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CURRICOLO DI  SCIENZE 
CLASSE I - SCUOLA PRIMARIA 

Abilità:  
SPERIMENTARE CON  
OGGETTI MATERIALI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Osservare oggetti e materiali per 
individuare le loro proprietà . 

Raggruppare oggetti e materiali in 
funzione di determinate proprie-
tà . 

Osservare, formulare ipotesi e sche-
matizzare. 

Utilizzare semplici strumenti. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

I cinque sensi. 

I materiali. 

Esseri viventi e non.  

Le stagioni. 

 

 

 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Osservazione delle caratte-
ristiche fisiche degli 
oggetti. 

Osservazione 
dell’ambiente scolastico 
attraverso i cinque sen-
si. 

Esperienze e giochi senso-
percettivi. 

Indagine ambientale nel 
giardino della scuola o 
in altro luogo. 

Uscite didattiche. 

Osservazioni, descrizioni e 
riflessioni collettive.  

Osservare i fenomeni atmosferici e 
registrarli per individuare costan-
ti stagionali. 

Confrontare elementi della realtà 
circostante per classificarli tra 
esseri viventi e non viventi . 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità:  
OSSERVARE E  
SPERIMENTARE  
SUL CAMPO 

Abilità:  
L’UOMO, I VIVENTI  
E L’AMBIENTE 

Osservare con il proprio corpo per 
individuare le caratteristiche 
dell’ambiente circostante. 

Registrare le proprietà degli oggetti 
in base ai cinque sensi. 
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CURRICOLO DI  SCIENZE 
CLASSE II - SCUOLA PRIMARIA 

Abilità:  
SPERIMENTARE CON  
OGGETTI MATERIALI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Compiere esperienze pratiche al fine 
di osservare, ipotizzare, racco-
gliere dati, confrontarli e trarre 
conclusioni. 

Osservare i materiali circostanti per 
classificarli a seconda dello stato 
fisico in cui si presentano. 

Attuare esperimenti con l’acqua per 
riconoscere i tre stati di aggrega-
zione e comprendere i relativi 
passaggi. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

I tre stati della materia: solido, 
liquido, gassoso. 

I tre stati dell’acqua. 

I passaggi di stato: fusione, solidi-
ficazione, evaporazione, con-
densazione. 

Esseri viventi: vegetali ed animali. 

Le piante. 

La classificazione delle foglie. 

La vite e l’uva. 

Semplici regole di rispetto ambien-
tale. 

 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Esperienze per verificare 
i tre stati della mate-
ria e i passaggi di sta-
to dell’acqua. 

Rappresentazioni   iconi-
che. 

Storie e filastrocche.  

Esplorazione 
dell’ambiente circo-
stante,osservazioni e 
riflessioni collettive. 

Uscite didattiche. 

Verbalizzazione di quan-
to sperimentato ed 
appreso.  

Osservare gli esseri viventi e classifi-
carli in vegetali ed animali.  

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità:  
OSSERVARE E  
SPERIMENTARE  
SUL CAMPO 

Abilità:  
L’UOMO, I VIVENTI  
E L’AMBIENTE 

Mettere in relazione le stagioni con il 
comportamento di piante, ani-
mali e uomini . 

Riconoscere le caratteristiche pecu-
liari del regno vegetale. 

Classificare le piante a seconda delle 
tipologie . 

Distinguere le parti delle piante per 
scoprirne la funzione. 

Comprendere l’importanza delle 
piante per la vita dell’uomo per 
poterle rispettare. 
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CURRICOLO DI  SCIENZE 
CLASSE III - SCUOLA PRIMARIA 

Abilità:  
SPERIMENTARE CON  
OGGETTI MATERIALI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Individuare qualità e proprietà di 
oggetti e materiali.  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Il metodo sperimentale e il lavoro 
dello scienziato. 

La materia: organica ed inorgani-
ca. 

Introduzione agli stati della mate-
ria. 

L’acqua: caratteristiche e ciclo 
dell’acqua. 

L’aria. 

Il terreno. 

Le piante: classificazione e fotosin-
tesi. 

Introduzione agli animali. 

L’ecosistema. 

La catena alimentare.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Esplorazione 
dell’ambiente circo-
stante, osservazioni e 
riflessioni collettive. 

