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CURRICOLO DI SCIENZE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  DELLE COMPETENZE 

SCUOLA DELL’ INFANZIA SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

-Osserva il suo corpo, i fenomeni 
naturali, gli organismi viventi e i loro 
ambienti,  accorgendosi dei 
cambiamenti sulla base di criteri e 
ipotesi, con attenzione e sistematicità. 
 
-Sviluppa la curiosità e il piacere della 
scoperta, pone domande, 
formula/confronta ipotesi e soluzioni, sa 
confrontarsi utilizzando un linguaggio 
appropriato per descrivere le 
esperienze. 
 
-Riconosce i segnali e i ritmi del proprio 
corpo, le differenze di genere e adotta 

-Sviluppa atteggiamenti di curiosità; 
esplora fenomeni naturali e non, con un 
approccio scientifico. 
 
 
-Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze,  
aspetti qualitativi e quantitativi. 
 
 
 -Riconosce le principali caratteristiche e 
i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. 
 
 

-Esplora e sperimenta lo svolgimento 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 sua evoluzione 
nel tempo; riconosce nella loro diversità i 
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pratiche corrette di cura di sé, di igiene 
e di sana alimentazione.  
Osserva, individua e denomina 
alcune parti interne del nostro corpo. 
 
-Tocca, guarda, ascolta, fiuta, assaggia 
sperimentando i cinque sensi. 
 
- Si interessa ed utilizza materiali, 
macchine e strumenti tecnologici, 
scoprendone le varie funzioni.  
Esplora le potenzialità offerte dalle 
tecnologie. 
 

-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 e rispetto 
verso l’ambiente naturale di cui conosce 
e apprezza il valore.  
 
 
-Acquisisce gradualmente un linguaggio 
appropriato. 
 

bisogni fondamentali di animali e piante, e i 
modi di soddisfarli negli specifici contesti 
ambientali. 
-E’ consapevole del ruolo della comunità 
umana sulla Terra del carattere finito delle 
risorse, nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a 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.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

CAMPO DI ESPERIENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 

Il Sé e l’altro Utilizzare in modo adeguato le 
parti del corpo per relazionarsi 
con gli altri. 
Riconoscere la propria 
identità/diversità di genere. 
Rispettare l’ambiente naturale. 
Partecipare alla realizzazione di 
un elaborato comune. 

Utilizzare in modo adeguato le 
parti del corpo per relazionarsi 
con gli altri. 
Riconoscere la propria 
identità/diversità di genere. 
Rispettare l’ambiente naturale. 
Lavorare a coppie/in un piccolo 
gruppo per la realizzazione di 
un elaborato comune. 

Utilizzare in modo adeguato le 
parti del corpo per relazionarsi 
con gli altri. 
Riconoscere la propria identità/ 
diversità e ruoli diversi. 
Rispettare l’ambiente naturale.  
Lavorare in gruppo realizzando 
un elaborato comune. 

Il Corpo e il movimento Rappresentare lo schema 
corporeo ( omino girino). 
 
 
Conoscere la realtà attraverso i 
cinque sensi. 
 

Conoscere le parti del corpo 
viste davanti e dietro.  
Rappresentare graficamente la 
figura umana.  
Conoscere la realtà attraverso i 
cinque sensi.  

Conoscere, denominare e 
rappresentare il corpo fermo e 
in movimento. 
 
Conoscere la realtà attraverso i 
cinque sensi. 
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Immagini, Suoni e Colori  Conoscere e sperimentare 
strumenti diversi. 
Conoscere le funzioni di alcuni 
supporti tecnologici e 
multimediali. 

Usare correttamente gli 
strumenti conosciuti. 
Conoscere le funzioni di alcuni 
supporti tecnologici e 
multimediali. 

Usare correttamente gli 
strumenti conosciuti. 
Conoscere le funzioni di alcuni 
supporti tecnologici e 
multimediali. 
 

I Discorsi e le Parole Avviare una breve 
comunicazione con l’adulto e i 
compagni. 

Avviare una comunicazione con 
adulti e compagni. 
 
 
 

Avviare una comunicazione con 
adulti e compagni. 

La Conoscenza del Mondo Osservare e riconoscere la 
realtà incontrata. 
Ordinare e raggruppare la realtà 
incontrata. 
Cogliere l’evoluzione nel tempo 
della realtà animale e vegetale. 
Ricordare un’esperienza 
vissuta. 
Raccontare - spiegare fatti, 
realtà. 
 
 

Osservare e riconoscere la 
realtà incontrata. 
Ordinare e raggruppare la realtà 
incontrata. 
Cogliere l’evoluzione nel tempo 
della realtà animale e vegetale. 
Ricordare e documentare 
un’esperienza vissuta. 
Raccontare fatti, realtà, 
processi (attraverso lo schema 
del chi, che cosa fa, che cosa 
succede ecc.). 
 

