
Curricolo Verticale e Competenze europee 
 
 

Scienze 

 

LA COMPETENZA IN CAMPO SCIENTIFICO 

 
 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

 
Capacità e disponibilità ad 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 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

al termine della 
SCUOLA d’INFANZIA 

al termine della 
SCUOLA PRIMARIA 

al termine della 
SCUOLA SECONDARIA 1° 

• Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo 
della giornata e della settimana. 

• Riferisce correttamente eventi del passato 
recente; sa dire cosa potrà succedere in un 
futuro immediato e prossimo. 

• Osserva con attenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

 

• 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. 

• L’alunno esplora e sperimenta, in 
laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica 
le cause; ricerca soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze acquisite 

• Sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni 
ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici formalizzazioni 

• Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici e 
microscopici, è consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti 

• Ha una visione della complessità del 
sistema dei viventi e della loro evoluzione 
nel tempo; riconosce nella loro diversità i 
bisogni fondamentali di animali e piante, e i 
modi di soddisfarli negli specifici contesti 
ambientali 

• È consapevole del ruolo della comunità 
umana sulla Terra, del carattere finito delle 



LA COMPETENZA IN CAMPO SCIENTIFICO 

 
 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

 
Capacità e disponibilità ad 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 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

al termine della 
SCUOLA d’INFANZIA 

al termine della 
SCUOLA PRIMARIA 

al termine della 
SCUOLA SECONDARIA 1° 

• 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. 

risorse, nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso ad esse, e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili 

• Collega lo sviluppo delle scienze allo 
sviluppo della storia dell’uomo 

• Ha curiosità e interesse verso i principali 
problemi legati all’uso della scienza nel 
campo dello sviluppo scientifico e 
tecnologico 

 

 
 
 
 

Raccomandazioni per la continuità INFANZIA-PRIMARIA 
 

• Osserva e descrive la realtà circostante 
• Formula ipotesi e si interroga sui fenomeni che lo circondano 
• Riconosce la differenza tra esseri viventi e non 
• Riconosce, apprezza e cura l’ambiente in cui vive 



 

Curriculo scienze 
 

 

 OGGETTI, MATERIALI e TRASFORMAZIONI 

 
Conoscenze 

Abilità 
 

Competenze 
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Classe prima 

Conosce: 
• le forme della materia 
• semplici trasformazioni di oggetti e materiali 

Sa: 
• identificare ed esplorare oggetti 

attraverso i cinque sensi 

• elencare attraverso manipolazioni 

proprietà e qualità di oggetti e materiali 

• porre domande coerenti  

• effettuare semplici ipotesi 

• Assume atteggiamenti di curiosità e 

cerca spiegazioni, di ciò che vede 

succedere 

• Usa più consapevolmente 

l’esperienza e i cinque sensi per 

conoscere la realtà circostante 

• Formula ipotesi 

• Descrive oralmente, in modo 

semplice, ciò che si è sperimentato 

Classe seconda 

Conosce: 
• solidi, liquidi e gas nell’esperienza di ogni 

giorno 
• il fenomeno della combustione. 
• grandezze fondamentali (lunghezza -peso-

tempo). 

Sa: 
• osservare e trasformare oggetti e 

materiali (modellare, frantumare, 

mescolare, disciogliere) 

• illustrare con esempi pratici alcune 

trasformazioni elementari di materiali 

• descrivere semplici fenomeni della vita 

quotidiana 

• applicare criteri semplici per mettere 

ordine in un insieme di oggetti 

• usare strumenti abituali per le 

misurazioni di lunghezza, peso e tempo 

 

• Assume atteggiamenti di curiosità e 

cerca spiegazioni, di ciò che vede 

succedere 

• Collabora nella conduzione di 

un’esperienza e ne descrive le fasi 

• Inizia a utilizzare i termini propri 

dell’ambito scientifico 

• Coglie caratteristiche ed opera 

confronti 

• Fa semplici misurazioni 

 



 OGGETTI, MATERIALI e TRASFORMAZIONI 

 
Conoscenze 

Abilità 
 

Competenze 

Classe terza 

Conosce: 
• solidi, liquidi, gas nell’esperienza di ogni 

giorno 
• l’aria e la combustione. 
• proprietà di alcuni materiali (legno, plastica, 

metalli…) 
• grandezze fondamentali (Lunghezza, Peso, 

Tempo) e le loro unità di misura. 

