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CURRICOLO VERTICALE di SCIENZE 

dalla scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado 
 
 
Riferimenti: 

 
 

▪ Competenza chiave europea 

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. La competenza in campo 

tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in 

campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun 

cittadino. 

 
▪ Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione nelle Indicazioni Nazionali 

Le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche consentono allo studente di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi                     

quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di                          

avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

 
▪ Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di secondo grado 

 
Indicazioni Nazionali: A partire dal curricolo di Istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, 

le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree.Nella scuola del primo ciclo i traguardi 

costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzione scolastiche 

affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema nazionale e della qualità del servizio. Gli obiettivi di apprendimento individuano campi 

del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati dalle scuole e dai 

docenti nella loro attività di progettazione didattica, con attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un insegnamento ricco 

ed efficace. 

La scansione annuale di questo documento è pertanto a discrezione degli insegnanti fermo restando il raggiungimento dei traguardi di competenza. 
 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Campo di esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Traguardi di competenza 
osserva fenomeni naturali e gli 
organismi viventi sulla base di criteri 
o ipotesi, con attenzione e 
sistematicità 
è curioso, esplorativo, pone domande, 
discute, confronta ipotesi, spiegazioni, 
soluzioni e azioni 
utilizza un linguaggio appropriato per 
descrivere le osservazioni 
o le esperienze 

Elementi di trasversalità 
dai traguardi per l’area “linguaggi, 
creatività, espressione 

è preciso, sa rimanere 
concentrato, si appassiona e sa 
portare a termine il proprio 
lavoro 
ricostruisce le fasi più    
significative per comunicare   
quanto realizzato 

dai traguardi per l’area “ i discorsi e le 
parole” 

il bambino sviluppa la 
padronanza d’uso della lingua 
italiana e arricchisce e precisa il 
proprio lessico 
sviluppa fiducia e motivazione 
nell’esprimere e comunicare agli 
altri le proprie domande, i propri 

Obiettivi di apprendimento 

Obiettivi di apprendimento 
● capacità di osservare: cogliere e     

organizzare informazioni ricavate   
dall’ambiente; 

● superamento delle resistenze all’utilizzo 
di materiali e/o alla manipolazione di 
oggetti, alla partecipazione ad 
esperienze 

● capacità di manipolare, ricercare ed 
individuare materiali e strumenti 
necessari per realizzare esperienze; 
comprendere le modalità attraverso le 
quali è possibile entrare in contatto con 
oggetti, sostanze, esseri viventi, senza 
che questo rappresenti un pericolo per 
sé e/o per le “cose” 

● capacità di mettere in relazione, di 
ordinare e fare corrispondenze 

● potenziamento e sviluppo lessicale 
● capacità di descrivere gli eventi 

I percorsi 
Nella strutturazione dei percorsi è 
importante tener conto: 
della motivazione e dell’interesse 
dei bambini, sempre. 
che le esperienze che si propongono 
facciano incontrare i bambini con “le 
cose” (oggetti, esseri viventi, ambien- 

Modalità operative 

La metodologia si fonda sulla valorizzazione del bambino che 
acquisisce competenze le e interiorizza 
I passaggi metodologici nell’organizzazione delle proposte sono: 
Fase esplorativa libera: scoperta spontanea e globale 
dell’ambiente Fase esplorativa guidata: lavoro programmato dagli 
insegnanti in cui le attività che vengono proposte permettano una 
ricerca di tipo percettivo 
Fase di elaborazione grafica individuale attraverso: elaborati 
strutturati, disegni, attività di costruzione; la verbalizzazione 
individuale trascritta 
Fase di rielaborazione delle produzioni individuali  attraverso 
conversazioni collettive, per realizzare elaborati collettivi 
Durante l’attività viene curata 

● l’osservazione: cogliere le informazioni 
● la descrizione linguistica individuale 
● la capacità di mettere in relazione, di ordinare 

