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CURRICOLO DISCIPLINARE D’ISTITUTO  

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

 

CAMPO DI ESPERIENZA :LA CONOSCENZA DEL MONDO  
 
DISCIPLINA : SCIENZE 
 

 

Premessa 
Il seguente CURRICOLO è stato elaborato secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo d’istruzione del 2012 ed alle Competenze chiave così come esplicitate nella “Raccomandazione 
del Consiglio dell’Unione Europea” del 22 Maggio 2018 così come definito nel CURRICOLO VERTICALE 
D’ISTITUTO per lo sviluppo delle competenze. 

E’ organizzato per campi di esperienze e discipline dalla scuola dell’infanzia alla fine della scuola primaria. 

Ogni sezione riporta i traguardi formativi declinati in competenze specifiche, abilità e conoscenze/contenuti per ogni 
nucleo tematico di cui la disciplina è costituita. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO SCIENZE 

Traguardi  al termine della Scuola dell’Infanzia Traguardi  al termine della Scuola Primaria 

 

• 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. 

• Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro 

ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

• Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le 

funzioni e i possibili usi. 

• Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i 

numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni 

di lunghezze, pesi e altre quantità. 

• Individua le posizioni di oggetti e persona nello spazio, usando 

termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra ecc.; 

• 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 



 

 

                              
 

                  

                                                                      CIRCOLO DIDATTICO IV "LUIGI CAPUANA" 

Via Palazzi n. 148 – GELA 
CLEE014008@istruzione.it 

Tel. 0933⁄930961 - Fax:0933832270 

www.capuanagela.edu.it 

"Una scuola gioiosa in cui tutti sono unici" 

 

 

 

 
3 

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. 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA   -    Anni 3 

 

Competenze specifiche  Abilità  Conoscenze/Contenuti  
 

• Utilizzare semplici simboli per registrare; 

compiere misurazioni mediante semplici 

strumenti non convenzionali. 

 

• Osservare il proprio corpo, fenomeni 

naturali e gli organismi viventi sulla base 

di criteri o ipotesi. 

 

• Porre domande, discutere, confrontare 

ipotesi, spiegazioni, soluzioni ed azioni. 

 

• Utilizzare un linguaggio appropriato per 

descrivere le osservazioni e le esperienze. 

 

NUCLEO TEMATICO: 
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI. 

• Individuare semplici analogie e 

differenze fra oggetti, persone e 

fenomeni. 

• Compiere semplici raggruppamenti 

 

NUCLEO TEMATICO: 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO. 

• Porre domande sulle cose e la natura. 

• Rapportarsi al mondo circostante 

utilizzando più canali sensoriali 

 

NUCLEO TEMATICO: 

L'UOMO, I VIVENTI, L'AMBIENTE. 

• Manipolare ed osservare elementi 
naturali. 

Osservare i fenomeni naturali e gli organismi 
viventi 

 
• Semplici oggetti di uso quotidiano. 

• Raggruppamenti 

 

 

 
• Fenomeni atmosferici. 

• Giorno- notte. 

• I sensi 

 

 

 
• Elementi naturali 
• Fenomeni naturali 

• Organismi viventi 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA   -    Anni 4 

 

Competenze specifiche Abilità  Conoscenze/Contenuti  
 

• Utilizzare semplici simboli per registrare; 

compiere misurazioni mediante semplici 

strumenti non convenzionali. 

 

• Osservare il proprio corpo, fenomeni 

naturali e gli organismi viventi sulla base 

di criteri o ipotesi. 

 

• Porre domande, discutere, confrontare 

ipotesi, spiegazioni, soluzioni ed azioni. 

 

• Utilizzare un linguaggio appropriato per 

descrivere le osservazioni e le 

esperienze. 

 

NUCLEO TEMATICO: 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 

• Distinguere dimensioni 
• Confrontare quantità 

• Raggruppare oggetti in base a colore-

forma- dimensione 

 

NUCLEO TEMATICO: 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

• Osservare ed esplorare la realtà 

attraverso l’uso di tutti i sensi 

• Utilizzare strumenti di registrazione 

• Descrivere e confrontare fatti ed eventi 

• Individuare l’esistenza di problemi e 

della possibilità di affrontarli e risolverli 

 

NUCLEO TEMATICO: 

L'UOMO, I VIVENTI, L'AMBIENTE 

 
• Dimensioni 
• Raggruppamenti 
• Insiemi 

• Colori 

• forme 

 

• I sensi 

• Strumenti di registrazione 

• Tabelle 

 

 

 

 

 
• Fenomeni naturali 

• Le stagioni 

• Fenomeni atmosferici 
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• Mostrare interesse per l’osservazione di 

fenomeni naturali 

• Riconoscere e rappresentare 

caratteristiche ed elementi stagionali 

• Osservare, riconoscere e rappresentare 

fenomeni atmosferici 

• Denominare e riconoscere

 caratteristiche di organismi viventi. 