Esperimenti scientifici. 

Rappresentazioni grafi-
che. 

Schemi e mappe concet-
tuali. 

Giochi esplorativi. 

Uscite didattiche. 

Visite a musei, parchi 
naturalistici. 

Progetti di ed. ambienta-
le. 

 

Osservare e sperimentare pratica-
mente le caratteristiche di acqua, 
aria e suolo.  

Comprendere la relazione dell’acqua 
e dell’aria con gli esseri viventi. 

Conoscere il mondo animale per in-
dividuarne le caratteristiche pe-
culiari. 

Individuare le caratteristiche fonda-
mentali di un ecosistema per ri-
flettere sull’importanza che 
l’uomo ne preservi l’equilibrio. 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità:  
OSSERVARE E  
SPERIMENTARE  
SUL CAMPO 

Abilità:  
L’UOMO, I VIVENTI  
L’AMBIENTE 

Individuare il rapporto tra strutture 
e funzioni negli animali e nelle 
piante osservati.  

Comprendere la relazione esistente 
tra un organismo e l’ambiente a 
cui appartiene. 

Iniziare a cogliere le trasformazioni 
ambientali in seguito all’azione 
modificatrice dell’uomo.  

Conoscere le caratteristiche fonda-
mentali degli animali. 
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CURRICOLO DI  SCIENZE 
CLASSE IV - SCUOLA PRIMARIA 

Abilità:  
SPERIMENTARE CON  
OGGETTI MATERIALI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Comprendere e conoscere il concetto 
di calore e le modalità di propa-
gazione. 

Indagare le proprietà dei materiali 
(consistenza, durezza, trasparen-
za, elasticità, densità…). 

Scoprire e descrivere i comporta-
menti di materiali e miscele, nelle 
soluzioni, nelle sospensioni e nel 
galleggiamento. 

Comprendere il concetto di  tempe-
ratura e conoscere i metodi e gli 
strumenti per la sua misura. 

Illustrare esperimenti su fenomeni 
legati al cambiamento di tempe-
ratura.  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Comportamenti di materiali comu-
ni in molteplici situazioni. 

Calore, temperatura. 

La materia. 

Animali: classificazione. 

Catena, rete, piramide alimentare. 

Relazione di equilibrio in un ecosi-
stema. 

Regole di comportamento quoti-
diano per migliorare l’ambiente 
in cui viviamo. 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Esplorazione 
dell’ambiente circo-
stante, osservazioni e 
riflessioni collettive. 

Esperimenti scientifici. 

Utilizzo di alcuni stru-
menti d’indagine. 

Indagine sui problemi 
legati 
all’inquinamento. 

Uscite didattiche. 

 

Analizzare la vita del bosco in rela-
zione agli strati. 

Confrontare zone verdi con altre for-
temente antropizzate. 

Riconoscere le strutture fondamen-
tali degli animali.  

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità:  
OSSERVARE E  
SPERIMENTARE  
SUL CAMPO 

Abilità:  
L’UOMO, I VIVENTI  
E L’AMBIENTE 

Acquisire il concetto 
d’inquinamento. 

Adottare comportamenti utili a tu-
telare l’ambiente.  
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CURRICOLO DI  SCIENZE 
CLASSE V - SCUOLA PRIMARIA 

Abilità:  
SPERIMENTARE CON  
OGGETTI MATERIALI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Individuare alcune  fonti di energia. 

Intuire l’esistenza di diverse forme 
di energie. 

Comprendere e conoscere le caratte-
ristiche della luce e del suono. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

L’acqua potabile ed il suo utilizzo 
responsabile 

Energia: forme  e fonti 

Il ciclo vitale di viventi apparte-
nenti a regni diversi 

Alcune forme di adattamento 
all’ambiente 

Il corpo umano.  

La luce e le sue caratteristiche. 

Il suono e le sue caratteristiche. 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Esplorazione 
dell’ambiente osserva-
zioni e riflessioni collet-
tive. 

Esperimenti scientifici. 

Utilizzo di alcuni strumen-
ti d’indagine. 

Visite guidate sul territo-
rio. 

Ricerche multimediali. 

