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 CURRICOLO DI SCIENZE SCUOLA PRIMARIA                                                            CLASSE PRIMA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

1. 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. 
 
 
2.  Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 
 
3. Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle 

forze e al movimento, al calore, ecc. 

1a. Scoprire la funzione dei cinque sensi e utilizzarli per esplorare la realtà 
circostante. 

1b Osservare semplici oggetti, saperli descrivere nelle loro parti, riconoscerne 
funzioni e modi d’uso. 

 
2a. Classificare oggetti e materiali in base alle loro proprietà. 
 
3a. Intuire alcune caratteristiche dell’aria e dell’acqua, attraverso  esperimenti e 

osservazioni dirette. 

Osservare e 
sperimentare sul campo 

1.  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. 

 
2.  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). 

1a. Individuare somiglianze e differenze nelle caratteristiche e nel comportamento 
di organismi  animali e vegetali. 

 
 
2a. Intuire la periodicità di alcuni fenomeni(notte e giorno, stagioni,….) 

L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

1.  Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente.  
 

 
2. 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. 

1a. Sviluppare atteggiamenti di rispetto verso l’ambiente nel quale si trova ad 
operare. 

 
2a. Denominare e localizzare le varie parti del corpo. 

 
 

 CURRICOLO DI SCIENZE SCUOLA PRIMARIA                                                        CLASSE SECONDA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

1.  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. 

 
2.  Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 

 
 

1a Esplorare attraverso le percezioni i vari materiali (legno, plastica, vetro, 
metallo)  

 
 
2a. Cogliere somiglianze e differenze nei comportamenti dei materiali. 
2b. Stabilire e applicare criteri semplici per mettere ordine in una serie di oggetti. 
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3. Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle 

forze e al movimento, al calore, ecc. 

 
3a. Analizzare semplici fenomeni della vita quotidiana legati all’acqua, al 

movimento, al calore. 

Osservare e 
sperimentare sul campo 

1.  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. 
 

1a. Distinguere viventi da non viventi e riconoscere che piante e animali sono 
essere viventi. 

1b. Osservare e descrivere animali. 
1c. Rilevare le principali caratteristiche, analogie e differenze tra diversi animali. 
1d. Individuare i momenti significativi della vita delle piante. 
1e. Conoscere le parti della pianta e le loro funzioni attraverso l’osservazione e 

semplici esperimenti. 

L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

1.  Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 

 
1a. Distinguere fra le trasformazioni ambientali e quelle operate dall’uomo. 
1b. Individuare situazioni di disequilibrio ambientale e ipotizzare possibili rimedi. 

 
 

 CURRICOLO DI SCIENZE SCUOLA PRIMARIA                                                              CLASSE TERZA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

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

 
 
2. Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle 

forze e al movimento, al calore, ecc. 

1a. Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni 
problematiche esaminate. 

1b. Saper registrare con grafici, tabelle i dati relativi alle esperienze realizzati da 
soli o in gruppo. 

 
2a. Osservare, analizzare e descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana 

legati alle forze, al movimento, al calore. 

Osservare e 
sperimentare sul campo 

1.  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. 
 

2. 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.). 

1a. Riconoscere gli elementi che caratterizzano un ecosistema e coglierne le più 
importanti relazioni. 

 
 
2a. Conoscere le caratteristiche peculiari di un determinato ambiente e interpretare 

le trasformazioni ambientali naturali e quelle antropiche.  

L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

1. Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 
 
 
2. 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. 

1a. Individuare comportamenti ecologicamente corretti e stili di vita 
ecosostenibili. 

 
2a. Essere consapevoli che una sana   alimentazione  favorisce un corretto 

sviluppo del proprio corpo. 
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 CURRICOLO DI SCIENZE SCUOLA PRIMARIA                                                           CLASSE QUARTA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Oggetti, materiali e 
trasformazioni 

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

 
2.  Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo 

elementare il concetto di energia. 
 
3. 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). 
 
4. 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.). 

1a. Confrontare le esperienze fatte ponendo relazioni e rapporti, elaborando 
semplici schemi e mappe che indichino strategie procedurali trasversali ai 
saperi. 

 
2a. Analizzare il concetto di energia applicato all’esperienza quotidiana 
 
 
3a. Conoscere composizione, caratteristiche e proprietà dei materiali 
 
 
 
4a. Osservare e analizzare alcuni aspetti della materia in relazione alle sue 

trasformazioni e ai passaggi di stato 
 

Osservare e 
sperimentare sul campo 

1.  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. 
. 

1a. Utilizzare i termini più significativi del lessico specifico della disciplina. 
1b. Formulare ipotesi e previsioni per spiegare quanto osservato e proporre 

esperimenti di verifica 
1c. Cogliere nella realtà circostante le relazioni di causa –effetto che sottendono i 

fenomeni 

L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

1.  Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita 
di ogni organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita. 

  
2. Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi 

comprese quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo. 

1a. Comprendere il significato della ciclicità della vita e delle funzioni che la 
caratterizzano. 

 
2a. Sviluppare una coscienza ecologica sempre più strutturata. 
 

 
 

 CURRICOLO DI SCIENZE SCUOLA PRIMARIA                                                           CLASSE QUINTA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Oggetti, materiali e 
trasformazioni 

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

2. 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. 

1a. Individuare comportamenti e forme di utilizzo delle risorse energetiche. 
 
 
 
2a. Comprendere la funzione e l’uso delle macchine semplici 
 

Osservare e 1.  Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con 1a. Eseguire semplici esperimenti inerenti le funzioni del corpo umano. 
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sperimentare sul campo 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.  

 
2. Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli 
anche attraverso giochi col corpo. 

