
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO” TOCCO CAUDIO - FOGLIANISE 

Curricolo verticale di SCIENZE-TECNOLOGIA 

SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 

 

 

COMPETENZA  

EUROPEA 

 

MACROAREA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

COMPETENZE E 

VALUTAZIONE 
SAPERE DICHIARATIVO 

(CHE COSA) 

SAPERE PROCEDURALE 

(COME) 

Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in scienza e 

tecnologia 

 

Sperimentare 

con oggetti e 

materiali 

Osservazione e manipolazione 

di oggetti 

 

I materiali e le loro 

caratteristiche 

- Duro\Morbido 

- Liscio\Ruvido 

- Pesante\Leggero 

- Fragile\Robusto 

- Elastico\Rigido 

 

Dall’osservazione e dalla 

manipolazione di oggetti alla 

classificazione dei materiali e 

all’individuazione delle 

caratteristiche degli stessi. 

 L.E. Osserva gli oggetti,  identifica i 

materiali di cui sono costituiti e li 

classifica in base a più caratteristiche. 

 

L.S. Osserva gli oggetti,  identifica i 

materiali di cui sono costituiti e li 

classifica in base a una caratteristica. 

 

L. M. Osserva gli oggetti e identifica i 

materiali di cui sono costituiti.  

 

 

 

 

 



 Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

I viventi e non viventi: 

- differenze e somiglianze 

- il ciclo della vita 

Dall’ osservazione dell’ambiente 

circostante alla classificazione degli 

elementi in esso presenti: animali, 

piante e non viventi. 

Dall’osservazione diretta della 

crescita di una piantina alla 

descrizione e rappresentazione del 

suo ciclo vitale. 

Dalla rappresentazione del ciclo 

vitale di un animale alla 

individuazione di somiglianze e 

differenze tra animali e vegetali. 

Dall’osservazione dell’ambiente 

circostante alla classificazione di 

elementi non viventi: naturali e 

artificiali. 

L.E. Osserva, descrive e 

classifica  elementi viventi e 

non viventi rilevandone 

somiglianze e differenze. 

 L.S. Osserva, descrive e 

classifica  elementi viventi e 

non viventi rilevando le 

principali somiglianze e\o 

differenze. 

 L.M. Osserva e descrive  

elementi viventi e non viventi. 

 L’uomo, i viventi 

e l’ambiente 

I cinque sensi: 

- vista 

- udito 

- olfatto 

- gusto 

- tatto 

 

 

Dall’ esperienza diretta attraverso il 

gioco dei sensi ( che cos’e’, com’è, 

…) alla descrizione e registrazione di 

quanto percepito a livello visivo, 

uditivo, olfattivo, gustativo e tattile. 

L.E. Osserva, descrive e 

registra le percezioni relative ai 

cinque sensi definendole con 

linguaggio specifico. 

L.S. Osserva, descrive e 

registra le percezioni relative ai 

cinque sensi con linguaggio 

adeguato. 

L.M. Osserva e descrive  in 

modo semplice le percezioni 

relative ai cinque sensi. 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO” TOCCO CAUDIO - FOGLIANISE 

Curricolo verticale di SCIENZE - TECNOLOGIA 

SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA 

 

 

COMPETENZA  

EUROPEA 

 

MACROAREA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

COMPETENZE E 

VALUTAZIONE 
SAPERE DICHIARATIVO 

(CHE COSA) 

SAPERE PROCEDURALE 

(COME) 

Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in scienza e 

tecnologia 

 

Sperimentare 

con oggetti e 

materiali 

- I materiali naturali e 

artificiali: vetro, legno, 

metallo, carta, stoffa, 

plastica 

- Il comportamento dei 

materiali: 
-Galleggiamento 

-Densità 

-Forma 

-Permeabilità 

-impermeabilità 

Dal gioco: “Affonda o non 

affonda?”, dalla previsione alla 

verifica del comportamento di 

alcuni materiali in acqua, alla 

sistemazione delle informazioni in 

tabella per l’individuazione delle 

caratteristiche degli stessi. 

 L.E. Prevede e verifica il 

comportamento di alcuni oggetti in 

acqua e comprende che la diversità di 

comportamento è causata dal materiale 

di cui sono fatti e dalla forma che 

hanno. 

L.S.  Comprende che gli oggetti si 

comportano in modo diverso a causa 

del materiale di cui sono fatti e della 

forma che hanno 

L.M. Comprende che gli oggetti in 

acqua si comportano in modo diverso  

 L’uomo i viventi 

e l’ambiente 

- Gli esseri viventi:  

i vegetali 

radici 

              fusto 

              rami  

              foglie. 

- Le funzioni delle parti 

che compongono una 

pianta. 

 

Dalla raccolta, osservazione, 

rappresentazione e descrizione di 

una foglia al confronto tra foglie 

per rilevarne uguaglianze e 

differenze . 

Dall’osservazione di un vegetale  

alla scoperta  che i vegetali 

utilizzano per  nutrirsi   sostanze 

che trovano nell’aria, nell’acqua e 

nella terra. 

L.E. Descrive le diverse parti che 

costituiscono  un vegetale e ne 

conosce le funzioni. 

Sperimenta le condizioni necessarie 

alla crescita di una piantina e ne 

registra i dati relativi alle varie fasi su 

grafici e in tabelle. 