E’ importante alternare percorsi connotati diversamente nei tre 
anni di frequenza dei bambini, calibrando gli interventi e lavorando 
su: 
- le proprietà percettive; gli aspetti manipolativi 
- le de proprietà operative 
- le finizve e la simbolizzazione 
operati  Esempi di percorsi 
Percorsi chimico- fisici: la terra; i sassi; l’acqua 
Percorsi di biologia: gli animali domestici e del prato; il fiume; il 
prato; il bosco; la frutta; il grano 



 
ragionamenti e i propri pensieri 
attraverso il linguaggio verbale, 
utilizzandolo in modo 
appropriato 

● sviluppa un repertorio 
linguistico adeguato alle 
esperienze e agli 
apprendimenti 

● da i traguardi per l’area “ il sé 
e l’altro” 

● riflette, si confronta, discute 
con gli adulti e con altri 
bambini, si rende conto che 
esistono punti di vista diversi e 
sa tenerne conto 

● è consapevole delle differenze 
e sa averne rispetto 

● dialoga, discute e progetta 
confrontando ipotesi e 
procedure 

ti) in modo significativo 
● privilegiare l’organizzazione delle 

esperienze attraverso percorsi 
cognitivo- affettivi 

● del passaggio graduale dal 
percettivo al concettuale 

● creare un processo attivo di 
costruzione della conoscenza 

● partire da cose vicine, familiari, 
concrete 

 
  



Disciplina: SCIENZE SCUOLA 

PRIMARIA 

Traguardi di competenza alla fine della classe quinta 
● 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 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. 

Classe prima e seconda della scuola primaria 
Obiettivi di 

Apprendimento 
Conoscenze Abilità 

1.Sperimentare con oggetti e materiali. 
 
Individua qualità e proprietà di oggetti e 
materiali riconoscendone grandezze e 
qualità. 

Individua differenze fra oggetti 
diversi. 
Riconosce alcune proprietà degli 
oggetti. 
Individua differenze e somiglianze 
Conosce le caratteristiche di alcuni 
materiali. 

Sa nominare/ descrivere oggetti diversi (forma, colore, dimensione, 
consistenza). 

Sa classificare degli oggetti in base a una o due proprietà. 
Sa nominare le parti di un oggetto. 
Sa confrontare oggetti (più alto, più pesante, più duro…). 
Sa individuare oggetti in base al materiale. 

 
  



 
 
2 Osservare e sperimentare sul campo. 
 
Osservare, descrivere, confrontare, 
correlare elementi della realtà 
circostante. 
 
Acquisire familiarità con la variabilità 
dei fenomeni atmosferici, celesti e 
stagionali. 

Riconoscere le diversità dei viventi. 
 
Riconoscere elementi di un ecosistema 
naturale e cogliere le prime relazioni. 
 

Conosce le parti di una pianta. 
Conosce gli animali appartenenti 
all’ambiente circostante. 
Conosce nell’ambiente naturale i    
cambiamenti dovuti al ciclo delle     
stagioni. 

Sa descrivere una pianta e le sue parti. 
Sa descrivere un animale. 
Sa raggruppare alcuni animali in base al comportamento cogliendo analogie 
e diversità. 
Sa descrivere i cambiamenti nelle piante e nel comportamento degli animali in 
base ai cambiamenti stagionali. 

3 L’uomo, i viventi, l’ambiente. 

Riconoscere e descrivere alcune 
caratteristiche del proprio ambiente. 
 
Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo (fame, 
sete, dolore, movimento, freddo, caldo, 
ecc…). 

Riconoscere l'importanza 
dell'alimentazione e del movimento per 
la propria salute. 

 
 
Osserva e riconosce elementi del 
proprio ambiente e trasformazioni 
legate alle stagioni. 
Conosce semplici cicli vitali. 
Osserva e interpreta semplici 
trasformazioni ambientali. 
Conosce le più elementari norme da 
rispettare nell’ambiente 
Riconosce e percepisce le principali 
funzioni del proprio corpo. 
 

