CURRICOLO VERTICALE DI SCIENZE
Al fine di rendere maggiormente evidente la verticalizzazione dei contenuti didattici nel passaggio da una classe all’altra, si è
ritenuto opportune visualizzarla mediante l’suo di colori che mettono in rapporto reciproco Il livello iniziale ed avanzato di
ogni classe.
LEGENDA:
Scuola dell’Infanzia
LIVELLO INIZIALE (3 anni)

LIVELLO INTERMEDIO (4 anni)

LIVELLO AVANZATO (5 anni)

CLASSE I Scuola Primaria
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

CLASSE II Scuola Primaria
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

CLASSE III Scuola Primaria
LIVELLO INIZIALE
CLASSE IV Scuola Primaria
LIVELLO INIZIALE
CLASSE V Scuola Primaria
LIVELLO INIZIALE
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza di base in scienze e tecnologia
SCUOLA DELL’INFANZIA
Campo d’Esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO –- Oggetti, fenomeni, viventi
LIVELLO INIZIALE (3 anni)
LIVELLO INTERMEDIO (4 anni)
LIVELLO AVANZATO (5 anni)
Percepisce e riconosce globalmente È consapevole delle singole parti del
il proprio corpo
proprio corpo sa indicarle e denominarle
Percepisce i segnali del corpo come Osserva i fenomeni naturali e organismi
fame, sete, sonno, dolore, controllo viventi con l’aiuto dell’insegnante.
sfinterico ecc.
Riconosce le caratteristiche delle cose
Riconosce la differenza tra maschio osservate
e femmina
Verbalizza ciò che osserva utilizzando un
È curioso, esplorativo, pone
linguaggio appropriati all’età
domande, discute;
Pone domande sulle dinamiche
dei fenomeni cercando spiegazioni e
seguendo un’argomentazione logica

Osserva i fenomeni naturali e
gli organismi viventi sulla base
di criteri dati
Osserva, descrive, registra dati
sui fenomeni naturali e sulle
caratteristiche degli organismi viventi
con rappresentazioni grafiche adeguate
all’età
Utilizza lo schema investigativo
del “chi, come e perché “per risolvere
problemi, chiarire soluzioni, spiegare
processi
Confronta ipotesi, spiegazioni,
soluzioni e azioni; utilizza un linguaggio
appropriato all’età per
descrivere le osservazioni o le esperienze
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Riconosce e rappresenta il
proprio corpo in posizione statica e
dinamica
Riconosce con chiarezza i bisogni del
proprio corpo e sa comunicarli in modo
efficace all’insegnante
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza di base in scienze e tecnologia
Disciplina: SCIENZE
Classe: I Scuola Primaria
Nuclei tematici: ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Riconosce e rappresenta il
proprio corpo in posizione statica
e dinamica

Osserva i fenomeni naturali e
gli organismi viventi sulla base
di criteri dati

Riconosce gli animali come esseri viventi

Riconosce con chiarezza i bisogni Discrimina tra esseri viventi / non viventi
del proprio corpo e sa comunicarli
in modo efficace all’insegnante
Conosce e comprende le fasi evolutive
degli esseri viventi
Conosce lo schema corporeo
Riconosce le piante come esseri viventi
Rappresenta figure umane con
uno schema corporeo strutturato
Conosce ed osserva le fasi evolutive di una
Osserva se stesso e gli altri
riconoscendo i sensi e le
sensazioni come strumenti per
relazionarsi col mondo

Classifica gli animali in base a come si
muovono
Classifica gli animali in base a come
nascono
Classifica gli animali in base all’ambiente
in cui vivono (habitat)
Associa ad ogni animale il suo habitat

pianta
Discrimina e denomina le parti
fondamentali di una pianta

Osserva e descrive i cambiamenti che
avvengono sul corpo e nelle abitudini di
una animale rispetto al suo ciclo vitale ed
alla stagione
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Conosce i dati sensoriali rilevabili
attraverso la percezione visiva
Conosce i dati sensoriali rilevabili
attraverso la percezione uditiva

Osserva e descrive i cambiamenti di una
pianta rispetto al suo ciclo vitale ed alla
stagione in corso