L.S. Fa ipotesi e attiva processi per 

verificarle. Osserva e registra dati ,su 

grafici e in tabelle relativi alle fasi 

della crescita di una piantina 

L.M. Conosce le parti di una pianta e 

le fasi della sua crescita. 

 

 



 

 L’uomo i viventi 

e l’ambiente 

- Gli animali e il loro 

ambiente. 

 

- I vertebrati:mammiferi, 

uccelli,pesci,rettili,anfibi 

 

- Il bosco, lo stagno, il 

mare, la savana, la 

montagna. 

 

- Habitat. 

 

- Letargo, tana, nido 

Dalle conversazioni guidate e 

dalla lettura e comprensione di 

testi  alla rappresentazione grafica 

degli ambienti naturali; dalla 

individuazione degli animali e 

piante presenti in un ambiente 

all’organizzazione delle 

informazioni in un grafo. 

L.E. Distingue  i vertebrati e ne 

conosce le principali caratteristiche, 

osserva il comportamento di alcuni 

animali, ne individua l’ambiente di 

vita e comprende il significato del 

termine “habitat”. 

 

L.S . Distingue i vertebrati,conosce il 

comportamento di alcuni animali e ne 

individua l’ambiente di vita. 

 

L.M.  Conosce  i vertebrati e il 

comportamento di alcuni animali . 

 

 

 Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

 

- L’acqua: 

             i cambiamenti di stato 

            della acqua: 

            solido,liquido e gassoso. 

 

- Il ciclo dell’acqua: 

             solidificazione 

             fusione   

             condensazione 

             evaporazione   

             sublimazione. 

Dall’esperienza in cucina (acqua 

sul fornello) all’osservazione e 

descrizione dei cambiamenti di 

stato dell’acqua e 

all’individuazione delle cause del 

passaggio da uno stato all’altro. 

 

L.E. Descrive con sicurezza e 

linguaggio appropriato il ciclo 

dell’acqua. 

 Formula ipotesi, sperimenta e trae 

conclusioni sui passaggi di stato. 

 

L.S. Comprende e descrive il ciclo 

dell’acqua. 

Formula ipotesi, sperimenta e trae 

conclusioni sui passaggi di stato; 

 

L.M. Descrive in modo essenziale il 

ciclo  dell’acqua e sperimenta i 

passaggi di stato. 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “PADRE ISAIA COLUMBRO” TOCCO CAUDIO - FOGLIANISE 

Curricolo verticale di SCIENZE 

SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

 

 

COMPETENZA  

EUROPEA 

 

MACROAREA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

COMPETENZE E 

VALUTAZIONE 
SAPERE DICHIARATIVO 

(CHE COSA) 

SAPERE PROCEDURALE 

(COME) 

Competenza 

matematica e 

competenze di base 

in scienza e 

tecnologia 

 

Sperimentare 

con oggetti e 

materiali 

La materia e gli stati di 

aggregazione. 

 

- I materiali (vetro,plastica 

legno,ferro….) e le 

proprietà. 

- I materiali organici e 

inorganici,artificiali e 

naturali. 

- Gli  oggetti e le loro 

parti: 

scomposizione,ricomposi

zione,funzione e modi 

d’uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’osservazione dell’ambiente 

circostante all’individuazione dei 

materiali che costituiscono i vari 

elementi in esso presenti. 

 Dai giochi di manipolazione e 

dall’esperienza diretta(si 

rompe/non si rompe; si 

deforma/non si deforma; si 

sbriciola/non si sbriciola…) alla 

classificazione dei  materiali e 

all’individuazione di alcune 

proprietà e caratteristiche. 

Dalla scomposizione di alcuni 

oggetti all’osservazione delle 

varie parti che li compongono alla 

scoperta delle funzioni delle 

stesse. 

 

 

 

L.E.  Classifica, con sicurezza, oggetti 

in base alla funzione e ai materiali che 

li costituiscono e  utilizza in modo 

corretto schemi e tabelle per 

rappresentare i processi delle 

esperienze vissute. 

L.S. Classifica oggetti in base alla 

funzione e ai materiali che li 

costituiscono e  utilizza schemi e 

tabelle per rappresentare i processi 

delle esperienze vissute. 

L.M. Classifica oggetti di uso comune 

in base alla funzione e ai materiali che 

li costituiscono   e  completa, su 

indicazioni date,  schemi e tabelle per 

rappresentare i processi delle 

esperienze vissute. 

 

 

 



Le trasformazioni fisiche della 

materia: 

          … dal seme al pane ... 

          ... dall’uva al vino … 

          ...dall’oliva all’olio … 

          … il ciclo del latte … 

          … il ciclo  del miele… 

 

 

Le trasformazioni fisiche di un 

animale 

 

- Dal cucciolo all’animale 

adulto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla lettura di un testo,dalla  

memorizzazione di una filastrocca 

all’osservazione della realtà 

circostante e alla descrizione di 

una pianta o di un animale preso 

in esame. 

Dalla conversazione guidata alla 

sistemazione delle conoscenze 

emerse in tabelle o grafici. 

Dalla visita guidata o dalla visione 

di un filmato allo studio e  alla 

conoscenza  delle varie fasi della 

trasformazione della materia 

pima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.E. Descrive, con sicurezza, il ciclo 

vitale di una pianta o di un animale e  

le fasi di trasformazione delle materie 

prime in prodotti di consumo. 

