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ISTITUTO 

Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
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RACCORDO TRA I VARI ORDINI  DI   SCUOLA 

 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA 

 
I  

a) Osserva con attenzione il suo corpo 
accorgendosi del cambiamento  
 

b) Osserva gli organismi viventi e i loro 
ambienti accorgendosi dei loro 
cambiamenti 
 

 
c) Osserva I fenomeni naturali accorgendosi 

dei loro cambiamenti 

 
I  
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: 
osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande anche sulla base di ipotesi personali, 
propone semplici esperimenti. Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni spazio/temporali.  
 
II 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi 
di livello adeguato, elabora semplici modelli.  
 
 
 
III 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali e vegetali. 
 
 
IV 
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. 
 
 

 
I 
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. 
 

 

 

II 
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. 
 
III 
È consapevole del ruolo dell’uomo sul pianeta, del 
carattere finito delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di 
vita ecologicamente responsabili. 
 
 IV 
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni 
di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a 
misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
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V 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico 
che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale.  
 
VI 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato 
utilizzando un linguaggio appropriato. 
 
VII 
Trova varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti) 
informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 
interessano. 

V 
Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici.  
 
 
VI 
È consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.  
 

VII 
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della 
storia dell’uomo. 
 

 VIII 
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi 
legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico.) 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia.  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Osserva con attenzione il suo corpo accorgendosi del cambiamento.  Osserva gli  organismi viventi e i loro ambienti 
accorgendosi dei loro cambiamenti.  Osserva i fenomeni naturali accorgendosi dei loro cambiamenti. 

CAMPO D’ESPERIENZA la conoscenza del mondo  
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

I 
a) Osserva con 

attenzione il suo 
corpo accorgendosi 
del cambiamento 

Localizza e denomina 
le principali parti del 
corpo. 

Localizza e 
denomina le 
parti del corpo. 
Coglie alcuni 
particolari che 
caratterizzano la 
propria crescita. 

Conosce e 
rappresenta la 
struttura del 
proprio corpo e ne 
identifica i piani 
frontali. 
Riconosce le 
trasformazioni 
relative alla propria 
crescita. 

Individua, denomina e 
rappresenta 
graficamente i 
principali segmenti 
corporei e la loro 
funzione. 
 
 
 
 

Localizza e 
denomina alcune 
parti del corpo 

Localizza e 
denomina alcune 
parti del corpo 
con difficoltà. 
 
 
 

I 
b) Osserva gli organismi 

viventi e i loro 
ambienti 
accorgendosi dei loro 
cambiamenti 

Individua, a richiesta, 
grosse differenze in 
persone, animali, 
oggetti (es. il bambino 
e il papà; l’animale 
adulto e il cucciolo). 

Individua 
differenze e 
trasformazioni 
negli esseri 
viventi e 
nell’ambiente. 

Individua 
trasformazioni 
naturali nel 
paesaggio, negli 
animali, nelle 
persone e sa darne 
motivazione. 

 
Individua e motiva 
trasformazioni 
rappresentandone 
graficamente differenze 
e cambiamenti. 

 
Individua 
differenze con 
grosse difficoltà. 
 
 
 
 

 
Non individua 
tutte le 
trasformazioni 
dell’ambiente 
naturale 
 

I 
c) Osserva i  fenomeni 

naturali accorgendosi 
dei loro cambiamenti 

Intuisce i principali 
fenomeni atmosferici 
(piove, sereno, caldo 
freddo) alternanza 
giorno-notte. 

Distingue i 
fenomeni 
atmosferici 
diversi. 

Rappresenta 
graficamente i 
fenomeni 
atmosferici. 

Organizza informazioni 

in semplici grafici e 

tabelle (calendari 

stagioni). 

Distingue i 
cambiamenti 
atmosferici ma li 
riproduce 
graficamente in 
parte 
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE V 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 
I 
Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico. 
 

Osserva i fenomeni 
cogliendone gli elementi 
essenziali; guidato 
effettua esperimenti, 
formula ipotesi e 
prospetta soluzioni. 
 

