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 COMPETENZE ATTESE AL TERMINE  

DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE n. 3– 5 

Infanzia 
 

1°primaria 

 

2°primaria 3°primaria 4°primaria 5°primaria 1° 

secondaria 

 

2° secondaria 3° secondaria 

 

Nucleo 

tematico 

campo: 

Nucleo tematico 

ambito: 

Nucleo tematico 

ambito: 

Nucleo tematico 

ambito: 

Nucleo tematico 

ambito: 

Nucleo tematico 

ambito: 

Nucleo 

tematico 

ambito: 

Nucleo tematico 

ambito: 

Nucleo tematico 

ambito: 

La 

conoscenza 

del mondo 
 

Traguardi 

Il bambino 

osserva con 

attenzione il 

suo corpo, gli 

organismi 

viventi e i 

loro 

ambienti, i 

fenomeni 

naturali, 

accorgendosi 

dei loro 

cambiamenti. 

 

 

 

 

 

Esplorare e 

descrivere 

oggetti e 

materiali 
Traguardi 

L’alunno 

sviluppa 

atteggiamenti 

di curiosità e 

un modo di 

guardare il 

mondo che lo 

stimolano a 

cercare 

spiegazioni di 

ciò che accade. 

 

 

 

Individua 

somiglianze e 

differenze 

nei fenomeni e 

produce 

Esplorare e 

descrivere 

oggetti e 

materiali 
Traguardi 

L’alunno 

sviluppa 

atteggiamenti 

di curiosità e 

un modo di 

guardare il 

mondo che lo 

stimolano a 

cercare 

spiegazioni di 

quello che vede 

succedere. 

 

 

Esplora i 

fenomeni con 

un approccio 

scientifico. 

Esplorare e 

descrivere 

oggetti e 

materiali 
Traguardi 

L’alunno 

sviluppa 

atteggiamenti 

di curiosità e 

un modo di 

guardare il 

mondo che lo 

stimolano a 

cercare 

spiegazioni di 

quello che vede 

succedere. 

 

 

Esplora i 

fenomeni con 

un approccio 

scientifico e, 

guidato, 

Oggetti, 

materiali e 

trasformazioni 

 

Traguardi 

L’alunno 

sviluppa 

atteggiamenti 

di curiosità e 

modi di 

guardare verso 

il mondo, che 

lo stimola a 

cercare 

spiegazioni 

riguardo a ciò 

che vede 

succedere. 

 

Esplora i 

fenomeni con 

un approccio 

scientifico, 

propone e 

Oggetti, 

materiali e 

trasformazioni 

 

Traguardi 

L’alunno 

sviluppa 

atteggiamenti di 

curiosità e modi 

di guardare 

verso il mondo, 

che lo 

stimolano a 

cercare 

spiegazioni di 

quello che vede 

accadere. 

 

 

Esplora i 

fenomeni con 

un approccio 

scientifico di 

cui conosce le 

Fisica e 

chimica 

 

 

Traguardi 

L’alunno 

esplora e 

sperimenta lo 

svolgersi dei 

più comuni 

fenomeni 

fisici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisica e 

chimica 

 

 

Traguardi 

L’alunno 

esplora e 

sperimenta lo 

svolgersi dei 

più comuni 

fenomeni fisici 

e chimici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisica e chimica 

 

 

Traguardi 

L’alunno 

esplora e 

sperimenta lo 

svolgersi dei più 

comuni fenomeni 

fisici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espone  

l’esperienza 

vissuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di 

apprendiment

o 

Individuare 

attraverso 

l’interazione 

diretta, la 

struttura di 

rappresentazio

ni grafiche. 

 

 

 

 

 

Espone con 

ordine logico 

ciò che ha 

sperimentato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

Individuare 

attraverso 

l’interazione 

diretta, la 

struttura di 

oggetti 

semplici, 

 

 

 

 

 

Espone con 

ordine logico e 

cronologico 

ciò che ha 

sperimentato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

Individuare 

attraverso 

l’interazione 

diretta, la 

struttura di 

realizza 

semplici 

esperimenti. 

 

 

 

 

Espone ciò che 

ha 

sperimentato, 

utilizzando un 

linguaggio 

appropriato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

Individuare 

attraverso 

l’interazione 

diretta, la 

struttura di 

oggetti 

semplici, 

realizza 

semplici 

esperimenti. 

