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PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE PER 
COMPETENZE 

SCIENZE 
COMPETENZE EUROPEE:  

1. IMPARARE AD IMPARARE 
2. COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 
3. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 
4. SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

CLASSE 
PRIMA 

COMPETENZA: 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. 

NUCLEO TEMATICO: l’uomo, i viventi e l’ambiente 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di CONOSCENZE: l’alunno conosce 

 Utilizzare i cinque sensi per 
conoscere il mondo esterno. 

 
 
 
 
 
 

 I cinque sensi: tatto, gusto, vista, 
udito, olfatto. 

 Gli organi di senso e le loro 
funzioni attraverso le esperienze 
fatte in classe 

 Le sensazioni del proprio corpo 
(fame, sete, freddo, caldo…) 

 Terminologia specifica 
COMPETENZA: L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

NUCLEO TEMATICO: osservare e sperimentare sul campo 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di  CONOSCENZE: l’alunno conosce 

 Osservare e descrivere e la realtà, 
individuando somiglianze e 
differenze fra oggetti, animali e 
piante 

 Gli alberi del giardino-del bosco… 
 Insetti-uccellini-piccoli 

mammiferi… 
 Oggetti vari 



 Iniziare a determinare piante e 
animali 

 
 

 Acquisire familiarità con i 
fenomeni atmosferici 

 
 Esplorare il territorio circostante 

attraverso l’osservazione diretta 
 

 Riconoscere in altri organismi 
viventi, in relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai 
propri 
 

 Esplorare il territorio circostante 
instaurando con esso un legame 
affettivo 

 

 
 

 I fenomeni atmosferici (vento, 
nuvole, pioggia…) 

 
 Il giardino, il bosco, il parco… 

 

 

 Cibo e rifugio per gli animali 
 Nutrimento, luce e acqua per i 

vegetali 

CLASSE 
SECONDA 

COMPETENZA: L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

 

NUCLEO TEMATICO: osservare e sperimentare sul campo 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di  CONOSCENZE: l’alunno conosce 

 

 
 Opera con materiali e oggetti 

riconoscendone le principali 
caratteristiche. 

 Provocare trasformazioni in 
materiali (naturali e non) 

 Osservare e registrare i fenomeni 
atmosferici. 

 
 
 
 
 
 

 

 Comprendere l’importanza del 
riciclaggio per la salvaguardia delle 
materie prime. 

 
 
 

 Esperienze con elementi Acqua e aria. 
 

 

 

 
  I principali materiali che compongono 

gli oggetti di uso comune. 
 
 
 

 I fenomeni atmosferici. 
 
 Descrizione e registrazione delle 

esperienze. 
 
 
 Le principali materie prime che 

compongono un materiale e loro 
origine. 

 
  



COMPETENZA: Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi 
animali e vegetali. 

NUCLEO TEMATICO: l’uomo, i viventi e l’ambiente 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di  CONOSCENZE: l’alunno conosce 

 Consolidare la capacità di 
classificare gli esseri viventi e non 
viventi in relazione a specifiche 
caratteristiche. 

 
 Osserva e descrive i momenti 

significativi nella vita di piante e 
animali. 
 

 Osservare e classificare vari tipi di 
alberi. 
 

 Osservare e classificare alcuni 
animali. 

 
 
 

 
 Esperienze di semina. 

 

 

 Gli aspetti della vita di alcuni animali 
 
 
 Le foglie 
 
 Gli animali. 
 
 

CLASSE 
TERZA 

COMPETENZA: 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. 

 
NUCLEO TEMATICO: Osservare e sperimentare sul campo 

ABILITÀ: l’alunno è in grado di  CONOSCENZE: l’alunno conosce 
 Riconoscere i diversi elementi di 

un ecosistema naturale o 
controllato. 

 Conoscere la struttura del suolo e 
in modo semplice, la formazione 
di rocce e minerali. (*storia) 
 

 Osservare e registrare i fenomeni 
atmosferici. 
 

 Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali  naturali 
e quelle antropiche. (*geografia) 
 

 Le caratteristiche dei terreni e delle 
acque, anche attraverso uscite sul 
territorio o giardino della scuola... 

 Le rocce e i minerali. 
 
 

 I fenomeni atmosferici 
 
 

 Elementi naturali spontanei o 
antropici. 

 
 

 

NUCLEO TEMATICO: L’uomo, i viventi e l’ambiente 



ABILITÀ: l’alunno è in grado di  CONOSCENZE: l’alunno conosce 
 

 Riconoscere la diversità dei 
viventi tra piante, animali e altri 
organismi. 

 Rilevare somiglianze e differenze 
nei percorsi di sviluppo di 
organismi animali e vegetali. 

