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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI SCIENZE SCUOLA PRIMARIA: CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 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 
. 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 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 

 

 Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

 

 Osservare, riconoscere 
e descrivere fenomeni 

 Rappresentare 
graficamente 

 Indicare parti e 
caratteristiche 

 Classificare e ordinare 
in base a 
caratteristiche 

 Descrivere verbalmente 

 Organi di senso 
 

 Esseri viventi e non 
viventi 

 Cambiamenti stagionali 

 Materiali 

 

 Osservazioni 
sistematiche 

 

 Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

 Porre domande 

 Fare ipotesi 

 Formulare domande 
pertinenti 

 Formulare previsioni e 
spiegazioni 

 Organi di senso 

 Esseri viventi e non 
viventi 

 Cambiamenti stagionali 

 Materiali 

 

 Osservazioni 
sistematiche 

  

 

 L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

 Riconoscere le 
principali caratteristiche 
degli esseri viventi e 
non viventi. 

 Aver consapevolezza 
dei bisogni del proprio 
corpo 

 Osservare, riconoscere 
e descrivere le 
caratteristiche del 
proprio ambiente. 

 Osservare e prestare 
attenzione al 
funzionamento del 
nostro corpo e della 
cura di sé  

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

 Organi di senso 

 Esseri viventi e non 
viventi 

 Cambiamenti 
stagionali. 

 

 Osservazioni 
sistematiche 
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grafiche e schemi 
di livello adeguato, 
elabora semplici 
modelli. 

 Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 
animali e vegetali. 

 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.. 

METODO 
 Il percorso dovrà mantenere un costante riferimento alla realtà. 

 Metodo sperimentale 
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ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Percorso di educazione alimentare. 

 Igiene personale. 
 Incontri con l’esperto e uscite nel territorio con le associazioni locali. 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI SCIENZE SCUOLA PRIMARIA: CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 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 
. 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 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 

 

 Esplorare e descrivere 
fenomeni 

 

 Osservare, riconoscere 
e descrivere fenomeni 

  

 Rappresentare 
graficamente 

 Indicare parti e 
caratteristiche 

 Classificare e ordinare 
in base a 
caratteristiche 

  

 Materiali 

 Interazioni fra i 
materiali 
(galleggiamento, 
miscugli, soluzioni) 

 Esseri viventi e non 
viventi 

 La pianta e le sue parti 

  

 Osservazioni 
sistematiche 

  

 Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

 

 Porre domande. 

 Fare ipotesi 

 Progettare e realizzare 

 Verificare 

 Descrivere 
verbalmente 

 Formulare domande 
pertinenti 

 Formulare previsioni e 
spiegazioni 

 Individuare i materiali 
richiesti per 
l’esperienza 

 Portare il materiale  

 Partecipare 
all’esperienza 

 Verificare le ipotesi 

 

 Osservazioni 
sistematiche 
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grafiche e schemi 
di livello adeguato, 
elabora semplici 
modelli. 

 Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 
animali e vegetali. 

 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. 

METODO 
 Il percorso dovrà mantenere un costante riferimento alla realtà. 

 Metodo sperimentale 
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ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Semina. 
 Incontri con l’esperto e uscite nel territorio con le associazioni locali 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI SCIENZE SCUOLA PRIMARIA: CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 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 
. 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 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 

 

 Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

 

 Osservare, riconoscere 

 Descrivere 

  

 

 Descrivere 
caratteristiche, funzioni 
e procedimenti 

 Verbalizzare uno 
schema 

 Usare una terminologia 
specifica 

 Formulare domande 
pertinenti 

 

 Acqua 

 Aria 

 Suolo 

 Ambienti naturali 

 Cicli vitali 

 

 Osservazioni 
sistematiche 

  

  

 Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

  

 Porre domande 

 Fare ipotesi 

 Progettare 

 Realizzare 

 Formulare domande 
pertinenti 

 Formulare previsioni e 
spiegazioni 

 Individuare l’ipotesi più 
probabile 

 Elencare il materiale 
necessario per 
l’esperienza 

 -Individuare il 
procedimento 

 Reperire il materiale 

 Usare strumenti 

 Seguire il 
procedimento 

 Partecipare 
all’esperienza 

  

 Acqua 

 Aria 

 Suolo 

 Ambienti naturali 

 Cicli vitali 

  

 Osservazioni 
sistematiche 
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grafiche e schemi 
di livello adeguato, 
elabora semplici 
modelli. 

 Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 
animali e vegetali. 

 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. 

METODO 
 Il percorso dovrà mantenere un costante riferimento alla realtà. 