Conosce la differenza tra animali e
vegetali

Conosce le caratteristiche dei vegetali
attraverso i cinque sensi

Conosce i dati sensoriali rilevabili
attraverso la percezione tattile
Conosce i dati sensoriali rilevabili
attraverso la percezione olfattiva
Conosce i dati sensoriali rilevabili
attraverso la percezione gustativa
Analizza gli oggetti mediante i
cinque sensi
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza di base in scienze e tecnologia
Disciplina: SCIENZE
Classe: II Scuola Primaria
Nucleo tematico: ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

Conosce i cinque sensi e li utilizza Conosce le proprietà fondamentali
come strumento per relazionarsi
dell’acqua e dei liquidi
con l’ambiente circostante
Conosce il ciclo dell’acqua
Conosce i dati sensoriali rilevabili
attraverso la percezione visiva
Riconosce e comprende l’importanza
dell’acqua per le piante, per gli animali e
Conosce i dati sensoriali rilevabili per l’uomo.
attraverso la percezione uditiva
Osserva e riconosce la presenza dell’acqua
Conosce i dati sensoriali rilevabili nell’ambiente circostante e sulla Terra
attraverso la percezione tattile
Riconosce la differenza tra acque dolci e
Conosce i dati sensoriali rilevabili salate sulla Terra
attraverso la percezione olfattiva
Riconosce l’importanza dell’acqua come
Conosce i dati sensoriali rilevabili risorsa
attraverso la percezione gustativa

LIVELLO AVANZATO
Conosce le proprietà fondamentali
dell’aria
Riconosce e comprende l’importanza
dell’aria per le piante, per gli animali e per
l’uomo.
Riconosce la presenza dell’aria nello
spazio lasciato libero dagli oggetti
Conosce norme fondamentali di igiene
personale
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Classifica oggetti e materiali in
base ad una caratteristica comune
percepita con i sensi o secondo un
criterio dato (solubilità/
insolubilità, galleggiamento…)
Osserva le caratteristiche e gli
elementi di un ambiente esterno
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza di base in scienze e tecnologia
Disciplina: SCIENZE
Classe: II Scuola Primaria
Nucleo tematico: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Osserva fenomeni naturali e
problematizzarli per scoprirne
l’andamento

Sperimenta i diversi stati di aggregazione
dell’acqua

Riconosce i principali fenomeni
atmosferici connessi alla presenza dell’aria
e dell’acqua nell’ambiente circostante

Formula ipotesi relative
all’andamento di un fenomeno
osservato
Esegue semplici esperimenti
Riconosce e comprende che
l’esperimento è uno strumento di
verifica delle ipotesi formulate
precedentemente
Comprende la differenza tra
ipotesi e verifica
Rifletter sui risultati ottenuti

Sperimenta il fenomeno della capillarità
Conosce il viaggio dell’acqua
Osserva e comprende gli elementi del
tempo meteorologico
Confronta, misura ed osserva oggetti
diversi per individuarne somiglianze,
differenze in rapporto alla grandezza, al
peso o ad un criterio dato
Sperimenta con materiali diversi allo stato
solido, liquido

Conosce e descrive le fasi costitutive di
alcuni cicli produttivi (ciclo del grano,
dell’uva, dell’olio…)
Verifica attraverso esperienze concrete la
trasformazione delle risorse naturali in
prodotti finiti
Riconosce l’importanza delle risorse
naturali per la produzione di prodotti finiti
Conosce e classifica tra prodotti naturali e
lavorati

8

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza di base in scienze e tecnologia
Disciplina: SCIENZE
Classe: II Scuola Primaria
Nucleo tematico: L’UOMO, I VIVENTI, L’AMBIENTE
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Riconosce le piante come esseri
viventi

Conosce e discrimina ambienti naturali
diversi (mare, lago, stagno, montagna…)

Conosce e denomina le parti fondamentali
del corpo umano

Conosce, denomina e distingue le
parti fondamentali di una pianta

Discrimina tra esseri viventi e non viventi
all’interno di un ambiente

Riconosce e descrive mutamenti nel corpo
dell’uomo ad opera del tempo

Conosce e comprende la funzione
delle varie parti di cui è composta
una pianta

Riconosce gli animali come esseri viventi
Classifica gli animali in base a come sono
nati: ovipari, mammiferi, ovovivipari

