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Campo di esperienza: Conoscenza del mondo

Campi di
esperienza

Obiettivi di
apprendimento

Contenuti

Competenze

La
conoscenza
del mondo
Oggetti

- Esplorare
gli
oggetti
attraverso i sensi

- Individuare
qualità
e
proprietà degli
oggetti
attraverso
manipolazione
(liscio/ ruvido,
caldo/ freddo )
- Descrivere
oggetti mettendo
in
evidenza
somiglianze
e
differenze
- Ordinare
gli
oggetti in base
alle
loro
proprietà

• Toccare, smontare e
rimontare oggetti e
materiali
di uso
Osserva le
comune ;
caratteristiche
• scoprire
e degli oggetti
riconoscere
i individuandone
contrasti sensoriali qualità e
(liscio/ ruvido, caldo/ proprietà
freddo )

• rappresentazioni
grafiche di oggetti e
materiali
(legno,
plastica, ecc…)
• Classificazione
e
seriazione
di
materiali in base ad
attributi (leggerezza,

durezza)

Fenomeni

- Riconoscere
i
materiali con cui
sono fatti gli
oggetti
- Osservare,
riflettere
e
comprendere le
trasformazioni
della natura
- Formulare
semplici ipotesi
e
previsioni,
osservare,
registrare,
classificare
e
schematizzare

• Manipolazione di
oggetti e materiali
(plastica, ceramica)
per scoprirne l’uso
• Fenomeni
atmosferici;
• Cogliere
le
trasformazioni
dei
fenomeni naturali;
•
•

•

•

Viventi

- Osservare,
rilevare
e
descrivere
le
trasformazioni
ambientali
di
tipo stagionale

•
•
•
•

Coglie
le
trasformazioni
dell’ambiente
naturale,
del
corpo,
degli
animali e delle
Formulazione
di piante;
ipotesi mediante il
curioso,
nesso causa-effetto; Ḗ
Rappresentazione e pone domande,
registrazione
di discute,
eventi
atmosferici confronta
ipotesi
e
mediante simboli;
Uso di semplici soluzioni con
dei
strumenti
di quelle
compagni
e
registrazione
delle
(tabelle, cartelloni);
descrizione
di insegnanti;
semplici esperienze
un
ed osservazioni fatte; Utilizza
linguaggio
appropriato per
descrivere le
osservazioni e
le esperienze
Le
caratteristiche
della natura: piante,
Osserva
con
animali, frutti;
La ciclicità delle attenzione
il suo corpo,
stagioni;
Trasformazioni del gli organismi
mondo animale e viventi e i loro
ambienti,
vegetale;
Fasi di crescita degli fenomeni
naturali;
esseri viventi;

- Rappresentare
globalmente il
proprio corpo

- Riconoscere
e
rappresentare il
proprio corpo in
posizione statica
e dinamica
- Avere cura del
proprio
corpo
attraverso scelte
adeguate
di
comportamenti e
abitudini
alimentari
- Osservare
il
processo e il
funzionamento
del proprio corpo
e degli esseri
viventi

• Indicazione
e
disegno
delle
principali parti del
corpo:
viso,
braccia,mani,
dita
ecc..
• La conoscenza di sé
come bambino/a;
• Giochi, disegni sul
corpo in movimento
e non: seduto, alzato,
sdraiato, ecc
• Le
fondamentali
norme igieniche ed
alimentari;
• Importanza di una
corretta
alimentazione;
• Il corpo e i suoi
bisogni:
alimentazione,
digestione,
respirazione;

Disciplina: Scienze

Scuola Primaria Classe prima

Indicatori

Obiettivi di apprendimento

Contenuti

Oggetti e

Osservare, confrontare e

Il Museo degli oggetti:

materiali

descrivere oggetti attraverso i
cinque sensi.
Raggruppare per somiglianze e
ordinare in base alle proprietà dei
materiali.

classificazione di oggetti in
base al colore, alla
superficie, alla forma,…
Oggetti: somiglianze e
differenze.

Viventi

Confrontare organismi di varia
natura e ricavare
dall’osservazione della realtà
circostante le caratteristiche dei
viventi.
Individuare somiglianze e
differenze tra vegetali.
Rappresentare le principali parti
del corpo umano.
Osservare e descrivere semplici
fenomeni atmosferici e il clima
nelle diverse stagioni.