Sa: 
• effettuare trasformazioni di oggetti e 

materiali: operazioni su materiali allo 
stato solido e liquido 

• riconoscere ed illustrare con esempi 
pratici gli stati dell’acqua 

• sperimentare semplici fenomeni della vita 
quotidiana legati a liquidi/solidi/gas. 

• usare strumenti abituali per misurare: 
lunghezza, peso, tempo… 

• applicare criteri semplici per mettere 
ordine in un insieme di oggetti in base 
alle loro caratteristiche 

• Utilizza sotto la guida dell’insegnante 
il metodo scientifico 

• Formula ipotesi e le verifica con 
esperienze pratiche  

• Si serve di varie fonti per ricercare 
informazioni e spiegazioni 

• Riconosce i tre stati della materia 
• Descrive le caratteristiche di solidi, 

liquidi e gas 
• Osserva e descrive il ruolo 

dell’ossigeno nella combustione 
• Misura lunghezze, peso, tempo 

utilizzando strumenti abituali  
• Osserva, confronta, individua 

somiglianze e differenze tra oggetti e 
li classifica 

• Espone in forma chiara ciò che si è 
sperimentato 

Classe quarta                              

Conosce: 
• la materia: proprietà di 
• aria, acqua, suolo. 
• l’energia 
• la differenza tra calore e temperatura 
• i materiali. 
• volume/capacità di solidi e liquidi. 

Sa: 
• capire intuitivamente com’è costituita la 

materia 
• conoscere la struttura del suolo, 

caratteristiche dell’acqua e dell’aria e il 
loro ruolo nell’ ambiente 

• iniziare a costruire il concetto di energia 
• illustrare la differenza tra temperatura e 

calore 
• individuare in materiali proprietà, 

passaggi di stato e/o combustioni. 
• utilizzare semplici strumenti di misura 

• Ha capacità operative, progettuali, 
manuali e li utilizza in contesti di 
esperienza 

• Applica, sotto la guida 
dell’insegnante il metodo scientifico. 

• Utilizza varie fonti per ricercare 
informazioni e spiegazioni 

• Espone in forma chiara e con un 
linguaggio appropriato ciò che si è 
sperimentato. 

• Conosce la struttura del suolo e le 
caratteristiche dell’aria e dell’acqua 



 OGGETTI, MATERIALI e TRASFORMAZIONI 

 
Conoscenze 

Abilità 
 

Competenze 

• Sa individuare in materiali proprietà 
quali: densità, durezza, peso, 
trasparenza ecc. 

• Esplora i fenomeni individuandone 
somiglianze e differenze 

• Inizia a schematizzare i passaggi di 
stato 

• Fa misurazioni e registra dati 
 

Classe quinta 

Conosce: 
• i principali fenomeni del mondo fisico (il 

suono/la luce) 
• il mondo delle forze (magnetismo, elettricità, 

gravità) 
• l’energia 

Sa: 
• riconoscere e descrivere i fenomeni 

principali del mondo fisico. 
• descrivere i concetti di magnetismo, 

elettricità, gravità) 
• descrivere le varie forme di energia  

• Applica il metodo scientifico 
sperimentale 

• Raccoglie, seleziona, ordina, 
•  da varie fonti, informazioni e dati 
• Utilizza il linguaggio specifico 

relativo agli argomenti trattati ed 
espone in maniera chiara 

• Conosce i più semplici fenomeni 
legati   alla luce 

• Conosce i caratteri del suono e 
come si propaga 

• Riconosce nell’esperienza 
magnetismo, elettricità, gravità 

• Conosce le diverse forme di energia 

 
 
 
 
 



 OSSERVARE E SPERIMENTARE sul CAMPO 

 
Conoscenze 

Abilità 
 

Competenze 

S
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Classe prima 

Conosce: 
• i cinque sensi. 
• esseri viventi e non viventi 
• le piante 
• le forme della materia 

