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Curricolo verticale (Scienze) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: 

 

La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per 

spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basati su fatti comprovati. 

 

La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli 

esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 

consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

 

NUCLEI: La conoscenza del mondo. I discorsi e le parole. 

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali accorgendosi dei loro cambiamenti. Si interessa agli strumenti 

tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, 

confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e 

precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

ABILITÀ  Individuare analogie e differenze fra oggetti, persone e fenomeni  

 Stabilire la relazione esistente fra gli oggetti, le persone e i fenomeni (relazioni logiche)  
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 Porre domande sulle cose e la natura. - Osservare ed esplorare attraverso l’uso di tutti i sensi.  

 Descrivere e confrontare fatti ed eventi.  

 Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà  

 Elaborare previsioni ed ipotesi.  

 Fornire spiegazioni sulle cose e sui fenomeni  

 Utilizzare un linguaggio appropriato per la rappresentazione dei fenomeni osservati  

CONOSCENZE  Formula ipotesi e previsioni di eventi (cosa succederebbe se…..)  

Osserva e coglie le trasformazioni dell’ambiente naturale.  

Localizza e denomina le parti del corpo.  

Riconosce e rappresenta graficamente il proprio schema corporeo in tutte le sue parti.  

Si interessa e usa strumenti meccanici e tecnologici.  

 

ATTEGGIAMENTI Mostra curiosità ed entusiasmo verso i fenomeni naturali. Mostra disponibilità alla revisione critica di dati, idee, opinioni.  

Mostra tenacia nel portare a termine il lavoro. 

Si sforza di ascoltare e comprendere il punto di vista degli altri.  

 

 

CONTENUTI 1^ anno 

Attività ludiche con materiale 

strutturato e non.   

Ambiente circostante percepito 

attraverso i sensi. 

Oggetti: somiglianze e differenze. 

Cura del proprio corpo.  

Comportamenti adeguati e sana 

alimentazione. 

2^ anno 

Giochi e attività di sperimentazione. Schede 

operative.  

Ambiente circostante percepito attraverso i 

sensi. 

Oggetti: somiglianze e differenze. 

Cura del proprio corpo.  

Comportamenti adeguati e sana alimentazione. 

3^ anno 

Giochi e attività di sperimentazione 

con rappresentazioni grafiche. 

Schede operative. 

Trasformazioni stagionali. 

Ciclo dell’acqua. 

Comportamenti adeguati e sana 

alimentazione.  

ESPERIENZE (ATTIVITÀ 

DI LABORATORIO) 

Semina di una piantina 

Costruire un calendario del mese 

collocandovi rilevazioni 

Semina di una piantina con rappresentazione 

grafica.  

Semina di una piantina. Eseguire 

semplici esperimenti scientifici 

derivanti da osservazioni, illustrarne 



meteorologiche. 

Conversazione in “circle time” 

Sintesi delle diverse opinioni 

espresse. 

Confronto e socializzazione dei 

risultati ottenuti. 

 

Costruire un calendario annuale raggruppando 

le stagioni e collocando in corrispondenza 

delle stagioni tratti tipici dell’ambiente. 

le sequenze e verbalizzarle. 

Raccogliere piante, oggetti e 

raggrupparli secondo criteri dati. 

 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

Visita ad un agriturismo Visita ad un agriturismo Visita ad un agriturismo 

COMPITI DI REALTÀ Eseguire semplici esperimenti 

scientifici. Piccolo 

giardiniere…piantumiamo (dal seme 

al germoglio).  

 

Giocare con i 5 sensi (distinzione di odori, 

sapori e percezioni tattili con gli occhi 

bendati).  

Piccolo giardiniere…piantumiamo (dal seme 

al germoglio).  

 

 Giocare con i 5 sensi (distinzione di 

odori, sapori e percezioni tattili con 

gli occhi bendati).  

Raggruppare gli alimenti secondo 

criteri dati. Piccolo 

giardiniere…piantumiamo (dal seme 

al germoglio).  

 

MODALITÀ E 

STRUMENTI 

VALUTATIVI 

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la covalutazione e la valutazione con 

indicatori di correttezza. Rubriche valutative con i quattro livelli come da certificazione delle competenze (C.M. n°3 prot. N 

1235 del 13 febbraio 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curricolo verticale (Scienze) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006:  

La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare 

il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. 

