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SCIENZE 

COMPETENZE DI CITTADINANZA DI RIFERIMENTO: 

• competenza in scienze e tecnologie 

• competenza in materia di cittadinanza 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

• competenza imprenditoriale 

DIMENSIONI 

PROPRIE DELLA 

DISCIPLINA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

Osservare e descrivere 
oggetti noti cogliendo 
caratteristiche e 
proprietà individuate 
attraverso l’interazione 
diretta dei sensi (forma, 
colore, dimensione...). 

Cogliere le caratteristiche 
essenziali di animali e 
piante. 

Riconoscere, nominare e 
rappresentare le parti del 
corpo. 

Osservare, descrivere, 
confrontare e classificare 
oggetti in base ad alcune 
loro caratteristiche.  

Scoprire le funzioni di 
nuovi oggetti. 

 

Formulare ipotesi e 
procedere alla verifica 
delle stesse. 

Osservare i momenti 
significativi dei viventi, 
individuare somiglianze e 
differenze nei loro 
percorsi di sviluppo. 

Individuare 
nell’osservazione di 
esperienze concrete, 
alcuni concetti scientifici 
(forza, movimento, 
temperatura…) 

Formulare ipotesi per 
spiegare quanto viene 
osservato e proporre un 
possibile esperimento per 
verificarle. 

Esplorare, analizzare, 
descrivere e 
sperimentare corpi, 
sostanze, fenomeni e 
trasformazioni con un 
approccio scientifico. 

Intervenire per esprimere 
idee, pareri, formulare 
ipotesi per spiegare 
quanto viene osservato e 
proporre un possibile 
esperimento per 
verificarle. 

CONOSCERE ED 

ESPORRE DEI 

CONTENUTI 

Esplorare ambienti 
mediante l’impiego dei 
cinque sensi e cogliere 
trasformazioni. 

Descrive lo svolgersi di 
semplici esperienze 
vissute. 

Osservare e descrivere lo 
svolgersi dei fatti o 
esperimenti. 

Saper esprimere ciò che si 
è appreso utilizzando 
linguaggi diversi. 

Riconoscere le principali 
trasformazioni 
dell’energia e il loro 
impatto con l’ambiente. 
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Cogliere la differenza tra 
esseri viventi e non 
viventi 

Esplorare ambienti 
mediante l’impiego dei 
cinque sensi e cogliere 
trasformazioni. 

Riconoscere semplici 
caratteristiche di alcuni 
esseri viventi. 

Individuare proprietà di 
semplici oggetti e/o 
elementi. 

Descrivere un ciclo vitale. 

Riconoscere le 
caratteristiche di animali 
e vegetali ed effettuare 
semplici classificazioni. 

Riconoscere le 
caratteristiche di un 
elemento naturale. 

 

Mettere in atto 
comportamenti rispettosi 
dell’ambiente vicino. 

Ricercare informazioni e 
stabilire collegamenti tra 
le conoscenze acquisite. 

Dimostrare cura per la 
propria salute e rispetto 
per l’ambiente. 

Memorizzare 
informazioni sugli 
argomenti di studio e di 
ricerca. 

Riconoscere le 
informazioni utili 
all’approfondimento e 
alla comprensione 
dell’argomento. 

Esporre in forma chiara e 
con linguaggio 
appropriato i contenuti. 

 

DESCRIZIONE LIVELLI 

AVANZATO 
L’alunno opera con continuità e autonomia in situazioni note e non note. Utilizza risorse acquisite dai docenti, 
dall’ambiente di apprendimento scolastico e da altre fonti. 

INTERMEDIO 
L’alunno opera in situazioni note e non note prevalentemente in modo autonomo e continuo. Utilizza le risorse acquisite 
per lo più dal docente e dall’ambiente di apprendimento scolastico; ha iniziato a cercare altrove informazioni e conoscenze.  

BASE L’alunno opera in situazioni note con discreta autonomia e continuità. Utilizza esclusivamente le risorse fornite dal docente. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno opera solo in situazioni note con parziale autonomia e continuità. Utilizza solo le risorse appositamente 
predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento. 

 


