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CURRICOLO DI SCIENZE – SCUOLA PRIMARIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROMANO D’EZZELINO 

Riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012, alle Raccomandazioni del Consiglio Europeo relativa alle Competenze Chiave per l’apprendimento permanente del 
22.05.2018 

TRAGUARDO PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 
 

 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 svolgere 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 consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, dei 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. 

 Esone 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. 
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ABILITA’ FINE CL. PRIMA ABILITA’ FINE CL. SECONDA ABILITA’ FINE CL. TERZA ABILITA’ FINE CL. QUARTA ABILITA’ FINE CL. QUINTA 
 

ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI 
 
• Descrivere la realtà 
circostante attraverso i 
cinque sensi. 

 Analizzare e classificare 
oggetti di uso comune in 
base alle loro proprietà. 

ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI 
 

 Cogliere le relazioni 
tra materie prime e 
prodotti finiti. 
 

ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI 
 

 Conoscere e 
utilizzare le fasi del 
metodo 
sperimentale. 

 Conoscere l’oggetto 
dell’indagine 
scientifica. 

 Descrivere le 
caratteristiche 
dell’acqua. 

 Individuare le 
correlazioni causa-
effetto di alcuni 
eventi atmosferici. 

 

ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI 
 

 Osservare e 
registrare fenomeni 
atmosferici. 

 Utilizzare strumenti 
adatti per misurare. 

 Descrivere le 
caratteristiche dei 
diversi materiali 
mettendoli in 
relazione tra loro. 

 Riconoscere e 
verbalizzare i 
passaggi di stato 
della materia 

 Classificare e 
descrivere i modi di 
trasmissione e gli 
strumenti di 
misurazione del 
calore. 

ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI 
 

 Distinguere fonti e 
forme di energia. 

 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL CAMPO 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL CAMPO 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL CAMPO 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL CAMPO 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL CAMPO 
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• Distinguere gli esseri 
viventi dai non viventi 
 

 Descrivere le 
caratteristiche 
dell’acqua 
utilizzando i cinque 
sensi. 

 Classificare oggetti e 
materiali in base a 
caratteristiche date. 

 Compiere attività di 
riciclaggio nella vita 
quotidiana e 
individuare 
comportamenti 
ecosostenibili. 

 Classificare elementi 
del mondo animale e 
vegetale. 

 

 Riconoscere e 
verbalizzare le 
trasformazioni 
dell’ambiente come 
conseguenza sia di 
fenomeni naturali sia 
di trasformazioni 
apportate dall’uomo. 

 Classificare elementi 
del mondo animale e 
vegetale e minerale. 

 Individuare le 
condizioni vitali 
favorevoli per lo 
sviluppo della vita 
animale e vegetale. 

 Classificare animali e 
piante in base a 
caratteristiche vitali. 

 Riconoscere gli strati 
del terreno e le loro 
caratteristiche. 
 

 Individuare cause e 
conseguenze 
dell’inquinamento. 

 Compiere attività di 
riciclaggio nella vita 
quotidiana e 
individuare 
comportamenti 
ecosostenibili. 

 Riconoscere la 
struttura e le 
caratteristiche di 
aria, acqua e suolo. 

 
 

 Spiegare con 
terminologia 
specifica i movimenti 
terrestri e il Sistema 
Solare. 

 

L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 
 
• Osservare e 
descrivere i mutamenti 

L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 
 

 Descrivere le 
caratteristiche degli 

L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 
 

 Descrivere le 
caratteristiche 

L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 
 

 Descrivere le 
relazioni che 

L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 
 

 Classificare le cellule 
e individuarne le 
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stagionali dell’ambiente 
circostante e i fenomeni 
atmosferici. 
 

elementi che lo 
circondano. 

 

dell’ambiente 
circostante 
utilizzando un 
linguaggio sempre 
più appropriato. 

 Osservare e 
descrivere le 
caratteristiche degli 
altri esseri viventi in 
rapporto 
all’ambiente in cui 
vivono. 

 Assumere 
atteggiamenti 
adeguati alle 
caratteristiche dei 
diversi ambiente. 

intercorrono tra i 
vari organismi 
viventi. 

 Descrivere le 
trasformazioni 
avvenute negli 
ambienti analizzando 
le cause e 
prevedendo le 
possibili 
conseguenze. 

 Individuare le 
condizioni vitali 
favorevoli per lo 
sviluppo degli esseri 
viventi. 

 Descrivere le 
relazioni all’interno 
di un ecosistema. 

 Classificare gli 
animali e le piante in 
base a caratteristiche 
vitali. 

principali 
caratteristiche. 

 Denominare le parti 
e descrivere il 
funzionamento degli 
apparati e dei 
sistemi. 

 Riconoscere le 
caratteristiche di 
luce e suono in 
relazione agli organi 
di senso 
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