Sa: 
• esplorare il “mondo” dei viventi e non 

viventi attraverso i cinque sensi. 
• mettere in relazione i sensi agli organi 

corrispondenti 
• individuare le caratteristiche degli esseri 

viventi 
• ricavare informazioni da esperienze 

come semine  
• riconoscere le parti di una pianta e le sue 

funzioni 
• individuare somiglianze e differenze nei 

percorsi di sviluppo di animali e vegetali 
• individuare attraverso esperienze sul 

campo proprietà e qualità di oggetti e 
materiali.  
 

• Assume atteggiamenti di curiosità e 
cerca spiegazioni, di ciò che vede 
succedere 

• Usa più consapevolmente 
l’esperienza per conoscere la realtà 
circostante 

• Formula ipotesi 
• Descrive oralmente, con un linguaggio 

semplice, ciò che si è sperimentato  
• Comincia ad osservare, classificare 

viventi e non viventi mettendo in 
evidenza le differenze 

• Distingue le parti principali di una 
pianta e le loro caratteristiche 

Classe seconda 

Conosce: 
• e analizza la realtà che lo circonda 
• i fenomeni atmosferici (vento, nuvole, 

pioggia ecc.) 
• varietà di forme e trasformazioni nelle 

piante conosciute 
• varietà di comportamenti negli animali 

Sa: 
• descrivere la variabilità dei fenomeni 

atmosferici 
• esporre le informazioni desunte da 

esperienze come semine o da piccoli 
allevamenti di animali 

• riconoscere le parti nella struttura delle 
piante 

•  descrivere comportamenti di 
difesa/offesa negli animali 

• realizzare e descrivere semplici 
esperimenti 

• Sa trarre informazioni dall’ esperienza 
sulla realtà 

• Collabora nella conduzione di 
un’esperienza e ne descrive le fasi 

• Formula ipotesi plausibili 
• Denomina i principali fenomeni 

atmosferici e li riconosce 
nell’esperienza quotidiana 

• Coglie le principali caratteristiche di 
organismi animali e vegetali e fa 
semplici classificazioni 

• Inizia a utilizzare termini propri 
dell’ambito scientifico 



 OSSERVARE E SPERIMENTARE sul CAMPO 

 
Conoscenze 

Abilità 
 

Competenze 

 

Classe terza 

Conosce: 
• l’acqua – terreno 
• i fenomeni atmosferici 
• periodicità dei fenomeni celesti 
• i vegetali. 
• gli animali: varietà di forme e 

comportamenti. 

Sa: 
• descrivere, dopo un’esperienza diretta le 

caratteristiche di terreni e acque  
• raccogliere notizie e riferire con 

chiarezza ciò che si è scoperto durante 
l’esplorazione di un ambiente 

• descrivere la variabilità dei fenomeni 
atmosferici e della periodicità dei 
fenomeni celesti 

• classificare le piante, gli animali e 
conoscere i comportamenti di difesa 
/offesa di quest’ ultimi 

• Utilizza sotto la guida dell’insegnante il 
metodo scientifico 

• Si serve di varie fonti per ricercare 
informazioni e spiegazioni 

• Espone in forma chiara e con un 
linguaggio adeguato ciò che si è 
sperimentato  

• Conosce le caratteristiche salienti di 
terreno e acqua 

• Formula ipotesi e le rappresenta in 
modi diversi 

• Descrive con chiarezza i principali 
fenomeni atmosferici e la periodicità 
dei fenomeni celesti identificandone 
causa/effetto 

• Riconosce e descrive in modo chiaro le 
principali caratteristiche di organismi 
animali e vegetali. 

Classe quarta                              

Conosce: 
• la materia: proprietà 
• aria-acqua-suolo. 
• i cambiamenti nel tempo di un ambiente 

esterno noto 

Sa: 
• capire intuitivamente come è costituita la 

materia. 
• indagare su: struttura del suolo, 

caratteristiche dell’acqua e dell’aria e il 
loro ruolo nell’ambiente. 