La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli 

esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 

consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

NUCLEI: SCIENZE 

 Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 Osservare e sperimentare sul campo 

 L’uomo i viventi e l’ambiente. 

Riferimento: IN. curricolo I ciclo 2012 

 Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

 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 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. 

 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. 



QdR INVALSI 

2014/2015 

Aspetti - Lettura e comprensione Aspetti - Lettura e comprensione 

Aspetto 1. Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole.  

Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo.  

Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 

dall’enciclopedia personale del lettore. 

Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase). 

Aspetto 5a: ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche 

formulando inferenze complesse). 

Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 

complesse. 

Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di una 

comprensione letterale. 

Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali 

 

Ambito della competenza grammaticale  

4. Lessico e semantica Relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati e 

principali figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario 

 

ABILITÀ Esplorare e descrivere oggetti e materiali  

Sa… 

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.  

  

 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

Sa…  

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).  

  

L’uomo i viventi e l’ambiente 

Sa…  

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.) per 

riconoscerlo come organismo complesso, proponendo modelli elementari del suo funzionamento. 

Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri. 

CONOSCENZE Esplorare e descrivere oggetti e materiali. 

La struttura di oggetti semplici nella loro unitarietà, nelle loro parti, nella loro funzionalità.  

Le proprietà degli oggetti. 

Le modalità di trattamento di dati con strumenti e unità di misura appropriati.  

Le tecniche descrittive di semplici fenomeni.  

Osservare e sperimentare sul campo. 

Il ciclo vitale di piante e animali. 

Le analogie e le differenze nei percorsi di vita di animali e vegetali.  

Le caratteristiche dei terreni e delle acque. 



Le trasformazioni ambientali naturali e quelle ad opera dell’uomo. 

La variabilità dei fenomeni atmosferici e la periodicità dei fenomeni celesti. 

Le relazioni tra organi, le funzioni e l’adattamento all’ambiente. 

Gli ecosistemi e le catene alimentari. 

L’uomo i viventi e l’ambiente. 

Le caratteristiche del proprio ambiente. 

I viventi e i non viventi. 

Gli organi dei viventi e le loro funzioni. 

Il corpo umano. 

I sensi. 

 

ATTEGGIAMENTI Mostra disponibilità alla revisione critica di dati, idee, opinioni.  

Mostra tenacia nel portare a termine il lavoro. 

Si sforza di ascoltare e comprendere il punto di vista degli altri.  

Riconosce i propri errori. 

 

CONTENUTI 1^ classe 

Materia e sue caratteristiche. 

Ambiente circostante percepito 

attraverso i sensi. 

Oggetti: somiglianze e differenze. 

Caratteristiche e funzioni vitali 

Tutela dell’ambiente scolastico. 

Cura del proprio corpo.  

Comportamenti adeguati e una sana 

alimentazione. 

2^ classe 

Oggetti e materiali allo stato solido, 

liquido, gassoso. 

Viventi e non viventi. 

Trasformazioni stagionali. 

Ciclo dell’acqua.  

Animali e vegetali.  

Parti della pianta e loro funzioni.  

Elementi necessari alla vita vegetale. 

Tutela dell’ambiente naturale. 

Importanza di una corretta alimentazione. 

3^ classe 

Metodo sperimentale 

Proprietà della materia e sue 

trasformazioni 

Tre regni naturali.  

Animali, e loro funzioni vitali 

(respirazione, nutrizione, 

riproduzione), la loro classificazione 

in vertebrati/ invertebrati; mammiferi, 

uccelli, anfibi, pesci, insetti.  

Modalità di adattamento degli animali 

all’ambiente. 

Ecologia ed ecosistemi: catena 

alimentare. 



Tutela dell’ambiente. 

Norme di igiene e prevenzione. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ 

DI LABORATORIO) 

Esperimenti: “Esploro con i cinque 

sensi” 

Giochi (mosca cieca…), domande-

stimolo sui fenomeni vissuti e osservati 

Proiezioni di cartoni animati 

 

Sperimentazioni dirette dei vari stati della 

materia 

Semplici esperimenti 

Esperimenti 

Costruzione di un erbario: 

osservazione del processo semina-

germinazione 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

Visite guidate a fattorie didattiche e/o 

luoghi di allevamento 

 

 

Visite guidate ad oasi naturalistiche Visite guidate a Musei di Scienze 

Naturali 

COMPITI DI REALTÀ’ Giocare con i 5 sensi (distinzione di 

odori, sapori e percezioni tattili con gli 

occhi bendati).  