 

 

 

 

 

• Animali 

• Piante 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA   -    Anni 5 

 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 

• Utilizzare semplici simboli per registrare; 

compiere misurazioni mediante semplici 

strumenti non convenzionali. 

 

• Osservare il proprio corpo, fenomeni 

naturali e gli organismi viventi sulla base 

di criteri o ipotesi. 

 

• Porre domande, discutere, confrontare 

ipotesi, spiegazioni, soluzioni ed azioni. 

 

• Utilizzare un linguaggio appropriato per 

descrivere le osservazioni e le esperienze. 

 

NUCLEO TEMATICO: 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 

• Riconoscere e confrontare dimensioni 

• Raggruppare e seriare secondo

attributi e caratteristiche 

• Individuare la relazione tra oggetti 

 

NUCLEO TEMATICO: 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

• Esplorare l’ambiente circostante 

interagendo con esso e assumendo 

comportamenti corretti 

• Individuare strategie per risolvere 
problemi 

• Utilizzare un linguaggio appropriato per 

descrivere osservazioni ed esperienze 

• Fornire spiegazioni sulle cose e sui 
fenomeni 

 

• Dimensioni: alto-basso, grande-piccolo, 
lungo-corto 

• Insiemi 

• Raggruppamenti 

• Seriazioni 

 

 

• Comportamenti corretti 
• Terminologia scientifica appropriata 

• Tabelle 
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• Elaborare previsioni ed ipotesi 

• Usare tabelle per la registrazione di 

fenomeni osservati 

 

NUCLEO TEMATICO: 

L'UOMO, I VIVENTI, L'AMBIENTE 

• Riconoscere il comportamento di 

animali e piante in base alla stagionalità. 

• Stabilire la relazione esistente tra gli 

oggetti, le persone e i fenomeni 

(relazioni logiche, spaziali e temporali). 

• Osservare nei fenomeni la relazione di 
causa-effetto. 

• Riconoscere luoghi e saperne 

individuare l’esatta funzione. 

• Riconoscere i principali cambiamenti 

fisici legati alla crescita. 

• Costruire modelli di rappresentazione 

della realtà. 

 
 

 

 

• Animali e loro caratteristiche 

• Piante e loro caratteristiche 

• Fenomeni atmosferici 
• Le stagioni 
• Concetti temporali: prima-dopo 

 
 

• Concetti spaziali: sopra-sotto, davanti-
dietro 

• Il proprio corpo 

• Plastici 
• Ambienti e specifiche caratteristiche 
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SCUOLA PRIMARIA   -  Classe prima 

 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 

• Osservare, analizzare e descrivere 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e agli aspetti della vita 

quotidiana, formulare ipotesi e 

verificarle, utilizzando semplici 

schematizzazioni e modellizzazioni. 

 

• Riconoscere le principali interazioni tra 

mondo naturale e comunità umana, 

individuando alcune problematicità 

dell'intervento antropico negli 

ecosistemi. 

 

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 alla salute e 

 

NUCLEO TEMATICO: 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 

• Individuare attraverso interazioni e 

manipolazioni la struttura di oggetti 

semplici di uso quotidiano, analizzarne 

le caratteristiche in base ai dati 

sensoriali. 

• Seriare e classificare oggetti in base ad 

alcune caratteristiche e attributi. 

• Individuare modalità empiriche di 

misura per le situazioni problematiche in 

esame, fare misure e usare la 

matematica conosciuta per trattare i 

dati. 

• Descrivere a parole, con disegni e brevi 

didascalie semplici fenomeni della vita 

quotidiana legati ai liquidi, al cibo, al 

movimento, al calore dopo aver 

 

• I cinque sensi e le percezioni sensoriali. 
 

• La materia: somiglianze e differenze di 

oggetti e materiali. 
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all'uso delle risorse. effettuato osservazioni ed esperienze in 

classe. 

 

NUCLEO TEMATICO: 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

• Osservare i momenti significativi nella 

vita di piante e animali, realizzando 

semine in terrari e orti o allevamenti di 

piccoli animali. 

• Individuare somiglianze e differenze 

nelle caratteristiche principali di 

differenti organismi animali e vegetali. 

• Individuare le caratteristiche dei viventi 

in relazione ai non viventi. 

• Osservare con uscite all’esterno, 

caratteristiche evidenti dei terreni e 

delle acque, utilizzando i dati sensoriali. 

• Osservare ed interpretare le 

trasformazioni ambientali a causa di 

agenti naturali. 

• Osservare e registrare in semplici tabelle 

la variabilità dei fenomeni atmosferici e 

la periodicità dei fenomeni celesti. 

