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SCIENZE

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

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 e 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. 

Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo
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SCIENZE
Classe prima

Obiettivi di
apprendimento Conoscenze e Abilità Competenze in uscita

Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali

• Conosce la realtà attraverso la percezione dei 
cinque sensi

• Evidenzia atteggiamenti di 
curiosità, attenzione e 
rispetto nei confronti della 
realtà naturale

• Osserva le fasi di un 
esperimento e le verbalizza

Osservare e 
sperimentare 
sul campo

• Coglie semplici trasformazioni in un ambiente 
naturale e artificiale

• Sviluppa comportamenti corretti nei confronti 
dell’ambiente

• Coglie alcune sequenze fondamentali del ciclo 
vitale di un vivente

L'uomo, i vi-
venti e l'am-
biente

• Osserva e prende coscienza delle parti principali 
del proprio corpo
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SCIENZE
Classe seconda

Obiettivi di
apprendimento

Conoscenze e Abilità Competenze in uscita

Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali

• Coglie i comportamenti di alcuni materiali
• Scopre fenomeni e trasformazioni 

• Evidenzia atteggiamenti di 
curiosità, attenzione e 
rispetto nei confronti della 
realtà naturale

• Osserva le fasi di un 
esperimento e le verbalizza

Osservare e 
sperimentare 
sul campo

• Coglie gli aspetti caratterizzanti di fenomeni 
naturali tramite esperienze significative

• Osserva e descrive cicli naturali
• Osserva piante ed animali e ne descrive alcune 

caratteristiche

L'uomo, i vi-
venti e l'am-
biente

• Classifica elementi naturali in base alle loro 
caratteristiche
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SCIENZE
Classe terza

Obiettivi di
apprendimento Conoscenze e Abilità Competenze in uscita

Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali

• Individua la struttura di oggetti semplici, ne 
analizza qualità e proprietà 

• Descrive semplici fenomeni della vita quotidiana 
legati ai liquidi, al calore, ecc.

• Evidenzia atteggiamenti di 
curiosità, attenzione e 
rispetto nei confronti della 
realtà naturale

• Osserva le fasi di un 
esperimento e le verbalizza

Osservare e 
sperimentare 
sul campo

• Analizza ambienti e ne coglie le caratteristiche 
principali

• Osserva e descrive fenomeni atmosferici
• Descrive il ciclo vitale di una pianta
• Descrive i comportamenti di alcuni animali
• Individua catene e reti alimentari
• Comprende la necessità di rispetto dell’ambiente

L'uomo, i vi-
venti e l'am-
biente

• Riconosce in altri organismi viventi, in relazione 
con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri
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SCIENZE
Classe quarta

Obiettivi di
apprendimento Conoscenze e Abilità Competenze in uscita

Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali

• Individua le proprietà di alcuni materiali come, ad 
esempio la durezza, il peso, l’elasticità, la 
trasparenza,  ecc.

• Realizza sperimentalmente semplici soluzioni in 
acqua

• Si pone domande ed indivi-
dua problemi significativi da 
indagare, a partire dalle pro-
prie esperienze, dai discorsi 
degli altri, dai mezzi di comu-
nicazione e dai testi letti

• Osserva, descrive, realizza, 
verbalizza ciò che ha 
imparato

• Conosce il territorio in cui 
vive ed entra in relazione con
le regole che lo governano

Osservare e 
sperimentare 
sul campo

• Conosce la struttura del suolo; osserva le 
caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo 
nell’ambiente

• Conosce la struttura della materia e ne osserva i 
cambiamenti di stato

•

L'uomo, i vi-
venti e l'am-
biente

• Descrive il ciclo vitale degli esseri viventi
• Confronta piante e animali in merito alle medesime

funzioni vitali che svolgono
• Sa riconoscere ecosistemi, catene e reti alimentari
• Conosce l’importanza di un corretto utilizzo delle 

risorse naturali per la salvaguardia dell’ambiente
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SCIENZE
Classe quinta

Obiettivi di
apprendimento Conoscenze e Abilità Competenze in uscita

Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali

• Individua, nell'osservazione di esperienze concrete,
alcuni concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, 
pressione, temperatura, calore, ecc.

• Osserva e utilizza semplici strumenti di misura 
imparando a servirsi di unità di misura 
convenzionali

•

• Identifica nella realtà elemen-
ti, eventi e relazioni, si pone 
domande esplicite indivi-
duando problemi significativi 
da indagare, a partire dalle 
proprie esperienze, dai di-
scorsi degli altri, dai mezzi di 
comunicazione e dai testi letti

• Analizza e racconta in forma 
chiara ciò che ha imparato

• Ha atteggiamenti di cura, che
condivide con gli altri, verso 
l’ambiente scolastico in quan-
to ambiente di lavoro coope-
rativo e finalizzato, e di ri-
spetto verso l’ambiente so-
ciale e naturale,  di cui cono-
sce e apprezza il valore

• Ha cura del proprio corpo 
con scelte adeguate di com-
portamenti e di abitudini ali-
mentari

Osservare e 
sperimentare 
sul campo

• Conosce le forme e le trasformazioni dell’energia e
le fonti da cui si può ricavare

• Ricostruisce e interpreta  il movimento dei diversi 
oggetti celesti

L'uomo, i vi-
venti e l'am-
biente

• Sa riconoscere la morfologia e le funzioni degli 
organi di senso

• Sa riconoscere la morfologia e le funzioni degli 
apparati e dei sistemi del corpo umano

• Conosce il rapporto tra alimentazione e benessere 
fisico