 

 

Espone ciò che 

ha 

sperimentato 

utilizzando un 

linguaggio 

appropriato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

Individuare, 

nell’osserva-

zione di 

esperienze 

concrete, 

alcuni concetti 

fasi, 

propone, 

realizza e 

documenta 

semplici 

esperimenti. 

 

Espone in 

forma chiara 

con   linguaggio 

specifico della 

disciplina 

effettuando 

collegamenti 

tra le sue 

conoscenze in 

vari ambiti 

disciplinari.  

 

Cerca da varie 

fonti 

informazioni e 

spiegazioni. 

 

 

 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

Individuare, 

nell’osserva-

zione di 

esperienze 

concrete, alcuni 

concetti 

scientifici quali: 

 

 

 

 

 

Espone in 

forma chiara 

con 

appropriato 

lessico; 

effettua 

collegamenti 

tra le sue 

conoscenze in 

vari ambiti 

disciplinari. 

 

Trova da 

varie fonti 

(libri, 

internet…) 

informazioni 

e spiegazioni. 

 

 

Obiettivi di 

apprendiment

o 

Utilizzare i 

concetti di 

temperatura e 

di calore in 

 

 

 

 

 

Espone in 

forma chiara 

con 

appropriato 

lessico; effettua 

collegamenti 

tra le sue 

conoscenze in 

vari ambiti 

disciplinari. 

 

Trova da varie 

fonti (libri, 

internet…) 

informazioni e 

spiegazioni . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

Utilizzare i 

 

 

 

 

Espone in forma 

chiara con 

appropriato 

lessico; effettua 

collegamenti tra 

le sue 

conoscenze in 

vari ambiti 

disciplinari. 

 

Trova da varie 

fonti (libri, 

internet…) 

informazioni e 

azioni.  

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

Utilizzare i 

concetti di 

volume, peso 

specifico e 

densità, carica 

elettrica in 



oggetti 

semplici,  

scoprirne le 

funzioni e i 

possibili usi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborare 

logicamente e 

documentare 

l’esperienza 

vissuta. 

 

 

 

 

Confrontare e 

raggruppare 

in classi 

individuando 

il criterio di 

classificazion

e. 

 

analizzarne le 

caratteristiche 

in base ai dati 

sensoriali e 

riconoscerne le 

funzioni d’uso.  

 

 

 

 

 

 

Descrivere a 

parole, con 

disegni 

semplici 

fenomeni della 

vita quotidiana, 

dopo aver 

effettuato 

osservazioni e 

esperienze. 

 

 

Classificare 

oggetti in base 

a una data 

proprietà. 

 

 

 

oggetti 

semplici di uso 

quotidiano, 

analizzarne 

qualità e 

proprietà, 

descriverli 

nella loro 

unitarietà, 

riconoscerne le 

funzioni 

d’uso.   

 

 

Descrivere a 

parole, con 

disegni e brevi 

testi, semplici 

fenomeni della 

vita quotidiana, 

dopo aver 

effettuato 

osservazioni ed 

esperienze. 

 

 

Classificare 

oggetti in base 

a una o più 

proprietà. 

 

analizzarne 

qualità e 

proprietà, 

descriverli 

nella loro 

unitarietà e 

nelle loro parti, 

scomporli e 

ricomporli, 

riconoscerne 

funzioni e 

modo d’uso. 

 

Descrivere 

semplici 

fenomeni della 

vita quotidiana 

legati ai 

liquidi, al cibo, 

alle forze, al 

movimento, al 

calore, dopo 

aver effettuato 

osservazioni ed 

esperienze.  

 

Seriare e 

classificare 

oggetti in base 

a proprietà 

date. 

 

 

scientifici. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzare e 

descrivere 

semplici 

esperimenti 

inerenti gli 

argomenti 

trattati. 

 

 

 

 

 

 

Individuare le 

proprietà di 

alcuni 

materiali.  

 

 

 

peso, 

temperatura 

forza, 

movimento, 

pressione, 

temperatura, 

calore, ecc.  

 

 

 

 

 

 

Realizzare, 

descrivere  

semplici 

esperimenti 

inerenti gli 

argomenti 

trattati. 

  

 

 

 

 

 

Individuare le 

proprietà di 

alcuni materiali, 

realizzare 

sperimentalmen

te semplici 

soluzioni in 

acqua . 

 

situazioni di 

esperienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzare 

esperienze 

quali ad 

esempio: i 

vasi 

comunicanti, 

il 

riscaldamento 

dell’acqua, la 

fusione del 

ghiaccio…. 