Le piante nate da semi e
bulbi.
Le piante aromatiche.
Le caratteristiche dei
vegetali.
Lo schema corporeo.

Fenomeni

Le stagioni: caratteristiche e
alternanza.

Disciplina: Scienze

Scuola Primaria Classe seconda
Indicatori
Oggetti e
materiali

Viventi

Obiettivi di apprendimento
Contenuti
Riconoscere alcune caratteristiche
Il Museo di classe:
degli oggetti.
raggruppamento di oggetti
Riconoscere le funzioni degli
in base al materiale.
oggetti.
Analisi delle singole parti di
Osservare e individuare le
un oggetto.
proprietà dei materiali.
La trasparenza, l’opacità, la
Confrontare materiali diversi.
durezza e la resistenza dei
materiali.
Classificare viventi e non viventi.
Classificazione tramite
Riconoscere gli animali in base ad
utilizzo di tabelle.
alcune caratteristiche.
Caratteristiche degli
animali.
Osservazione di alcuni

Osservare e interpretare le
trasformazioni ambientali
naturali.
Conoscere l’acqua e i suoi stati.

Fenomeni

animali domestici.
I fenomeni atmosferici
relativi alle stagioni.
Semplici esperimenti sui
passaggi di stato.

Disciplina: Scienze

Scuola Primaria Classe terza

Indicatori

Viventi e
ambiente.

Obiettivi di apprendimento
Conoscere la materia e i suoi stati.
Realizzare sperimentalmente
semplici soluzioni in acqua.
Conoscere i combustibili più
comuni.
Riconoscere che la vita di ogni
organismo è in relazione con altre
e differenti forme di vita.

Osservazione di
fenomeni.

Osservare sperimentalmente il
fenomeno della combustione.

Oggetti,
materiali e
trasformazioni.

Contenuti
Stato solido, liquido e
gassoso.
Soluzioni e miscugli.
Carbone, legno, petrolio.
Concetto di ecosistema.
Produttori, consumatori e
decompositori.
La catena alimentare.
Esperienze sulla
combustione di materiali
diversi.

Scuola Primaria: Classe quarta

Indicatori
Oggetti,
materiali e
trasformazioni.

Obiettivi di apprendimento
Conoscere l'acqua e i suoi
passaggi di stato.
Conoscere l'aria e le sue
caratteristiche.

Contenuti
Aria: forma, peso e
pressione atmosferica.
Acqua: solidificazione,
fusione, evaporazione e

Viventi: vegetali
e animali.

Osservazione di
fenomeni.

Elaborare i primi elementi di
classificazione animale e vegetale
sulla base di osservazioni
personali.
Conoscere la struttura delle piante
e il loro funzionamento.
Conoscere le principali
caratteristiche degli animali
invertebrati e vertebrati.
Conoscere i fenomeni atmosferici
legati ad aria e ad acqua.

condensazione.
Le piante: radice, fusto e
foglia. La fotosintesi
clorofilliana.
Cenni sulla classificazione
degli invertebrati.
Classificazione dei
vertebrati.

Il ciclo dell'acqua.
I venti.

Scuola Primaria: Classe quinta
Indicatori

Obiettivi di
Contenuti
Competenze
apprendimento
Riconoscere le diverse Energie rinnovabili
Sviluppa
Oggetti,
forme di energia.
e non.
atteggiamenti di
materiali e
curiosità che lo
trasformazioni. Conoscere i vari tipi di Forza di gravità,
forza e le loro
forza magnetica e stimolano a cercare
caratteristiche.
forza elettrica.
spiegazioni di
quello che vede
succedere.
Descrivere e
Dalla cellula agli Ha consapevolezza
Viventi: l'uomo
interpretare il
organi.
della struttura e
dello sviluppo del
funzionamento del
Apparato
corpo umano.
scheletrico.
proprio corpo nei
Conoscere i
Apparato
suoi diversi organi
e apparati. Ne
fondamenti di una
muscolare.
riconosce e
corretta educazione
Apparato
descrive il
alla salute.
respiratorio.
Apparato
funzionamento ed
circolatorio.
ha cura della
propria salute.
Apparato digerente.
Apparato escretore
e riproduttore.
Sistema nervoso.

Osservazione
di fenomeni

Descrivere fenomeni
legati alla luce e al
suono.

La luce e il suono.