Riconosce e comprende i
cambiamenti delle piante ad opera
Riconosce e descrive mutamenti nel corpo
delle stagioni
degli animali ad opera delle stagioni
(letargo, migrazione, muta del pelo)
Riconosce e comprende che
alcune parti delle piante sono utili
Classifica gli animali in base a ciò che
all’uomo e sono commestibili
mangiano: erbivori carnivori, onnivori
Conosce e descrive il ciclo
evolutivo delle piante

Conosce e descrive modi di vita diversi dal
nostro, in quanto rispondenti a
caratteristiche ambientali diverse
Riconosce l’uomo come essere vivente
Riconosce l’uomo come onnivoro
Conosce l’origine degli alimenti di cui si
nutre l’uomo
Conosce le norme fondamentali di
un’alimentazione corretta
9

Individua relazioni tra piante, animali ed
ambiente naturale

10

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza di base in scienze e tecnologia
Disciplina: SCIENZE
Classe: III Scuola Primaria
Nucleo tematico: ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Riconosce e comprende
l’importanza dell’aria per le
piante, per gli animali e per
l’uomo.

Intuisce le differenze fra varie
precipitazioni atmosferiche

Riconosce la materia nei suoi vari stati.

Conosce alcune proprietà
fondamentali dell’aria
Conosce la composizione e le
caratteristiche dell'aria.
Conosce le proprietà
fondamentali dell’acqua e dei
liquidi
Conosce il ciclo dell’acqua

Intuisce la differenza tra tempo
meteorologico e clima
Osserva oggetti di uso quotidiano
scomponendoli e ricomponendoli,
riconoscendo il materiale e
comprendendone la funzione.
Esegue seriazioni e classificazioni degli
oggetti in base alle loro proprietà.
Conosce alcune trasformazioni elementari
dei materiali.

Descrive semplici fenomeni di vita quotidiana
legati ai liquidi e al cibo.
Descrive semplici fenomeni legati alle forze, al
movimento, al calore
Analizza la composizione del terreno attraverso
i suoi componenti essenziali.
Individua attraverso l’interazione diretta, la
struttura di oggetti semplici, analizzandone
qualità e proprietà, descrivendoli nella loro
unitarietà e nelle loro parti, scomponendoli e
ricomponendoli, riconoscendone funzioni e
modi d’uso
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Riconosce e comprende
l’importanza dell’acqua per le
piante, per gli animali e per
l’uomo.
Osserva e riconosce la presenza
dell’acqua nell’ambiente
circostante e sulla Terra

Identifica le caratteristiche di solidi, liquidi
gas.
Individua strumenti e unità di misura
adeguati agli oggetti ed alle situazioni
problematiche in esame,
Usa la matematica conosciuta per trattare i
dati.

Comprende i legami e l`
importanza dei cicli naturali
dell’aria, dell’acqua, della
materia in rapporto all’ equilibrio
ambientale ed alla sopravvivenza
degli esseri viventi sulla Terra
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza di base in scienze e tecnologia
Disciplina: SCIENZE
Classe: III Scuola Primaria
Nucleo tematico: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO AVANZATO
Osserva le variabilità dei
Osserva e interpreta le trasformazioni
Osserva le piante in rapporto a criteri dati
fenomeni atmosferici e li registra ambientali naturali (sole, acqua, agenti
in tabella.
atmosferici).
Osserva gli animali. in rapporto a criteri dati
Realizza esperienze sui passaggi
di stato della materia.
Conosce e descrive le fasi
costitutive di alcuni cicli
produttivi (ad esempio: ciclo del
grano, dell’uva, dell’olio…)
Verifica attraverso esperienze le
trasformazioni delle risorse
naturali in prodotti finiti.
Classifica prodotti naturali o
lavorati dall'uomo.
Sperimenta il processo attraverso
il quale si ottengono

Riconosce la variabilità dei fenomeni
atmosferici (venti, nuvole, pioggia,
ecc.) e la periodicità dei fenomeni celesti
(dì/notte, percorsi del sole, stagioni).

