
CURRICULUM SCIENZE primaria 
 

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. 
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. 
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. 

 

 
 

METODOLOGIE STRUMENTI STRATEGIE 

DIDATTICHE 

INCLUSIVE 

Individualizzare e 

Personalizzare 

VALUTAZIONE FREQUENZA/TEMPI 

● Lezione frontale. 
● Problem solving. 
● Apprendimento 

Cooperativo. 
● Brainstorming. 
● P

eer tutoring 

● Attività con l’uso delle 
nuove tecnologie. 

● Utilizzo di risorse 
cartacee e digitali 

● Utilizzo di ausili  per il 
calcolo (tavola 
pitagorica, linee dei 
numeri…) e della  
calcolatrice 

● Utilizzo di schemi, 
tabelle, mappe, 
formulari 

● Segmentare le 
attività 

● Incoraggiare 
l’apprendimento 
collaborativo 

● Favorire le attività in 
piccolo gruppo e il 
tutoraggio 

● Individuare 
mediatori didattici 
che facilitano l’ 
apprendimento  

● Sollecitare le 
conoscenze 
precedenti per 

● Osservazioni durante le 
attività pratiche 

● Verifiche scritte (a scelta 
multipla, calcolo in riga e in 
colonna, completamento, 
vero o falso, riordino, 
seriazione) 

● Interrogazioni orali 

● Discussioni aperte  

● Da 2 a 5 verifiche quadrimestrali 

● Osservazioni durante ogni 
attività pratica 



introdurre nuovi 
argomenti e creare 
aspettative 

● Promuovere 
collegamenti e 
inferenze tra le varie 
discipline 

● Privilegiare 
l’apprendimento 
esperienziale e 
laboratoriale “per 
favorire l’ operatività 
e allo stesso tempo 
il dialogo, la 
riflessione su cosa si 
fa “ 

● Promuovere la 
consapevolezza del 
proprio modo di 
apprendere “ al fine 
di imparare ad 
apprendere” 

● Sviluppare processi 
di autovalutazione  e 
autocontrollo delle 
proprie strategie di 
apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NUCLEO FONDANTE: ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 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. 

 

PRIMA: 
● Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, 

analizzarne qualità e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, 
scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e modi d’uso. 

● Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 
● Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni problematiche 

in esame, fare misure e usare la matematica conosciuta per trattare i dati. 
● Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana 

 

SECONDA: 
● Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, 

analizzarne qualità e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti. 
● Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 

● Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, al 
calore, ecc. 

 

TERZA: 
● Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, 

analizzarne qualità e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, 
scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e modi d’uso.  

● Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 
● Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni problematiche 

in esame, fare misure e usare la matematica conosciuta per trattare i dati. 
● Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle 

forze e al movimento, al calore, ecc. 

 

 

 

CLASSE PRIMA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 



● Conosce la struttura di semplici 
oggetti. 

● Conosce a livello percettivo e 
sensoriale le proprietà degli 
oggetti più comuni. 

● Conosce unità di misura 
arbitrarie e/o convenzionali 
relativamente alla sua 
esperienza. 

● Conosce la funzione di alcuni 
strumenti di misura che incontra 
nel suo contesto di vita. 
Conosce i fenomeni più comuni 
che si possono osservare 

● Sa osservare, definire e 
descrivere un oggetto 
individuando somiglianze e 
differenze.  

● Sa osservare un oggetto 
utilizzando i cinque sensi. 

● Sa confrontare, classificare e 
ordinare elementi in base ai dati 
osservati e raccolti. 

● Sa individuare somiglianze e 
differenze. 

● Sa individuare e utilizzare 
strumenti e unità di misura 
adeguati alla situazione 
contingente e relativamente alle 
sue esperienza di vita. 

● Sa riflettere sull’esperienza 
raccontando ciò che si è 
osservato. 

