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IC BOSCO CHIESANUOVA  - CURRICOLO UNITARIO SCUOLA PRIMARIA 
 
SCIENZE Classe Prima 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 
L’alunno: 

A. Sviluppa un atteggiamento di curiosità e di 
ricerca esplorativa. 

B. Riconosce diversi tipi di materiali. 
C. Distingue esseri viventi e non viventi. 
D. Riconosce e distingue animali domestici, frutti 

e piante e ne nomina le parti principali. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
A. Osservare e analizzare materiali di uso 

comune. 
B. Utilizzare i cinque sensi per riconoscere le 

caratteristiche di materiali diversi. 
C. Osservare  piante e/o animali dell'ambiente 

circostante. 
D. Osservare per rilevare somiglianze e 

differenze. 
E. Descrivere piante, animali ed oggetti. 

 

CONTENUTI ED ATTIVITA' 
A. Uso e denominazione dei cinque sensi 
B. Distinzione tra esseri viventi e non viventi. 
C. Relazioni tra esseri viventi all'interno 

dell'habitat. 
D. Differenza tra legno, metallo, vetro ecc. 

 

 
SCIENZE Classe Prima 
 
METODOLOGIA, VERIFICA E VALUTAZIONE 
Gli obiettivi di apprendimento verranno conseguiti attraverso situazioni concrete, osservazioni attive, giochi collettivi ed esercizi strutturati.  
I livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite 

1. test scritti 
2. verbalizzazioni orali 
3. esercitazioni pratiche 
4. attività di gruppo 

Potranno essere effettuate osservazioni 

1. in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni 
2. alla fine di singoli argomenti o specifiche attività 
3. a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc......) 
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La valutazione complessiva terrà conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione ma anche del percorso individuale, compiuto 
dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale 

 

SCIENZE Classe Seconda 
 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
A. Individuare qualità e proprietà di oggetti e 

materiali; 
B. distinguere piante e animali cogliendone 

somiglianze e differenze; 
C. operare classificazioni 
D. osservare i più comuni fenomeni atmosferici; 
E. osservare, descrivere, confrontare elementi 

della realtà circostante. 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
A. Osservare e analizzare materiali di uso 

comune; 
B. Osservare  piante e/o animali dell'ambiente 

circostante; 
C. onoscere il ciclo dell'acqua; 
D. descrivere piante, animali ed oggetti. 

 

CONTENUTI ED ATTIVITA' 
A. Distinzione tra esseri viventi e non viventi. 
B. Relazioni tra esseri viventi all'interno 

dell'habitat. 
L'acqua nei tre stati. Passaggi di stato. Il ciclo 
dell'acqua 

 
SCIENZE Classe Seconda 
 
METODOLOGIA, VERIFICA E VALUTAZIONE 
Gli obiettivi di apprendimento verranno conseguiti attraverso situazioni concrete, osservazioni attive, giochi collettivi ed esercizi strutturati.  
I livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite 
test scritti 

1. verbalizzazioni orali 
2. esercitazioni pratiche 
3. attività di gruppo 

Potranno essere effettuate osservazioni 
1. in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni 
2. alla fine di singoli argomenti o specifiche attività 
3. a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc......) 
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La valutazione complessiva terrà conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione ma anche del percorso individuale, compiuto 
dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale 
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SCIENZE Classe Terza 
 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
L'alunno: 

1. Individua qualità e proprietà di oggetti e 
materiali; 

2. distingue piante e animali cogliendone 
somiglianze e differenze; 

3. opera classificazioni 
4. osserva i più comuni fenomeni atmosferici; 
5. osserva, descrive, confronta elementi della 

realtà circostante. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
A. conoscere e descrivere organismi viventi 

appartenenti al mondo vegetale 
B. cogliere uguaglianze e differenze tra i 

vegetali 
C. conoscere organismi viventi del mondo 

animale ed individuarne le caratteristiche 
specifiche 

D. classificare animali in base alle comuni 
caratteristiche 

E. comprendere che un ecosistema è una 
relazione tra gli esseri viventi e l'ambiente in 
cui vivono 

F. conoscere le proprietà della materia 
 

CONTENUTI ED ATTIVITA' 
A. Osservazione e descrizione di un albero: le 

sue caratteristiche 
B. Classificazione delle foglie in base a forma e 

margine 
C. Osservazione guidata di immagini di animali 

alla ricerca di caratteristiche comuni per 
individuarne la classe d'appartenenza 

