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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” - anno scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: SCIENZE classi 1^ 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COINVOLTE 

COMP.1 Competenza alfabetica funzionale. 
COMP.3 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 
COMP.5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
COMP.6 Competenza in materia di cittadinanza. 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018. 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE SPECIFICHE INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE ESPERIENZE DIDATTICHE DISCIPLINARI 

 
A) Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana; 
formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando 
semplici schematizzazioni  
 

B) Riconoscere le 
principali interazioni tra 
mondo naturale e 
comunità umana, 
individuando alcune 
problematicità 
dell'intervento antropico 
negli ecosistemi. 

 
Riconoscere e 
descrivere le 
caratteristiche 
dei cinque 
sensi 
 
 
 
 
 

Identificare gli 

esseri viventi 

e non e 

saperli 

classificare in 

base alle 

caratteristiche 

principali 

 
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI 

A1 e B1 Esplorare l’ambiente attraverso i 
cinque sensi e con esperienze concrete, 
osservare, riconoscere, classificare e 
descrivere le proprietà di alcuni 
materiali di uso quotidiano. 

 
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 
B 1 Riconoscere e individuare le 
caratteristiche di esseri viventi e non, 
attraverso l’osservazione e l’esperienza. 
B 2 Elaborare i primi elementi di 
classificazione animale e vegetale sulla 
base di osservazioni dirette. 

 

 
a. Viventi e non viventi e loro 
caratteristiche.  

b. Classificazioni, seriazioni. 

c. Materiali e loro principali 
caratteristiche 

d. Relazioni organismi / ambiente, 
organi / funzioni. 

e. Le parti del corpo umano. 

f. I cinque sensi. 

g. Norme di comportamento, stili di 
vita, salute e sicurezza. 

 

• Conversazioni guidate dall’insegnante. 

• Esplorazione dell'ambiente circostante. 

• Raccolta di oggetti e materiali. 

• Osservazione, manipolazione e 
confronto dei materiali. 

• Conversazioni, discussioni e 
rappresentazioni sulle osservazioni 
fatte. 

• Disegni, cartelloni. 

• Esperimenti con oggetti; coltivazioni di 
piccole piante. 

• Esercizi ed attività ludiche relative alla 
conoscenza dei cinque sensi. 

• Visione di foto, immagini e video su 
animali e piante. 

• Esercitazioni scritte sul quaderno, sui 
libretti operativi e su schede. 

• Collaborazione con società ed enti 
extrascolastici. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” - anno scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: SCIENZE classi 2^ 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
COINVOLTE 

COMP.1 Competenza alfabetica funzionale 
COMP.3 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  
COMP.5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.  
COMP.6 Competenza in materia di cittadinanza 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018. 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE ESPERIENZE DIDATTICHE DISCIPLINARI 

A) Osservare, 
analizzare e 
descrivere 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
agli aspetti della 
vita quotidiana, 
formulare ipotesi e 
verificarle, 
utilizzando semplici 
schematizzazioni  
 
B) Riconoscere le 
principali 
interazioni tra 
mondo naturale e 
comunità umana, 
individuando 
alcune 
problematicità 
dell'intervento 
antropico negli 
ecosistemi. 

Classificare i 
materiali e gli 
oggetti secondo le 
principali 
caratteristiche 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere le 
parti principali 
della struttura 
delle piante e del 
loro 
funzionamento  

Riconoscere le 
caratteristiche 
principali di un 
animale 

 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI 
A 1Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali. 
A 1 Individuare nell’osservazione di 
esperienze concrete e semplici oggetti, 
alcuni concetti scientifici quali: dimensioni 
spaziali, peso, calore. 
A 1 Analizzare e classificare in base alle 
qualità e proprietà dei materiali come ad 
esempio: la durezza, il peso, il 
galleggiamento, la trasparenza, ecc. 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 
B1 e B2 Analizzare e distinguere anche 
attraverso l'osservazione diretta, le 
caratteristiche degli esseri viventi e non 
viventi, riconoscendo sia le interazioni con 
ambiente e uomo sia i bisogni analoghi ai 
propri. 

B1 e B2 Elaborare i primi elementi di 
classificazione animale e vegetale sulla base 
di brevi testi e rappresentazioni grafiche 

a. Materiali e loro principali 
caratteristiche. 

b. Fatti e fenomeni della natura e 
della vita quotidiana. 

c. Individuazione delle somiglianze e 
differenze.  

d. Misurazioni e registrazioni di dati 
significativi.  

e. Classificazioni, seriazioni. 
f. Conoscenza di vari tipi di materia in 

relazione allo stato solido, liquido e 
aeriforme. 