● Sa confrontare le sue esperienze 
assumendo atteggiamenti di 
curiosità e indagine secondo il 
metodo scientifico.  
 

 
1° QUADRIMESTRE: 

 Materiali e proprietà degli oggetti 
(legno, metalli, carta, plastica, 
ecc.). 

 Classificazione di oggetti 
esplorati attraverso i cinque 
sensi. 

2° QUADRIMESTRE: 

 Materiali e proprietà degli oggetti 
(legno, metalli, carta, plastica, 
ecc.). 

 Classificazione di oggetti 
esplorati attraverso i cinque 
sensi. 

 Esperimenti dimostrativi 
applicando il metodo scientifico. 

 

 

 Le quattro stagioni (ARTE, 
MATEMATICA, ITALIANO, 
GEOGRAFIA E STORIA) 

 La raccolta differenziata 
(EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA, ITALIANO, 
MATEMATICA) 

 

CLASSE SECONDA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 

● Conosce il concetto di essere 
vivente e non vivente. 

● Conosce materiali diversi (legno, 
vetro, plastica, carta…). 

● Conosce gli stati della materia. 
● Conosce alcune trasformazioni 

della materia (marmellata, vino, 
formaggi…). 

 

● Sa classificare i non-viventi 
individuandone le loro principali 
caratteristiche. 

● Sa individuare i diversi stati della 
materia attraverso esempi 
concreti (frantumazione, 
soluzioni, miscugli, tagliare, 
spezzettare…). 

● Sa differenziare i rifiuti in base ai 
materiali di cui sono costituiti. 

 
 

1° QUADRIMESTRE 

 Esseri non viventi. 

 Stati della materia: solido, liquido 
e gassoso. 

 L’acqua. 

 Interazioni tra materiali e loro 
trasformazioni. 

 Raccolta differenziata e 
riciclaggio. 

 

 Le vacanze (GEOGRAFIA, 
MATEMATICA, STORIA, ARTE 
E IMMAGINE) 

 Le stagioni (STORIA, ARTE E 
IMMAGINE, MATEMATICA) 

 Gli ambienti (GEOGRAFIA) 
 

 

 

 



CLASSE TERZA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 

● Conosce la funzione e i modi 
d’uso degli oggetti. 

● Conosce la struttura di semplici 
oggetti. 

● Conosce il metodo scientifico 
sperimentale. 

● Conosce gli stati della materia. 
Conosce il ciclo dell’acqua. 

● Sa esplorare e descrive oggetti e 
materiali. 

● Sa osservare e descrivere un 
oggetto nella sua totalità 

● Sa individuare e descrivere le 
caratteristiche delle singole parti. 

● Sa progettare e condurre un 
esperimento secondo il metodo 
scientifico. 

● Sa riconoscere i cambiamenti di 
stato. 
Sa ossservare i fenomeni legati 
al ciclo dell’acqua. 

1° QUADRIMESTRE: 

- Conoscere il significato della 

Scienza e il lavoro dello 

scienziato 

- Conoscere le fasi del metodo 

scientifico sperimentale 

- Sperimentare seguendo il 

metodo 

- Individuare la materia nella 

realtà circostante: organica e 

inorganica 

- Conoscere i passaggi di stato 

della materia e relativa 

sperimentazione 

- Conoscere il ciclo dell’acqua 

- Conoscere e rispettare 

l’ambiente 

 

2° QUADRIMESTRE 

- Conoscere l’aria come elemento 

essenziale per la vita 

- Acquisire comportamenti corretti 

e atteggiamenti responsabili nei 

confronti dell’ambiente 

- Conoscere le proprietà dell’aria e 

dell’acqua per sviluppare energia 

e calore 

 

 



 



NUCLEO FONDANTE: OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 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. 
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. 

