
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

 COMUNICAZIONE IN CAMPO SCIENTIFICO    La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla 

disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda 

sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. 

DISCIPLINE  RIFERIMENTO: SCIENZE - TECNOLOGIA 

DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 

Per quanto concerne la scienza e tecnologia, 
la conoscenza essenziale comprende i 
principi di base del mondo naturale, i 
concetti, principi e metodi scientifici 
fondamentali, la tecnologia e i prodotti 
e processi tecnologici, nonché la 
comprensione dell’impatto 
della scienza e della tecnologia sull’ambiente 
naturale. Queste competenze dovrebbero 
consentire alle persone di comprendere 
meglio i progressi, i limiti e i rischi delle 
teorie e delle applicazioni scientifiche e 
della tecnologia nella società in senso lato 
(in relazione alla presa di decisioni, ai valori, 
alle questioni morali, alla cultura, ecc.). 

Le abilità comprendono la capacità di 
utilizzare e maneggiare strumenti e 
macchinari tecnologici nonché dati scientifici 
per raggiungere un obiettivo o per formulare 
una decisione o conclusione sulla base di 
dati probanti. Le persone dovrebbero essere 
anche in grado di riconoscere gli aspetti 
essenziali dell’indagine scientifica ed essere 
capaci di comunicare le conclusioni e i 
ragionamenti afferenti. 

Questa competenza comprende un’attitudine 
di valutazione critica e curiosità, un 
interesse per questioni etiche e il rispetto 
sia per la sicurezza sia per la sostenibilità, in 
particolare per quanto concerne il progresso 
scientifico e tecnologico in relazione 
all’individuo, alla famiglia, alla comunità e 
alle questioni di dimensione globale. 
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CURRICOLO DI SCIENZE    NODO 1 :  ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

COMPETENZA SPECIFICA Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana; formulare ipotesi e 
verificarle utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni. 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTE – QUINTA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDI DI COMPETANZA 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. 1^ GRADO 

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

 
Seriare e classificare oggetti in 
base alle loro proprietà. 

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

 
Descrivere semplici fenomeni 
della vita quotidiana  

Gli oggetti: parti e funzioni (vedi 
tecnologia) 
 
 
 
 
La seriazione 
La classificazione 

 
 
 
 
Gli strumenti di misura arbitrari e 
approccio ai convenzionali 

 
Tabelle e grafici 

 
 
 
I liquidi 

 
 
I rifiuti 
 
La raccolta differenziata 

 
… 
 

Individuare, nell’osservazione di 
esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici quali: 
dimensioni spaziali, peso, peso 
specifico, forza, movimento, 
pressione, temperatura, calore, 
ecc. 

 
Cominciare a riconoscere 
regolarità nei fenomeni e a 
costruire in modo elementare il 
concetto di energia. 

 
Osservare, utilizzare e, quando è 
possibile, costruire  semplici 
strumenti di misura: recipienti per 
misure di volumi/capacità 
(bilance a molla, ecc..) 
imparando a servirsi di unità 
convenzionali. 
 
Individuare le proprietà di alcuni 
materiali come ad esempio: la 
durezza, il peso, l’elasticità, la 
trasparenza, la densità, ecc.., 
realizzare sperimentalmente 
semplici soluzioni in acqua ( 
acqua e zucchero, acqua e 
inchiostro, ecc..). 
 
Osservare e schematizzare 
alcuni passaggi di stato, 
costruendo semplici modelli 
interpretativi e provando ad 
esprimere in forma grafica le 
relazioni tra variabili individuate 
(temperatura in funzione del 
tempo, ecc). 

Dimensioni spaziali 
Peso 
Pressione  
Temperatura 
Calore  ecc. 
Introduzione ai concetti di forza e 
di movimento 
 
 
 
Il Sistema Metrico Decimale 
 
 
 
 
Le proprietà dei materiali 
 
 
 
 
 
Tabelle e grafici 
 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il mondo 
che lo stimolano a cercare spiegazioni 
di quello che vede succedere.  
 
Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, 
dei compagni, in modo autonomo, 
osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande, anche sulla base di 
ipotesi personali, propone e realizza 
semplici esperimenti.  
 
Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 

 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi 
nei fenomeni, produce rappresentazioni 
grafiche e schemi di livello adeguato, 
elabora semplici modelli. 

 
 
Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico che condivide con 
gli altri; rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale. 
 
Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato. 
 
Trova da varie fonti (libri, internet, 
discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e 
spiegazioni sui problemi che lo 
interessano. 

 
 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

CONTENUTI 

CLASSE PRIMA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE SECONDA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE TERZA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE QUARTA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE QUINTA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

-Gli oggetti: parti e funzioni. 

 

-La raccolta differenziata 

 

 

 

 

 

-Gli oggetti: parti e funzioni 

 

-Le sostanze: caratteristiche e proprietà 

 

-La raccolta differenziata  

 

 

 

-Le tappe del metodo sperimentale 

 

-La materia: proprietà 

 

-Trasformazioni (passaggi di stato, soluzioni, miscugli) 

 

 - il ciclo dell’acqua 

 

-Misurazioni 

 



 

 

CURRICOLO DI SCIENZE  - NODO 2 :  OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

COMPETENZA SPECIFICA Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana; formulare ipotesi e 
verificarle utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni. 
Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale  e comunità umana individuando alcune problematicità dell'intervento 

antropico negli ecosistemi. 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTE – QUINTA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDI DI COMPETANZA 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

TERMINE DELLA SCUOLA 

SEC. 1^ GRADO 

 
Osservare i momenti significativi 
nella vita di piante e animali, 
anche 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. 
 
Osservare, con uscite all’esterno, 
le caratteristiche dei terreni e 
delle acque. 
 
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..) (vedere 
geografia. 
 
Aver familiarità con la variabilità 
dei fenomeni atmosferici ( venti, 
nuvole, pioggia, ecc..)  e con la 
periodicità dei fenomeni celesti 
(dì/notte, percorsi del sole, 
stagioni). 
 

 
Gli animali 
 
Le piante 
 
 
Il terreno 
 
L’acqua 
 
Gli ambientii 
 
 
I fenomeni atmosferici 
 
La ciclicità 

 
Proseguire nelle osservazioni 
frequenti e regolari, a occhio 
nudo o con appropriati strumenti, 
con i compagni e 
autonomamente, di una porzione 
di ambiente vicino. 
 
Individuare gli elementi che lo 
caratterizzano e i loro 
cambiamenti  nel tempo. 
 
Conoscere la struttura del suolo 
sperimentato con rocce, sassi, e 
terricci; osservare le 
caratteristiche dell’acqua e il suo 
ruolo nell’ambiente. 
 
Ricostruire e interpretare il 
movimento dei diversi oggetti 
celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi col corpo. 

 
L’ambiente e i suoi elementi 
caratteristici 
 
 
 
Il suolo 
 
Le caratteristiche dell’acqua 
 
Le caratteristiche dell’aria 
 
 
I corpi celesti 

.L’alunno sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il mondo 
che lo stimolano a cercare spiegazioni 
di quello che vede succedere.  
Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, 
dei compagni, in modo autonomo, 
osserva e descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande, anche sulla 
base di ipotesi personali, propone e 
realizza semplici esperimenti.  
 
Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 

 
Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e schemi di 
livello adeguato, elabora semplici 
modelli. 
 
Riconosce le principali caratteristiche e 
i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. 
Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico che condivide 
con gli altri; rispetta e apprezza il 
valore dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

 

 
 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENUTI 

CLASSE PRIMA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE SECONDA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE TERZA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE QUARTA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE QUINTA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

-Gli organismi viventi: animali e 

piante  

 

- Gli animali. 