Osserva i momenti significativi nella vita di
piante e animali, realizzando allevamenti in
classe di piccoli animali, semine in terrari e orti,
ecc.

Osserva e interpreta trasformazioni
ambientali ad opera dell'uomo
(urbanizzazione, coltivazione, industria).

Individua somiglianze e differenze nei percorsi
di sviluppo di organismi animali e vegetali.

Conosce, denomina e descrive le fasi del
metodo scientifico – sperimentale

Osserva le caratteristiche dei terreni e delle
acque.

Riconosce i vari ambienti (mare, lago, prato,
Osserva e sperimenta applicando il metodo bosco, stagno...).
scientifico.
Costruisce semplici catene alimentari dei vari
Formula ipotesi sul possibile andamento di ambienti.
un fenomeno
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combinazioni, miscugli,
separazioni di sostanze.

Riconosce e comprende la funzione
dell’esperimento come mezzo di
falsificazione delle ipotesi

Conosce e descrive le fasi del ciclo della materia
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza di base in scienze e tecnologia
Disciplina: SCIENZE
Classe: III Scuola Primaria
Nucleo tematico: L’UOMO, I VIVENTI, L’AMBIENTE
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO AVANZATO
Conosce e denomina le parti
Conosce, denomina e distingue le piante
Classifica gli animali in base a come sono nati
fondamentali del corpo umano
fondamentali di una pianta
(ovipari, mammiferi, ovovivipari)
Conosce e descrive modi di vita
diversi dal nostro, in quanto
rispondenti a caratteristiche
ambientali diverse
Conosce l’origine degli alimenti
di cui si nutre l’uomo

Conosce e comprende la funzione delle
varie parti di cui è composta una pianta

Classifica gli animali in base a ciò che
mangiano (erbivori, carnivori, onnivori)

Conosce e descrive il ciclo riproduttivo di
una pianta

Conosce e descrive semplici catene alimentari
nei vari ambienti

Conosce e descrive le fasi della fotosintesi
clorofilliana

Riconosce la funzione della catena alimentare
in rapporto all’equilibrio ambientale

Conosce le norme fondamentali di
un’alimentazione corretta
Riconosce l’importanza della fotosintesi
clorofilliana per la vita sulla Terra
Discrimina tra esseri viventi e non
viventi Individuandone
Conosce e comprende i concetti di
descrivendone forme e struttura,
ecosistema e di habitat
funzioni e caratteristiche
Riconosce e descrive le caratteristiche di
Comprende i bisogni
un ambiente naturale.

Conosce varietà di forme e comportamenti
nelle piante e ne gli animali cogliendone
somiglianze/differenze.
Osserva e presta attenzione al funzionamento
del proprio corpo (fame, sete, dolore,
movimento, freddo e caldo, ecc.) per
riconoscerlo come organismo complesso,
15

fondamentali del nostro
organismo per sopravvivere e
crescere.

proponendo modelli elementari del suo
funzionamento.
Riconosce in altri organismi viventi, in
relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi
ai propri.
Individua le variazioni provocate dall'uomo
nella natura.
Individua le cause che provocano
l'inquinamento e ne scopre le conseguenze in
rapporto all’equilibrio ambientale
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza di base in scienze e tecnologia
Disciplina: SCIENZE
Classe: IV Scuola Primaria
Nucleo tematico: OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO
Riconosce la materia nei suoi vari Riconosce la presenza di aria negli strati
più superficiali del terreno
stati di aggregazione
Descrive semplici fenomeni di
vita quotidiana legati ai liquidi e
al cibo.
Individua attraverso l’interazione
diretta, la struttura di oggetti
semplici, analizzandone qualità e
proprietà, descrivendoli nella loro
unitarietà e nelle loro parti,
Riconosce l’importanza dell'aria
come elemento essenziale per la
vita

Conosce i diversi tipi di suolo,
individuandone le principali caratteristiche
fisiche in rapporto all’ambiente
Conosce l'acqua la sua composizione, le
sue proprietà, la sua importanza come
risorsa.
Identifica alcune proprietà del calore, del
suono e della luce
Conosce la trasformazione di alcuni
materiali sottoposti al calore.