L.S. Descrive, in modo appropriato, il 

ciclo vitale di una pianta o di un 

animale e  le fasi di trasformazione 

delle materie prime in prodotti di 

consumo. 

L.M. Descrive, in modo essenziale, il 

ciclo vitale di una pianta o di un 

animale e  le fasi di trasformazione 

delle materie prime in prodotti di 

consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’acqua 

 

- Il ciclo dell’acqua. 

- La molecola dell’acqua 

- La presenza dell’acqua 

sul pianeta: acqua dolce e 

acqua salata. 

- L’acqua e gli esseri 

viventi. 

- La classificazione delle 

acque 

- Caratteristiche e 

proprietà dell’acqua. 

 

Dalla lettura di un testo e/o di  una 

filastrocca alla scoperta e 

rappresentazione della molecola 

dell’acqua. 

-Dall’osservazione del globo 

terrestre e  dalla lettura di testi, 

alla sistemazione delle 

informazioni acquisite in tabelle e 

grafi e alla rappresentazione delle 

stesse attraverso l’utilizzo di 

aerogrammi e istogrammi per 

indicare la presenza delle acque 

ed effettuare confronti. 

-Dall’osservazione di un 

fenomeno alla formulazione di 

ipotesi e verifica delle stesse, 

attraverso esperienze dirette, e   

alla registrazione dei dati emersi 

per giungere alla riflessione e alla 

scoperta delle caratteristiche e 

proprietà dell’acqua. 

 

 

 

L.E. Conosce caratteristiche e 

proprietà dell’acqua e  descrive con 

consapevolezza il procedimento 

empirico seguito per rilevarle 

utilizzando un linguaggio  scientifico.  

 L.S. Conosce caratteristiche e 

proprietà dell’acqua e descrive il 

procedimento empirico seguito per 

rilevarle. 

 L.M. Conosce caratteristiche e 

proprietà dell’acqua. 

 

 

 

 

 



  

 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

Il suolo 

 

- La composizione del 

terreno: sostanze solide 

inorganiche,humus,acqua 

earia. 

- Tipologia di terreno: 

argilloso, humoso, 

sabbioso,  ghiaioso. 

- Terreni permeabili e 

impermeabili. 

- La stratificazione della 

crosta terrestre: il suolo, 

- lo strato più superficiale. 

- L’inquinamento del 

terreno. 

Dalla lettura di testi scientifici, 

dall’osservazione di varie 

tipologie di terreni, dalle 

esperienze organizzate in classe 

alla sistemazione delle 

informazioni acquisite in grafi , 

tabelle e aerogrammi  per 

effettuare confronti e 

comprendere la   coltivazione 

idonea ad ogni tipo di terreno.. 

 Dalla riflessione sul lavoro 

svolto, dalla lettura di testi , dalla 

lettura della carta europea del 

suolo all’individuazione delle 

cause,delle conseguenze e dei 

possibili rimedi per l’acquisizione 

di comportamenti adeguati per la 

tutela e la salvaguardia dei terreni. 

L.E.   Discrimina e descrive  con 

sicurezza le varie tipologie di 

terreni, ne conosce gli elementi 

costitutivi, l’idoneità alla 

coltivazione e assume 

comportamenti responsabili per la 

tutela e la salvaguardia 

dell’ambiente. 

 

L.S.  Discrimina e descrive  le 

varie tipologie di terreni, ne 

conosce gli elementi costitutivi, 

l’idoneità alla coltivazione e 

assume comportamenti 

responsabili per la tutela e la 

salvaguardia dell’ambiente. 

 

L.M. Conosce varie tipologie di 

terreni, discrimina  le cause e le 

conseguenze  dell’ inquinamento 

del suolo e individua i possibili 

rimedi. 



  

L’uomo, i viventi 

e l’ambiente 

Gli ambienti 

- Fattori fisici, chimici e 

biologici dell’ambiente: 

             abiotici e biotici. 

- L’ecosistema : relazioni 

tra esseri viventi e non 

viventi. 

- L’organizzazione di un 

ecosistema: organismo, 

popolazione, comunità, 

biosfera. 

- La catena alimentare. 

- Organismi di una catena 

alimentare: produttori, 

consumatori, 

decompositori. 

- Le reti alimentari. 

- La piramide alimentare o 

ecologica. 

- Dalla catena alla 

piramide: livelli diversi e 

flusso di energia. 

- Perdita di biodiversità e 

alterazione di un 

ecosistema. 

 

 

 

Dall’osservazione dell’ambiente 

circostante e/o di ambienti 

rappresentati alla individuazione 

degli elementi in essi presenti e 

alle relazioni esistenti  tra gli 

stessi per giungere alla 

costruzione del concetto di 

”ecosistema.” 

 

Dalla riflessione 

sull’organizzazione di un 

ecosistema alla individuazione 

degli organismi in esso presenti 

(produttori, consumatori e 

decompositori), alla costruzione 

di catene e reti alimentari per 

comprendere che la rottura di un 

anello, all’interno di una catena, 

altera tutto l ‘equilibrio 

dell’ecosistema. 

L.E. Riconosce e classifica con  

sicurezza i vari ambienti  in  base 

agli elementi  in esso presenti ,ne 

comprende le relazioni esistenti 

individuandone le catene 

alimentari. 