Sa riconoscere la differenza tra viventi e non viventi, cicli vitali e stagionali. 
Sa osservare e interpretare semplici trasformazioni ambientali. 
Sa riconoscere le più elementari norme da rispettare nell’ambiente. 
Sa riconoscere e percepire le principali funzioni del proprio corpo. 

 
  



 
Casse terza della scuola primaria 

Obiettivi di Apprendimento Conoscenze Abilità 

1 Sperimentare con oggetti e materiali 
 
Individuare qualità e proprietà di oggetti 
e materiali e caratterizzarne le 
trasformazioni, riconoscendone sia 
grandezze da misurare sia relazioni 
qualitative tra loro. 

 

Conosce le caratteristiche 
percettive di alcuni materiali. 
Conosce alcune proprietà dei 
materiali. 
Conosce il comportamento in 
acqua di sostanze diverse. 
Riconosce uguaglianze e 
differenze tra oggetti in 
riferimento a capacità, massa, 
lunghezza 

Sa raggruppare alcuni materiali in base a proprietà date e sa descriverne il 
comportamento. 
Sa descrivere semplici fenomeni di combustione. 
Sa confrontare oggetti in base alla massa, alla lunghezza ed alla capacità. 

2 Osservare e sperimentare sul campo 

Osservare, descrivere, confrontare, 
correlare elementi della realtà 
circostante cogliendone somiglianze e 
differenze e operando classificazioni 
secondo criteri diversi. 
 
Acquisire familiarità con la variabilità dei 
fenomeni atmosferici e con le 
periodicità dei fenomeni celesti. 
 
Riconoscere i diversi elementi di un 
ecosistema naturale e cogliere le 
relazioni 

 

Conosce le principali 
trasformazioni nel ciclo di una 
pianta. 
Conosce le parti di un 
organismo vivente. 
Conosce le funzioni vitali degli 
animali. 
Conosce vari tipi di terreno 
confrontandone le più evidenti 
caratteristiche. 

Sa descrivere la sequenza di trasformazione dal seme al frutto. 
Sa descrivere un organismo vivente (pianta/animali) in relazione all’ambiente. 
Sa classificare gli animali in base al comportamento alimentare. 
Sa descrivere semplici reti alimentari. 
Sa individuare i terreni sulla base di caratteristiche date. 



3 L’uomo, i viventi, l’ambiente 

Riconoscere e descrivere alcune 
caratteristiche del proprio ambiente. 
 
Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento proprio corpo. 
 
Riconoscere l'importanza 
dell'alimentazione e del movimento per 
la propria salute 

Osserva e riconosce elementi 
del proprio ambiente e 
trasformazioni legate alle 
stagioni. 
Conosce semplici cicli vitali. 
Osserva e interpreta semplici 
trasformazioni ambientali. 
Conosce le più elementari 
norme da rispettare 
nell’ambiente. 
Riconosce e percepisce le 
principali funzioni del proprio 
corpo. 

 

Sa riconoscere la differenza tra viventi e non viventi, cicli vitali e stagionali. 
Sa osservare e interpretare semplici trasformazioni ambientali. 
Sa riconoscere le più elementari norme da rispettare nell’ambiente. 
Sa riconoscere e percepire le principali funzioni del proprio corpo. 

 
  



 
Classe quarta e quinta della scuola primaria 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 

1 Oggetti, materiali, trasformazioni  

Conoscere in connessione a contesti 
concreti di esperienza quotidiana i 
concetti scientifici di lunghezze, superfici, 
forza, capacità, peso, temperatura, 
calore,… . 

 
 Conoscere in modo elementare il 
concetto di energia e le diverse fonti.  
 
Indagare i comportamenti di materiali 
comuni per individuare proprietà e 
trasformazioni. 
 
Osservare, descrivere e rappresentare in 
forma grafica i fenomeni osservati. 