D. Osservazione di alcuni ecosistemi 
E. Rappresentazione grafica di un ecosistema 

attraverso informazioni e conoscenze 
ricercate/apprese 

F. La materia, i suoi stati e il ciclo dell'acqua  
 

 
.SCIENZE Classe Terza 
 
METODOLOGIA, VERIFICA E VALUTAZIONE 
Gli obiettivi di apprendimento verranno conseguiti attraverso situazioni concrete, osservazioni attive, giochi collettivi ed esercizi strutturati.  
I livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite 
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SCIENZE Classe Quarta 
 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
L’alunno: 

A. Osserva, si pone domande, individua 
problemi significativi a partire dalle proprie 
esperienze. 

B. Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico 

C. Riconosce le principali caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi animali e vegetali. 

D. Usa un linguaggio specifico per esporre le 
conoscenze acquisite. 

E. Usa le proprie conoscenze anche in contesti 
diversi. 

F. Ha  atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 

A. Individuare,  nelle esperienze concrete, i 
concetti di dimensioni spaziali, peso, forza, 
movimento, temperatura,calore. 

B. Individuare le proprietà di alcuni materiali: 
durezza, elasticità, trasparenza, densità. 

C. Osservare e schematizzare i passaggi di 
stato. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
A. Individuare gli elementi che caratterizzano 

l’ambiente vicino e i loro cambiamenti nel 
tempo. 

B. Conoscere le caratteristiche principali del 
suolo e dell’acqua. 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 
A. Riconoscere che la vita di ogni organismo è 

in relazione con altre e differenti forme di vita. 
B. Elaborare i primi elementi di classificazione 

animale e vegetale. 
C. Osservare le trasformazioni ambientali 

soprattutto quelle conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo. 

 

 
CONTENUTI  E ATTIVITA’ 
 

A. La materia e i suoi stati. 
B. Gli elementi: l'acqua, l'aria, il suolo, il calore. 
C. I viventi: la classificazione dei viventi. 
D. Il regno delle piante: la classificazione delle 

piante, piante semplici e complesse, le 
funzioni vitali delle piante. 

E. Il regno degli animali: la classificazione degli 
animali, invertebrati e vertebrati, le funzioni 
vitali degli animali. 

F. Vivere nella natura: gli ecosistemi. 
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SCIENZE Classe Quarta 
 
METODOLOGIA, VERIFICA E VALUTAZIONE 
A. Lezione frontale, attività individuali e di gruppo. 
B. Uso del libro di testo, video, schede, osservazioni ambientali, ricerche, attività pratiche. 
I livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite 

1. test scritti 
2. verbalizzazioni orali 
3. esercitazioni pratiche 
4. attività di gruppo 

Potranno essere effettuate osservazioni 
1. in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni 
2. alla fine di singoli argomenti o specifiche attività 
3. a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc.) 

La valutazione complessiva terrà conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione ma anche del percorso individuale, compiuto 
dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale 
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SCIENZE Classe Quinta 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

L’alunno: 

A. Sviluppa atteggiamenti di curiosità. 
B. Esplora i fenomeni con un approccio 

scientifico.  
C. Riconosce le principali caratteristiche e i modi 

di vivere di organismi animali e vegetali. 
D. 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. 