Osservare e riconoscere la 
realtà incontrata. 
Ordinare e raggruppare la realtà 
incontrata. 
Cogliere l’evoluzione nel tempo 
nella realtà animale e vegetale 
Ricordare e documentare 
un’esperienza. 
Raccontare-spiegare fatti, realtà 
(attraverso lo schema del chi, 
che cosa fa, che cosa succede, 
dove, ecc.). 
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Osservare processi di crescita 
naturali. 
 
 
Individuare collegamenti. 
 

Osservare processi di crescita 
naturali. 
Individuare relazioni di causa – 
effetto.  
Individuare collegamenti. 
 
 

 

Osservare e  spiegare processi 
di crescita naturale. 
Individuare relazioni causa - 
effetto. 
Individuare collegamenti. 
Risolvere situazioni e problemi. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

NUCLEO 
FONDANTE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA CLASSE 
SECONDA  

CLASSE TERZA CLASSE 
QUARTA 

CLASSE 
QUINTA 

OGGETTI 
MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

Esplorare l’ambiente 
attraverso i cinque 
sensi. 
Osservare le 
caratteristiche di 
corpi noti e 
identificare i 
materiali che li 
compongono. 
Ordinare  e 
classificare i corpi in 
base alle loro 
proprietà. 

Conoscere le 
trasformazioni di 
materiali e oggetti. 
Conoscere i diversi 
stati dell’acqua. 
Conoscere e 
raccontare processi 
di trasformazione di 
prodotti. 
 
 

Conoscere gli stati 
della materia. 
Riconoscere alcune 
caratteristiche 
dell’aria, dell’acqua 
e del terreno. 
 

Conoscere le 
caratteristiche dei 
solidi, liquidi e gas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere alcuni 
fenomeni fisici (luce 
e suono). 
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OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
SUL CAMPO. 
 
 
 
 
L’UOMO, I VIVENTI 
E L’AMBIENTE. 

Conoscere, 
osservare e 
rappresentare i 
fenomeni 
atmosferici con 
schemi e grafici. 
Conoscere le 
caratteristiche degli 
esseri viventi e 
distinguerli dai non 
viventi. 
Confrontare animali 
per scoprire 
somiglianze e 
differenze. 
Confrontare piante 
per scoprire 
somiglianze e 
differenze. 
Mettere in pratica 
corretti 
comportamenti 
alimentari 
 e  di igiene 
personale. 

Osservare 
l’ambiente 
circostante nelle 
diverse stagioni.  
Sperimentare le fasi 
di coltivazione di 
vegetali. 
Conoscere le parti di 
cui è costituita una 
pianta e le loro 
specifiche funzioni. 
Conoscere i diversi 
fenomeni 
atmosferici. 
Confrontare animali 
per scoprire 
somiglianze e 
differenze. 
Mettere in pratica 
corretti 
comportamenti 
alimentari  e  di 
igiene personale. 

Cogliere la 
specificità delle 
scienze e conoscere 
il compito dello 
scienziato. 
Utilizzare 
gradualmente la 
terminologia 
specifica. 
Analizzare le parti 
della pianta in 
relazione alla loro 
funzione. 
Conoscere le 
relazioni tra viventi e 
non viventi in un 
ecosistema. 
Applicare corrette 
norme igieniche ed 
alimentari. 
Comprendere la 
relazione tra uomo e 
ambiente naturale e 
la necessità di 
rispettarlo. 

Esplorare un 
ambiente specifico 
osservandone i 
cambiamenti. 
Conoscere e 
comprendere i 
cambiamenti degli 
organismi viventi ed 
il loro rapporto con 
l’ambiente. 
Aver cura della 
propria salute anche 
dal punto di vista 
alimentare e 
motorio. 
Conoscere le 
trasformazioni 
ambientali 
individuandone i 
problemi e i possibili 
rimedi. 

Applicare il metodo 
scientifico in 
esperienze 
significative e in 
contesti diversi. 
Saper utilizzare in 
modo opportuno 
diverse fonti per 
approfondire le 
proprie conoscenze. 
Conoscere le 
caratteristiche del 
sistema solare. 
Conoscere il corpo 
umano. 
Avere cura del 
proprio corpo. 
Conoscere e 
comprendere 
l’importanza 
dell’utilizzo delle 
fonti di energia 
rinnovabili. 
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Conoscere e 
adottare 
comportamenti 
responsabili nei 
confronti 
dell’ambiente 
circostante. 