 

-Le piante. 

 

-L’ambiente. 

 

-L’ambiente intorno a noi. 

 

-Viventi e non viventi. 

 

-L’acqua. 

 

-Fenomeni atmosferici. 

 

 

-L’ambiente connesso agli ecosistemi. 

 

-Le caratteristiche e la composizione di suolo, acqua e aria. 

 

-Il sistema solare. 

 

 



 

CURRICOLO DI SCIENZE -    NODO  3  L’UOMO,  I VIVENTI E L’AMBIENTE 

COMPETENZA SPECIFICA Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale  e comunità umana individuando alcune problematicità dell'intervento 
antropico negli ecosistemi. 
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. 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTE – QUINTA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDI DI COMPETANZA 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. 1^ GRADO 

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. 

L’ambiente intorno a noi 
 
La raccolta differenziata e il 
riciclaggio 
 
Inquinamento  
 
 
 
 
Lo schema corporeo 
 
Corretta alimentazione 
 
 
 
Gli organismi viventi 

Costruire modelli plausibili sulla 
struttura dei diversi apparati, 
descrivere la  struttura cellulare. 
 
Descrivere il funzionamento del 
corpo come sistema complesso. 
 
Acquisire le prime informazioni 
sulla riproduzione e la sessualità. 
 
Avere cura della propria salute 
anche dal punto di vista alimentare 
e motorio.  
 
Riconoscere, attraverso 
l’esperienza di coltivazioni, 
allevamenti, ecc, che la vita di ogni 
organismo è in relazione con altre 
e differenti forma di vita. 
 
Elaborare i primi elementi di 
classificazione animale e vegetale 
sulla base di osservazioni  
 
Proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, ivi 
comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo. 
 

La struttura cellulare 
 
 
 
 
Le funzioni del corpo umano 
 
 
Gli apparati 
 
 
 
Corretta alimentazione 
 
 
 
Le relazioni tra gli organismi 
viventi (catene alimentari ed 
ecosistemi 
 
 
 
La classificazione di animali 
e vegetali 
 
 
Le trasformazioni ambientali 
 
 

.L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: 
con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo 
autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici esperimenti.  
 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati significativi, identifica 
relazioni spazio/temporali. 

 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, elabora semplici 
modelli. 

 
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. 
 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio appropriato. 
 
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli 
adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui 
problemi che lo interessano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONTENUTI 

CLASSE PRIMA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE SECONDA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE TERZA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE QUARTA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE QUINTA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

-Gli organi di senso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-L’inquinamento. 

 

-Gli alimenti. 

 

-Gli organismi viventi. 

 

 

 

 

-Struttura cellulare. 

 

 -Il corpo umano 

 

-La piramide alimentare. 

 

-Gli animali. 

 

-I vegetali e la fotosintesi clorofilliana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CURRICOLO TECNOLOGIA      NODO 1 -  VEDERE E OSSERVARE 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTE – QUINTA SCUOLA PRIMARIA DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE  

     

Leggere e ricavare informazioni utili 

da guide d'uso o istruzioni di 

montaggio. 

Lessico specifico 

Funzionamento di semplici 

oggetti (Lego, …) 

Leggere e ricavare informazioni 

utili da guide d'uso o istruzioni di 

montaggio. 

Funzionamento di semplici oggetti 

di uso comune (caffettiera, CD, 

USB 

 
TUTTE LE DISCIPLINE 

Impiegare alcune regole del 

disegno tecnico per rappresentare 

semplici oggetti. 

Uso dello spazio-foglio e primi 

concetti geometrici (cornicette, 

…) 

Impiegare alcune regole del 

disegno tecnico per rappresentare 

semplici oggetti. 

Uso dello spazio-foglio e concetti 

geometrici.  