• esplorare un ambiente anche con 
strumenti specifici e individuarne i 
cambiamenti nel tempo 

• Applica, sotto la guida dell’insegnante, 
il metodo scientifico 

• Mette in relazione, confronta, inferisce 
• Utilizza varie fonti per ricercare 

informazioni e spiegazioni 
• Conosce la struttura del suolo  
• Conosce il ciclo dell’acqua 
• Ha consapevolezza del ruolo 

dell’acqua e dell’aria nell’ambiente 



 OSSERVARE E SPERIMENTARE sul CAMPO 

 
Conoscenze 

Abilità 
 

Competenze 

• Coglie i cambiamenti di un ambiente 
nel tempo, identificando le relazioni 
spazio temporali e di  causa/effetto 

• Espone in forma chiara e con un 
linguaggio appropriato ciò che si è 
sperimentato 

Classe quinta 

Conosce: 
• il sistema solare 
• i movimenti della Terra e del suo satellite.  
• la struttura della materia terrestre. 

Sa: 
• conoscere le principali caratteristiche dei 

pianeti e degli altri corpi celesti. 

• ricostruire ed interpretare il movimento 

dei diversi oggetti celesti  

• Applica il metodo scientifico 

sperimentale 

• Raccoglie, da varie fonti, informazioni, 

seleziona e ordina dati  

• Espone in forma chiara utilizzando il 

linguaggio specifico relativo agli 

argomenti trattati 

• Produce rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguati. 

• Denomina i principali pianeti e corpi 

celesti e ne interpreta il movimento 

con il corpo 

 

 

 

 

  



 

 L’UOMO, I VIVENTI e L’AMBIENTE 

 
Conoscenze 

Abilità 
 

Competenze 
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Classe prima 

Conosce: 
• i cinque sensi e li usa 
• gli ambienti noti 
• i bisogni principali degli esseri viventi  
• animali noti/ambienti. 

Sa: 
• riconoscere ed esplorare ambienti 

attraverso i cinque sensi. 

• individuare le caratteristiche principali 

degli esseri viventi di un dato ambiente e 

riconoscere i bisogni analoghi ai propri 

• riconoscere alcune varietà di animali e 

metterli in relazione all’ ambiente in cui 

vivono 

• Usa i cinque sensi per conoscere la 

realtà e porsi in relazione con essa 

• Assume atteggiamenti di curiosità e 

cerca spiegazioni, di ciò che vede 

succedere 

• Formula ipotesi 

• Descrive oralmente, in modo 

semplice, le principali caratteristiche 

del proprio ambiente e degli esseri 

viventi anche in relazione all’ 

ambiente in cui si trovano 

 

 

Classe seconda 

Conosce: 
• la definizione elementare di ambiente e 

natura in rapporto all’ uomo 
• il funzionamento del proprio corpo (fame, 

sete, movimento ecc.) 
• i bisogni degli organismi viventi   

Sa: 
• descrivere un ambiente  
• riflettere sull’importanza dell’ambiente e 

sulla necessità di rispettarlo  
• individuare le principali caratteristiche del 

corpo umano 
• individuare in altri organismi viventi 

bisogni simili ai propri 

• Inizia ad utilizzare sotto la guida 
dell’insegnante il metodo scientifico 

• Osserva un ambiente, organizzando 
le informazioni raccolte secondo 
indicazioni date 

• Assume comportamenti di rispetto 
verso l’ambiente 

• Conosce il funzionamento del proprio 
corpo in relazione a: fame, sete, 
movimento ecc. 

• Mette in relazione i bisogni di altri 
organismi viventi con i propri 

• Inizia a utilizzare termini propri 
dell’ambito scientifico 



 L’UOMO, I VIVENTI e L’AMBIENTE 

 
Conoscenze 

Abilità 
 

Competenze 

 

Classe terza 

Conosce: 
• la definizione di ambiente/natura in rapporto 

all’uomo. 
• l’acqua, elemento essenziale per la vita. 
• organismi viventi: varietà di forme e 

comportamenti. 