 
 
Conosce le principali caratteristiche    
dell'acqua e le 
fasi del ciclo 
Conosce le principali fonti e forme      
energetiche 
Conosce l’uso dei combustibili nella vita      
quotidiana 
Conosce le proprietà più evidenti dei      
liquidi, dei solidi e dei 
gas 
Conosce il collegamento tra combustione     
e inquinamento 
Stabilisce rapporti tra le esperienze fatte e       
le conoscenze scientifiche. 

 

Sa descrivere le principali caratteristiche e comportamenti dell’acqua 
durante i passaggi distato. 
Sa descrivere le fasi del ciclo dell’acqua. 
Sa descrivere sostanze liquide, solide e polveri in base ad alcune 
proprietà e comportamento. 
Sa descrivere sostanze liquide, solide e gassose in base ad alcune 
proprietà e comportamenti. 
Sa descrivere le principali fonti e forme di energia. 

Individua le proprietà dei materiali. 

2 Osservare e sperimentare sul campo. 

 
Esplorare i fenomeni con un approccio 
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei
compagni, in modo autonomo.  
 
Osservare e descrivere lo svolgersi dei 
fatti, formulare domande, proporre e 
realizzare semplici esperimenti. 
 
Cogliere la diversità tra ecosistemi. 
 
Individuare la diversità dei viventi e dei 
loro comportamenti. 

 

 
 
 
Conosce le caratteristiche dell’acqua. 
Conosce gli elementi costitutivi e le      
relazioni di un ecosistema naturale. 
Conosce gli elementi di semplici catene      
alimentari. 

 

 
Sa descrivere in forma schematica un ecosistema. 
Sa classificare gli elementi naturali e antropizzati di un ecosistema 
Sa descrivere in forma schematica la catena alimentare 



 
3 L’uomo, i viventi, l’ambiente 

Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche principali del proprio 
ambiente e sviluppare atteggiamenti di 
cura e rispetto. 
 
Descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo come sistema 
complesso. 
 
Avere cura della propria salute dal      
punto di vista alimentare e motorio. 
 
Riconoscere attraverso esperienze 
dirette che la vita di ogni organismo è 
in relazione con altre e differenti forme 
di vita. 
 
Elaborare i primi elementi di 
classificazione animale e vegetale. 

Riconosce le principali caratteristiche degli 
organismi vegetali e animali. 
Ha consapevolezza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati. 
Conosce adeguate norme di 
comportamento in relazione alla tutela e 
alla conservazione dell’ambiente e alla 
propria persona. 
Osserva e riconosce alcune trasformazioni 
dell’ambiente dovute all’azione 
modificatrice dell’uomo. 

Sa riconoscere la diversità dei viventi e i loro comportamenti in 
relazione all’ambiente. 
Sa riconoscere e descrivere il funzionamento dei diversi organi e 
apparati. 
Sa attivare comportamenti corretti rispetto alle trasformazioni 
ambientali dovute all’azione modificatrice dell’uomo. 

 
  



 

Modalità operative: 
osservazione diretta, attività di laboratorio, apprendimento cooperativo, lezione frontale, rappresentazioni grafiche e relazioni orali e scritte, attività di ricerca, 

uscite didattiche, adesione a progetti specifici. 
Strumenti: 
libri di testo, fonti di vario genere, LIM, mappe concettuali, attrezzature specifiche 

 

Traguardi di competenza 

● L'alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all'aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni; ricerca soluzioni ai problemi utilizzando le conoscenze 
acquisite. 

● Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni, ricorrendo, quando possibile, a misure appropriate o a semplici formalizzazioni. 

● Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici e si avvia a consapevolezza delle sue potenzialità e dei 
suoi limiti. 

● Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo, riconoscendone le diversità e l'adattamento all'ambiente. 

● Si avvia alla consapevolezza del ruolo dell'uomo sulla Terra, del carattere finito delle risorse e della disuguaglianza di accesso ad esse; riconosce e 
fa propri stili di vita responsabili nei confronti dell'ambiente e della società. 

● Collega lo sviluppo delle scienze e della tecnologia 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. 

