
CURRICULUM VERTICALE SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

Competenza di profilo: Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di 
verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare 

problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.

DISCIPLINA: SCIENZE

TRAGUARDO (LIVELLO DI PADRONANZA)

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 e realizza semplici esperimenti. Individua nei fenomeni 

somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica 
relazioni spazio/temporali e produce rappresentazioni (grafici e schemi). 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. Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.

Obiettivi di apprendimento di 
prima e seconda

Obiettivi di apprendimento di 
terza

Obiettivi di apprendimento di 
quarta

Obiettivi di apprendimento di 
quinta

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI

Seriare e classificare oggetti in base 
alle loro proprietà.

Descrivere semplici fenomeni della 
vita quotidiana ( liquidi, alimenti, 
forze e  movimento, calore, ecc.)

Osservare e schematizzare alcuni 
passaggi di stato, costruendo 

semplici modelli interpretativi e 
provando ad esprimere in forma 
grafica le relazioni tra le variabili 

individuate (temperatura in 
funzione del tempo, ecc.).

Individuare le proprietà di alcuni 
materiali come la durezza, il peso, l’

elasticità, la trasparenza e la 
densità. 

Individuare, attraverso l’
interazione diretta, la struttura di 

oggetti semplici, riconoscerne 
funzioni e modi d’uso. 

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.

Riconoscere la regolarità nei 
fenomeni e costruire in modo 

elementare il concetto di energia.

Realizzare sperimentalmente 
semplici soluzioni in acqua.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO

Osservare i momenti significativi 
nella vita di piante e animali.

Riconoscere la variabilità dei 
fenomeni atmosferici (venti, 

nuvole, pioggia, ecc.) e la 
periodicità dei fenomeni celesti 

(dì/notte, percorsi del Sole, 
stagioni).

Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce, sassi e 

terricci.

Ricostruire e interpretare il 
movimento dei diversi corpi celesti.

Avere familiarità  con la periodicità 
dei fenomeni celesti (dì/notte, 

percorsi del Sole, stagioni).

Osservare, con uscite all’esterno, le 
caratteristiche dell'ambiente 

circostante.

Proseguire nelle osservazioni 
frequenti e regolari di una porzione 
di ambiente vicino; individuare gli 
elementi che lo caratterizzano e i 

loro cambiamenti nel tempo.
Osservare le caratteristiche dell’

acqua e il suo ruolo nell’ambiente.

L’UOMO, I VIVENTI E L'AMBIENTE
Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo.

Nominare e descrivere le 
caratteristiche degli ecosistemi.

Elaborare i primi elementi di 
classificazione animale e vegetale.

Elaborare i primi modelli intuitivi di 
struttura cellulare.

Conoscere le caratteristiche dei 
viventi.

Osservare che la vita di ogni 
organismo è in relazione con altre 

forme di vita. 

Descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo e dei suoi 

diversi apparati.
Acquisire 

le prime informazioni sulla 
riproduzione e la sessualità.