 
 
 
 
2a. Osservare, identificare e descrivere i moti di rotazione e rivoluzione della 

Terra e le loro conseguenze. 
2b. Riconoscere e distinguere i corpi celesti presenti nel sistema solare. 

L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

1.  Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso 
situato in un ambiente; costruire modelli plausibili sul funzionamento dei 
diversi apparati, elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 

 
2.  Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. 

Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità. 
 
3. Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di 
osservazioni personali.  

1a. Conoscere la struttura e il funzionamento del corpo umano 
1b. Conoscere la struttura cellulare e la sua funzione 
 
 
2a. Aver cura della salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. 
2b. Conoscere i principi nutritivi dell’alimentazione e la funzione degli alimenti 
 
3a. Riconoscere gli organi dei diversi apparati e sistemi e il loro funzionamento 
 

 
 

 CURRICOLO DI SCIENZE SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                                           CLASSE PRIMA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Fisica e chimica 

1. Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, 
velocità, peso, peso specifico, forza, temperatura, calore, carica elettrica, 
etc., in varie situazioni di esperienza, in alcuni casi raccogliere dati su 
variabili rilevanti di differenti fenomeni trovarne relazioni quantitative 
ed esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso. Realizzare 
esperienze quali ad esempio piano inclinato, galleggiamento, vasi 
comunicanti, riscaldamento dell’acqua, .fusione del ghiaccio, costruzione 
di un circuito pila-interruttore-lampadina.  
 

2. Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; sperimentare 
reazioni anche con prodotti chimici di uso domestico e interpretarle sulla 
base di modelli semplici di struttura della materia. Osservare e 
descrivere lo svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti. Realizzare 
esperienze quali ad esempio: soluzioni in acqua, combustione di una 
candela, bicarbonato di sodio più aceto. 

1a. Conoscere e saper applicare il metodo scientifico 
1b Saper misurare grandezze e saper utilizzare le relative unità di misura 
1c Conoscere la differenza tra calore e temperatura 
 
 
 
 
 
 
2a. Conoscere la composizione chimica della materia 
2b Osservare e conoscere semplici fenomeni chimici 
 
 

 

Biologia 
1.   Riconoscere le somiglianze e le differenze nel funzionamento delle 

diverse specie di viventi. 
1a. Riconoscere le caratteristiche della vita e dei viventi 
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 CURRICOLO DI SCIENZE SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                                          CLASSE SECONDA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Fisica e chimica 

1. Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, 
velocità, peso, peso specifico, forza, temperatura, calore, carica elettrica, 
etc., in varie situazioni di esperienza, in alcuni casi raccogliere dati su 
variabili rilevanti di differenti fenomeni trovarne relazioni quantitative 
ed esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso. Realizzare 
esperienze quali ad esempio piano inclinato, galleggiamento, vasi 
comunicanti, riscaldamento dell’acqua, .fusione del ghiaccio, 
costruzione di un circuito pila-interruttore-lampadina.  
 

2. Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; sperimentare 
reazioni anche con prodotti chimici di uso domestico e interpretarle sulla 
base di modelli semplici di struttura della materia. Osservare e descrivere 
lo svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti. Realizzare esperienze quali 
ad esempio: soluzioni in acqua, combustione di una candela, bicarbonato 
di sodio più aceto. 

1a. Conoscere il moto, i suoi elementi e la loro misura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2a. Conoscere gli elementi della chimica del carbonio. 
 
 
 

Biologia 

1. sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento 
macroscopico dei viventi con un modello cellulare( collegando per 
esempio: la respirazione con la respirazione cellulare, l’alimentazione con 
il metabolismo cellulare, la crescita e lo sviluppo con la duplicazione delle 
cellule, la crescita delle piante con la fotosintesi). Realizzare esperienze 
quali ad esempio: dissezione di una pianta modellizzazione di una 
cellula, osservazione di cellule vegetali al microscopio, coltivazione di 
muffe e microorganismi 

1a. Conoscere l’anatomia e la fisiologia del corpo umano  
1b Conoscere i principi nutritivi per  una corretta alimentazione. 
 
 
 
 

 

 
 

 CURRICOLO DI SCIENZE SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                                           CLASSE TERZA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Fisica e chimica 

1  Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità 
che si conserva; individuare la sua dipendenza da altre variabili; 
riconoscere l’inevitabile produzione di calore nelle catene energetiche 
reali. Realizzare esperienze quali ad esempio: mulino ad acqua, dinamo, 
elica rotante sul termosifone, riscaldamento dell’acqua con il frullatore 

1a. Conoscere i concetti di lavoro ed energia  
1b. Conoscere i vari tipi di e le diverse fonti di energia  
 

 
Astronomia e scienze della 

Terra 

1 Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni ( tettonica a 
placche); individuare i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della 
propria regione per pianificare eventuali attività di prevenzione. 
Realizzare esperienze quali ad esempio la raccolta e i saggi di rocce 
diverse. 

1a. Conoscere la Terra nel sistema solare . 
1b. Conoscere i fenomeni endogeni ed esogeni della Terra. 
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Biologia 

 1. Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità; 
sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso una 
corretta alimentazione; evitare consapevolmente i danni prodotti dal 
fumo e dalle droghe. 

 
2 Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari 

acquisendo le prime elementari nozioni di genetica 

1a. Conoscere la riproduzione e l’apparato riproduttivo nella specie umana. 
 1b Conoscere il Sistema Nervoso ed il Sistema Endocrino 
 1c Rendere consapevoli dell’azione dannosa delle droghe sul corpo umano 
 
 
2a.Conoscere le caratteristiche chimiche del DNA e i meccanismi che regolano la 

trasmissione dei caratteri ereditari. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


