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PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE PER COMPETENZE 

SCIENZE 

COMPETENZE EUROPEE:  

 IMPARARE AD IMPARARE 

 COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

 SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

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 



 

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

 

 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) 