 Individuare il rapporto tra strutture 
e funzioni negli organismi viventi. 

 Cogliere le prime relazioni 
d’interdipendenza tra gli esseri 
viventi. 

 Cogliere le relazioni 
d’interdipendenza tra viventi e non 
viventi. 

 Consolida il concetto del corpo 
umano come organismo 
complesso, attraverso modelli 
elementari del suo funzionamento. 

 
 Le caratteristiche di piante e 

animali, anche attraverso uscite sul 
territorio o giardino della scuola... 

 
 Le strutture di organismi vegetali 

 

 Le diverse classificazioni del 
mondo animale 
 

 Impollinazione-catene alimentari… 
 

 Il variare del proprio corpo in 
relazione a diverse situazioni: 
-la nutrizione 

-il movimento (battito cardiaco, 
respirazione…) 

-le emozioni 

COMPETENZA: Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti 
semplici e riconoscerne le funzioni e modi d’uso 
NUCLEO TEMATICO: Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di  CONOSCENZE: l’alunno conosce 

 Osservare e analizzare le parti che 
compongono l’oggetto 

 Individuarne le funzioni 
 Mettere in relazione parti e 

funzioni 
 

 

 

 

 Semplici oggetti 
 I nomi dei componenti 
 L’utilizzo pratico di ogni oggetto 
 Le sequenze d’uso 

COMPETENZA: Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà 

NUCLEO TEMATICO: Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

ABILITA: l’alunno è in grado di CONOSCENZE: l’alunno conosce 

 Riconoscere le proprietà degli 
oggetti 

 Trovare analogie e differenze 

 Le proprietà degli oggetti: forma, 
grandezza colore materiale elasticità 
durezza ecc 



 

COMPETENZA: Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al 
cibo, al movimento e al calore 

NUCLEO TEMATICO: Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

ABILITÀ: l’alunno è in grado di CONOSCENZE: l’alunno conosce 

 Osservare fenomeni della vita 
quotidiana 

 Ciclo dell’acqua 
 Trasformazione degli alimenti 
 Energia cinetica (dinamo bicicletta) 

CLASSE 
QUARTA 

COMPETENZA: INDIVIDUARE NEI FENOMENI SOMIGLIANZE E 
DIFFERENZE, FARE MISURAZIONI, REGISTRARE DATI SIGNIFICATIVI, 
IDENTIFICARE RELAZIONI SPAZIO TEMPORALI. INDIVIDUARE ASPETTI 
QUANTITATIVI E QUALITATIVI NEI FENOMENI, PRODURRE 
RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE E SCHEMI, ELABORARE SEMPLICI 
MODELLI. 

NUCLEO TEMATICO: Oggetti, materiali e trasformazioni 

ABILITA’: L’alunno è in grado di…. CONOSCENZE l’alunno conosce… 

 Osservare, schematizzare alcuni 
passaggi di stato della materia. 

 Osservare le trasformazioni 
ambientali, in particolare quelle 
conseguenti all’azione modificatrice 
dell’uomo. 

 Conoscere, indagare gli elementi 
primari: acqua, aria, terra, fuoco e le 
loro relazioni. 

 Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce, sassi e 
terricci 
 

 Cambiamenti di stato (esperimenti) 
 Classificazioni, seriazioni. 
 Materiali e loro caratteristiche: 

trasformazioni. 
 Strumenti di misura. 

COMPETENZA: L’ALUNNO SVILUPPA ATTEGGIAMENTI DI CURIOSITA’ E 
MODI DI GUARDARE IL MONDO CHE LO STIMOLANO A CERCARE 
SPIEGAZIONI DI QUELLO CHE VEDE SUCCEDERE. 

ESPLORA I FENOMENI CON UN APPROCCIO SCIENTIFICO. 

ESPONE IN FORMA CHIARA CIO’ CHE HA SPERIMENTATO, UTILIZZANDO 
UN LINGUAGGIO APPROPRIATO. 

TROVA DA VARIE FONTI INFORMAZIONI E SPIEGAZIONI SUI PROBLEMI 
CHE LO INTERESSANO. 

NUCLEO TEMATICO: Osservare e sperimentare sul campo. 

ABILITA’: L’alunno è in grado di…. CONOSCENZE l’alunno conosce… 



 Osservare a occhio nudo una 
porzione di ambiente vicino (prato, 
giardino…) 

 Individuare gli elementi che lo 
caratterizzano e i loro cambiamenti 
nel tempo. 

 Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce, sassi e 
terricci. 

 Osservare le caratteristiche 
dell’acqua e le sue caratteristiche 
nell’ambiente. 