LIVELLO AVANZATO
Conosce il concetto di energia
Riconosce la presenza di diversi tipi di energia
(termica, luminosa, sonora …) nella realtà
circostante
Conosce e comprende le principali norme di
tutela ambientale relative ai diversi ambienti
Analizza e riflette sul fenomeno
dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del
suolo e sulle sue conseguenze ambientali
Riconosce l’importanza dell’uso di energie
alternative e di pratiche virtuose (come la
raccolta differenziata), in rapporto all’equilibrio
ed al rispetto ambientale

Conosce l’origine, le
caratteristiche dei venti e dei
fenomeni atmosferici.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza di base in scienze e tecnologia
Disciplina: SCIENZE
Classe: IV Scuola Primaria
Nucleo tematico: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO
Osserva le piante e gli animali in Individua le proprietà e le caratteristiche di
rapporto a criteri dati
materiali comuni, liquidi e solidi.
Osserva sul campo, conosce e
descrive piante ed animali
individuandone somiglianze e
differenze dello sviluppo
Osserva e interpreta le
trasformazioni ambientali naturali
(sole, acqua, agenti atmosferici).
Conosce e descrive le fasi del
ciclo della materia, dell’aria e
dell’acqua
Progetta e realizza esperienze
concrete e operative.

Verifica con semplici esperimenti le
caratteristiche delle muffe e dei lieviti.
Verifica sperimentalmente alcune
caratteristiche fisiche dell'aria: l’aria
occupa uno spazio, ha un suo peso, è
elastica, può essere percepita attraverso i
sensi

LIVELLO AVANZATO
Osserva direttamente la biodiversità attraverso
campioni di fiori, foglie, frutti, semi, cortecce.
Verifica la crescita di piante attraverso
procedura di semina differenti (sementi, bulbi,
tuberi).
Osserva e classifica in tabella le caratteristiche
morfologiche di vari animali.
Riconosce l’importanza del metodo scientifico
nell’organizzazione del metodo di studio

Analizza i diversi tipi di suolo
individuandone le caratteristiche principali.
Verifica con semplici esperimenti gli effetti
della temperatura sui corpi.
Esegue dei semplici esperimenti sulle
proprietà del calore, della luce e del suono
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza di base in scienze e tecnologia
Disciplina: SCIENZE
Classe: IV Scuola Primaria
Nucleo tematico: L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO
Conosce le parti costitutive delle
Conosce la struttura della cellula
piante e le loro funzioni
Comprende che la cellula è l’unità
Comprende la funzione e
fondamentale di ogni organismo vivente
l’importanza della fotosintesi
clorofilliana.
Riconosce la differenza tra cellula animale
e cellula vegetale.
Conosce e descrive semplici
catene alimentari nei vari ambienti Classifica i viventi nei cinque regni
(monere, protisti, animali, vegetali miceti)
Riconosce la funzione della catena
alimentare in rapporto
Conosce e descrive le proprietà e le
all’equilibrio ambientale
caratteristiche degli invertebrati
(celenterati, poriferi, echinodermi,
Riconosce e classifica gli animali molluschi, anellidi, artropodi)
in base a criteri diversi: struttura
del corpo (vertebrati/invertebrati), Conosce e descrive le proprietà e le
nutrimento (erbivori, carnivori,
caratteristiche dei vertebrati (pesci, anfibi,
onnivori) riproduzione (ovipari,
rettili, uccelli, mammiferi)
vivipari, ovovivipari)