Visione di filmati. 
Conoscere e confrontare il ciclo della 

vita di viventi appartenenti a 
regni diversi. 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità:  
OSSERVARE E  
SPERIMENTARE  
SUL CAMPO 

Abilità:  
L’UOMO, I VIVENTI 
E L’AMBIENTE 

Conoscere la struttura del corpo u-
mano: apparati, organi e loro 
funzioni. 

Rispettare il proprio corpo in quan-
to entità irripetibile: conoscere ed 
assumere comportamenti adatti a 
preservare la salute. 

Studiare percezioni umane 
(luminose, sonore, tattili, di equi-
librio..) e le loro basi biologiche. 

Cogliere le trasformazioni ambienta-
li in seguito all’azione modifica-
trice dell’uomo. 

Comprendere l’importanza di un 
ambiente sano per la salute. 

OBIETTIVI  FORMATIVI  
DI  CITTADINANZA  

Sviluppare atteggiamenti di atten-
zione e di rispetto della realtà 
naturale. 

Verbalizzare gli stati fisici personali 
e attivare comportamenti di pre-
venzione ai fini della salute.  
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CURRICOLO DI  SCIENZE 
CLASSE I - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Abilità:  
FISICA E CHIMICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Conoscere gli elementi di base 
della fisica anche attraverso 
l’osservazione di semplici fe-
nomeni ed esperimenti. 

Conoscere gli elementi di base 
della chimica anche attraverso 
l’osservazione di semplici fe-
nomeni ed esperimenti. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Fasi del metodo scientifico speri-
mentale. 

La materia, le sue proprietà, gli 
stati di aggregazione ed i pas-
saggi di stato. 

Massa, peso, densità e peso speci-
fico. 

Fenomeni fisici e chimici. 
Differenza fra i concetti di calore 

e temperatura e loro misura. 
Le modalità di propagazione del 

calore, la dilatazione termica.  
 
 
Proprietà e caratteristiche dei tre 

componenti del nostro piane-
ta: l’idrosfera, l’atmosfera e la 
litosfera. 

La composizione e i vari tipi di suo-
lo.  

 
 
 
Le caratteristiche dei viventi. 
La struttura e i principali compo-

nenti delle diverse cellule. 
I primi elementi sulla riproduzio-

ne degli esseri viventi. 
La classificazione dei viventi. 
Il concetto di specie. 
 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Interazione docente-
alunno. 

Spiegazione della lezio-
ne con presentazio-
ne e/o analisi del 
testo. 

Osservazioni ed esperi-
menti in laboratorio 
(ad esempio: riscal-
damento dell’acqua 
e fusione del ghiac-
cio; vasi comunican-
ti; combustione di 
una candela; model-
lizzazione di una 
cellula) 

Confronto fra dati di 
fonti diverse. 

Analisi di documenti 
scritti e non. 

Approfondimento e 
discussione di grup-
po ed individuale. 

Elaborazione di sche-
mi. 

Applicazione delle nozioni 
in situazioni anche 
nuove.  

Conoscere gli elementi costitutivi 
del pianeta Terra. 

Distinguere gli elementi ambientali 
naturali da quelli artificiali frutto 
dell’intervento umano.  

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità:  
ASTRONOMIA E SCIENZE  
DELLA TERRA 

Abilità:  
BIOLOGIA 

Conoscere il concetto di organizza-
zione microscopica a livello di 
cellula. 

Individuare l’unità e la diversità dei 
viventi. 

Comprendere il senso  delle grandi 
classificazioni. 

Osservare e comprendere la relazio-
ne tra struttura di un essere vi-
vente ed ambiente in cui vive. 

Cominciare a conoscere il proprio 
corpo. 

Conoscere le principali cause di in-
quinamento ambientale. 

Conoscere il concetto di biodiversità. 
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CURRICOLO DI  SCIENZE 
CLASSE II - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Abilità:  
FISICA E CHIMICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Approfondire le conoscenze della 
fisica attraverso l’uso di stru-
menti di misura, tabelle, rela-
zioni e formule. 

Affrontare la costruzione del concet-
to di trasformazione chimica an-
che attraverso esperienze prati-
che diversificate.  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Il concetto di moto e di quiete. 
Gli elementi caratteristici dei vari 

tipi di moto e le relative leggi . 
Il principio di Archimede e il fe-

nomeno del galleggiamento. 
Il concetto di forza: cause ed ef-

fetti.  
La struttura interna della mate-

ria, l’atomo e le sue parti. 
La differenza fra elementi e com-

posti; la tavola periodica degli 
elementi. 