Descrivere i corpi
celesti e interpretare i
loro movimenti.

L'Universo.
Il Sistema solare.
La Terra ed i suoi
movimenti.

Osserva e descrive
i fenomeni
formulando ipotesi
personali
utilizzando un
linguaggio
appropriato.

1aScuola Secondaria di primo grado
Disciplina: Scienze
Indicatori

Obiettivi di apprendimento
Conoscere il metodo sperimentale,
Fisica e chimica gli ambiti in cui opera la scienza e
alcuni strumenti necessari alle
scienze.
Conoscere il concetto di materia e
le sue caratteristiche ( fisiche e
chimiche).
Saper
osservare
fenomeni,
raccogliere e organizzare dati,
utilizzare gli strumenti di misura,
eseguire semplici esperimenti
guidati.
Conoscere le caratteristiche e le
proprietà dell’aria, dell’acqua e
Astronomia e
del suolo.
scienze della
Terra

Contenuti
Il metodo sperimentale.
Il concetto di misura.
Proprietà della materia.
I cambiamenti di stato.
Calore e temperatura.
Esperienze di laboratorio.

L’aria.
La pressione atmosferica.
Gli strati dell’atmosfera.
L’acqua e la vita.
Il ciclo dell’acqua.
La pressione.
La tensione superficiale.
La capillarità.
Proprietà del suolo.

Biologia

Conoscere
il
concetto
di
classificazione.
Conoscere gli esseri viventi e le
loro caratteristiche.
Conoscere le interazioni che
esistono tra gli esseri viventi.

La classificazione.
Le caratteristiche degli
esseri viventi.
Cellula vegetale e animale.
I Regni dei viventi.
Regno delle piante.
Regno animale.

2aScuola Secondaria di primo grado
Disciplina: Scienze
Indicatori

Obiettivi di apprendimento
Conoscere le basi della chimica.
Fisica e chimica Conoscere il concetto di moto,
forza, leva.

Biologia

Conoscere le basi dell’ecologia.
Conoscere anatomia e fisiologia
del corpo umano.

Contenuti
Miscugli e soluzioni.
Fenomeni fisici e chimici.
Elementi e composti.
Atomi e molecole.
La chimica della vita.
Diversi tipi di moto.
Le forze.
Le leve.
Interazioni fra viventi e
habitat.
Interazioni alimentari.
I biomi terrestri.
Il sistema scheletrico.
Il sistema muscolare.
Apparato digerente.
Apparato respiratorio.
Apparato circolatorio.
Apparato escretore e
tegumentario.
Il sistema immunitario.

Scuola Secondaria: Classe terza
Indicatori
Fisica e

Obiettivi di
apprendimento
Esporre alcune leggi

Contenuti

Competenze

L’elettricità e il

Esplora e

chimica

che regolano il mondo
fisico e matematizzare
i concetti.
Osservare fenomeni,
raccogliere
ed
organizzare i dati,
utilizzare strumenti di
misura.

magnetismo.
Le diverse forme
dell’energia.

Astronomia e
scienze della
Terra

Illustrare l’evoluzione
e la struttura della
Terra e i fenomeni
endogeni e esogeni ad
essa legati.
Spiegare l’evoluzione
e
la
struttura
dell’Universo e del
Sistema solare.

Le stelle, le
galassie,
l’Universo.
Il Sistema solare.
La Terra e la sua
evoluzione.
Vulcani e
terremoti.
Minerali e rocce.

Biologia

Illustrare anatomia e
fisiologia del corpo
umano.
Elencare le basi della
genetica
e
della
biodiversità.

sperimenta lo
svolgersi dei più
comuni fenomeni e
ne verifica le cause.

Ha una visione
della complessità
del “Sistema” di
cui fa parte il
pianeta Terra.
Ha consapevolezza
delle cause che
producono
trasformazioni ed
evoluzione del
pianeta.
Ricerca soluzioni ai
problemi
utilizzando le
conoscenze
acquisite.
Riconosce nel
Apparato
proprio organismo
riproduttore.
strutture e
Sistema nervoso.
funzionamenti a
Sistema endocrino.
Gli organi di senso. livelli macroscopici
Genetica ed
e microscopici.
ereditarietà.
Ha consapevolezza
delle proprie
Evoluzione
potenzialità e dei
biologica.
propri limiti.
Evoluzione
dell’uomo.