L.S.Riconosce i vari ambienti e li 

classifica  in base agli elementi in 

esso presenti , ne comprende le 

relazioni esistenti individuandone 

le catene alimentari. 

L.M.. Riconosce alcuni ambienti 

in base agli elementi in esso 

presenti. 

 

 

 



 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO”  TOCCO CAUDIO - FOGLIANISE 

SCUOLA PRIMARIA   -   CLASSE TERZA - CURRICOLO DI TECNOLOGIA 

 

 

COMPETENZA  

EUROPEA 

 

MACROAREA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

COMPETENZE E 

VALUTAZIONE 
SAPERE DICHIARATIVO 

(CHE COSA) 

SAPERE PROCEDURALE 

(COME) 

Competenza 

matematica e 

competenze di base 

in scienza e 

tecnologia 

 

-Applicare le 

conoscenze 

matematiche e 

scientifiche per dare 

risposta ai bisogni 

avvertiti dall’uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedere e 

osservare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stime e misure 

 

 

Grandezze misurabili : 

lunghezza, larghezza, 

altezza, profondità, 

spessore,  massa/peso, 

capacità. 

 

 Misure arbitrarie: pollice, 

spanna, braccio/cubito, piede, 

passo. 

 

 

Più pesante/meno 

pesante,  più 

leggero/meno leggero 

 

Più capace/meno capace 

 

 

 

 

 

 

 

 Dai giochi di stima e  di 

misurazione  effettuati con 

materiale occasionale e con il 

corpo, dalla registrazione in 

tabella dei dati ottenuti  e  dal loro 

confronto,   alla consapevolezza 

della necessità dell’utilizzo di 

misure valide per tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

L.E. Con sicurezza effettua stime, 

misura, registra  in tabella e riconosce 

la validità dell’utilizzo di misure 

valide per tutti(convenzionali). 

L.S. Effettua stime, misura, registra  in 

tabella e riconosce la validità 

dell’utilizzo di misure valide per 

tutti(convenzionali). 

 L.M. Effettua stime, misura e registra 

in tabella.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’artefatto 

 

-La costruzione di un oggetto(es. 

porta penne) 

 

- La funzione e la funzionalità 

-La tridimensionalità 

-Figure solide( inerente la scelta 

effettuata) 

-Caratteristiche dei materiali 

-Progetto per la  

  Realizzazione 

-Scheda tecnica 

 

 

Dall’osservazione di un oggetto 

prodotto industrialmente, 

dall’analisi delle varie parti che lo 

compongono e dei materiali che lo 

costituiscono, alla  stesura di un 

progetto e alla compilazione della 

scheda tecnica  per la 

realizzazione di un artefatto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L.E. Individua  e applica in modo 

ottimale le fasi procedurali per la 

realizzazione di un artefatto sapendo 

ben organizzare le informazioni 

acquisite. 

 L.S. Individua  e applica con 

sicurezza le fasi procedurali per la 

realizzazione di un artefatto sapendo 

ben organizzare le informazioni 

acquisite. 

L.M. Individua  e applica le 

conoscenze acquisite durante le fasi 

procedurali per la realizzazione di un 

artefatto mostrando le abilità 

essenziali 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “PADRE ISAIA COLUMBRO” TOCCO CAUDIO - FOGLIANISE 

Curricolo verticale di SCIENZE 

SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

 

 

COMPETENZA  

EUROPEA 

 

MACROAREA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

COMPETENZE E VALUTAZIONE SAPERE DICHIARATIVO 

(CHE COSA) 

SAPERE PROCEDURALE 

(COME) 

Competenza 

matematica e 

competenze di base 

in scienza e 

tecnologia 

 

Esplorare e 

descrivere 

oggetti e 

materiali 

Il  calore: 

 

- propagazione: 

- conduzione 

- convenzione 

- irraggiamento 

 

- Buoni e cattivi conduttori 

- La combustione 

- La temperatura 

- Tipo di termometro 

- La scala Celsius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’osservazione diretta di una 

fonte di calore alla comprensione 

della distinzione di esso  nei suoi 

aspetti fondamentali. 

Dall’esperienza diretta di 

riscaldamento di materiali diversi: 

legno, acciaio, vetro, plastica ecc  

al concetto di buoni e cattivi 

conduttori. 

Dall’osservazione di una candela 

accesa sotto un recipiente di vetro 

alla comprensione del concetto 

che l’ossigeno è necessario per il 

fenomeno della combustione.  

Dall’osservazione di vari tipi di 

rilevatori di temperature alle 

proprietà,  parti, caratteristiche ed 

utilizzo di ciascuno di essi. 

Dalla lettura e comprensione di un 

testo scientifico relativo 

all’argomento “scala Celsius”alle 

informazioni fondamentali e alla 

conoscenza dei termini specifici. 

 

Dalle osservazioni di semplici 

esperimenti effettuati in aula alla 

scoperta della composizione e 

L.E. Comprende la distinzione tra calore 

e temperatura,  il primo  come forma di 

energia termica  e la temperatura come 

misura, descrivendo, con linguaggio 

scientifico, il funzionamento del 

termometro ed il fenomeno della 

dilatazione termica 

LS.  Comprende la distinzione tra calore  

e temperatura descrivendo  il 

funzionamento del termometro ed il 

fenomeno della dilatazione termica in 

situazioni vissute 

L.M. Comprende la distinzione tra calore 

e temperatura e descrive, con linguaggio 

semplice, il funzionamento del 

termometro ed il fenomeno della 

dilatazione termica in situazione vissuta. 

