
SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
 
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.  

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un 

futuro immediato  prossimo. 
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 persone nello spazio, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla base 
di indicazioni verbali. 

 
Per la scuola dell'infanzia i traguardi di sviluppo vengono divisi in campi di rsesperienza.  
Le macro aree definite dai nostri incontri vengono svolte duranti i 3 anni di scuola e in modo diverso dagli 
altri ordini. Tutto ciò che si svolge nella scuola dell'infanzia è un gioco perché i bambini attraverso attività 
ludiche per cepiscano la realtà che li circonda e ne aassimilino il significato. 
Di seguito quanto elaborato nei 4 incontri. 
 

PREMESSA: il presente elaborato è il frutto di un lavoro di gruppo dei rappresentanti della 
materia nei tre ordini di scuola del comprensivo. 
Dopo aver condiviso, discusso e selezionato i vari obiettivi di apprendimento indicati nella 
colonna di sinistra abbiamo affrontato gli argomenti che normalmente sviluppiamo durante 
l'anno nei tre cicli di scuola. Dal confronto sono emerse sopratutto per la scuola primaria e 
secondaria molte similitudini negli argomenti trattati mentre la scuola dell'infanzia affronta 
i vari contenuti con un approccio incentrato principalmente sulla Sperimentazione 
sensoriale privata di concetti scientifici. 
Abbiamo indivuato delle grandi macro-aree   scientifiche comuni a tutti gli ordini di scuola 
e abbiamo cercato di creare un percorso armonico e in continuità dove lo studente in ogni 
ordine affronti tematiche simili ma approfondite in modo diverso sulla base delle 
competenze acquisite. Questo avviene attraverso una divisione dei compiti dove 
l'insegnante non affrontato tutto l'argomento programmato ma alcuni aspetti lasciandone 
altri agli ordini successivi. 
Sono state collocate poi le macro-aree nei vari anni scolastici dove vengono affrontate 
didatticamente dagli insegnanti. 
Per cercare di dare ulteriore continuità abbiamo individuato per ogni macro-area 
un'attività comune che possa essere proposta nei tre ordini  calibrata sulle competenze 
degli studenti e gli obbiettivi prefissati. 
 
Elenco macro-aree e attività 
 
1) Materia: manipolazione (paste alimentari) 
2) Passaggi di stato: esperimenti con acqua 
3) Aria, acqua e terra: oggetti volanti e "pasticciare con la terra (stratigrafie) 
4) Regni: "La crescita" principalmente nei vegetali 
5) Il corpo umano: Attività con i "sensi" (udito strumenti sonori, vista strumenti ottici) 
 
Classe prima-seconda e terza 

 
1)MATERIA: Perceziuone della materia, manipolazione 
 

2)PASSAGGI DI STATO: percezione del frddo e del caldo 
 
3)ARIA-ACQUA-TERRA: esperienza diretta al “campus”: coltivano e raccolgono 

 
4)I REGNI: vegetali legati al “ campus” e stagionalità, vedere animali domestici e di fattoria 
 
5)IL CORPO UMANO: giochi motori per la crescita armonica del proprio corpo  



SCIENZE 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
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. 
 
 
Obiettivi di apprendimento al termine della 
classe terza della scuola primaria 
 
Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
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 
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 
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. 

 
 
 
 

 
Contenuti e Attività 
 
PREMESSA: il presente elaborato è il frutto di 
un lavoro di gruppo dei rappresentanti della 
materia nei tre ordini di scuola del 
comprensivo. 
Dopo aver condiviso, discusso e selezionato i 
vari obiettivi di apprendimento indicati nella 
colonna di sinistra abbiamo affrontato gli 
argomenti che normalmente sviluppiamo 
durante l'anno nei tre cicli di scuola. Dal 
confronto sono emerse sopratutto per la scuola 
primaria e secondaria molte similitudini negli 
argomenti trattati mentre la scuola dell'infanzia 
affronta i vari contenuti con un approccio 
incentrato principalmente sulla 
Sperimentazione sensoriale privata di concetti 
scientifici. 
Abbiamo indivuato delle grandi macro-aree   
scientifiche comuni a tutti gli ordini di scuola e 
abbiamo cercato di creare un percorso 
armonico e in continuità dove lo studente in 
ogni ordine affronti tematiche simili ma 
approfondite in modo diverso sulla base delle 
competenze acquisite. Questo avviene 
attraverso una divisione dei compiti dove 
l'insegnante non affrontato tutto l'argomento 
programmato ma alcuni aspetti lasciandone 
altri agli ordini successivi. 
 
Sono state collocate poi le macro-aree nei vari 
anni scolastici dove vengono affrontate 
didatticamente dagli insegnaanti. 
 
Per cercare di dare ulteriore continuità 
abbiamo individuato per ogni macro-area 
un'attività comune che possa essere proposta 
nei tre ordini  calibrata sulle competenze degli 
studenti e gli obbiettivi prefissati. 
 
 
Elenco macro-aree e attività 
 
1) Materia: manipolazione (paste alimentari) 
2) Passaggi di stato: esperimenti con acqua 
3) Aria, acqua e terra: oggetti volanti e 
"pasticciare con la terra (stratigrafie) 
4) Regni: "La crescita" principalmente nei 
vegetali 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi di apprendimento al termine della 

classe quinta della scuola primaria 
 
Oggetti, materiali e trasformazioni 
Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, 
alcuni concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, 
peso, peso specifico, forza, movimento, pressione, 
temperatura, calore, ecc.  
Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a 
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 
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.  
 