Sa: 
• mettere in relazione comportamenti 

degli esseri viventi a cambiamenti 
ambientali 

• dire perché si devono rispettare l’acqua 
e il suolo 

• riconoscere le cause che determinano 
l’inquinamento delle acque.  

• attuare comportamenti corretti per non 
sprecare e inquinare l’acqua 

• confrontare organismi viventi e cogliere 
differenze, uguaglianze e somiglianze 
 

• Utilizza sotto la guida dell’insegnante il 
metodo scientifico 

• Si serve di varie fonti per ricercare 
informazioni e spiegazioni 

• Espone in forma chiara ciò che si è 
sperimentato  

• Rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale 
assumendo comportamenti 
responsabili 

• Riconosce in altri organismi viventi 
bisogni analoghi ai propri 

Classe quarta                             

Conosce: 
• ecosistemi, catene alimentari 
• l’importanza di piante/animali. 
• Il funzionamento del corpo umano in 

relazione all’ambiente 
• i principi nutritivi. 

Sa: 
• conoscere gli elementi viventi e non che 

interagiscono in di un ecosistema 
• capire l’importanza della vegetazione per 

la vita del pianeta 
• conoscere le classi animali 
• Sapere come gli esseri viventi si sono 

adattati all’ ambiente per sopravvivere 
• classificare animali e vegetali. 
• individuare una corretta alimentazione. 

• Applica, sotto la guida dell’insegnante 
il metodo scientifico. 

• Utilizza varie fonti per ricercare 
informazioni e spiegazioni 

• Espone in forma chiara e con un 
linguaggio appropriato ciò che si è 
sperimentato  

• Sa che la vita di ogni organismo è in 
relazione con altre e con l’ambiente 

• Elabora classificazioni di animali e 
vegetali, anche con schemi adeguati 

• Ha consapevolezza dell’importanza 
della cura della propria salute e di una 
corretta alimentazione. 

Classe quinta 



 L’UOMO, I VIVENTI e L’AMBIENTE 

 
Conoscenze 

Abilità 
 

Competenze 

Conosce: 
• organismi degli animali superiori con 

particolare riferimento all’uomo. 
• il suono e l’udito 
• la vista e la luce 
• importanza dell‘igiene personale e della 

salute. 

Sa: 
• riconoscere le strutture fondamentali 

degli animali e in particolare dell’uomo 
• osservare e descrivere orecchio e occhio 

umano. 
• caratterizzare suoni e luci di un ambiente 

dato. 
• conoscere l’importanza dell’igiene 

personale e dell’alimentazione 

• Applica il metodo scientifico 
sperimentale 

• Raccoglie, seleziona, ordina  
•  da varie fonti, informazioni e dati 
• Produce rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguati 
• Espone in maniera chiara e con il 

linguaggio specifico relativo agli 
argomenti trattati 

• Conosce i principali organi dei vari 
apparati 

• Consolida atteggiamenti di rispetto nei 
confronti della propria salute e 
dell’ambiente. 

• Sa come si genera e come si propaga 
un suono 

• Conosce i più semplici fenomeni legati 
alla luce 

• Individua situazioni in cui il rumore 
può essere un fattore di rischio per la 
salute 

• Espone con il linguaggio specifico gli 
argomenti trattati 

 
Raccomandazioni per la continuità primaria - scuola secondaria di primo grado 

• Sviluppa atteggiamenti di curiosità che lo stimolano a cercare spiegazioni di ciò che gli sta intorno. 

• Utilizza con l’aiuto dell’insegnante il metodo scientifico  

• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali e 
causa/effetto 

• Coglie aspetti quantitativi e qualitativi dei fenomeni e utilizza semplici schematizzazioni per rappresentarli  

• Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di animali e vegetali 



• Ha consapevolezza del proprio corpo e ha cura della sua salute  

• Ha un atteggiamento di cura e rispetto verso l’ambiente 

• Sa esporre in maniera chiara e con linguaggio adeguato 

• Sa utilizzare varie fonti per ricercare informazioni e spiegazioni su argomenti di interesse   

 
 
 
 