CLASSE 1^-2^-3^ 

Obiettivi di apprendimento: Conoscenze: Abilità: 

FISICA E CHIMICA: 

● Utilizzare i concetti fondamentali della fisica in varie situazioni         
problematiche raccogliendo e analizzando dati, trovando soluzioni       
qualitative e quantitative, esprimendole con rappresentazioni      
formali di vario tipo 

● Comprendere i concetti riguardanti le trasformazioni chimiche. 
Osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i prodotti 
ottenuti interpretandoli sulla base di semplici modelli. 

La materia: struttura, 

proprietà e trasformazioni 

Calore e temperatura 

Il moto dei corpi 

Distinguere il fenomeno fisico 
da quello chimico 
Eseguire misurazioni utilizzando 
correttamente strumenti e unità di 
misura 
Descrivere, rappresentare e 
interpretare i fenomeni osservati 
Progettare semplici schemi e 
modelli 



Area scientifica: disciplina SCIENZE SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRAD 

 



ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 

Conoscere il pianeta Terra. Classificare e riconoscere i processi 
geologici da cui hanno avuto origine le rocce. Descrivere i 
movimenti interni e i fenomeni sismici e vulcanici a essi legati. 
Osservare, modellizzare e interpretare i più comuni fenomeni 
celesti. 

VIVENTI 

Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il 
funzionamento dei viventi con un modello cellulare. 
Riconoscere le somiglianze e le differenze tra le diverse specie e in 
individui della stessa specie. 

Comprendere il senso e l'utilità delle classificazioni dei viventi, la 
successione e l'evoluzione delle specie. 

Rispettare e preservare la biodiversità nei diversi sistemi 
ambientali. 

Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente 
corrette e sostenibili. 

CORPO UMANO 

Conoscere il corpo umano, riconoscendo le principali strutture 
funzionali: organi, apparati e sistemi. 
Classificare e argomentare circa le funzioni dei vari apparati e su           
come essi collaborano per il corretto funzionamento       
dell'organismo. 

L'acqua 

La Terra: struttura e 

fenomeni endogeni 

L'Universo 

Organizzazione cellulare 

dei viventi 

Le caratteristiche 

fondamentali dei viventi 

Elementi di classificazione 

dei viventi 

Organizzazione del corpo 

umano: anatomia e 

fisiologia dei principali 

apparati e sistemi 

Riconoscere e descrivere i 
fenomeni legati all'acqua e alle 
sue proprietà 

Descrivere, schematizzare e met- 
tere in relazione i fenomeni 
riguardanti il pianeta Terra e 
l'Universo 

Osservare diversi tipi di cellule e 
descriverne l'organizzazione 

Utilizzare criteri di classificazione 
per distinguere i viventi 

Riconoscere l'importanza della 
biodiversità 

Descrivere l'anatomia e la 
fisiologia dei principali apparati e 
sistemi, mettendo in relazione 
strutture e loro funzioni 

 
  



 

Assumere comportamenti adeguati alla salute propria e altrui, 
acquisendo corrette informazioni sull'alimentazione, sullo sviluppo 
puberale e la sessualità, evitando consapevolmente i danni 
prodotti da sostanze che creano dipendenza. 

Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri 
ereditari acquisendo le prime elementari nozioni di genetica. 

Struttura e funzione degli 

acidi nucleici 

La trasmissione dei 

caratteri ereditari 

Riflettere sui comportamenti da    
tenere per preservare lo stato di      
salute 

Descrivere la struttura e le 
funzioni degli acidi nucleici 

Descrivere attraverso schemi e 
tabelle le modalità di trasmissione 
dei caratteri ereditari attraverso le 
leggi di Mendel 

Metodologie: 
didattica frontale, attività di laboratorio, apprendimento cooperativo, risoluzione di situazioni problematiche, costruzione di modelli, osservazioni e relazioni 
scritte, misurazioni, uscite didattiche, adesione a progetti specifici 

Strumenti: 
libro di testo e approfondimenti, LIM, mappe concettuali, attrezzature del laboratorio di scienze 

 