 
NUCLEO TEMATICO: 

• Le caratteristiche di un ambiente. 

• Viventi e non viventi. 
• Le trasformazioni nel tempo sugli 

elementi naturali. 
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L'UOMO, I VIVENTI, L'AMBIENTE 

• Osservare e individuare alcune 

caratteristiche del proprio ambiente. 

• Osservare e prestare attenzione al 

funzionamento e ai bisogni del proprio 

corpo. 

• Riconoscere in altri organismi viventi 

bisogni analoghi ai propri attraverso 

l’osservazione diretta di animali e piante. 

 

 

 

 

 

 

 
•Gli atteggiamenti corretti per la cura 

dell'ambiente 
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SCUOLA PRIMARIA   -  Classe seconda  

 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 

• Osservare, analizzare e descrivere 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e agli aspetti della vita 

quotidiana, formulare ipotesi e 

verificarle, utilizzando semplici 

schematizzazioni e modellizzazioni. 

 

• Riconoscere le principali interazioni tra 

mondo naturale e comunità umana, 

individuando alcune problematicità 

dell'intervento antropico negli 

ecosistemi. 

 

• Utilizzare il proprio patrimonio di 

conoscenze per comprendere le 

problematiche scientifiche di attualità e 

per assumere comportamenti 

 

NUCLEO TEMATICO: 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 

• Individuare la struttura di oggetti 

semplici, analizzarne qualità e proprietà, 

riconoscerne funzioni e modo d’ uso. 

 

NUCLEO TEMATICO: 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

• Realizzare semplici esperimenti 

individuando le fasi del metodo 

scientifico. 

• Individuare le caratteristiche di semplici 
fenomeni. 

• Registrare dati significativi. 

• Produrre semplici rappresentazioni 

grafiche. 

 

• Caratteristiche dei materiali che 

compongono un oggetto. 

 

 

 

 

• Le fasi del metodo sperimentale. 

 

 

 

 

 
 

• Le piante: il ciclo di crescita, le parti e le 
loro funzioni. 
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responsabili in relazione al proprio stile 

di vita, alla promozione alla salute e 

all'uso delle risorse. 

 

 

 

NUCLEO TEMATICO: 

L'UOMO, I VIVENTI, L'AMBIENTE 

• Osservare piante ed animali, 

individuarne le caratteristiche e 

l’adattamento all’ambiente e alle 

condizioni atmosferiche. 

• Osservare ed interpretare le 

trasformazioni ambientali e naturali. 

 

 

 

 

• Gli animali: caratteristiche, 
comportamenti di difesa. 

• Le condizioni fondamentali per la vita 
della pianta: terreno, acqua, luce, aria. 
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SCUOLA PRIMARIA   -  Classe terza  

 

Competenze specifiche Abilità  Conoscenze/Contenuti  
 

• Osservare, analizzare e descrivere 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e agli aspetti della vita 

quotidiana, formulare ipotesi e 

verificarle, utilizzando semplici 

schematizzazioni e modellizzazioni. 

 

• Riconoscere le principali interazioni tra 

mondo naturale e comunità umana, 

individuando alcune problematicità 

dell'intervento antropico negli 

ecosistemi. 

 

• Utilizzare il proprio patrimonio di 

conoscenze per comprendere le 

problematiche scientifiche di attualità e 

per assumere comportamenti  

 
NUCLEO TEMATICO: 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 

• Saper costruire ed usare schemi diversi 

per relazionare le conoscenze apprese; 

• Individuare qualità e proprietà di oggetti 

e materiali. 

 

NUCLEO TEMATICO: 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
• Osservare fenomeni atmosferici. 

• Realizzare semplici esperimenti 

seguendo le fasi del metodo scientifico: 

• porsi domande 

• formulare ipotesi 

• verificarle 

• trovare conclusioni 

 
• La materia: gli stati e le trasformazioni. 
• Il ciclo dell’acqua. 

• Composizione dell’aria. 

• Gli strati del terreno. 

 

• Gli stati dell’acqua. 

• Fenomeni atmosferici. 

• Temperatura. 

 

 

 
 

• Caratteristiche degli animali e dei vegetali 

• Classificazioni di animali. 
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responsabili in relazione al proprio stile di 

vita, alla promozione alla salute e all'uso 

delle risorse. 

 

 

 

NUCLEO TEMATICO: 
L'UOMO, I VIVENTI, L'AMBIENTE 

• Riconoscere l’importanza dell’acqua, 

dell’aria e del suolo per i viventi e i 

pericoli che le minacciano. 

• Osservare la realtà del mondo animale e 
vegetale. 

• Classificare animali e piante in base ad 
alcune caratteristiche comuni. 