 Metodo sperimentale 
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ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Libretto riassuntivo di esperimenti svolti in classe 
 Incontri con l’esperto e uscite nel territorio con le associazioni locali 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI SCIENZE SCUOLA PRIMARIA: CLASSE QUARTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 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 
. 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 

 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 

 Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

 
 

 

 Osservare 

 Riconoscere 

 Descrivere 
  

 

 Indicare parti 

 Riconoscere 
caratteristiche 

 Classificare 

 Descrivere 
caratteristiche, funzioni 
e procedimenti 

 Verbalizzare uno 
schema 

 Usare una terminologia 
specifica 
 

 Piante 

 Animali 

 Ecosistemi 
 

 

 Osservazioni 
sistematiche 

 

 

 Porre domande 

 Fare ipotesi 

 Progettare 

 Realizzare 
 

 Formulare domande 
pertinenti 

 Formulare previsioni e 
darne spiegazioni 

 Individuare l’ipotesi più 
probabile 

 Elencare il materiale 
necessario per 
l’esperienza 

 Individuare il 
procedimento 

 Reperire il materiale 

 Usare strumenti 

 Seguire il procedimento 

 Partecipare 
all’esperienza 

 Piante 

 Animali 

 Ecosistemi 
 

 

 

 Osservazioni 
sistematiche 
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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 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. 

  Verificare 

 Raccogliere dati 

 Tabulare dati 

 Interpretare dati 

 Trarre conclusioni 

 Piante 

 Animali 

 Ecosistemi 
 

 

 Osservazioni 
sistematiche 

 

METODO 
 Il percorso dovrà mantenere un costante riferimento alla realtà. 

 Metodo sperimentale 
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ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Incontri con l’esperto e uscite nel territorio con le associazioni locali 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI SCIENZE SCUOLA PRIMARIA: CLASSE QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 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 
. 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 

 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 

 Oggetti, materiali e 
trasformazioni 

 

 Osservare 

 Riconoscere 

 Descrivere 

 Porre domande 

 Fare ipotesi 

 Progettare 

 Realizzare 

 Verificare 
  

 Indicare parti 

 Riconoscere 
caratteristiche 

 Classificare 

 Descrivere 
caratteristiche, funzioni 
e procedimenti 

 Verbalizzare uno 
schema 

 Usare una terminologia 
specifica 

 Relazionare oralmente 
e per iscritto 

 Formulare domande 
pertinenti 

 Rilevare problematiche 

 Formulare previsioni e 
darne spiegazioni 

 Individuare l’ipotesi più 
probabile 

 Elencare il materiale 
necessario per 
l’esperienza 

 Individuare il 
procedimento 

 Reperire il materiale 

 -Usare strumenti 

 -Seguire il 
procedimento 

 Sistema solare 

 Corpo umano 

 Elementi di fisica (luce, 
suono...) 

 Energia 

 

 Osservazioni 
sistematiche 
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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 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. 

 -Partecipare 
all’esperienza 

 Raccogliere dati 

 -Tabulare dati 

 -Interpretare dati 

 -Trarre conclusioni 

 

 Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

 

 

 Osservare 

 Riconoscere 

 Descrivere 

 Porre domande 

 Fare ipotesi 

 Progettare 

 Realizzare 

 Verificare 
 

 Indicare parti 

 Riconoscere 
caratteristiche 

 Classificare 

 Descrivere 
caratteristiche, funzioni 
e procedimenti 

 Verbalizzare uno 
schema 

 Usare una terminologia 
specifica 

 Relazionare oralmente 
e per iscritto 

 Formulare domande 
pertinenti 

 Rilevare problematiche 

 Formulare previsioni e 
darne spiegazioni 

 Individuare l’ipotesi più 
probabile 

 Elencare il materiale 
necessario per 
l’esperienza 

 Individuare il 
procedimento 

 Reperire il materiale 

 -Usare strumenti 

 -Seguire il 
procedimento 

 -Partecipare 
all’esperienza 

 Raccogliere dati 

 -Tabulare dati 

 -Interpretare dati 

 -Trarre conclusioni 

 Sistema solare 

 Corpo umano 

 Elementi di fisica (luce, 
suono...) 

 Energia 

 

 Osservazioni 
sistematiche 
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 L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

 Osservare 

 Riconoscere 

 Descrivere 

 Porre domande 

 Fare ipotesi 

 Progettare 

 Realizzare 

 Verificare 
 

 Indicare parti 

 Riconoscere 
caratteristiche 

 Classificare 

 Descrivere 
caratteristiche, funzioni 
e procedimenti 

 Verbalizzare uno 
schema 

 Usare una terminologia 
specifica 

 Relazionare oralmente 
e per iscritto 

 Formulare domande 
pertinenti 

 Rilevare problematiche 

 Formulare previsioni e 
darne spiegazioni 

 Individuare l’ipotesi più 
probabile 

 Elencare il materiale 
necessario per 
l’esperienza 

 Individuare il 
procedimento 

 Reperire il materiale 

 -Usare strumenti 

 -Seguire il 
procedimento 

 -Partecipare 
all’esperienza 

 Raccogliere dati 

 -Tabulare dati 

 -Interpretare dati 

 -Trarre conclusioni 

 Sistema solare 

 Corpo umano 

 Elementi di fisica (luce, 
suono...) 

 Energia  

 

 Osservazioni 
sistematiche 

 

METODO 
 Il percorso dovrà mantenere un costante riferimento alla realtà. 

 Metodo sperimentale 

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Incontro con esperti: AVIS, SERT, OSTETRICA 

 Ricostruzione del corpo umano con materiale di recupero. 

 Uscite presso l’osservatorio 
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