 

 

a. Viventi e non viventi e loro 
caratteristiche. 

b. Caratteristiche di organismi 
animali e vegetali anche in relazione 
all’ambiente. 

c. Norme di comportamento, stili di 
vita, salute e sicurezza.  

• Conversazioni guidate dall’insegnante. 

• Raccolta di oggetti e materiali, 

osservazione attraverso percezioni 

sensoriali. 

• Osservazioni dirette del clima anche in 

relazione alle stagioni. 

• Semplici esperienze in cui formulare 

ipotesi e verificarle 

• osservazione, descrizione e disegno di 

animali e piante. 

• Discussioni e rappresentazioni sulle 

osservazioni fatte. 

• Disegni, cartelloni. 

• Visione di foto, immagini e video su 

animali e piante. 

• Esercitazioni scritte sul quaderno, sui 

libretti operativi e su schede. 

• Uscite. 

• Collaborazione con Società ed Enti 

extrascolastici. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” - anno scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: SCIENZE classi 3^ 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
COINVOLTE 

COMP. 1 Competenza alfabetica funzionale 
COMP. 4 Competenza digitale 
COMP. 5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
COMP. 6 Competenza in materia di cittadinanza 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018. 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE ESPERIENZE DIDATTICHE DISCIPLINARI 

 
A) Osservare, 
analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e agli 
aspetti della vita 
quotidiana. 
Formulare ipotesi e 
verificarle, 
utilizzando semplici 
schematizzazioni. 
 
 
B) Riconoscere le 
principali interazioni 
tra mondo naturale 
e comunità umana, 
individuando alcune 
problematicità 
dell'intervento 
antropico negli 
ecosistemi. 
 

 
Sperimentare con 
oggetti e materiali 
individuandone, 
analizzandone e 
descrivendone 
struttura, 
funzionalità, 
caratteristiche e 
uso 
 
 
 
 
Osservare e 
sperimentare sul 
campo le 
trasformazioni 
ambientali naturali 
e quelle ad opera 
dell’uomo 
conoscendo e 
rispettando i 
viventi e 
l’ambiente 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI 

A 1 Individuare i primi concetti 
scientifici utilizzando alcuni strumenti di 
misura convenzionali attraverso 
l'osservazione di esperienze concrete. 

A 1 Osservare e schematizzare alcuni 
passaggi di stato, provando ad 
esprimere in forma grafica le relazioni 
tra variabili individuate. 

A 1 Osservare le caratteristiche e le 
proprietà dell’acqua, dell'aria e del 
suolo e il loro ruolo nell’ambiente 

 
L'UOMO I VIVENTI E L'AMBIENTE 
B 1 Elaborare elementi di classificazione 
del mondo animale e vegetale sulla 
base di osservazioni e descrizioni. 
B2 Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche di vari organismi viventi 
in relazione con uomo ambiente ed 
ecosistemi. 

 

a. Concetti geometrici e fisici per la misura 
e la manipolazione dei materiali. 

b. Classificazioni, seriazioni. 

c. Materiali e loro caratteristiche: 

d. trasformazioni. 

e. Fenomeni fisici. 

f. Ecosistemi e loro organizzazione. 

g. Viventi e non viventi e loro 
caratteristiche: classificazioni. 

h. Relazioni organismi/ambiente. 

i. Relazioni uomo/ambiente/ecosistemi. 

j. Fenomeni atmosferici. 

 

• Conversazioni sulle conoscenze dei 
bambini del proprio ambiente di vita. 

• Osservazioni ed analisi diretta di 
campioni di materiali. 

• Raccolta, selezione e classificazione di 
informazioni derivate dall’osservazione. 

• Costruzione di tabelle ed utilizzo della 
raccolta dati. 

• Semplici esperimenti di laboratorio. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” - anno scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: SCIENZE classi 4^ 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
COINVOLTE 

COMP. 1 Competenza alfabetica funzionale. 
COMP. 4 Competenza digitale. 
COMP. 5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare . 
COMP. 6 Competenza in materia di cittadinanza 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE ESPERIENZE DIDATTICHE DISCIPLINARI 

 
A) Osservare, 
analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e agli 
aspetti della vita 
quotidiana, 
formulare ipotesi e 
verificarle, 
utilizzando semplici 
schematizzazioni. 
 
B) Riconoscere le 
principali interazioni 
tra mondo naturale 
e comunità umana, 
individuando alcune 
problematicità 
dell'intervento 
antropico negli 
ecosistemi. 
 
 

 
Descrivere 

l’oggetto di 

studio e 

riferirne 

proprietà, 

caratteristiche e 

trasformazioni, 

utilizzando il 

lessico specifico  

Osservare i 
fenomeni con 
approccio 
scientifico 
 
 
Conoscere e 
rispettare 
l’uomo, i viventi 
e l’ambiente 
sapendone 
cogliere relazioni 
e trasformazioni 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI 

A1 A2 Individuare concetti scientifici 
utilizzando alcuni strumenti di misura 
convenzionali attraverso l'osservazione di 
esperienze concrete. 