 

 
 
5) Il corpo umano: Attività con i "sensi" (udito 
strumenti sonori, vista strumenti ottici) 
 
 
 
Classe prima 
 
1)MATERIA: Differenze tra Stati di 
aggregazione 
 
Classe seconda 
 

 
1)PASSAGGI DI STATO:trasformazione dell'acqua 
 
 
 
2)ARIA-ACQUA-TERRA: esperienze sul verificare 
l'esistenza dell'aria, il ciclo dell'acqua e la sua 
importanza, stratigrafia e permeabilità 
 
 

 
Classe terza 
 

1)ARIA-ACQUA-TERRA:esperienze sul verificare 
l'esistenza dell'aria, il ciclo dell'acqua e la sua 
importanza, stratigrafia e permeabilità 

 
 
2)I REGNI: Vegetali: caratteristiche genarali e 
piante tipiche. Animali: caratteristiche generali 
dei Principali Vertebrati ed invertebrati 
 
 
 

      Classe quarta 
 
 

1)ARIA-ACQUA-TERRA:esperienze sul verificare 
l'esistenza dell'aria, il ciclo dell'acqua e la sua 
importanza, stratigrafia e permeabilità 

 
 
2)I REGNI: Vegetali: caratteristiche genarali e 
piante tipiche. Animali: caratteristiche generali 
dei Principali Vertebrati ed invertebrati 
 
 
 
 
Classe quinta 

 
1)IL CORPO UMANO:approfondire gli apparati 
più "Evidenti": Tegumentario, scheletrico, 
muscolare, digerente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi 
oggetti celesti, rielaborandoli anche attraverso 
giochi col corpo. 

 
L’uomo i viventi e l’ambiente 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
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. 
 

 
Obiettivi di apprendimento al termine della 

classe terza della scuola secondaria di primo grado 
 
Fisica e chimica 
Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: 
pressione, volume, velocità, peso, peso specifico, 
forza, temperatura, calore, carica elettrica, ecc., in 
varie situazioni di esperienza; in alcuni casi 
raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti 
fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed 
esprimerle con rappresentazioni formali di tipo 
diverso. Realizzare esperienze. 
Costruire e utilizzare correttamente il concetto di 
energia come quantità che si conserva e  
riconoscere l’inevitabile produzione di calore nelle 
catene energetiche reali. Realizzare esperienze. 
Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; 
sperimentare reazioni (non pericolose) anche con 
prodotti chimici di uso domestico e interpretarle 
sulla base di modelli semplici di struttura della 
materia; osservare e descrivere lo svolgersi delle 
reazioni e i prodotti ottenuti. Realizzare esperienze. 

 

 
Contenuti e Attività 
 
Classe prima 
 
1)MATERIA:Proprietà della materia e strumenti di 
misura 
 
 
2)PASSAGGI DI STATO:trasformazioni della 
materia e temperatura e calore 
 
 
3)ARIA-ACQUA-TERRA:atmosfera, idrosfera e 
litosfera 
 
 
4)I REGNI:classificazione e meccanismi riproduttivi 
 
 
Classe seconda 
 
 
 



 
 
Astronomia e Scienze della Terra  
Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti 
fenomeni celesti attraverso l’osservazione del cielo 
notturno e diurno, utilizzando anche planetari o 
simulazioni al computer. Ricostruire i movimenti 
della Terra da cui dipendono il dì e la notte e 
l’alternarsi delle stagioni.  
Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i 
meccanismi delle eclissi di sole e di luna. Realizzare 
esperienze. 
Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze 
concrete, i principali tipi di rocce ed i processi 
geologici da cui hanno avuto origine.  
Conoscere la struttura della Terra e i suoi 
movimenti interni (tettonica a placche); individuare 
i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della propria 
regione per pianificare eventuali attività di 
prevenzione. Realizzare esperienze. 

 
Biologia 
Riconoscere le somiglianze e le differenze del 
funzionamento delle diverse specie di viventi.  
Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare 
il funzionamento macroscopico dei viventi con un 
modello cellulare. 
Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei 
caratteri ereditari acquisendo le prime elementari 
nozioni di genetica. 
Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo 
puberale e la sessualità; sviluppare la cura e il 
controllo della propria salute attraverso una corretta 
alimentazione; evitare consapevolmente i danni 
prodotti dal fumo e dalle droghe.  

  Assumere comportamenti e scelte personali  
  ecologicamente sostenibili. Rispettare e preservare 
  la biodiversità nei sistemi ambientali.  

   

 
 
1)I REGNI:classificazione e meccanismi riproduttivi 
 
 
2)IL CORPO UMANO:approfondire gli apparati più 
"nascosti": nervoso, circolatorio,escretore, 
respiratorio, digerente 
 
 
Classe terza 
 
 
1)ARIA-ACQUA-TERRA:atmosfera, idrosfera e 
litosfera 
 
 
2)GEOGRAFIA ASTRONOMICAE. SCIENZE DELLA 
TERRA: approfondimento astronomico e tettonica 
con terremoti e vulcani 
 
 
3)GENETICA E SESSUALITÀ (in parte da esperti 
esterni): Apparato riproduttivo ed educazione 
all'affettività  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