Osserva e coglie 
analogie e 
differenze di un 
fenomeno. 
Effettua semplici 
esperimenti, 
formula ipotesi e 
prospetta 
soluzioni. 
 

Osserva e coglie 
analogie e differenze 
di un fenomeno in 
modo corretto. 
Effettua semplici 
esperimenti, formula 
ipotesi e prospetta 
soluzioni in modo 
corretto; 

Osserva, classifica e coglie 
analogie e differenze di un 
fenomeno in modo 
completo. Effettua 
esperimenti, formula 
ipotesi e prospetta 
soluzioni in modo 
corretto e autonomo. 
(Raccoglie, rappresenta 
graficamente e interpreta 
dati). 

Osserva i fenomeni 
direttamente legati 
all’esperienza. 
Guidato effettua 
esperimenti, formula 
ipotesi in modo 
approssimativo. 
 

Osserva i 
fenomeni più 
elementari, 
direttamente legati 
all’esperienza 
personale. 
Guidato effettua 
semplici 
esperimenti. 
 

II 

Individua aspetti quantitativi 

e qualitativi nei fenomeni, 

produce rappresentazioni 

grafiche e schemi a livello 

adeguato, elabora semplici 

modelli. 

 

 

 

Definisce la successione 

delle fasi di un semplice e 

facile compito. Utilizza 

semplici strumenti 

(frecce, tabelle, ecc.) 

predisposti per la 

sequenza e la relazione di 

semplici concetti. 

 

 

Definisce, su 

domande 

stimolo, la 

successione delle 

fasi di un 

semplice 

fenomeno. 

Utilizza semplici 

strumenti per la 

sequenza e la 

relazione di alcuni   

concetti. 

Sa applicare un 

procedimento con la 

guida di una traccia 

data, in sequenze di 

azioni per il recupero 

delle conoscenze. Sa  

organizzare uno 

schema di analisi. 

Utilizza semplici 

strumenti per 

mettere in relazione 

concetti. 

Sa applicare un 

procedimento in sequenza 

di azioni e sa organizzare 

uno schema di analisi. 

Utilizza tabelle, griglie, 

schemi, mappe per 

mettere in relazione 

concetti. 

 

 

 

Definisce con l’aiuto 
dell’insegnante, la 
successione delle fasi 
di un semplice e 
facile compito. 
Utilizza semplici 
strumenti (frecce, 
tabelle, ecc.) 
predisposti per la 
sequenza e la 
relazione di semplici 
concetti. 
 
 
 

Anche con aiuto 

incontra difficoltà 

nell’individuare la 

successione di un 

fenomeno e 

nell’elaborazione 

dei dati raccolti. 
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III 

Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi animali e 

vegetali. 

 

Individua in maniera 

essenziale (percepite 

attraverso i sensi) le 

principali 

caratteristiche  e i modi 

di vivere di organismi 

animali e vegetali; 

 

Individua   le 

principali 

caratteristiche  e 

i modi di vivere 

di organismi 

animali e 

vegetali; 

 

Individua e 

riconosce  le 

principali 

caratteristiche  e i 

modi di vivere di 

organismi animali e 

vegetali, operando 

analogie e 

differenze; 

Riconosce con 

sicurezza, verbalizza e 

rappresenta 

graficamente  le 

caratteristiche e i modi 

di vivere di organismi 

animali e vegetali. 

 

Individua in 
maniera essenziale 
alcune 
caratteristiche di 
organismi animali e 
vegetali 

Se guidato 

individua in 

maniera 

essenziale alcune 

caratteristiche di 

organismi 

animali e 

vegetali. 

IV 

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. 

 

Riconosce la struttura e 

lo sviluppo del proprio 

corpo nei principali 

organi e apparati. 

 

 

 

 

Riconosce la 

struttura e lo 

sviluppo del 

proprio corpo, 

nei diversi 

organi e 

apparati, ne 

descrive in 

modo semplice 

il 

funzionamento 

e ha cura del 

proprio corpo. 

 

Riconosce la 

struttura e lo 

sviluppo del 

proprio corpo, nei 

suoi diversi organi e 

apparati, ne 

riconosce e 

descrive il 

funzionamento. Ha 

cura del proprio 

corpo. 