A1 A2 Osservare, sperimentare e 
schematizzare i fenomeni fisici chimici e 
atmosferici, utilizzando le varie fasi del 
metodo scientifico. 

L'UOMO I VIVENTI E L'AMBIENTE 

B1 Riconoscere, che la vita di ogni organismo 
è in relazione con altre differenti forme di 
vita: ecosistemi e catene alimentari. 

B1 Descrivere e classificare il mondo animale 
e vegetale sulla base di strumenti di ricerca 
appropriati, utilizzando il lessico specifico. 

B1 Osservare ed interpretare le 
trasformazioni ambientali, in particolare 
quelle conseguenti all’azione modificatrice 
dell’uomo. 

 
a. Osservazione, analisi e descrizione 
dei fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana.  

b. Formulazione di ipotesi e verifica 
utilizzando semplici schematizzazioni  

c. Interazioni tra mondo naturale e 
comunità umana, individuando 
alcune problematicità dell'intervento 
antropico negli ecosistemi;  

d. Comprensione delle problematiche 
scientifiche di attualità e assunzione 
di comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e all’uso 
delle risorse 

 

• Lettura di testi specifici. 

• Uso di mezzi multimediali. 

• Laboratori, uscite didattiche, adesioni 
a proposte didattiche da enti e 
associazioni operanti sul territorio 
(Veritas, Itinerari Educativi, CEA 
Carpenedo, Amici dei Musei, Enel, ecc. 
…). 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” - anno scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: SCIENZE classi 5^ 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COINVOLTE 

COMP.1 Competenza alfabetica funzionale 
COMP.4 Competenza digitale. 
COMP.5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
COMP.6 Competenza in materia di cittadinanza. 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018. 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE ESPERIENZE DIDATTICHE DISCIPLINARI 

A) Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della 
vita quotidiana; formulare 
ipotesi e verificarle, 
utilizzando semplici 
schematizzazioni. 
 
B) Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo 
naturale e comunità 
umana, individuando 
alcune problematicità 
dell'intervento antropico 
negli ecosistemi. 
 

C) Utilizzare il proprio 
patrimonio di conoscenze 
per comprendere le 
problematiche scientifiche 
di attualità e per assumere 
comportamenti 
responsabili in relazione al 
proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e 
all’uso delle risorse. 

Conoscere le 
principali fonti di 
energia  

Conoscere e 
descrivere, nei suoi 
elementi principali, 
l’universo e il 
sistema solare 
 
Conoscere e 
descrivere, nei suoi 
elementi principali, 
la struttura 
anatomica del 
corpo e del suo 
funzionamento 
 
Mettere in atto 
comportamenti di 
cura e di rispetto di 
sé e del proprio 
corpo 
(alimentazione, 
salute ...). 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI 
E MATERIALI 
A1 Acquisire ed esporre usando la 
terminologia specifica le conoscenze 
sul sistema Solare, sul moto di 
rotazione e di rivoluzione della Terra. 
A1 Ricostruire grazie a modelli e 
interpretare il movimento dei diversi 
oggetti celesti 
A2 Conoscere i concetti fisici 

fondamentali relativi al suono, alla 

luce, all’energia. 

L'UOMO I VIVENTI E L'AMBIENTE 
B1 Conoscere la struttura cellulare 
umana 
B1 Analizzare, conoscere ed esporre 
usando la terminologia specifica, le 
funzioni degli apparati 
dell’organismo umano. 
C1 Avere cura della propria salute 
dal punto di vista alimentare e 
motorio ed acquisire le prime 
informazioni sulla sessualità e 
affettività. 

 
a. Corpo umano, stili di vita. Salute e 

sicurezza. 

b. Fenomeni atmosferici. 

c. Fonti di energia. 

d. Sistema solare. 

 

• Comprensione dell’importanza della 
prevenzione nella tutela della salute. 

• Conoscenza dei vari tipi di energia e del loro 
utilizzo. 

• Sfruttamento corretto delle risorse evitando 
sprechi di energia e forme di inquinamento. 

• Utilizzo del linguaggio appropriato per 
descrivere i fenomeni osservati.  

• Usare termini appropriati per denominare le 
parti del corpo. 

• Conoscenza del funzionamento di alcuni 
organi e di alcuni apparati del corpo umano: 
locomotore, digerente, circolatorio,…. 

• Lettura di testi specifici. 

• Uso di materiali multimediali. 

• Laboratori ed uscite didattiche. 

 