 Utilizzo di strumenti appropriati per 
una rigorosa ricerca scientifica. 

 Ricavare informazioni da filmati e 
testi scientifici. 
 

 Il giardino della scuola/siepe 
didattica o altra porzione di 
ambiente vicino. 

 Suolo, rocce, terricci.  
 L’acqua. 
 Strumenti scientifici (microscopi, 

lenti) 

COMPETENZA: RICONOSCE LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE E I MODI 
DI VIVERE DI ORGANISMI ANIMALI E VEGETALI. 

HA CONSAPEVOLEZZA DELLA STRUTTURA E DELLO SVILUPPO DEL 
PROPRIO CORPO E HA CURA DELLA SUA SALUTE. 

HA ATTEGGIAMENTI DI CURA VERSO L’AMBIENTE; RISPETTA E 
APPREZZA IL VALORE DELL’AMBIENTE NATURALE. 

NUCLEO TEMATICO: L’uomo, i viventi e l’ambiente. 

ABILITA’: L’alunno è in grado di…. CONOSCENZE l’alunno conosce… 

 Individuare la diversità dei viventi e 
dei loro comportamenti. 

 Elaborare i primi elementi di 
classificazione animale e vegetale 
sulla base di osservazioni personali. 

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

 La vita di alcuni animali e piante. 
 Norme comportamentali riguardanti 

l’igiene e la salute della persona. 
 La corretta alimentazione. 

CLASSE 
QUINTA 

COMPETENZA: INDIVIDUARE NEI FENOMENI SOMIGLIANZE E 
DIFFERENZE, FARE MISURAZIONI, REGISTRARE DATI SIGNIFICATIVI, 
IDENTIFICARE RELAZIONI SPAZIO TEMPORALI. INDIVIDUARE ASPETTI 
QUANTITATIVI E QUALITATIVI NEI FENOMENI, PRODURRE 
RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE E SCHEMI, ELABORARE SEMPLICI 
MODELLI. 

NUCLEO TEMATICO: Oggetti, materiali e trasformazioni 

ABILITA’: L’alunno è in grado di…. CONOSCENZE l’alunno conosce… 



I contenuti potranno essere integrati in base al curricolo della Scuola Secondaria di I° Grado. 

 

 Riconoscere, descrivere e 
comprendere i principali fenomeni 
del mondo fisico. 

 Individuare nell’osservazione di 
esperienze concrete alcuni concetti 
scientifici quali: peso, forza, 
movimento, pressione. 

 Riconoscere i vari tipi di energia. 
 

 

 La terra nell’universo. 
 L’energia e le sue forme. 
 Fenomeni fisici e chimici 
 Risorse e loro utilizzo 
 Peso, forza, movimento, pressione, 

gravità, magnetismo. 

COMPETENZA: L’ALUNNO SVILUPPA ATTEGGIAMENTI DI CURIOSITA’ E 
MODI DI GUARDARE IL MONDO CHE LO STIMOLANO A CERCARE 
SPIEGAZIONI DI QUELLO CHE VEDE SUCCEDERE. 

ESPLORA I FENOMENI CON UN APPROCCIO SCIENTIFICO. 

ESPONE IN FORMA CHIARA CIO’ CHE HA SPERIMENTATO, UTILIZZANDO 
UN LINGUAGGIO APPROPRIATO. 

TROVA DA VARIE FONTI INFORMAZIONI E SPIEGAZIONI SUI PROBLEMI 
CHE LO INTERESSANO. 

NUCLEO TEMATICO: Osservare e sperimentare sul campo. 

ABILITA’: L’alunno è in grado di…. CONOSCENZE l’alunno conosce… 

 Ricostruire e interpretare il 
movimento dei diversi corpi celesti 
anche attraverso l’osservazione. 

 Il sistema solare e i corpi celesti. 
 I movimenti della terra. 

COMPETENZA: RICONOSCE LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE E I MODI 
DI VIVERE DI ORGANISMI ANIMALI E VEGETALI. 

HA CONSAPEVOLEZZA DELLA STRUTTURA E DELLO SVILUPPO DEL 
PROPRIO CORPO E HA CURA DELLA SUA SALUTE. 

HA ATTEGGIAMENTI DI CURA VERSO L’AMBIENTE; RISPETTA E 
APPREZZA IL VALORE DELL’AMBIENTE NATURALE. 

NUCLEO TEMATICO: L’uomo, i viventi e l’ambiente. 

ABILITA’: L’alunno è in grado di…. CONOSCENZE l’alunno conosce… 

 Descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un 
ambiente. 

 Individuare e indagare il 
funzionamento degli organismi e 
degli apparati. 
 

 Il corpo umano 
 Organismi e apparati 