 

 

 



 

 

L’aria 
 

- Composizione 

- Caratteristiche fisiche e 

chimiche 

- L’atmosfera 

- La pressione atmosferica 

- Il vento 

- L’inquinamento: 

                 effetto serra 

                 buco nell’ozono      

                 piogge acide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delle caratteristiche dell’aria.   

Dall’osservazione del 

comportamento degli astronauti in 

una navicella spaziale (immagine 

presa da internet), dalla lettura di 

testi scientifici, alla comprensione 

che l’atmosfera è costituita da vari 

strati ed esercita una pressione sui 

corpi. 

Dalla lettura   di articoli di 

giornali, dalle riflessioni su 

programmi di divulgazione 

scientifica  alla scoperta delle 

cause che determinano i vari tipi 

di inquinamento. 

 

 

 

L.E.  Conosce e descrive ,con linguaggio 

appropriato, la composizione e le 

caratteristiche  dell’aria, comprende che 

l’atmosfera è costituita da vari strati ed 

esercita una pressione, individua le cause 

che determinano l’inquinamento dell’aria 

L.S. Conosce e descrive la composizione 

e le caratteristiche dell’aria, comprende 

che l’atmosfera è costituita da vari strati 

ed esercita una pressione e ne individua 

le cause che determinano l’inquinamento. 

L.M. Conosce la composizione e le 

caratteristiche  dell’aria, comprende che 

l’atmosfera è costituita da vari strati ed 

esercita una pressione e ne individua le 

cause che determinano l’inquinamento. 



  

 

 

 

L’Uomo, i 

viventi e 

l’ambiente 

I cinque regni: 

- Classificazione  degli 

esseri viventi. 

Il regno vegetale: 

- Le piante: le varie parti e 

le  loro funzioni 

- La cellula vegetale 

- Classificazione in piante 

semplici e complesse 

- La riproduzione . 

 

 

 

 

 

 

Il regno animale 

- Le classi e le 

caratteristiche degli 

animali. 

Dall’osservazione di diversi tipi di 

piante alla loro classificazione in 

semplici e complesse. 

Dall’osservazione di una cellula al 

microscopio(vetrini, internet, 

rappresentazione, ecc..) 

all’individuazione degli elementi 

costitutivi. 

  Dall’osservazione e/o 

rappresentazione grafica di una 

pianta alla individuazione delle 

parti e alla scoperta delle loro 

funzioni verificabili  attraverso 

esperienze condotte in classe. 

Dalla semina e/o piantagione di 

legumi, noccioli, alla osservazione 

sistematica e individuazione e 

registrazione in tabella  delle varie 

fasi di crescita. 

 

 

Dalle conoscenze pregresse, dalle 

osservazioni dirette, dalla ricerca 

di informazioni, alla sistemazione 

in tabella o grafo  delle 

L.E. Riferisce, utilizzando un 

linguaggio scientifico, 

l’appartenenza degli esseri viventi 

ai cinque regni  e ne individua le 

caratteristiche. Classifica con 

sicurezza le diverse piante, ne 

riconosce le parti e le loro 

funzioni e le fasi riproduttive. 

Conosce gli elementi costitutivi 

della cellula vegetale . 

L.S. Conosce i cinque regni degli 

esseri viventi e ne individua le 

caratteristiche. Classifica le 

diverse piante, ne riconosce le 

parti  le loro funzioni e le fasi 

riproduttive. Conosce gli elementi 

costitutivi della cellula vegetale. 

L.M. Conosce i  cinque regni 

degli esseri viventi. Classifica le 

piante del proprio ambiente e ne  

individua  le parti essenziali. 

 

L.E. Riferisce con padronanza, 

utilizzando il linguaggio specifico 

della disciplina, le informazioni 

acquisite. 

L.S. Riferisce, utilizzando un 



Classificazione degli animali in 

categorie:  vertebrati e 

invertebrati 

conoscenze acquisite. 

Dalle conoscenze acquisite alla 

classificazione degli animali nei 

vari ordini. 

 

linguaggio appropriato, le 

informazioni acquisite. 

L.M. Classifica gli animali e ne 

conosce le principali 

caratteristiche. 
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COMPETENZA  

EUROPEA 

 

MACROAREA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

COMPETENZE E 

VALUTAZIONE 
SAPERE DICHIARATIVO 

(CHE COSA) 

SAPERE PROCEDURALE 

(COME) 

 

Competenza 

matematica e 

competenze di base 

in scienza e 

tecnologia 

 

-Applicare le 

conoscenze 

matematiche e 

scientifiche per dare 

risposta ai bisogni 

avvertiti dall’uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli effetti del calore sui 

materiali 

 

  Dilatazione e contrazione        

Fusione e raffreddamento 

Variazioni di volume, di 

lunghezza e di larghezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’osservazione   di una pallina di 

metallo,  riscaldata  mediante la 

fiamma di una candela    e  dilatata, 

alla dimostrazione del passaggio  

della stessa,  attraverso un  anello 

metallico , per effetto della 

contrazione . --Dall’osservazione di 

immagini di rotaie   tratte da  internet 

e della loro  struttura,  alla  

comprensione che senza gli spazi le 

rotaie si incurverebbero per 

mancanza di elasticità  ed i treni ed i 

tram non potrebbero più circolare. 