Piccolo giardiniere…piantumiamo (dal 

seme al germoglio).  

La vita nel suolo … lombricoland. 

L’acqua si trasforma (Esperienze per 

scoprire alcune caratteristiche dell’acqua.  

L’erbario (raccolta e osservazione 

analitica di campioni vegetali).  

Il decalogo dell’igiene personale. 

Il piccolo scienziato (Applicazione 

delle fasi del metodo scientifico a 

esperimenti finalizzati alla scoperta di 

fenomeni scientifici di base).  

  

Piccole piante crescono. (semi diversi 

per  scoprire le principali tipologie di 

germinazione).  

Mineralizziamoci.  

 

Le straordinarie doti dell’acqua …. 

Capillarità, forza di coesione. 

Le straordinarie doti dell’aria. 

MODALITÀ E 

STRUMENTI 

VALUTATIVI 

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con 

indicatori di correttezza. Rubriche valutative  

 



Curricolo verticale (Scienza) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006:  

La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare 

il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. 

La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli 

esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza 

della responsabilità di ciascun cittadino. 

NUCLEI:  

 Oggetti, materiali e trasformazioni 

 Osservare e sperimentare sul campo 

 L’uomo i viventi e l’ambiente. 

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

 Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze. 

 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 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. 

 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. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

Aspetti - Lettura e comprensione Aspetti - Lettura e comprensione 



Aspetto 1. Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole.  

Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo.  

Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 

dall’enciclopedia personale del lettore. 

Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase). 

Aspetto 5a: ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche 

formulando inferenze complesse). 

Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 

complesse. 

Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di una 

comprensione letterale. 

Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali 

 

Ambito della competenza grammaticale  

4. Lessico e semantica Relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati e 

principali figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario  

 

 

ABILITÀ Oggetti, materiali e trasformazioni  

Sa… 

Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, peso 

specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, calore, ecc. 

Riconoscere la regolarità nei fenomeni e 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.).  

  

Osservare e sperimentare sul campo  

Sa… 

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. 

 

L’uomo i viventi e l’ambiente  

Sa… 

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.  

 

CONOSCENZE Concetti geometrici e fisici per la misura e la manipolazione dei materiali  

Classificazioni, seriazioni  

Materiali e loro caratteristiche: trasformazioni. 

Dimensione spaziale; peso, forza e movimento, pressione e temperatura  

Energia: concetto, fonti, trasformazione. 



Strumenti di misurazione 

Passaggi di stato 

Fenomeni fisici e chimici. 

Ecosistemi e loro organizzazione. 

Variabilità dei fenomeni atmosferici e periodicità dei fenomeni celesti. 

Caratteristiche del suolo e dell’acqua 

Corpi celesti 

Viventi e non viventi e loro caratteristiche: classificazioni. 

Relazioni organismi/ambiente; organi/funzioni. 

Relazioni uomo/ambiente/ecosistemi. 

Corpo umano, stili di vita, salute e sicurezza 

  

ATTEGGIAMENTI Mostra disponibilità alla revisione critica di dati, idee, opinioni. 

Mostra tenacia nel portare a termine il lavoro.  

Si sforza di ascoltare e comprender il punto di vista degli altri.  

Riconosce i propri errori. 

 

CONTENUTI 4^ classe  

Metodo sperimentale 

Acqua: tensione superficiale, capillarità, principio dei 

vasi comunicanti; inquinamento idrico.  

Aria: composizione e proprietà fisiche; 

Inquinamento atmosferico.  

Suolo: composizione e caratteristiche fisiche; 

inquinamento del suolo. 

Piante: struttura, nutrizione, riproduzione, 

germinazione.  

Funghi. 

Calore e combustione 

Norme comportamentali riguardanti l’igiene e la salute 

5^ classe 

Oggetti, materiali e trasformazioni 

Concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, peso specifico, 

forza, movimento, pressione, temperatura, calore, ecc.  

Fenomeni ed energia. 

Semplici strumenti di misura e unità convenzionali. 

Soluzioni in acqua. 

Passaggi di stato. 

Grafici e schemi. 

Osservare e sperimentare sul campo 

Porzione dell’ambiente vicino: elementi caratterizzanti e loro 

cambiamenti temporali. 

Suolo: rocce, sassi e terricci. 



della persona 

 

Acqua e suolo: caratteristiche. 

