
 

SCIENZE  SCUOLA PRIMARIA 

NUCLEI FONDANTI e 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Classe 1° Classe 2° Classe 3° Classe 4° Classe 5° 

 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI, 

MATERIALI E 

FENOMENI 

 

1.Sviluppa atteggiamenti 

di curiosità per descrivere 

la materia e i fenomeni 

con un approccio 

scientifico. 

 

a) Conoscere i 5 sensi 

come strumenti di 

percezione. 

 

 

 

b) Individuare qualità, 

proprietà e materiali 

attraverso i cinque 

sensi. 

 

 

 

a) Sperimentare la 

materia per riconoscere 

e descrivere le 

principali 

caratteristiche. 

 

b) Riconoscere e 

descrivere le 

caratteristiche 

di materiali, oggetti e 

strumenti. 

 

c) Descrivere semplici 

fenomeni della vita 

quotidiana. 

 

a) Conoscere e 

applicare il metodo 

scientifico attraverso 

esperimenti. 

 

 

b) Seriare e classificare 

oggetti analizzandone 

le qualità, le proprietà 

riconoscendone 

funzioni e modi d’uso. 

 

c) Descrivere  fenomeni 

fisici della vita 

quotidiana. 

 

a) Conoscere e 

sperimentare semplici 

fenomeni fisici. 

 

 

 

b) Individuare, 

nell’osservazione di 

esperienze concrete, 

alcuni concetti 

scientifici. 

 

c) Osservare e 

schematizzare   

fenomeni costruendo 

semplici modelli 

interpretativi. 

 

  

a) Conoscere e 

sperimentare materiali, 

semplici fenomeni fisici 

e trasformazioni. 

 

 

b) Individuare, 

nell’osservazione di 

esperienze concrete, 

alcuni concetti scientifici. 

 

 

c) Osservare e 

schematizzare fenomeni 

del mondo reale 

costruendo semplici 

modelli interpretativi e 

provando ad esprimere in 

forma grafica le relazioni 

tra variabili individuate. 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

2. Esplora i fenomeni con 

a) Osservare, 

descrivere e 

confrontare gli 

elementi della realtà 

circostante, 

 a) Osservare, 

descrivere, confrontare 

e classificare gli 

elementi della realtà 

circostante, 

a) Ricercare, 

descrivere, confrontare 

e classificare cogliendo 

somiglianze, differenze. 

e relazioni di diversi 

 a) Acquisire il metodo 

scientifico ed usare il 

linguaggio specifico. 

 

 

  a) Acquisire il metodo 

scientifico ed usare il 

linguaggio specifico. 

 

 



un approccio scientifico, 

individuando somiglianze, 

differenze e 

trasformazioni. 

 

3. Registra dati 

significativi per 

identificare relazioni 

spazio/temporali. 

 

  

cogliendone 

somiglianze e 

differenze. 

 

b) Realizzare semplici 

esperimenti. 

 

cogliendone 

somiglianze e 

differenze. 

 

ambienti. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Registrare i dati 

significativi per 

identificare relazioni 

spazio/temporali. 

 

 

 

 

 

b) Registrare i dati 

significativi per 

identificare relazioni 

spazio/temporali. 

 

L'UOMO, I VIVENTI E 

L'AMBIENTE 

 

4. Descrive ed interpreta il 

funzionamento del corpo. 

 

5. Ha cura della propria 

salute. 

 

6. Riconosce le 

caratteristiche e i modi di 

vivere degli organismi 

viventi e la loro relazione 

con l’ambiente elaborando 

classificazioni. 

 

7. Osserva e interpreta le 

trasformazioni ambientali 

naturali ed antropiche. 

 

a) Osservare e 

prestare attenzione al 

funzionamento del 

proprio corpo 

attraverso i cinque 

sensi. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Conoscere e 

rispettare semplici 

regole di cura 

personale. 

 

 

 

 

 c) Riconoscere e 

descrivere le 

a) Osservare e prestare 

attenzione al 

funzionamento del 

proprio corpo attraverso 

i cinque sensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Conoscere e 

rispettare regole di cura 

personale. 

 

 

 

 

 

c) Riconoscere e 

descrivere le 

a) 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. 

 

b) Curare la propria 

salute dal punto di vista 

alimentare e motorio. 

 

 

 

 

 

c) Evidenziare le 

relazioni esistenti negli 

a) Acquisire 

conoscenze adeguate su 

corretti stili di vita per 

il buon funzionamento 

dell’organismo umano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Cogliere le relazioni 

complesse tra le 

differenti forme di vita, 

animale e vegetale. 

 

 

 

 

c) Sperimentare, 

osservare ed 

a) Conoscere, descrivere 

e interpretare il 

funzionamento del corpo 

umano come sistema 

complesso situato in un 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Conoscere e assumere 

comportamenti 

responsabili in relazione 

al proprio stile di vita, 

alla promozione della 

salute e all’uso delle 

risorse. 

 

c) Proseguire 

l’osservazione e 



caratteristiche del 

proprio ambiente, 

operando semplici 

classificazioni. 

 

 

caratteristiche dei 

diversi organismi 

viventi, operando 

classificazioni di 

diverse tipologie, anche 

in relazione 

all’ambiente. 

 

d) Osservare, 

sperimentare e 

interpretare le 

trasformazioni 

ambientali naturali. 

 

 

 

ecosistemi. 

 

 

 

 

 

 

 

d) Osservare, 

sperimentare e 

interpretare le 

trasformazioni 

ambientali naturali ed 

antropiche. 

 

interpretare 

trasformazioni 

ambientali. 

 

 

l’interpretazione delle 

trasformazioni 

ambientali, ivi comprese 

quelle globali, in 

particolare quelle 

conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo. 

 

 