-Dall’osservazione della fusione di 

alcuni elementi(burro, cioccolata, 

ghiaccio…)in presenza di calore, alla 

consapevolezza del passaggio di stato 

per raffreddamento. 

Dalla lettura di testi scientifici ed 

osservazioni di immagini 

comprendere che le rocce si dilatano 

e si contraggono in seguito ai 

cambiamenti di temperatura 

sgretolandosi. 

 

L.E. 

Conosce e descrive con competenza e 

proprietà di linguaggio le modalità 

degli effetti del calore sui materiai 

,mostrando particolari attitudini per le 

sperimentazioni eseguite. 

L.S. 

Conosce e descrive con sicurezza  le 

modalità degli effetti del calore sui 

materiai ,mostrando particolare 

interesse  per le sperimentazioni 

eseguite. 

 

L.M. 

Conosce e descrive le modalità degli 

effetti del calore sui  materiali, esegue 

esperienze che rappresenta 

graficamente. 

 

 



 
 

 

Utilizzare le 

tecnologie per 

ricercare ed 

analizzare dati ed 

informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenire e 

trasformare 

 

 

 

 

“Son curioso di….” 

 

 

  -L’artefatto   ( smontaggio di 

uno o più artefatti es: pennarello, 

biro, stilografica). 

-  Le parti costituenti (analisi 

delle parti  in relazione a: forme, 

materiali, funzioni), 

-  Somiglianze e differenze  

(confronto tra le parti  degli 

artefatti per rilevarne  

somiglianze e differenze, 

utilizzando tabelle e/o grafi). 

   

 

 

 

 

 

Dallo smontaggio di uno o più 

artefatti ,dall’analisi delle parti 

che lo/li compongono, alla 

consapevolezza che forma e 

materiale rispondono a funzioni 

diverse. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.E. 

Smonta e rimonta con efficienza 

oggetti nelle parti costituenti, 

comprendendo e riferendo con 

linguaggio tecnologico che   la forma  

e  il materiale utilizzato  rispondono a 

determinate esigenze. 

L.S. 

Smonta e rimonta oggetti nelle parti 

costituenti, comprendendo e riferendo 

che   la forma  e  il materiale utilizzato  

rispondono a determinate esigenze. 

L.M. 

Smonta e rimonta oggetti nelle varie 

parti che lo costituiscono,  

discriminando forme, materiali e 

funzioni. 
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COMPETENZA  

EUROPEA 

 

MACROAREA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

COMPETENZE E VALUTAZIONE SAPERE DICHIARATIVO 

(CHE COSA) 

SAPERE PROCEDURALE 

(COME) 

Competenza 

matematica e 

competenze di base 

in scienza e 

tecnologia 

 

Esplorare e 

descrivere 

oggetti e 

materiali 

L’energia 

 

- Le  varie forme di 

energia 

 

- Le trasformazioni 

energetiche 

 

- Classificazione delle 

fonti energetiche 

 

- Le centrali elettriche 

 

- Dalle centrali alle nostre 

case 

 

- La corrente elettrica :la 

struttura dell’atomo, 

cariche positive e 

negative. 

 

Dalla lettura e comprensione di testi 

informativi , dall’osservazione di  

esperienze attraverso la LIM, 

Internet…, alla rielaborazione e 

sistemazione delle informazioni in 

tabelle e/o grafi per giungere alla 

definizione del concetto di energia. 

Dalle conoscenze acquisite in 

relazione alle varie forme di energia 

all’analisi, osservazione , descrizione  

e trasformazione delle stesse. 

Dall’individuazione delle fonti di 

energia rinnovabili e non,  dalla 

classificazione delle centrali  al loro 

funzionamento e al percorso che 

l’energia compie  per giungere  alle 

nostre case.  

Dall’osservazione della struttura 

dell’atomo attraverso la LIM, 

Internet..,  dall’individuazione degli 

elementi costitutivi dello stesso , alla 

rilevazione delle cariche positive e 

negative in esso presenti. 

 

L.E. Comprende i diversi tipi di 

energia,pone domande pertinenti ,formula 

ipotesi corrette e le verifica; discrimina le 

fonti ,riconosce la trasformazione 

dell’energia. 

L.S. Comprende i diversi tipi di energia, 

pone domande adeguate, formula ipotesi 

generalmente adeguate e le verifica; 

discrimina le fonti, riconosce la 

trasformazione dell’energia. 

L.M.  Comprende in modo parziale 

l’energia e le relative trasformazioni 

 



 Esplorare e 

descrivere 

oggetti e 

materiali 

Le forze: 

 

- Le caratteristiche 

 

- Il dinamometro 

 

- L’attrito 

 

- La forza di gravità 

 

- Il peso e la massa 

 

- La legge gravitazionale 

universale 

 

- Le leve 

 

- Il magnetismo 

 

Dall’osservazione di esperienze 

dirette, attraverso il movimento di 

oggetti  in azione, alla costruzione 

del concetto di forza  e 

all’individuazione delle 

caratteristiche e degli elementi 

costitutivi  della stessa (punto di 

applicazione, direzione, verso, 

intensità). 