LIVELLO AVANZATO
Conosce e comprende pienamente il concetto di
ecosistema
Riconosce il ruolo dei viventi all’interno
dell’ecosistema
Conosce e comprende i concetti di rete e
piramide alimentare riconoscendone le
relazioni tra elementi viventi e non viventi
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza di base in scienze e tecnologia
Disciplina: SCIENZE
Classe: V Scuola Primaria
Nucleo tematico: OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO
Comincia a riconoscere regolarità Riconosce la luce come forma di energia.
nei fenomeni e a costruire in
Osserva e riconosce le caratteristiche e
modo elementare il concetto di
le principali proprietà della luce
energia.
(riflessione, rifrazione, scomposizione,
Conosce il concetto di energia
propagazione in linea retta.).
nella sua definizione specifica
Distingue tra corpi trasparenti, traslucidi,
Riconosce la presenza di diversi
tipi di energia (termica, luminosa, opachi
sonora …) nella realtà circostante
Riconosce che il Sole è la fonte
primaria dell'energia terrestre

Conosce i sette colori fondamentali della
luce
Riconosce il suono come fonte di energia.

Riconosce l'energia elettrica come Distingue tra suono e fonte sonora
forma di energia più usata
Conosce le diverse modalità di
dall'uomo
propagazione del suono
Riconosce l’importanza dell’uso
di energie alternative e di pratiche Riconoscere alcune caratteristiche del
suono: intensità, velocità, altezza, timbro
virtuose (come la raccolta

LIVELLO AVANZATO
Individua le proprietà di alcuni materiali come,
ad esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la
trasparenza, la densità, ecc.; realizza
sperimentalmente semplici soluzioni in acqua
(acqua e zucchero, acqua e inchiostro …).
Osserva e schematizza 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 …)
Conosce l'origine scientifica e le caratteristiche
del Sistema Solare.
Conosce le caratteristiche generali del Sole
Conosce la struttura interna del Sole
Conosce le caratteristiche generali dei pianeti
maggiori del Sistema Solare
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differenziata), in rapporto
all’equilibrio ed al rispetto
ambientale
Riconosce la materia nei diversi
stati di aggregazione
Riconosce che la materia è
composta da atomi.
comprendendone il diverso
comportamento nei tre stati di
aggregazione

Conosce alcune cause di inquinamento
acustico

Riconosce l'influenza del Sole sulla rotazione e
sulle orbite dei pianeti.

Osserva e conosce le principali proprietà
del suono (onde sonore, eco...).

Conosce e descrive le caratteristiche generali
del moto di rotazione e di rivoluzione terrestre

Riconosce il calore come fonte di energia.

Conosce e descrive le conseguenze del moto di
rotazione terrestre (alternanza del giorno e della
notte nell’arco delle 24 ore)

Distingue tra calore e temperatura.

Conosce i modi diversi di propagazione del Conosce e descrive le conseguenze del moto di
calore (conduzione, convezione,
rivoluzione terrestre (alternanza delle stagioni,
irraggiamento)
diversa durata del giorno e della notte nel corso
delle stagioni, anno bisestile)
Individua nell’osservazione di esperienze
concrete, alcuni concetti scientifici quali:
Conosce e descrive le caratteristiche generali
dimensioni spaziali, peso, peso specifico,
della Luna (moto di rivoluzione attorno alla
forza, movimento, pressione, temperatura, Terra, moto di rotazione, fasi lunari, eclissi)
calore, ecc.
Osserva, utilizza e, quando è possibile,
costruisce semplici strumenti di misura:
recipienti per misure di volumi/capacità,
bilance a molla, ecc.) imparando a servirsi
di unità convenzionali.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza di base in scienze e tecnologia
Disciplina: SCIENZE
Classe: V Scuola Primaria
Nucleo tematico: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO
Riconosce l’importanza del
Conosce e sperimenta attraverso la
metodo scientifico
costruzione del disco di Newton i sette
nell’organizzazione del metodo di colori fondamentali della luce.
studio
Effettua semplici esperimenti sulla s
Verifica con semplici esperimenti conduzione del calore sui metalli.
gli effetti della temperatura sui
corpi.
Sperimenta le diverse modalità di
propagazione del calore (contatto,
Esegue dei semplici esperimenti
irraggiamento, convezione...).
sulle proprietà del calore, della
luce e del suono
Prosegue nelle osservazioni frequenti e
regolari, a occhio nudo o con appropriati
Osserva le proprietà di alcuni
strumenti, con i compagni e
materiali: densità, trasparenza,
autonomamente, di una porzione di
elasticità.
ambiente vicino; individuare gli elementi
che lo caratterizzano e i loro cambiamenti
Osserva, analizza, interpreta e
nel tempo.
descrive lo svolgersi di un
fenomeno.