 

concetti di 

forza, peso, 

pressione, 

velocità in 

situazioni di 

esperienza. 

 

 

 

 

Padroneggiare 

concetti di 

trasformazione 

chimica. 

 

 

 

 

 

 

Sperimentare 

reazioni anche 

con prodotti 

chimici di uso 

domestico e 

interpretarle 

sulla base di 

modelli 

semplici di 

struttura della 

materia: 

osservare e 

descrivere lo 

svolgersi delle 

reazioni. 

situazioni di  

esperienza 

 

Costruire e 

utilizzare 

correttamente il 

concetto di 

energia come 

quantità che si 

conserva. 

 

 

 

Realizzare 

esperienze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Individuare 

strumenti e 

unità di misura 

appropriati alle 

situazioni 

problematiche 

in esame, fare 

misure e usare 

la matematica 

conosciuta per 

trattare i dati. 

 

 

 

Osservare e 

schematizzare 

alcuni passaggi 

di stato. 

 

 

 

Osservare, 

utilizzare  

semplici 

strumenti di 

misura. 

Riconoscere e 

analizzare gli 

stati della 

materia 

attraverso  

l’osservazione 

della realtà. 

 

Osservare, 

utilizzare e 

costruire 

semplici 

strumenti di 

misura. 

 

 

Riconoscere 

l’inevitabile 

produzione di 

calore nelle 

catene 

energetiche. 

 

 

La 

conoscenza 

del mondo 
Traguardi 

Il bambino 

osserva con 

attenzione il 

suo corpo, gli 

organismi 

viventi e i 

loro 

ambienti, i 

fenomeni 

naturali, 

Osservare e 

sperimentare 

sul campo 

Traguardi 

 L’alunno 

osserva e 

descrive lo 

svolgersi dei 

fatti formula 

domande. 

 

 

 

 

Osservare e 

sperimentare 

sul campo  
Traguardi 

 L’alunno 

osserva e 

descrive lo 

svolgersi dei 

fatti formula 

domande, 

anche sulla 

base di ipotesi 

personali.  

 

Osservare e 

sperimentare 

sul campo  
Traguardi 

L’alunno 

osserva e 

descrive lo 

svolgersi dei 

fatti formula 

domande, 

anche sulla 

base di ipotesi 

personali; con 

l’aiuto 

Osservare e 

sperimentare 

sul campo  
Traguardi 

L’alunno 

esplora i 

fenomeni con 

un approccio 

scientifico: 

osserva e 

descrive lo 

svolgersi dei 

fatti, formula 

domande, 

Osservare e 

sperimentare 

sul campo  
Traguardi 

L’alunno 

esplora i 

fenomeni con 

un approccio 

scientifico 

anche in modo 

autonomo: 

osserva e 

descrive lo 

svolgersi dei 

Astronomia e 

scienze della 

terra 
Traguardi 

L’alunno 

esplora lo 

svolgersi dei 

più comuni 

fenomeni 

naturali e ne 

immagina e 

ne verifica le 

cause 

utilizzando le 

Astronomia e 

scienze della 

terra 
Traguardi 

L’alunno 

esplora lo 

svolgersi dei 

più comuni 

fenomeni 

naturali e ne 

immagina e ne 

verifica le 

cause 

utilizzando le 

Astronomia e 

scienze della 

terra 
Traguardi 

L’alunno 

esplora lo 

svolgersi dei più 

comuni fenomeni 

naturali e ne 

immagina e ne 

verifica le cause 

utilizzando le 

conoscenze 

acquisite. 



accorgendosi 

dei loro 

cambiamenti. 

 

 

 

 

 

 

Raggruppa e 

ordina 

oggetti e 

materiali 

secondo 

criteri 

diversi, ne 

identifica 

alcune 

proprietà, 

confronta e 

valuta 

quantità; 

utilizza 

simboli per 

registrarle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individua nei 

fenomeni 

somiglianze e 

differenze. 

 

 

 

 

 

Individua 

aspetti 

quantitativi e 

qualitativi nei 

fenomeni e 

produce 

rappresentazio

ni grafiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individua nei 

fenomeni 

somiglianze e 

differenze, 

registra dati 

significativi. 

 

 

 

 

Individua 

aspetti 

quantitativi e 

qualitativi nei 

fenomeni e 

produce 

rappresentazio

ni grafiche. 

