
 

TABELLE DI RAFFRONTO 

FINE SCUOLA DELL'INFANZIA, 1° E 2° PRIMARIA, 1° SECONDARIA DI I GRADO 

 

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. 

CAMPO DI ESPERIENZA: LA 

CONOSCENZA DEL MONDO 

DISCIPLINA: SCIENZE 

SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECOND. DI I GR. 

TRAGUARDO (LIVELLO DI 

PADRONANZA) 

TRAGUARDO (LIVELLO DI PADRONANZA) TRAGUARDO (LIVELLO DI 

PADRONANZA) 

Osserva con attenzione il suo corpo  

Osserva gli organismi viventi e i 

loro ambienti  

Osserva i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti  

Utilizza un linguaggio appropriato 

per descrivere le osservazioni o le 

esperienze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo.  

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico.  

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi 

animali e vegetali  

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo ed ha 

cura della sua salute  

Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale  

L’alunno esplora e sperimenta i 

fenomeni più comuni 

Riconosce nel proprio organismo 

strutture e funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici  

Ha una visione della complessità del 

sistema dei viventi e della loro 

evoluzione nel tempo  

E’ consapevole del ruolo della 

comunità umana sulla Terra e adotta 

modi di vita ecologicamente 

responsabili  

Ha curiosità ed interesse verso i 

principali problemi legati all’uso 

della scienza nel campo dello 

sviluppo scientifico e tecnologico  



Obiettivi al termine del terzo anno Obiettivi di apprendimento di 

prima e seconda 

Obiettivi di apprendimento di 

quinta 

Obiettivi di apprendimento di 

prima 

VIVENTI 
- Osservare il proprio corpo e ne 

descrive le parti 

- Entra in contatto con l’ambiente 

attraverso i sensi 

- Esprime curiosità nelle 

esplorazioni 

- Aver cura delle cose, del materiale 

e degli esseri viventi 

- Usare diversi canali sensoriali per 

osservare ed esplorare 

- Esplora l’ambiente e raccoglie 

informazioni 

 

AMBIENTE 
 

- Indagare con i sensi il materiale 

- Riordinare secondo criteri 

- Riconoscere le caratteristiche 

percettive 

- Esplora l’ambiente e raccoglie 

informazioni 

- Riconoscere e nominare le 

caratteristiche delle cose osservate 

 

MATERIA 
 

- Sperimentare vari modi per entrare 

in contatto con lo spazio e gli 

oggetti 

- Manipola materiali, li osserva con 

curiosità, ne riconosce alcune 

VIVENTI  
- Distinguere esseri viventi e non 

viventi  

- Descrivere gli oggetti e gli esseri 

viventi attraverso i sensi  

- Conoscere le caratteristiche degli 

esseri viventi  

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE 

- Scoprire i tre regni della natura e 

l'influenza del cambiamento delle 

stagioni 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA 
- Osservare , descrivere e confrontare 

elementi della realtà circostante per 

coglierne le somiglianze e le 

differenze  

- Individuare le proprietà degli oggetti 

e dei materiali della realtà osservabile  

VIVENTI 
- Descrivere e interpretare il 

funzionamento del corpo  

- Avere cura della propria salute  

- Acquisire le prime informazioni 

sulla riproduzione e la sessualità  

- Classificare animali e vegetali in 

base alle loro caratteristiche  

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE 
- Proseguire l’osservazione e 

l’interpretazione delle 

trasformazioni ambientali 

- Ricostruire ed interpretare il 

movimento dei diversi oggetti 

celesti 

 

 

 

 

MATERIA 

 - Individuare le proprietà di alcuni  

materiali  

- Realizzare semplici esperimenti  

- Osservare e schematizzare alcuni 

passaggi di stato  

- Riconoscere regolarità nei 

VIVENTI 
- Riconoscere le somiglianze e le 

differenze nel funzionamento delle 

diverse specie dei viventi 

- Classificare le specie vegetali e 

animali 

- Studio dei cinque regni dei viventi 

 Sviluppare progressivamente 

la capacità di spiegare il 

funzionamento macroscopico dei 

viventi 

  

 

 

AMBIENTE 
- Assumere comportamenti e scelte 

personali ecologicamente sostenibili 

- Rispettare e preservare la 

biodiversità nei sistemi ambientali 

 

 

 

 

 

 

MATERIA 
- Conoscere ed utilizzare in modo 

corretto i concetti fisici 

fondamentali quali temperatura e 

calore, massa e peso 



proprietà 

- Individua nel confronto gli 

elementi uguali/simili e diversi (per 

colore, forma, grandezza, numerica, 

posizione) 

- Raggruppare oggetti in base alle 

osservazioni effettuate 

- Affinare la percezione visiva, 

tattile, cinestesica 

- Osservare i cambiamenti nei 

materiali manipolati 

- Ordinare per un criterio 

- Operare confronti 

- Cercare spiegazioni ai fenomeni 

condividendo i risultati 

 

 

fenomeni e costruire il concetto di 

energia  

 

    

 