Dalla riflessione su esperienze 

dirette e/o rappresentate (tiro alla 

fune, spinta di un’automobile, 

traino  di un corpo …)  al 

confronto tra forze e 

all’individuazione della resistenza 

di un corpo. 

 Dalla riflessione su esperienze 

dirette e dall’osservazione di 

esperienze rappresentate 

all’individuazione della forza di 

attrito. 

 Dall’osservazione della caduta di 

un oggetto, alla formulazione di 

quesiti per l’acquisizione della 

conoscenza della forza di gravità  

e del concetto di peso e massa. 

Dall’osservazione di immagini e/o 

filmati attraverso Internet, alla 

comprensione della presenza di 

una forza nell’universo che regola 

il movimento dei corpi celesti. 

 

L.E. Individua le caratteristiche, 

descrive, con sicurezza e 

linguaggio scientifico, le forze, il 

magnetismo e le sue applicazioni. 

 

L.S. Individua le caratteristiche, 

descrive, con linguaggio 

adeguato, le forze, il magnetismo 

e le sue applicazioni. 

 

L.M. Individua le caratteristiche, 

descrive, con linguaggio 

essenziale, le forze semplici 

fenomeni magnetici  



 Esplorare e 

descrivere 

oggetti e 

materiali 

La luce e il suono: 

 

- La luce e le sue 

caratteristiche 

 

- Le sorgenti luminose 

naturali ed artificiali 

 

- I corpi illuminati: 

              opachi, lucidi e 

traslucidi 

 

- I fenomeni della luce: 

              la riflessione, 

              la diffusione,  

              la rifrazione,  

              la diffrazione   

              l’assorbimento 

 

- La velocità della luce 

 

- Il suono: origine, 

propagazione, velocità, 

altezza, intensità, timbro 

e riflessione 

 

 

Dall’osservazione di grafi e 

dall’esperienza condotta in classe alla 

compilazione di tabelle ed alla 

verbalizzazione con relative 

rappresentazioni grafiche per giungere al 

concetto di luce (parte visibile 

all’occhio).  

Dalla lettura e comprensione di un testo 

scientifico alla definizione delle sorgenti 

luminose naturali ed artificiali. 

Dall’utilizzo di collegamenti internet alla 

distinzione dei corpi: opachi, trasparenti 

e traslucidi. 

Dall’esperienze condotte in classe con 

l’utilizzo di una torcia al concetto di luce 

riflessa e diffusa. 

Con l’utilizzo di una cannuccia o matita 

al concetto di rifrazione della luce. 

Dalla lettura di uno specifico testo 

relativo alla velocità della luce al 

concetto di tempo e  distanza dalla terra. 

Dalla lettura di un testo scientifico 

all’esperienza diretta ( con righello o 

CD) al concetto della diffrazione della 

luce e costruzione del disco di Newton.  

Da esperienze guidate( es. bacinella con 

acqua e lancio in essa di un sasso di 

forma circolare piatto) alla comprensione 

che le onde raggiungono l’udito in modo 

sferico, individuandone l’origine, la 

propagazione, la velocità, l’altezza, 

l’intensità, il timbro e la riflessione del 

suono. 

 

L.E. Descrive con sicurezza e 

linguaggio scientifico le 

caratteristiche del suono e della 

luce e le individua come forme di 

energia 

 

L.S. Descrive con sicurezza e 

linguaggio scientifico le 

caratteristiche del suono e della 

luce e li individua come forme di 

energia 

 

L.M. Descrive  le caratteristiche 

essenziali del suono e della luce e 

li individua come forme di energia 

 



 Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

L’Universo: 

 

- L’universo e il Big Bang 

 

- La Via Lattea e le stelle 

 

- Il sole ed il sistema 

solare 

 

- La Terra : il moto di 

rotazione e rivoluzione. 

 

- La struttura del pianeta: 

              crosta 

              mantello  

              nucleo 

 

- Il satellite naturale della 

Terra: la Luna 

 

Dalle conoscenze pregresse e da 

letture di testi scientifici, da 

notiziari e collegamenti ad 

internet, alla costruzione di un 

modello del sistema solare. 

 

Dall’osservazione di esperienze in 

classe con l’utilizzo di semplici 

materiali per riprodurre i 

movimenti di rotazione e 

rivoluzione della Terra, per 

giungere poi a comprendere 

l’alternarsi del giorno/notte e delle 

stagioni. 

 

Dall’osservazione di un frutto, la 

pesca, sezionata, alla 

comprensione della struttura della 

Terra. 

 

Dalle osservazioni dirette, dai 

modi di dire, proverbi o altro, 

giungere alla consapevolezza dei 

fenomeni naturali quali: fasi 

lunari. 

 

L.E. Descrive con sicurezza e 

terminologia specifica, i 

movimenti della Terra, la sua 

struttura interna e la composizione 

del sistema solare. 

L.S. Descrive con terminologia 

adeguata, i movimenti della Terra, 

la sua struttura interna e la 

composizione del sistema solare. 