 

 

 

 

 

 

dell’insegnante 

realizza 

semplici 

esperimenti.  

 

 

 

 

Individua nei 

fenomeni 

somiglianze e 

differenze, fa 

misurazioni, 

registra dati 

significativi. 

 

 

 

Individua 

aspetti 

quantitativi e 

qualitativi nei 

fenomeni e 

produce 

rappresentazio

ni grafiche e 

schemi di 

livello 

adeguato. 

 

 

 

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 e 

produce 

rappresentazio

ni grafiche e 

schemi, 

elabora 

semplici 

modelli. 

 

 

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 

rappresentazion

i grafiche e 

schemi di 

livello 

adeguato. 

 

 

 

conoscenze 

acquisite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conoscenze 

acquisite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi  di 



 

Obiettivi  di 

apprendiment

o 

Osservare 

piante e 

animali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservare e 

cogliere le 

più evidenti 

trasformazion

i nello spazio 

e nel tempo. 

 

 

Obiettivi  di 

apprendimento 

Osservare i 

momenti 

significativi 

nella vita di 

piante e 

animali 

 

Individuare 

somiglianze e 

differenze tra 

animali e 

vegetali. 

 

 

 

 

 

 

 

Osservare le 

caratteristiche 

del proprio 

ambiente 

attraverso i 

cinque sensi. 

 

 

Obiettivi  di 

apprendimento 

Osservare i 

momenti 

significativi 

nella vita di 

piante e 

animali. 

 

Individuare 

somiglianze e 

differenze nel 

ciclo vitale di 

organismi 

animali e 

vegetali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservare le 

caratteristiche 

del proprio 

ambiente, i 

vegetali e gli 

animali 

presenti in 

esso. 

 

Obiettivi  di 

apprendimento 

Osservare i 

momenti 

significativi 

nella vita di 

piante e 

animali.  

 

Individuare 

somiglianze e 

differenze nei 

percorsi di 

sviluppo di 

organismi 

animali e 

vegetali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservare le 

caratteristiche 

dei terreni e 

delle acque dal 

punto di vista 

sensoriale e 

delle relazioni 

con i vegetali e 

gli animali 

presenti negli 

 

Obiettivi  di 

apprendimento 

Osservare e 

classificare 

piante e 

animali.  

 

 

Individuare gli 

elementi 

caratteristici e i 

cambiamenti 

nel tempo. 

 

Acquisire il 

concetto di 

ecosistema  

 

 

 

 

 

 

Osservare le 

caratteristiche 

dell’acqua e il 

suo ruolo 

nell’ambiente  

 

 

 

 

Obiettivi  di 

apprendimento 

Osservare, 

classificare  e 

conoscere la 

struttura di 

piante e 

animali.  

 

Individuare gli 

elementi 

caratteristici e i 

cambiamenti 

nel tempo. 

 

Cogliere le 

relazioni tra i 

viventi e i 

fattori fisici 

ambientali di un 

ecosistema. 

 

 

 

Conoscere gli 

elementi che 

costituiscono il 

pianeta Terra 

 

 

 

Ricostruire e 

interpretare il 

movimento dei 

 

Obiettivi  di 

apprendiment

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assumere 

comportamen

ti atti a 

contrastare 

l’inquinament

o dell’aria, 

dell’acqua e 

del suolo. 

 

Acquisire 

conoscenze 

sull’idrosfera,  

sull’atmosfer

a e sul suolo. 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi  di 

apprendimento 

Interpretare i 

più evidenti 

fenomeni 

celesti 

attraverso 

l’osservazione 

del cielo o 

simulazioni al 

computer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricostruire i 

apprendimento 

Spiegare, anche 

con simulazioni 

il meccanismo 

delle eclissi di 

luna e di sole. 

 

 

 

 

 

 

 

Essere 

consapevoli dei 

rischi sismici, 

vulcanici e 

idrogeologici 

della propria 

regione in 

particolare. 

 

Conoscere 

la struttura della 

Terra 

e i suoi 

movimenti 

interni, 

 

 

Riconoscere, con 

ricerche sul 

campo ed 

esperienze 

concrete, i 

principali tipi di 



 

 

Osservare, 

registrare il 

tempo e la 

temperatura. 

 

 

 

Osservare, 

registrare e 

descrivere la 

variabilità dei 

fenomeni 

atmosferici. 

. 

 

stessi. 