Assumere 
comportamenti 
responsabili nei 
confronti 
dell’ambiente. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

CONOSCENZE FISICA E CHIMICA 
-Conoscere il metodo 
scientifico, il concetto di misura, 
i principali strumenti e le 
tecniche di misurazione. 
-Conoscere semplici schemi per 
descrivere un fenomeno 
appartenente all’ambito 
scientifico. 
BIOLOGIA 
-Conoscere la cellula e le 
differenze tra quelle animali e 
quelle vegetali.  
-Conoscere le principali 
caratteristiche degli organismi 
viventi appartenenti ai Cinque 
Regni. 
-Cenni sul suolo come 
ecosistema. 

FISICA E CHIMICA 
-Conoscere i concetti di 
trasformazione chimica e fisica 
e sperimentare semplici 
reazioni (non pericolose) con 
prodotti chimici di uso 
domestico.  
-Conoscere i concetti di 
velocità, accelerazione,forza ed 
energia effettuando semplici 
esperimenti. 
BIOLOGIA 
-Apprendere una gestione 
corretta del proprio corpo 
(apparato locomotore, 
tegumentario, 
circolatorio-respiratorio, 
digerente). 
-Conoscere i principi nutritivi nei 

FISICA E CHIMICA 
-Conoscere i concetti di 
elettricità e magnetismo, 
effettuando esperimenti relativi. 
BIOLOGIA 
-Acquisire corrette informazioni 
sul sistema nervoso, sul 
sistema endocrino e 
sull’apparato  riproduttore. 
-Conoscere le basi biologiche 
della trasmissione dei caratteri 
ereditari acquisendo le prime 
elementari nozioni di genetica. 
ASTRONOMIA E SCIENZE 
DELLA TERRA 
-Conoscere la struttura della 
Terra e i suoi movimenti interni 
(tettonica a placche); 
individuare rischi sismici, 
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vari alimenti. 
-Acquisire adeguata 
consapevolezza sui danni 
prodotti dal fumo. 
 

vulcanici e idrogeologici. 
-Conoscere il sistema solare. 
-Riconoscere tipi di rocce, 
minerali, fossili. 
-Conoscere i meccanismi 
fondamentali dei cambiamenti 
globali. 
- Conoscere le fonti energetiche 
rinnovabili e non rinnovabili. 

ABILITA’ FISICA E CHIMICA 
-Eseguire semplici esperimenti 
con materiali poveri sapendo 
spiegare, utilizzando il metodo 
scientifico, il fenomeno 
osservato. 
-Utilizzare i concetti fisici 
fondamentali quali volume, 
peso specifico, temperatura, 
calore, ecc. in varie situazioni di 
esperienza. 
-Analizzare fenomeni relativi ai 
cambiamenti di stato della 
materia. 
-Analizzare esperienze quali ad 
esempio: soluzioni in acqua, 

FISICA E CHIMICA 
-Padroneggiare concetti di 
trasformazione chimica e fisica 
e sperimentare semplici 
reazioni con prodotti chimici di 
uso domestico (sali, acidi, basi). 
BIOLOGIA 
-Comprendere l’importanza di 
una corretta alimentazione per il 
funzionamento dell’apparato 
digerente ed escretore. 
-Interpretare lo stato di 
benessere e di malessere che 
può derivare dalle alterazioni 
degli apparati: in particolare 
l’importanza di una corretta 

FISICA E CHIMICA 
-Saper confrontare le diverse 
fonti energetiche. 
-Leggere, interpretare e 
realizzare diagrammi e schemi 
logici applicati ai vari fenomeni 
osservati. 
-Acquisire adeguata 
consapevolezza sui danni 
prodotti dalle droghe e 
dall’alcool. 
BIOLOGIA 
-Riconoscere gli adattamenti e 
la dimensione storica della vita 
intrecciata con la storia della 
Terra e dell’Uomo. 
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miscugli, combustioni, densità, 
concentrazione. 
BIOLOGIA 
-Riconoscere le somiglianze e 
le differenze del funzionamento 
delle diverse specie di viventi. 
-Comprendere il senso delle 
grandi classificazioni, osservare 
la variabilità in individui della 
stessa specie. 
-Comprendere che la 
formazione del suolo è  il 
risultato dei climi e della sua 
vita sulla Terra. 

alimentazione e i danni causati 
dal fumo. 
 

-Cercare di proporre scelte 
sostenibili in relazione rischi 
ambientali. 
-Cenni di ingegneria genetica; 
le applicazioni delle 
biotecnologie. 
ASTRONOMIA E SCIENZE 
DELLA TERRA 
-Elaborare idee e modelli 
interpretativi dei più evidenti 
fenomeni celesti. 
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