 

 

QUARTA: 
● Individuare alcuni concetti scientifici quali: peso, forza, pressione, temperatura, 

calore... 
● Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni. 
● Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici strumenti di 

misura imparando a servirsi di unità di misura convenzionali. 
● Individuare le proprietà di alcuni materiali: la durezza, il peso, l’elasticità, la 

trasparenza, la densità; realizzare semplici soluzioni in acqua. 
● Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato. 

 

QUINTA: 
● Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici 

quali: dimensioni spaziali, peso, peso specifico, forza, movimento, pressione, 
temperatura, calore, ecc.  

● Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo 
elementare il concetto di energia. 

● Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici strumenti di 
misura: recipienti per misure di volumi/capacità, bilance a molla, ecc.) 
imparando a servirsi di unità convenzionali. 

● Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: la durezza, il 
peso, l’elasticità, la trasparenza, la densità, ecc.; realizzare sperimentalmente 
semplici soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, ecc). 

● Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo semplici 
modelli interpretativi e provando ad esprimere in forma grafica le relazioni tra 
variabili individuate (temperatura in funzione del tempo, ecc.). 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE QUARTA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 

● Conosce la struttura della 
materia: molecola, atomi, forze di 
coesione. 

● Conosce il concetto di energia. 

● Sa riconoscere regolarità nei 
fenomeni, osservare, fare ipotesi 
e verificare. 

● Sa distinguere solidi, liquidi, gas. 
● Sa riconoscere le proprietà dei 

materiali. 
 

 

I QUADRIMESTRE 

 Materia.  
Stati della materia, passaggi di stato - 
Miscugli e soluzioni. 

 Calore. 

 Temperatura. 

 Peso massa –forze. 

 Aria. 

 Acqua. 

 Suolo. 
 

 Matematica: sistemi di 
misurazione 

 

 

CLASSE QUINTA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 

● Le forme e passaggi di energia 
nella vita quotidiana.  

● Le fonti energetiche rinnovabili e 
non rinnovabili. 

● Le catene di trasformazione  
 

 
 

● Sa utilizzare il metodo scientifico 
in tutte le sue fasi. 

● Sa relazionare le conoscenze 
acquisite utilizzando la 
terminologia scientifica. 

● Sa valutare gli effetti del 
comportamento umano 
sull’ambiente ed opera scelte 
consapevoli. 

● Sa ricercare notizie relative agli 
argomenti trattati. 

 
 

1° E 2° QUADRIMESTRE 
● Energia.  
● Catene di trasformazione. 
● La luce. 
● Il suono. 
● Energia elettrica. 
● Fonti energetiche rinnovabili e 

non rinnovabili. 
● Ecosistemi  

 

 
 

MULTIDISCIPLINARIETA’:PRENDERSI 
CURA DI SE’ STESSI, DEGLI ALTRI E 
DELL’AMBIENTE 

elaborare idee e promuovere azioni 
finalizzate al miglioramento continuo del 
proprio contesto di vita 
TECNOLOGIA: 

● costruzione di semplici circuiti 
● making 
● Produrre semplici modelli 

utilizzando varie tecniche e 
materiali 

ITALIANO: 

● creare testi pubblicitari per il 
consumo consapevole delle 
risorse 

GEOGRAFIA: 

● l’utilizzo dell’energia in Italia 
● la tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale 
 

 



NUCLEO FONDANTE: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 

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. 

 

PRIMA: 
● Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando 

allevamenti in classe di piccoli animali, semine in terrari e orti, ecc. 
● Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del 

sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) 
● Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole, 

pioggia, ecc.) e con la periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del 
sole, stagioni). 

 

SECONDA: 
● Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali. 
● Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del 

sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.). 
● Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole, 

pioggia, ecc.) e con la periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del 
sole, stagioni). 

 
 

TERZA: 
● Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando 

allevamenti in classe di piccoli animali, semine in terrari e orti, ecc.  
● Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi 

animali e vegetali.  
● Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e delle acque. 
● Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del 

sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera dell’uomo 
(urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione, ecc.). 

● Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole, 
pioggia, ecc.) e con la periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del 
sole, stagioni). 

 

 

QUARTA: 
● Saper osservare e sperimentare ad occhio nudo o con l'ausilio di strumenti. 



 

QUINTA: 
● Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con 

appropriati strumenti, con i compagni e autonomamente, di una porzione di 
ambiente vicino; 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 il suo ruolo nell’ambiente.  

● Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli 
anche attraverso giochi col corpo. 

 

 

 

CLASSE PRIMA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 

● Riconosce viventi e non viventi 
● Riconoscere le fasi di crescita di 

una piantina individua i 
cambiamenti e costruisce ipotesi. 

● Conosce gli agenti della crescita 
dei vegetali, limitatamente alla 
sua esperienza. 

● Conosce i cicli stagionali. 
● Riconosce i fenomeni atmosferici 

legati alla sua esperienza di vita. 
Conosce le fasi della giornata. 

● Sa ordinare le fasi di crescita di 
una piantina. 

● Sa denominare le varie parti 
delle piantine di cui ha 
esperienza di semina. 

● Sa osservare e raccogliere dati 
sulla crescita delle piante.   

● Sa curare le piante del terrario e 
non. 

● Sa individuare le stagioni 
analizzando dati raccolti 
nell’ambiente. 

● Sa distinguere la varie fasi del 
giorno/notte. 

● Sa realizzare tabelle per la 
registrazione di fenomeni 
atmosferici. 

 
 

 
1° QUADRIMESTRE: 

 Le stagioni. 
2° QUADRIMESTRE: 

 Fasi di crescita di una pianta 
 I fenomeni atmosferici. 
 Le stagioni. 

 

 

Le quattro stagioni (ARTE, 
MATEMATICA, ITALIANO, GEOGRAFIA 
E STORIA) 

 

CLASSE SECONDA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 

● Conosce i fenomeni atmosferici. ● Sa classificare gli esseri viventi e 1° QUADRIMESTRE  Le vacanze (STORIA, 



Conosce la ciclicità del tempo e 
delle stagioni. 

le loro principali caratteristiche. 
● Sa distinguere i vegetali dagli 

animali.  
● Sa individuare i fattori che 

attivano la trasformazione.  
● Sa leggere i cambiamenti del 

tempo atmosferico. 
● Sa descrivere gli stati dell’acqua. 
● Sa riconoscere i cambiamenti e 

gli adattamenti degli esseri 
viventi in relazione alle stagioni. 

 
 

 Esseri viventi: i vegetali. 

 Le quattro stagioni. 

 La vendemmia: dall’uva al vino. 

 I fenomeni atmosferici (in relazione 
con l’autunno e l’inverno) 

 L’acqua: uso, funzione, stati. 
 
2° QUADRIMESTRE 

 I fenomeni atmosferici (in relazione 
all’inverno e alla primavera) 

 Esseri viventi: gli animali 

 

GEOGRAFIA, MATEMATICA, 
ARTE E IMMAGINE) 

 Le stagioni (STORIA, ARTE E 
IMMAGINE) 

 

CLASSE TERZA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 

● Conosce e distingue le principali 
caratteristiche e funzioni dei 
vegetali e degli animali. 

● Conosce la funzione dei vegetali 
nell’ecosistema Terra. 

● Conosce e distingue acqua 
salata, acqua dolce e vari tipi di 
suolo. 

● Conosce la funzione della luce, 
del suolo, dell’acque dell’aria 
nella crescita  e nella 
riproduzione dei vegetali. 
 

● Sa osservare, porsi domande e 
formulare ipotesi , verificare , 
applicare il metodo scientifico. 

● Sa osservare dei momenti 
significativi nella vita di piante e 
animali. 

● Sa seguire la crescita di un 
essere vivente (piantine, pesci, 
tartarughe). 

● Sa confrontare vari tipi di acqua 
e di suolo. 