 

Osservare, 

registrare e 

descrivere la 

variabilità dei 

fenomeni 

atmosferici. 

 

diversi oggetti 

celesti. 

 

 

 

movimenti 

della Terra di 

rotazione e di 

rivoluzione. 

 

Costruire 

modelli 

tridimensionali 

del sistema 

solare. 

rocce e i 

processi 

geologici da cui 

hanno avuto 

origine. 

 

il corpo e il 

movimento 

 

Traguardi 

 Il bambino 

riconosce i 

segnali e i 

ritmi del 

proprio 

corpo, le 

differenze 

sessuali e di 

sviluppo. 

 

 

 

 

 

 

 

Adotta 

pratiche 

corrette di 

cura di sé di 

L’ uomo i 

viventi e 

l’ambiente 
Traguardi 

L’alunno ha 

consapevolezza 

della struttura 

e dello 

sviluppo del 

proprio corpo.  

 

Ha 

atteggiamenti 

di cura verso 

l’ambiente.  

 

 

 

Riconosce le 

principali 

caratteristiche 

e i modi di 

vivere dei più 

comuni 

L’ uomo i 

viventi e 

l’ambiente 
Traguardi 

L’alunno ha 

atteggiamenti 

di cura verso 

l’ambiente 

scolastico che 

condivide con 

gli altri; 

rispetta il 

valore 

dell’ambiente 

naturale 

 

 

 

Riconosce le 

principali 

caratteristiche 

e i modi di 

vivere di 

L’ uomo i 

viventi e 

l’ambiente 
Traguardi 

L’alunno ha 

atteggiamenti 

di cura verso 

l’ambiente 

scolastico che 

condivide con 

gli altri; 

rispetta e 

apprezza il 

valore 

dell’ambiente 

sociale e 

naturale 

 

 

Riconosce le 

principali 

caratteristiche 

e i modi di 

vivere di 

L’ uomo i 

viventi e 

l’ambiente 
Traguardi 

L’alunno ha 

atteggiamenti 

di cura verso 

l’ambiente 

scolastico che 

condivide con 

gli altri, 

rispetta e 

apprezza il 

valore 

dell’ambiente 

sociale e 

naturale. 

 

 

Riconosce le 

principali 

caratteristiche 

e i modi di 

vivere di 

L’ uomo i 

viventi e 

l’ambiente 
Traguardi 

L’alunno ha 

atteggiamenti di 

cura verso 

l’ambiente 

scolastico che 

condivide con 

gli altri, 

rispetta e 

apprezza il 

valore 

dell’ambiente 

sociale naturale 

 

Riconosce le 

principali 

caratteristiche e 

i modi di vivere 

di organismi 

animali e 

 

Biologia 

 

Traguardi  

L’alunno ha 

una visione 

della 

complessità 

dei viventi e 

della loro 

evoluzione 

nel tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

Riconosce 

nella loro 

diversità i 

bisogni 

fondamentali 

 

Biologia 

 

Traguardi 

L’alunno 

riconosce nel 

proprio 

organismo 

strutture e 

funzionamenti a 

livello 

macroscopico e 

microscopico, è 

consapevole 

delle sue 

potenzialità e 

dei suoi limiti. 

 
 

 

Biologia 

 

Traguardi 

L’alunno ha una 

visione 

abbastanza 

completa del 

sistema uomo. 

 

E’consapevole 

del ruolo della 

comunità umana 

sulla Terra, del 

carattere finito 

delle risorse, 

nonché 

dell’ineguaglian

za dell’accesso a 

esse e adotta 

modi di vita 

ecologicamente 

responsabili. 

 



igiene e di 

sana 

alimentazione

. 

 

animali e 

vegetali. 

 

 

organismi 

animali e 

vegetali. 

 

organismi 

animali e 

vegetali. 

 

Trova da fonti 

(discorsi degli 

adulti) 

informazioni e 

spiegazioni sui 

problemi che 

lo interessano. 

 

 

organismi 

animali e 

vegetali. 

 

Ha 

consapevolezza 

della struttura 

e dello 

sviluppo del 

proprio corpo. 

 

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. 

 

di animali e 

piante e i 

modi di 

soddisfarli 

negli specifici 

contesti a 

ambientali. 

 

E’ 

consapevole 

del ruolo 

della 

comunità 

umana sulla 

terra.  

 

Obiettivi  di 

apprendiment

o 

Osservare 

eventi e 

fenomeni. 