 

 

 
• Adattamento all’ambiente, ecosistemi e 

catena alimentare. 
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SCUOLA PRIMARIA   -  Classe quarta  

 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 

• Osservare, analizzare e descrivere 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e agli aspetti della vita 

quotidiana, formulare ipotesi e 

verificarle, utilizzando semplici 

schematizzazioni e modellizzazioni. 

 

• Riconoscere le principali interazioni tra 

mondo naturale e comunità umana, 

individuando alcune problematicità 

dell'intervento antropico negli 

ecosistemi. 

 

• Utilizzare il proprio patrimonio di 

conoscenze per comprendere le 

problematiche scientifiche di attualità e 

per assumere comportamenti 

 
NUCLEO TEMATICO 

OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 

• Riconoscere i vari stati della materia 

facendo riferimento alla struttura 

esterna dei vari corpi. 

• Riconoscere l’acqua come materia e 

solvente fondamentale per la vita. 

• Conoscere l’atmosfera ed alcune 

problematiche ambientali ad essa 

relativi. 

 

 

 

NUCLEO TEMATICO 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

• Progettare semplici esperimenti 

individuando le fasi del metodo 

 
• La struttura della materia 

• Le trasformazioni della materia 
• L’energia  
• L’acqua e le sue caratteristiche 

• L’aria e le sue caratteristiche 

• L’atmosfera e pressione atmosferica 

 

 

 

• Metodo scientifico 

 

 

 

 

Sintesi scritta o orale del percorso di ricerca 
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responsabili in relazione al proprio stile 

di vita, alla promozione alla salute e 

all'uso delle risorse. 

scientifico. 

 

NUCLEO TEMATICO 

L'UOMO, I VIVENTI, L'AMBIENTE 

• Individuare le relazioni fra animali e 
ambienti di vita. 

• Riconoscere le strutture fondamentali dei 
vegetali e degli animali. 

• Conoscere le funzioni delle piante e degli 
animali. 

 

 

 

 

Le parti della pianta 

La cellula vegetale 

Le funzioni della pianta 

Gli animali e le loro funzioni 

Classificazione degli animali 

La cellula animale 

L’ecosistema 
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SCUOLA PRIMARIA   -  Classe quinta  

 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 

• Osservare, analizzare e descrivere 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e agli aspetti della vita 

quotidiana, formulare ipotesi e 

verificarle, utilizzando semplici 

schematizzazioni e modellizzazioni. 

 

• Riconoscere le principali interazioni tra 

mondo naturale e comunità umana, 

individuando alcune problematicità 

dell'intervento antropico negli 

ecosistemi. 

 

• Utilizzare il proprio patrimonio di 

conoscenze per comprendere le 

problematiche scientifiche di attualità e 

per assumere comportamenti 

 

NUCLEO TEMATICO: 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 

• Osservare fatti e fenomeni partendo 

dalla propria esperienza quotidiana, 

manipolando materiali per coglierne 

proprietà e qualità. 

• Cogliere relazioni tra proprietà e 

grandezze, in particolare identificando 

rapporti di causa ed effetto. 

• Comprendere le possibilità di 

sfruttamento delle diverse forme di 

energia, anche in relazione ai problemi 

ambientali. 

 

NUCLEO TEMATICO: 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 
• La terra e il cielo. 

• Le stelle. 

• Il Sistema solare. 

• La terra e I suoi movimenti  

• La luna. 

• L’energia e le sue manifestazioni fisiche. 

• Le fonti e le forme energetiche. 

• Lavoro calore e luce. 

• Dall’energia alla forza. 

• Il metodo scientifico applicato agli 

esperimenti; 

• Terminologia scientifica adeguata. 

 

• Il corpo umano. 
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responsabili in relazione al proprio stile 

di vita, alla promozione alla salute e 

all'uso delle risorse. 

• Progettare semplici esperimenti 

individuando le fasi del metodo 

scientifico; 

• Relazionare le esperienze effettuate 

utilizzando il linguaggio specifico; 

• Schematizzare i risultati degli 

esperimenti. 

 

NUCLEO TEMATICO: 

L'UOMO, I VIVENTI, L'AMBIENTE 

• Distinguere e descrivere le parti del corpo 

umano. 

• Spiegare il funzionamento di organi, 

apparati e le relazioni esistenti fra loro. 

• Individuare nella vita quotidiana fattori 

utili o dannosi per la salute e saperli 

classificare. 

• Le cellule. 
• Tessuti, organi e apparati. 
• L’apparato digerente. 
• L’apparato respiratorio. 
• L’apparato circolatorio. 
• L’apparato locomotore: il Sistema 

scheletrico. 
• L’apparato locomotore: il sistema 

muscolare. 
• Il Sistema escretore. 
• L’apparato riproduttore. 
• Il Sistema nervoso. 
• Gli organi di senso. 
• Rispetto dell’ambiente. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 