L.M. Conosce i componenti del 

sistema solare, l’alternarsi del dì e 

della notte e la ciclicità delle 

stagioni 

 



 L’uomo, i venti e 

l’ambiente 

Il corpo umano: 

 

- La cellula come unità 

fondamentale 

 

- Dalle cellule ai tessuti 

 

- Dagli organi  agli 

apparati 

 

- Salute e igiene 

 

Dall’osservazione di vetrini, 

collegamenti internet, lettura di 

testi scientifici, memorizzazione 

di poesie alla conoscenza della 

composizione della cellula 

(vegetale e animale). 

 Dalla conoscenza della 

composizione della cellula,  alla 

struttura degli organi che 

compongono i vari apparati 

nell’organismo umano. 

Dalle informazioni acquisite 

relative ad una corretta 

alimentazione e riferite dagli 

stessi alunni e/o attraverso la 

compilazioni di istogrammi, 

tabelle ecc. alla consapevolezza di 

un fabbisogno energetico 

indispensabile per un sano  

benessere. 

Dalla conoscenza del significato 

del termine   salute (assenza di 

malattia), all’ acquisizione di una 

buona igiene dell’ambiente di vita 

e ad una sufficiente 

alimentazione. 

 

L.E. Descrive con terminologia 

scientifica appropriata, la struttura 

degli apparati, l’organizzazione e la 

funzione  degli organi che li 

compongono. 

 

L.S.  Descrive in modo adeguato la 

struttura degli apparati e la funzione  

degli organi che li compongono. 

 

L.M. Descrive la struttura degli 

apparati, l’organizzazione  e la 

funzione degli organi che li 

compongono. 

 

 

 

 

L.E. Distingue  in modo consapevole 

comportamenti e corrette abitudini 

alimentari ( corrette , scorrette). 

Individua le principali norme 

igieniche nella vita quotidiana. 

 

L.S. Distingue i comportamenti e le 

corrette abitudini alimentari. 

Individua  le norme igieniche 

essenziali nella vita quotidiana. 

 

L.M. Distingue alcune corrette 

abitudini 
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COMPETENZA  

EUROPEA 

 

MACROAREA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

COMPETENZE E 

VALUTAZIONE 
SAPERE DICHIARATIVO 

(CHE COSA) 

SAPERE PROCEDURALE 

(COME) 

Saper organizzare 

tempi e risorse per 

realizzare progetti 

che consentano di 

esprimere la 

creatività di 

ciascuno, attraverso 

la traduzione delle 

“idee in azione” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevedere e 

immaginare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il circuito elettrico 

 

Gli elementi  di un circuito , la 

loro funzione e le caratteristiche: 

 -generatore, 

- conduttore, 

- utilizzatore, 

- regolatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Dall’osservazione di un circuito 

elettrico, dalla sua  

rappresentazione schematica  , 

alla analisi delle caratteristiche e 

della funzione   dei singoli  

elementi  che lo compongono, 

all’utilizzo degli stessi per la 

costruzione individuale e creativa  

di un circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.E. 

Conosce gli  elementi necessari  per la 

progettazione e la realizzazione di un 

circuito elettrico e ne descrive con 

competenza e in modo appropriato le 

varie fasi e modalità.    

 

L.S. 

Conosce gli  elementi necessari  per la 

progettazione e la realizzazione di un 

circuito elettrico e ne descrive  le varie 

fasi e modalità.    

 

L.M. 

Conosce gli elementi necessari per la 

realizzazione di un circuito elettrico e 

le varie  fasi . 

 

 



 
 

 

Applicare le 

conoscenze 

matematiche e 

scientifiche per dare 

risposta ai bisogni 

avvertiti dall’uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenire e 

trasformare 

 

“L’ulivo nella storia” 

-La coltivazione dell’ulivo dalle 

origini ai giorni nostri. 

-La raccolta e la trasformazione 

delle olive: ieri e oggi. 

-L’olio extra vergine di oliva:  la 

conservazione, la composizione, 

la valutazione organolettica, le 

alterazioni . 

-L’olio nell’alimentazione: la 

dieta mediterranea. 

 

 

Dalla lettura di testi, dalle 

interviste fatte ai nonni, alla 

consapevolezza dell’evoluzione 

tecnologica della coltivazione e 

raccolta delle ulive. 

Dalla visita ad un frantoio, dalla 

raccolta delle informazioni 

(attraverso interviste, foto, visite 

guidate) relative ai tempi passati, 

alla conoscenza delle modalità di 

trasformazione e conservazione 

dell’olio. 

Dalle percezioni sensoriali (gusto 

e olfatto), dalle degustazioni, alla 

conoscenza della composizione 

dell’olio e della sua importanza 

nella nostra alimentazione. 

 

 

 

 

L.E 

Conosce in modo approfondito il ciclo 

di lavorazione delle olive per ottenere 

l’olio extra vergine, da un assaggio 

riconosce  i difetti di un olio e sa 

valutarne i pregi, conosce l’importanza 

dell’olio extra vergine nella dieta 

alimentare. 

L.S 

Conosce il ciclo di lavorazione delle 

olive per ottenere l’olio extra vergine, 

da un assaggio riconosce i difetti di un 

olio e sa valutare i pregi, conosce 

l’importanza dell’olio extra vergine 

nella dieta alimentare. 

L.M. 

Conosce il ciclo di lavorazione delle 

olive per ottenere l’olio extra vergine e 

l’importanza nella dieta alimentare. 

 