● Sa distinguere gli interventi 
dell’uomo nell’ambiente. 

● Sa raccogliere dati meteorologici. 
● Sa osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali  
naturali(legate al ciclo delle 
stagioni )e antropiche. 
 

● Parti dell’albero. 
● Classificazione di foglie. 
● Il fiore e le sue parti. 
● La riproduzione dei vegetali. 
● Semina in classe. 
● Osservazione in classe di piccoli 

animali. 
● Caratteristiche dei terreni e delle 

acque 

 

 

CLASSE QUARTA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 

● Conosce e distingue elementi 
naturali e artificiali di un dato 

● Sa individuare gli elementi che 
caratterizzano un ambiente e i 

● II QUADRIMESTRE 
● i 5 regni  

 Geografia: caratteristiche degli 
ambienti 



ambiente. loro cambiamenti nel tempo ● vegetali – cellula, riproduzione 
classificazione 
 

 Storia: evoluzione dell’ambiente 
delle civiltà 

 

CLASSE QUINTA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 

● Il sistema solare. 
● Gli effetti dei movimenti della 

terra, sul clima, sulle stagioni e 
vita e degli esseri viventi. 
 

● Sa utilizzare il metodo scientifico 
in tutte le sue fasi. 

● Sa relazionare le conoscenze 
acquisite utilizzando la 
terminologia scientifica. 

● Sa valutare gli effetti del 
comportamento umano 
sull’ambiente ed opera scelte 
consapevoli. 

● Sa ricercare notizie relative agli 
argomenti trattati. 

 
 

1° QUADRIMESTRE 
● Il Sistema Solare. 
● Movimenti della Terra ed il suo 

ecosistema. 
 

INGLESE: 
● Il sistema solare 
● Copernico - Galileo-  

innovazione scientifica 
GEOGRAFIA: 

● Il clima e le sue trasformazioni 
TECNOLOGIA. 

● Produrre semplici modelli 
utilizzando varie tecniche e 
materiali 

 



NUCLEO FONDANTE: L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 

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. 

 

PRIMA: 
● Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 
● Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, 

sete, dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) 
● Riconoscere altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti. 

 

 

SECONDA: 
● Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, 

sete, dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.). 

 

 

TERZA: 
● Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente.  
● Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni 

analoghi ai propri. 
● Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, 

sete, dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come 
organismo complesso, proponendo modelli elementari del suo funzionamento. 

 

 

QUARTA: 
● Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle 

globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo. 
● Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. 

 

QUINTA: 
● Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso 

situato in un ambiente; costruire modelli plausibili sul funzionamento dei 
diversi apparati, elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 

● Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. 
Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità. 

● Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. 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 sulla base di 

osservazioni personali.  
● Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, 

ivi comprese quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo. 

 

 

 

CLASSE PRIMA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 

● Riconosce le trasformazioni 
ambientali, sia di tipo stagionale, 
sia in seguito all’azione 
modificatrice dell’uomo. 

● Conosce il proprio schema 
corporeo e i cinque sensi.  
Conosce le caratteristiche degli 
esseri viventi e del loro ambiente 
di vita. 

● Sa osservare e descrivere il 
proprio ambiente iniziando a 
distinguere elementi artificiali e 
naturali. 

● Sa denominare le varie parti del 
suo corpo. 

● Sa individuare l’organo 
corrispondente al senso. 
Sa distingue gli esseri viventi dai 
non viventi. 

 
1° QUADRIMESTRE: 

 Schema corporeo e 
funzionamento. 

 I cinque sensi. 
2° QUADRIMESTRE: 

 i cinque sensi 

 Viventi e non-viventi. 

 Esseri animali e vegetali. 

 

 Lo schema corporeo (MOTORIA 
E ARTE) 

 I concetti topologici 
(GEOGRAFIA E MATEMATICA) 

 

CLASSE SECONDA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 

● Conosce le principali parti del 
corpo . 