E. Analizza e descrive i fenomeni osservati. 
F. Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

G. E’ in grado di ricavare informazioni da varie 
fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.). 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 

A. Individuare, nell’osservazione di esperienze 
concrete, alcuni concetti scientifici.  

B. Cominciare a riconoscere regolarità nei 
fenomeni e a costruire in modo elementare il 
concetto di energia. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

A. Proseguire nelle osservazioni frequenti e 
regolari, a occhio nudo o con appropriati 
strumenti, con i compagni e autonomamente. 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

A. Descrivere e conoscere il funzionamento del 
corpo umano. 

B. Avere cura della propria salute anche dal 
punto di vista alimentare e motorio. Acquisire 
le prime informazioni sulla riproduzione e la 
sessualità. 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
1. L’uomo - La cellula 
 1a Riconoscere gli elementi della cellula  
 1b Distinguere tessuti, organi, apparati  
 1c Riconoscere le strutture fondamentali del corpo 
umano 
2. L’uomo -Il sistema scheletrico -  Il sistema muscolare 
 2a Conoscere le funzioni dello scheletro  
 2b Riconoscere le parti dello scheletro e la struttura 
delle ossa  
 2c Comprendere la funzione delle articolazioni 
 2d Conoscere la funzione e la struttura del sistema 
muscolare  
 2e Conoscere le caratteristiche e il funzionamento dei 
muscoli 
3. L’uomo - L’apparato respiratorio -L’apparato circolatorio 
 3a Comprendere la funzione della respirazione  
 3b Conoscere il compito svolto da ciascun organo 
coinvolto nella respirazione 
 3c Conoscere la composizione del sangue e la 
struttura degli organi coinvolti  
 3d comprendere come avvengono la piccola e la 
grande circolazione 
4. L’uomo - L’apparato digerente - Gli alimenti ed i principi 
nutritivi 
 4a Conoscere la funzione dell’apparato digerente  
 4b Comprendere il processo digestivo  
 4c Riconoscere la struttura e la funzione dei denti 
 4d Comprendere la funzione del cibo e riconoscere i 
principali principi nutritivi  
 4e Comprendere semplici norme per una corretta 
alimentazione 
5. L’uomo - L’apparato escretore - L’apparato riproduttore 
 5a Conoscere gli organi e la funzione dell’apparato 
escretore  
 5b Conoscere gli organi e la funzione dell’apparato 
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riproduttore 
 5c Comprendere come avviene l’inizio di una nuova 
vita 
6. L’uomo: Il sistema nervoso, gli organi di senso, l’apparato 
tegumentario 
 6a Comprendere le funzioni del sistema nervoso  
 6b Conoscere la struttura del sistema nervoso e le 
caratteristiche dei suoi componenti 
 6c Conoscere le caratteristiche anatomiche e la 
funzione degli organi di senso  
 6d Conoscere la struttura dell’apparato tegumentario e 
le sue funzioni 
7. Suono e luce 
 7a Conoscere la natura del suono  
 7b Scoprire i caratteri distintivi dei suoni  
 7c Individuare alcuni fenomeni sonori  
 7d conoscere la natura della luce e comprendere la 
distinzione tra corpi luminosi e illuminati  
 7e Scoprire le caratteristiche dei fenomeni luminosi  
 7f Comprendere il fenomeno dei colori 
8. L’energia: le forme di energia, le fonti di energia 
 8a Conoscere e classificare le formi di energia  
 8b Essere consapevoli delle trasformazioni dell’energia 
 8c Classificare e conoscere le fonti di energia non 
rinnovabili e rinnovabili  
 8d Conoscere le caratteristiche dell’energia elettrica 
 8e Conoscere alcuni cenni della storia dell’energia  
 8f Comprendere il legame tra l’energia e i problemi 
amientali 
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SCIENZE Classe Quinta 

METODOLIGIA; VERIFICA E VALUTAZIONE 

Gli obiettivi di apprendimento verranno conseguiti attraverso situazioni concrete, osservazioni attive, giochi collettivi ed esercizi strutturati 

I livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite 

1. test scritti 
2. verbalizzazioni orali 
3. esercitazioni pratiche 
4. attività di gruppo 

Potranno essere effettuate osservazioni 

1. in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni 
2. alla fine di singoli argomenti o specifiche attività 
3. a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc.) 

La valutazione complessiva terrà conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione ma anche del percorso individuale, compiuto 
dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale. 
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