 

 

Cogliere 

relazioni. 

 

 

 

 

 

Formulare 

ipotesi di tipo 

scientifico 

Obiettivi  di 

apprendimento 

Osservare le 

caratteristiche 

di elementi 

naturali. 

Distinguere gli 

esseri viventi 

dai non 

viventi. 

 

 

Discriminare 

gli elementi 

naturali da 

quelli artificiali 

Obiettivi  di 

apprendimento 

Osservare, 

riconoscere e 

descrivere 

alcune 

caratteristiche 

del proprio 

ambiente.  

 

 

 

 

 

Elaborare i 

primi elementi 

di 

classificazione 

Obiettivi  di 

apprendimento 

Riconoscere e 

descrivere 

alcune 

caratteristiche 

del proprio 

ambiente, in 

reazione ad 

ambiti di 

osservazione. 

 

 

 

Riconoscere, 

attraverso 

l’esperienza di 

coltivazioni, 

Obiettivi  di 

apprendimento 

Distinguere le 

caratteristiche 

che connotano 

gli esseri 

viventi 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le 

caratteristiche 

generali di 

piante e di 

Obiettivi  di 

apprendimento 

Riconoscere 

che la vita di 

ogni organismo 

è in relazione 

con le altre e 

differenti forme 

di vita 

 

 

Osservare e 

interpretare le 

trasformazioni 

ambientali e 

globali, in 

particolare 

Obiettivi  di 

apprendiment

o 

Comprendere 

il senso delle 

grandi 

classificazion

i e 

l’evoluzione 

delle specie. 

 

 

 

 

 

 

Realizzare 

esperienze: 

Obiettivi  di 

apprendimento 

Sviluppare 

progressivamen

te la capacità di 

spiegare il 

funzionamento 

macroscopico 

dei viventi con 

un modello 

cellulare. 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi  di 

apprendimento 

Conoscere le 

basi biologiche 

della 

trasmissione dei 

caratteri ereditari 

acquisendo le 

prime elementari 

nozioni di 

genetica. 

Assumere 

comportamenti 

ecologicamente 

responsabili. 

 

 

 



legate 

all’esperienza 

diretta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservare e 

interpretare i 

fondamentali 

messaggi 

provenienti 

dal proprio 

corpo e altrui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere le 

diverse parti 

del corpo 

umano.  

 

 

 

 

 

animale e 

vegetale sulla 

base di 

osservazioni 

personali. 

 

Osservare e 

descrivere 

semplici 

trasformazioni 

ambientali 

naturali e 

quelle ad opera  

dell’uomo.  

 

 

Osservare il 

funzionamento 

del proprio 

corpo 

che la vita di 

ogni 

organismo è in 

relazione con 

altre. 

Riconoscere in 

altri organismi 

viventi, in 

relazione con il 

loro ambiente, 

bisogni 

analoghi ai 

propri. 

 

 

Osservare e 

prestare 

attenzione al 

funzionamento 

del proprio 

corpo.  

 

 

 

 

 

Avere cura 

della propria 

salute. 

animali e 

operare 

classificazioni 

 

 

 

Osservare e 

interpretare le 

trasformazioni 

ambientali del 

proprio 

territorio in 

particolare 

quelle 

conseguenti 

all’azione 

modificatrice 

dell’uomo. 

 

Riconoscere il 

proprio corpo 

come 

organismo 

complesso, 

osservare e 

prestare 

attenzione al 

suo 

funzionamento 

Avere cura 

della propria 

salute, anche 

dal punto di 

vista 

alimentare e 

motorio. 

quelle 

conseguenti 

all’azione 

modificatrice 

dell’uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrivere e 

interpretare il 

funzionamento 

del corpo come 

sistema 

complesso 

situato in un 

ambiente. 

 

 

Avere cura 

della propria 

salute, anche 

dal punto di 

vista alimentare 

e motorio. 

dissezione di 

una pianta, 

visione al 

microscopio 

di cellule 

vegetali. 

 

 

Rispettare e 

preservare la 

biodiversità 

nei sistemi 

ambientali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppare la 

cura e il 

controllo della 

propria salute 

attraverso una 

corretta 

alimentazione, 

evitare 

consapevolmen

te i danni 

provocati dal 

fumo e dalle 

droghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisire 

corrette 

informazioni 

sullo sviluppo 

puberale e la 

sessualità. 

 

 



 
 