Oggetti celesti. 

Uomo, i viventi e l’ambiente 

Corpo, sistema complesso situato in un ambiente.  

Diversi apparati: modelli.  

Salute, alimentazione e movimento. 

Riproduzione e sessualità. 

Organismi di un ecosistema. 

Organismi animali e vegetali. 

Uomo e ambiente 

 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ 

DI LABORATORIO) 

Visione di filmati (documentari scientifici) 

Esperimenti: la combustione; la propagazione del 

calore… 

Osservazione dei fenomeni di inquinamento. 

Giochi interattivi con la LIM 

 

 

“I cromosomi come scatole cinesi” 

Ricerche genealogiche 

Giocare con lo scheletro umano: “Ossa in cerca di scheletro” 

Il gioco dell’allegro chirurgo 

Giochi interattivi con la LIM 

ESPERIENZE AMBIENTE 

ESTERNO 

Visite guidate a Musei di Scienze 

Partecipazione ad eventi (Festa dell’albero, Puliamo il 

mondo…) organizzati da associazioni per la tutela e la 

salvaguardia dell’ambiente (Legambiente, Fare 

Ambiente, WWF…) 

Visite guidate a Musei di Scienze  

Partecipazione ad eventi (Festa dell’albero, Puliamo il mondo…) 

organizzati da associazioni per la tutela e la salvaguardia 

dell’ambiente (Legambiente, Fare Ambiente, WWF…) 

COMPITI DI REALTÀ’ La materia che passione … frantumazione, miscugli, 

aggregazione.  

Magneti magici … elettricità e magnetismo.  

Tracce di animali … carte di identità e schede di 

riconoscimento.  

A tutta muffa …coltiviamo le muffe. 

Dentro e fuori la cellula...Alla scoperta della cellula in laboratorio.  

Il mio corpo che passione.  

Il decalogo per volersi bene … proteggersi da infezioni, malattie, 

traumi.  

Il decalogo dei magneti magici … elettricità e magnetismo. 



MODALITÀ E 

STRUMENTI 

VALUTATIVI 

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con 

indicatori di correttezza. Rubriche valutative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curricolo verticale Scienze - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Secondaria di primo grado (fine classe terza) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenza di scienze 

La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per 

spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. 

 

La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli 

esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 

consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

 

NUCLEI: FISICA E CHIMICA, ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA, BIOLOGIA 

 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni 

ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 

 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici 

formalizzazioni. 

 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

 Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di 

animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  

 È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta 

modi di vita ecologicamente responsabili. 

 Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

Aspetti-Lettura e comprensione 

Aspetto 1. Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole.  



Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo.  

Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 

dall’enciclopedia personale del lettore. 

Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase). 

Aspetto 5a: ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche 

formulando inferenze complesse). 

Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 

complesse. 

Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di una 

comprensione letterale. 

Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

Ambito della competenza grammaticale  

4. Lessico e semantica Relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati e principali 

figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario. 

ABILITÀ’ 3^ scuola secondaria primo grado 

 

Fisica e chimica 

 Effettua esperimenti e comparazioni, raccogliendo e correlando dati con strumenti di misura e costruendo reti e modelli 

concettuali e rappresentazioni formali di tipo diverso (fino a quelle geometriche-algebriche) al fine di stabilire concetti fisici 

quali: velocità, densità, concentrazione, forza ed energia, temperatura e calore.  

Effettua esperienze pratiche diversificate, utilizzando alcuni indicatori, ponendo l’attenzione anche sulle sostanze di impiego 

domestico (ad esempio: reazioni di acidi e basi con metalli, soluzione del carbonato di calcio, alcune reazioni di 

neutralizzazione, combustione di materiali diversi, ecc.), al fine di stabilire il concetto di trasformazione chimica.  

 

Astronomia e Scienze della Terra 

Osserva, modellizza e interpreta i più evidenti fenomeni celesti attraverso l’osservazione del cielo notturno e diurno, 



utilizzando anche planetari o simulazioni al computer. Ricostruisce i movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte e 

l’alternarsi delle stagioni. Costruisce modelli tridimensionali anche in connessione con l’evoluzione storica dell’astronomia. 

Spiega, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi di sole e di luna. Realizza esperienze quali ad esempio: 

costruzione di una meridiana, registrazione della traiettoria del sole e della sua altezza a mezzogiorno durante l’arco 

dell’anno.  