LIVELLO AVANZATO
Osserva il ciclo diurno e notturno su scala
mensile ed annuale.
Ricostruisce ed interpretar il movimento dei
diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche
attraverso giochi col corpo.
Osserva attraverso esperienze pratiche il campo
magnetico e la forza di attrazione del Sole.
Osserva attraverso esperienze pratiche come
avvengono le fasi lunari e le eclissi.
Osserva e presta attenzione al funzionamento
del proprio corpo.
Osserva riproduzioni su modelli delle varie
parti del corpo umano.
Effettua misurazioni della frequenza cardiaca.
22

Schematizza alcuni passaggi di
stato.
Realizza sperimentalmente
l'equilibrio delle forze di una leva.

Rispetta norme di comportamento fisico ed
alimentare anche come forma di prevenzione
da malattie.
Assume comportamenti responsabili nel
rispetto delle risorse naturali e dell'ambiente

Conosce la struttura del suolo
sperimentando con rocce, sassi e
terricci; osservare le
caratteristiche dell’acqua e il suo
ruolo nell’ambiente.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza di base in scienze e tecnologia
Disciplina: SCIENZE
Classe: V Scuola Primaria
Nucleo tematico: L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO
Descrive e interpreta il
Conosce la struttura e il funzionamento
funzionamento del corpo come
dell'apparato digerente, il cammino del
sistema complesso situato in un
cibo dalla bocca all'intestino.
ambiente.
Conosce le principali norme per una
Costruisce modelli plausibili sul
corretta alimentazione.
funzionamento dei diversi
apparati,
Conosce la composizione di alcuni dei
principali cibi e comprende le funzioni
Elabora primi modelli intuitivi di alimentari di ciascun principio costituente.
struttura cellulare.
Conosce la struttura e il funzionamento
Conosce la struttura della cellula
dell'apparato respiratorio.
Comprende che la cellula è l’unità Conosce gli effetti sulla salute
fondamentale di ogni organismo
dell'inquinamento atmosferico.
vivente
Conosce la struttura e il funzionamento
Distingue organi, tessuti, sistemi, dell'apparato circolatorio: il sangue, vasi
apparati. descrivendone il
sanguigni, la struttura del cuore, grande,
funzionamento
piccola circolazione.

LIVELLO AVANZATO
Conosce la struttura e il funzionamento
dell'apparato urinario.
Ha cura della propria salute dal punto di vista
alimentare e motorio.
Conosce la struttura e il funzionamento
dell'apparato riproduttore maschile e
femminile: dalla cellula alla nascita.
Acquisisce le prime informazioni sulla
riproduzione e sulla sessualità.
Conosce le principali malattie dei diversi
apparati e comprende l'importanza della
prevenzione
Riconosce le principali interazioni fra mondo
animale e comunità umana.
Riconosce in altri organismi viventi
24

Conosce la struttura del sistema
scheletrico: ossa, articolazioni,
scheletro del corpo, del tronco,
degli arti.
Conosce la struttura e il
funzionamento del sistema
muscolare: i muscoli volontari,
involontari e antagonisti.
Conosce le principali
deformazioni dello scheletro:
scoliosi, cifosi, lordosi.
Utilizza le conoscenze per
assumere comportamenti
responsabili legati alla
promozione della salute e
dell'apparato muscolo-scheletrico.

Conosce la struttura e il funzionamento del
sistema nervoso, i neuroni, il sistema
centrale, periferico, neurovegetativo.

interrelazioni con i loro ambienti, bisogni
analoghi ai propri.
Conosce i comportamenti responsabili e scelte
sostenibili in relazione al proprio stile di vita,
all'uso delle risorse e al rispetto dell'ambiente.
Osserva e interpreta le trasformazioni
ambientali, ivi comprese quelle globali, in
particolare quelle conseguenti all’azione
modificatrice dell’uomo.
Riconosce attraverso l’esperienza di
coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di
ogni organismo è in relazione con altre e
differenti forme di vita.
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