Il concetto di legame chimico e di 
reazione chimica e le sue leggi. 

Reagenti e prodotti di una rea-
zione. 

I principali composti chimici i-
norganici ed organici. 

La differenza fra sostanze acide, 
basiche e neutre e utilizzo de-
gli indicatori. 

I concetti di habitat, popolazio-
ne, comunità biologica, bioto-
po, ecosistema e biosfera. 

Il concetto e le funzioni della ca-
tena alimentare. 

I vari rapporti fra i viventi e fra i 
viventi e l’ambiente.  

La struttura generale del corpo 
umano. 

La struttura e le funzioni dei di-
versi apparati. 

Il significato di alimento e di 
principio alimentare. 

Le regole principali per una cor-
retta alimentazione. 

Elementi di educazione sanitaria 
di ogni apparato.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Interazione docente-
alunno. 

Spiegazione della lezio-
ne con presentazio-
ne e/o analisi del 
testo. 

Osservazioni ed esperi-
menti in laboratorio 
(ad esempio: galleg-
giamento; soluzioni 
in acqua, reazioni 
acido-base). 

Confronto fra dati di 
fonti diverse. 

Analisi di documenti 
scritti e non. 

Approfondimento e 
discussione di grup-
po ed individuale. 

Elaborazione di sche-
mi. 

Applicazione delle nozioni 
in situazioni anche 
nuove.  

Approfondire la conoscenza del 
pianeta Terra attraverso lo 
studio di viventi ed ambiente. 

Riflettere sugli effetti 
dell’intervento umano a livello 
ambientale e climatico.  

Riconoscere la dinamicità d ambien-
te.  

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità:  
ASTRONOMIA E SCIENZE  
DELLA TERRA 

Abilità:  
BIOLOGIA 

Individuare la relazione tra strut-
tura e funzione di organi ed 
apparati. 

Individuare l’unità e la diversità 
dei viventi . 

Comprendere la complessità degli 
adattamenti degli organismi 
viventi all’interno di un ecosi-
stema. 

Avere una visione organica del 
proprio corpo.  

Individuare gli effetti negativi 
dei comportamenti a rischio e 
dell’inquinamento sulla salu-
te. 
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CURRICOLO DI  SCIENZE 
CLASSE III - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Abilità:  
FISICA E CHIMICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Affrontare concetti fisici quali: velo-
cità, densità, concentrazione, for-
za ed energia, temperatura e ca-
lore, effettuando esperimenti e 
comparazioni, raccogliendo e cor-
relando dati con strumenti di mi-
sura e costruendo reti e modelli 
concettuali e rappresentazioni 
formali di tipo diverso (fino a 
quelle geometriche-algebriche). 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

I concetti di lavoro, potenza ed 
energia. 

L’energia:forme, fonti, leggi e 
trasformazioni. 

I tre principi della dinamica e i 
loro effetti. 

Elettrostatica ed elettricità. 
Le principali grandezze elettriche 

e le loro leggi. 
Il concetto di magnetismo e le 

sue proprietà. 
 Il fenomeno 

dell’elettromagnetismo. 
I fenomeni ondulatori. 
L’onda sonora e l’onda luminosa. 
 
 
Che cos’è e come si è formato 

l’Universo. 
Le stelle e le caratteristiche della 

nostra Galassia. 
Le caratteristiche e la struttura 

del Sole e dei componenti del 
Sistema Solare. 

Le leggi del moto dei pianeti. 
I moti terrestri e le loro conse-

guenze. 
L’origine e l’evoluzione della Ter-

ra. 
I fenomeni endogeni. 
La struttura, le proprietà e 

l’origine dei minerali. 
L’origine, la classificazione  e il 

ciclo delle rocce. 
I fenomeni esogeni. 
Le principali caratteristiche delle 

ere geologiche. 
 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Interazione docente -
alunno. 

Spiegazione della le-
zione con presen-
tazione e/o analisi 
del testo. 