Riconosce i principali tipi di rocce ed i processi geologici da cui hanno avuto origine.  

Conosce la struttura della Terra e i suoi movimenti interni ; individua i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della propria 

regione per pianificare eventuali attività di prevenzione. Realizza esperienze quali ad esempio la raccolta e i saggi di rocce 

diverse. 

 

 Biologia  

Individuare la rete di relazioni e i processi di cambiamento del vivente introducendo il concetto di organizzazione 

microscopica a livello di cellula (per esempio: respirazione cellulare, alimentazione, fotosintesi; crescita e sviluppo; co-

evoluzione tra specie). 

 Individua l’unità e la diversità dei viventi, effettuando attività a scuola, in laboratorio, sul campo e in musei scientifico-

naturalistici.  

Conosce e utilizza le grandi classificazioni. 

 Individua gli adattamenti e la dimensione storica della vita, intrecciata con la storia della Terra e dell’uomo. 

 Compara le idee di storia naturale e di storia umana.  

Gestisce correttamente il proprio corpo; interpreta lo stato di benessere e di malessere che può derivare dalle sue alterazioni; 

vive la sessualità in modo equilibrato; attua scelte per affrontare i rischi connessi con una cattiva alimentazione, con il fumo, 

con le droghe.  

Conduce, a un livello essenziale, l’analisi di rischi ambientali e di scelte sostenibili (per esempio nei trasporti, 

nell’organizzazione delle città, nell’agricoltura, nell’industria, nello smaltimento dei rifiuti e nello stile di vita). 

 Individua la funzione fondamentale della biodiversità nei sistemi ambientali.  

CONOSCENZE Fisica e chimica 

 

Elementi di fisica: velocità, densità, concentrazione, forza ed energia, temperatura e calore.  

Elementi di chimica: reazioni chimiche, sostanze e loro caratteristiche; trasformazioni chimiche  

 

 



Astronomia e Scienze della Terra 

 

I fenomeni celesti. 

I movimenti della Terra. 

Le tecniche di costruzione di modelli tridimensionali connessi all’evoluzione astronomica. 

I meccanismi delle eclissi di sole e di luna.   

Le fasi del metodo sperimentale.  

La classificazione di rocce, i processi geologici originari, le modalità di raccolta, la saggistica relativa. 

La struttura della Terra e i suoi movimenti interni. 

I rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della propria regione 

 

Biologia  

 

Relazioni uomo/ambiente nei mutamenti climatici, morfologici, idrogeologici e loro effetti  

Struttura dei viventi  

Classificazioni di viventi e non viventi  

Cicli vitali, catene alimentari, ecosistemi; relazioni organismi-ambiente; evoluzione e adattamento  

Igiene e comportamenti di cura della salute  

Biodiversità  

Impatto ambientale dell’organizzazione umana 

 

ATTEGGIAMENTI Mostrare disponibilità alla revisione critica di dati, idee e opinioni. 

Impegnarsi per portare a termine gli impegni assunti. 

Assumere un atteggiamento costruttivo nel lavoro di gruppo. 

Conoscere e rispettare se stesso, gli altri, la società e l’ambiente mostrandosi cittadino attivo e consapevole. 

CONTENUTI 1^ scuola secondaria primo grado 

Pianeta Scienze. 

Misure e strumenti di grandezze.  

Materia e strati di aggregazione. 

Calore e temperatura. 

2^ scuola secondaria primo grado 

Moto e sue caratteristiche. 

Velocità e traiettoria dei corpi in 

movimento. 

3^ scuola secondaria primo grado 

Energia e le sue forme. 

Energia e le sue fonti. 

Elettricità e fenomeni elettrici. 

Magneti e fenomeni magnetici. 



Propagazione ed effetti del calore 

Caratteristiche dei viventi. 

Cellula.  

Cellula procariote ed eucariote.  

Divisione cellulare. 

Nel mondo dei viventi:i viventi più 

semplici. 

Nel regno delle piante: dalle alghe alle 

piante superiori. 

Nel regno animale: invertebrati e 

vertebrati. 

Forze in situazioni statiche e come causa di 

variazione del moto 

Leve e loro classificazione. 

Principi della dinamica. 

Struttura della materia. 

Miscugli, sostanze, composti. 

Trasformazioni chimiche. 

 Acidi e basi, 

 Sali 

 Composti organici. 

 Sistema uomo. 

 Apparato locomotore. 

 Nutrizione e apparato digerente. 