ITALIANO 
LINGUA INGLESE 
STORIA  
GEOGRAFIA 
MATEMATICA 
SCIENZE 
ARTE E IMMAGINE 
RELIGIONE 

Effettuare prove ed esperienze 

sulle proprietà dei materiali più 

comuni. 

Proprietà dei materiali 

Procedure del metodo scientifico 

Effettuare prove ed esperienze 

sulle proprietà dei materiali più 

comuni. 

Proprietà dei materiali 

Procedure del metodo scientifico 

SCIENZE 
ARTE E IMMAGINE 
 

  Riconoscere e documentare le 

funzioni principali di una nuova 

applicazione informatica. 

Rappresentare i dati 

dell'osservazione attraverso vari 

tipi di rappresentazione. 

Uso del computer 

 
Tabelle, mappe, 

GRAFICIdiagrammi, disegni, testi. 

 
 
TUTTE LE DISCIPLINE 



 

 

 

 

 

 

CURRICOLO TECNOLOGIA  NODO PREVEDERE E IMMAGINARE 

COMPETENZA SPECIFICA Saper osservare, progettare e realizzare un prodotto. 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTE – QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE  

Effettuare stime 

approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell'ambiente 

scolastico. 

Sistemi di misura arbitrari 

 

Effettuare stime 

approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell'ambiente 

scolastico. 

Sistemi di misura 

convenzionali 

 

GEOGRAFIA 
MATEMATICA 
SCIENZE 
MUSICA 
ARTE E IMMAGINE 
ED.FISICA 

Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti 

personali o relative alla 

propria classe. 

Il regolamento scolastico e di 

classe 

 

Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti 

personali o relative alla 

propria classe. 

Il regolamento scolastico e di 

classe 

 

 
TUTTE LE DISCIPLINE 

Riconoscere i difetti di un 

oggetto e immaginarne 

possibili miglioramenti. 

Pianificare la fabbricazione di 

un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 

Parti e funzionamento di un 

oggetto 

Rischi e pericoli nell'uso di 

oggetti e strumenti. 

 

Riconoscere i difetti di un 

oggetto e immaginarne 

possibili miglioramenti. 

Pianificare la fabbricazione di 

un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 

Parti e funzionamento di un 

oggetto 

Rischi e pericoli nell'uso di 

oggetti e strumenti. 

 

 
TUTTE LE DISCIPLINE 



 

 

 

CURRICOLO TECNOLOGIA  NODO INTERVENIRE E TRASFORMARE 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA – QUINTA SCUOLA PRIMARIA  

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

 
Smontare semplici oggetti comuni. 

 

Parti e funzioni di un oggetto 

 

Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi comuni. 

 

Parti e funzioni di un oggetto 

 

ITALIANO 
LINGUA INGLESE 
STORIA 
GEOGRAFIA 
MATEMATICA 
SCIENZE 
MUSICA 
ARTE E IMMAGINE 
ED.FISICA 
RELIGIONE 

Utilizzare semplici procedure per la 

selezione degli alimenti. 

Alimenti sani 

 

Utilizzare semplici procedure per la 
selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti. 

Principi nutritivi degli alimenti 

 

ITALIANO 
LINGUA INGLESE 
MATEMATICA 
SCIENZE 

Eseguire interventi di decorazione , 

riparazione e manutenzione sul 

proprio corredo scolastico. 

Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo o documentando la 

sequenza delle operazioni. 

 
Tecniche decorative e di 

manutenzione 

 

 

Procedure di realizzazione 

 
Eseguire interventi di decorazione , 

riparazione e manutenzione sul 

proprio corredo scolastico. 

Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo o documentando la 

sequenza delle operazioni. 

 
Uso di utensili  

Tecniche decorative e di 

manutenzione 

Diagramma di flusso 

Procedure di realizzazione 

 

 

 
ITALIANO 
LINGUA INGLESE 
MATEMATICA 
SCIENZE 
MUSICA 
ARTE E IMMAGINE 
RELIGIONE 