Osservazioni ed espe-
rimenti in labora-
torio (ad esempio: 
costruzione di un 
circuito pila-
interruttore-
lampadina; osser-
vazione di campio-
ni di minerali e 
rocce). 

Confronto fra dati di 
fonti diverse. 

Analisi di documenti 
scritti e non. 

Approfondimento e 
discussione di 
gruppo ed indivi-
duale. 

Elaborazione di sche-
mi. 

Applicazione delle nozio-
ni in situazioni anche 
nuove.  

Elaborare idee e modelli interpre-
tativi dei più evidenti fenome-
ni celesti, con l’aiuto di plane-
tari e/o visite guidate ad osser-
vatori astronomici. 

Comprendere i moti terrestri e 
planetari e le loro conseguen-
ze. 

Approfondire la conoscenza, di 
rocce, minerali, fossili per 
comprenderne la storia geolo-
gica ed elaborare idee e model-
li interpretativi della struttu-
ra terrestre.  

Considerare il suolo come ecosi-
stema e come una risorsa e 
comprendere cause ed effetti 
della sua trasformazione.  

Correlare queste conoscenze alle va-
lutazioni sul rischio ambientale, a 
livello locale e globale 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità:  
ASTRONOMIA E SCIENZE  
DELLA TERRA 
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Abilità:  
BIOLOGIA 

Individuare la relazione tra struttu-
ra e funzione di organi ed appara-
ti, a partire dall’organizzazione 
microscopica dei viventi. 

Rafforzare il concetto di unità e di-
versità dei viventi, grazie anche 
al concetto di evoluzione. 

Conoscere le basi biologiche della 
trasmissione dei caratteri eredita-
ri. 

Apprendere una gestione corretta del 
proprio corpo; interpretare lo 
stato di benessere e di malessere 
che può derivare dalle sue altera-
zioni; vivere la sessualità in modo 
equilibrato. 

Attuare scelte per affrontare le con-
seguenze dei comportamenti a 
rischio. 

Comprendere la funzione fondamentale 
della biodiversità nei sistemi am-
bientali e assumere comportamenti 
ecologicamente sostenibili.  

CURRICOLO DI  SCIENZE 
CLASSE III - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

La struttura e le funzioni del si-
stema nervoso, del sistema 
endocrino e degli organi di 
senso. 

La struttura e le funzioni 
dell’apparato riproduttore. 

Elementi di educazione sanitaria 
di ogni apparato (esempio: 
danni prodotti dal fumo, 
dall’alcol e dalle droghe). 

Elementi di genetica: il significa-
to di patrimonio ereditario ed 
ereditarietà dei caratteri. 

Le leggi di Mendel. 
La struttura e le funzioni del 

DNA. 
L’origine dell’uomo e le sue tappe 

evolutive.  
Gli aspetti fondamentali 

dell’evoluzione della specie. 
 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Interazione docente -
alunno. 

Spiegazione della le-
zione con presen-
tazione e/o analisi 
del testo. 

Osservazioni ed espe-
rimenti in labora-
torio (ad esempio: 
realizzazione del 
modello di DNA). 

Confronto fra dati di 
fonti diverse. 

Analisi di documenti 
scritti e non. 

Approfondimento e 
discussione di 
gruppo ed indivi-
duale. 

Elaborazione di sche-
mi. 

Applicazione delle nozio-
ni in situazioni anche 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

OBIETTIVI  FORMATIVI  DI  CITTADINANZA  

Esplorare gli elementi naturali ed antropici di un ambiente, inteso come ecosistema.  
Riflettere sui possibili vantaggi / svantaggi dell’intervento antropico. 
Elaborare semplici progetti ambientali di conservazione e/o di fruizione in collaborazione con le istitu-
zioni locali. 

Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dei materiali.  
Promuovere comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nel suo complesso, nelle diverse 
situazioni di vita. 
Conoscere le principali associazioni di volontariato presenti sul territorio ( AVIS, AIDO). 
Riconoscere le esigenze del proprio corpo, individuare l’alimentazione più adeguata alla propria crescita 
e conoscere i possibili disturbi legati alla alimentazione.  
Conoscere i rischi legati alle dipendenze ed attivare atteggiamenti di riflessione e prevenzione. 
Prevenire la diffusione di malattie a trasmissione sessuale. 