● Conosce le funzioni essenziali 
del proprio organismo. 

● Sa individuare i bisogni del 
proprio corpo e ne ha cura. 

1° QUADRIMESTRE 
● Le piante 

SECONDO QUADRIMESTRE 

● Gli animali 
TUTTO L’ANNO 

● Alimentazione corretta. 
● Igiene personale. 

● Riposo adeguato, movimento. 

 

 Le stagioni (STORIA, ARTE E 
IMMAGINE) 

 Gli ambienti (GEOGRAFIA) 
 

 

CLASSE TERZA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 



 COINVOLTE 

 
● Conosce le relazioni (reti 

alimentari) che si stabiliscono tra 
i viventi e l’ambiente.  

● Conosce l’importanza della 
biodiversità. 

● Conosce le proprietà degli  
alimenti di provenienza vegetale. 

 
 
 

     
● In un semplice ecosistema sa 

individuare catene e reti 
alimentari. 

● Sa rappresentare relazioni tra 
viventi e ambienti utilizzando 
mappe concettuali, grafici e 
schemi. 

● Sa fare scelte alimentari 
consapevoli. 

 
 

 

2° QUADRIMESTRE 

● Osservazione della struttura del 

suolo e comprensione della sua 

importanza per gli esseri viventi 

● Conoscere le piante e il loro 

ciclo di nutrimento: la fotosintesi 

clorofilliana 

● Riconoscere e classificare gli 

animali vertebrati ed invertebrati 

● Conoscere la rete di relazioni tra 

viventi e non viventi: 

l’ecosistema 

● Individuare le relazioni 

alimentari tra gli esseri viventi: 

catena alimentare 

● Acquisire la sensibilità al 

problema della difesa degli 

organismi nel proprio ambiente 

naturale 

 

●  

 

CLASSE QUARTA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 
● Conosce le caratteristiche dei 

viventi. 
● Riconosce che la vita di ogni 

organismo è in relazione con 
altre e differenti forme di vita.  

. 

● Sa classificare gli esseri viventi 
in relazione ai loro ambienti. 

● Sa individuare i ruoli degli 
organismi all'interno degli 
ecosistemi. 

● Sa cosa è un ecosistema. 

 I viventi: piante, animali e 
rispettivi cicli vitali. 

 Ecosistemi. 

 Geografia: caratteristiche degli 
ambienti dei viventi 
 

 

 



CLASSE QUINTA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 

● Le strutture fondamentali 
dell’uomo. 

● I principali tessuti, organi e 
apparati dell’organismo umano 

              e il loro funzionamento. 
 

● Sa utilizzare il metodo scientifico 
in tutte le sue fasi. 

● Sa relazionare le conoscenze 
acquisite utilizzando la 
terminologia scientifica. 

● Sa valutare gli effetti del 
comportamento umano 
sull’ambiente ed opera scelte 
consapevoli. 

● Sa ricercare notizie relative agli 
argomenti trattati. 

 
 

2° QUADRIMESTRE 
● La cellula. 
● Organi e apparati. 
● Scheletro e ossa. 
● Articolazioni. 
● Muscoli. 
● Apparato digerente. 
● Apparato circolatorio. 
● Apparato respiratorio. 
● Apparato escretore. 
● Sistema nervoso. 
● Organi di senso. 

● Apparato riproduttore. 
 

Inglese: The human body e 
l’alimentazione 
EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’: 
conoscere e imparare a gestire 
positivamente i cambiamenti sia 
fisiologici che emotivi che 
caratterizzano la pubertà e la  
preadolescenza. 
EDUCAZIONE MOTORIA: 
Acquisire consapevolezza delle diverse 
funzioni fisiologiche 
Sensibilizzare alla cura del proprio 
corpo e a un corretto regime alimentare 
TECNOLOGIA. 
Produrre semplici modelli utilizzando 
varie tecniche e materiali 

 


