e tecnologico 

  Produrre testi esplicativi e di 
sintesi  

 Utilizzare classificazioni, 
generalizzazioni e/o schemi logici 

  

3° SECONDARIA L’alunno esplora e sperimenta lo 

svolgersi dei più comuni fenomeni, 

ne immagina e ne verifica le cause; 

ricerca soluzioni ai problemi 

utilizzando le conoscenze acquisite 

 Individuare, attraverso 
l’interazione diretta, la struttura di 
oggetti  semplici, 
analizzarne qualità e proprietà, 
descriverli nella loro unitarietà e 
nelle loro parti, scomporli e 
ricomporli, riconoscerne funzioni 
e modi d’uso.  

 Riconoscere e descrivere 
caratteristiche del proprio 
ambiente.  

 Osservare  e prestare attenzione 
al funzionamento del proprio 
corpo (fame, sete, dolore, 
movimento, freddo e caldo, ecc.) 
per riconoscerlo come organismo 
complesso, proponendo modelli 
elementari del suo 
funzionamento.   

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

propri.   

 Proprietà degli oggetti e dei 
materiali. 

 Semplici fenomeni fisici e chimici 
(miscugli, soluzioni, composti); 
passaggi di stato della materia. 

 L’inquinamento dell’aria, 
dell’acqua e del suolo. 

 Organi dei viventi e loro funzioni. 

  
 

 

 Osservazione, riconoscimento, 
descrizione del fenomeno preso 
in esame. 

 Conversazioni. 

 Formulazione di ipotesi. 

 Esperimenti. 

 Realizzazione ed interpretazione 
di grafici. 

 Visione di filmati. 

 Letture  di testi espositivi, di 
riviste scientifiche. 

 Costruzione di mappe concettuali. 

 Realizzazione di cartelloni. 
 

 Sviluppa semplici schematizzazioni 

e modellazioni di fatti e fenomeni 

 Seriare  e classificare 
oggetti in base alle loro proprietà.  

 Individuare strumenti e unità di 
misura appropriati alle situazioni 
problematiche in esame, fare 
misure e usare la matematica 
conosciuta per trattare i dati.  

 Caratteristiche e particolarità di: 

aria, acqua, terra. 

 Analisi dei risultati ottenuti dagli 
esperimenti utilizzando un 
linguaggio specifico ed anche con 
l’uso di disegni e schemi 

 Realizzazione ed interpretazione 
di grafici. 



Riconosce nel proprio organismo 

strutture e funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici, è 

consapevole delle sue potenzialità e 

dei suoi limiti 

 Descrivere semplici fenomeni
della vita quotidiana legati ai
liquidi, al cibo, alle forze e al
movimento, al calore, ecc.

 Osservare i momenti significativi
nella vita di piante e animali,
realizzando allevamenti in classe
di piccoli animali, semine in terrari
e orti, ecc. Individuare
somiglianze e differenze nei
percorsi di sviluppo di organismi
animali e vegetali.

 Caratteristiche e particolarità del

proprio corpo.

 Descrizione delle caratteristiche di
animali e vegetali e loro
classificazione.

E’ consapevole del ruolo della 

comunità sulla terra, del carattere 

finito delle risorse e adotta modi 

ecologicamente responsabili 

 Osservare  e interpretare le
trasformazioni ambientali naturali
(ad opera del sole, di agenti
atmosferici, dell’acqua, ecc.) e
quelle ad opera dell’uomo
(urbanizzazione, coltivazione,
industrializzazione, ecc.).

 Viventi e non viventi.

 Ecosistemi e catene alimentari

 Riconoscimento di alcune
problematiche scientifiche di
attualità ed utilizzo delle
conoscenze per assumere
comportamenti responsabili (stili
di vita, raccolta differenziata,
rispetto dell’ambiente …).

Collega lo sviluppo delle scienza 

allo sviluppo dell’uomo  

 Osservare, con uscite all’esterno,

le caratteristiche dei terreni e

delle acque.

 Classificazioni dei viventi

Ha curiosità e interesse verso i 

principali problemi legati all’uso 

della scienza nel campo dello 

sviluppo scientifico e tecnologico 

 Avere familiarità con la variabilità
dei fenomeni atmosferici (venti,

nuvole, pioggia, ecc.) e con 
la periodicità dei fenomeni celesti 

(dì/notte, percorsi del sole, 
stagioni).  

 Relazioni tra organi, funzioni e

adattamento all’ambiente

 Letture di testi espositivi, di 
riviste scientifiche. 

 Costruzione di mappe concettuali.

 Realizzazione di cartelloni.

Ha consapevolezza della struttura e 

dello sviluppo del proprio corpo ed 

ha cura della sua salute e di  quella 

degli altri 

 Osservare  e prestare attenzione

al funzionamento del proprio

corpo (fame, sete, dolore,

movimento, freddo e caldo, ecc.)

per riconoscerlo come organismo

complesso, proponendo modelli

elementari del suo

funzionamento.

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

propri.

 Regole di comportamento 
responsabile nei confronti 
dell’ambiente 

 Letture di testi espositivi, di 
riviste scientifiche. 

 Costruzione di mappe concettuali.

 Realizzazione di cartelloni.