 Apparato respiratorio. 

 Apparato circolatorio e sistema linfatico. 

 Apparato escretore. 

 Difese dell’organismo e malattie. 

Nascita del sistema solare.  

Sole.  

Pianeti rocciosi e pianeti gassosi. 

Asteroidi e comete. 

Origine ed evoluzione della Terra. 

Vulcani e terremoti. 

Origine ed evoluzione dei viventi. 

Sistema nervoso centrale. 

Sistema nervoso periferico.  

Sistema endocrino. 

Riproduzione. 

DNA e RNA.  

Ereditarietà dei caratteri.  

Leggi di Mendel e la genetica umana. 

Geni, cromosomi e proteine. 

Mutazioni ed evoluzione.  

Malattie genetiche.  

Biotecnologie. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ 

DI LABORATORIO) 

Cannucce magiche. 

Arcobaleno in cilindro. 

La cellula in bottiglia. 

La foglia traspira…davvero! 

Anche il lievito…respira! 

Accendi lo zucchero! 

 

Un estintore invisibile. 

Determinazione qualitativa del pH di 

prodotti d’ uso comune mediante l’uso di 

indicatori. 

Composizione delle ossa: riconoscimento 

di osseina e di sali di calcio. 

Magia? Col cavolo. 

I grassi disintegrati dalla bile. 

Un uovo dal cuore duro. 

La pila al limone. 

Costruiamo un circuito elettrico. 

Il vulcano a scuola. 

La luna in scatola. 

 

ESPERIENZE 

AMBIENTE ESTERNO 

Città della Scienza. 

Allestimento “orto didattico” nel cortile 

della scuola. 

Città della Scienza. 

CEDA: Centro di Educazione e 

Documentazione Ambientale (S. Maria la 

Città della Scienza. 

Centrale idroelettrica di Presenzano 



Fossa) Impianto biogas per il trattamento 

dei reflui zootecnici. 

COMPITI DI REALTÀ Per il loro carattere di compiti reali e 

aperti, sarà la classe a condurre il lavoro 

verso orizzonti inaspettati e non previsti 

in questa sede.  

I docenti, quindi, accoglieranno 

eventuali richieste di “deviazione” 

dall’itinerario di seguito proposto 

perché solo così lo studente può sentirsi 

davvero al centro del proprio processo 

di apprendimento, costruire su di esso la 

propria personalità e diventare un adulto 

consapevole e competente. 

“Una mostra su virus e vaccinazioni” 

La mostra presenterà cartelloni 

esplicativi riguardanti i principali virus 

che colpiscono l’uomo, il loro 

meccanismo di azione, le principali 

epidemie virali nella storia, i successi 

conseguiti dall’uomo per debellare le 

malattie e i nuovi virus apparsi negli 

ultimi decenni. 

 

“Merenda zero-rifiuti” 

Compito: organizzare una gara tra le classi 

della scuola, della durata di due/tre 

settimane, per stabilire chi riesce a ridurre 

maggiormente gli imballaggi delle 

merende. 

 

 “L’idea che ha cambiato il mondo” 

Compito: stabilire quali sono state le 

grandi invenzioni e le scoperte 

fondamentali avvenute nella storia 

dell’umanità e scegliere quali, tra tutte, 

sono state quelle che hanno permesso 

maggiormente di migliorare le condizioni 

dell’uomo e cambiarne l’aspettativa di vita. 

 

Gli “schiavi” energetici 

Compito: realizzare una brochure 

contenente informazioni utili e 

messaggi di sensibilizzazione per il 

risparmio energetico. 

Quanta potenza energetica c’è negli 

apparecchi che utilizziamo ogni giorno? 

Quali sono i costi per 

l’approvvigionamento energetico? 

Quanta energia sprechiamo? 

 

 “Miti e leggende sui vulcani” 

Compito: allestimento di una mostra nei 

corridoi dell’istituto, sui miti e le 

leggende sui vulcani. 

I vulcani spesso furono messi in 

relazione con il mondo dell’oltretomba. 

Quali sono le ragioni che hanno 

alimentato, nel corso dei secoli, queste 

leggende? 

 

MODALITÀ E 

STRUMENTI 

VALUTATIVI 

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con 

indicatori di correttezza. Rubriche valutative con i quattro livelli come da certificazione delle competenze. (C.M. n° 3, prot. n° 

1235 del 13 febbraio 2015). 

 

 