 

 

Ha consapevolezza 

della struttura e dello 

sviluppo del proprio 

corpo, nei suoi diversi 

organi e apparati, ne 

riconosce e descrive il 

funzionamento 

mettendo in atto 

comportamenti di cura, 

rispetto di sé e del 

proprio corpo 

(alimentazione, salute). 

 
 
Riconosce in parte 
la struttura del 
proprio corpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Con aiuto 
riconosce la 
struttura del 
proprio corpo. 
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V 

Ha atteggiamenti di cura 

verso l’ambiente scolastico 

che condivide con gli altri; 

rispetta ed apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e  

naturale 

 

 

Comprende il valore 

dell’ambiente e guidato 

assume atteggiamenti 

di rispetto verso di esso 

 

 

 

 

Ha 

atteggiamenti di 

rispetto verso 

l’ambiente e ne 

comprende il 

valore; 

 

Ha atteggiamenti di 

rispetto verso 

l’ambiente di cui 

apprezza il valore; 

 

 

 

Ha atteggiamenti di 

rispetto verso 

l’ambiente naturale, ne 

apprezza, il valore e si 

impegna a riguardo in 

maniera propositiva; 

 
 
Comprende in 
parte il valore 
dell’ambiente; 
 
 
 
 

 
 
Intuisce il valore 
dell’ambiente; 
 
 
 
 
 

VI 

Espone in forma chiara ciò 

che ha sperimentato, 

utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

 

Usa il linguaggio 

comune per descrivere 

fenomeni scientifici 

 

Usa   i termini 

specifici  del 

linguaggio 

scientifico;  

espone gli 

argomenti con 

domande guida  

riferendo le 

informazioni 

essenziali; 

 

Usa i termini  

specifici del 

linguaggio 

scientifico e espone 

gli argomenti 

studiati  o oggetto 

di esperienze a 

partire da 

immagini, testi, 

video, mappe ecc. 

 

 

Usa i termini specifici 

del linguaggio 

scientifico(avvalendosi 

di molteplici modalità 

espositive). Utilizza gli 

strumenti propri della 

disciplina ricavandone 

le informazioni. Espone 

gli argomenti in modo 

sicuro. 

 
E’ in grado di 
esporre spiegazioni 
di carattere 
scientifico che 
siano ovvie e 
procedono 
direttamente dalle 
prove fornite 

 
Con aiuto, 
utilizza  un 
linguaggio 
comune e 
semplice per 
descrivere i più 
elementari 
fenomeni. 

VII 

Trova da varie fonti (libri, 

internet, discorsi degli adulti, 

ecc.) informazioni e 

spiegazioni sui problemi che 

lo interessano. 

Effettua semplici  

ricerche iniziando a 

selezionare le 

informazioni 

necessarie. 

Effettua 

semplici 

ricerche 

selezionando 

informazioni 

raccolte. 

Effettua ricerche 

utilizzando 

strumenti e 

seleziona le 

informazioni 

raccolte. 

Effettua ricerche con 

molteplici strumenti 

selezionando le 

informazioni raccolte in 

modo completo. 

 

Effettua semplici 
ricerche, se guidato 
dall’adulto, 
iniziando a 
selezionare le 
informazioni 
necessarie. 

Effettua semplici 
ricerche se 
guidato 
dall’adulto. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia.  
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  

CAMPO D’ESPERIENZA la conoscenza del mondo  

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

I 

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. 

 

 

Osserva e analizza fatti 

e fenomeni in modo 

essenziale. Se guidato 

sa formulare ipotesi 

nell’affrontare semplici 

situazioni 

problematiche. 

 

Osserva e 

analizza fatti e 

fenomeni in 

modo preciso. 

Sa formulare 

ipotesi 

nell’affrontare 

situazioni 

problematiche e 

riesce a 

verificarle con 

semplice 

procedure 

sperimentali. 

 

Osserva e analizza 

fatti e problemi in 

modo sistematico. 

Sa formulare 

ipotesi 

nell’affrontare 

situazioni 

problematiche e 

riesce a verificarle 

in modo autonomo 

anche mediante 

procedure 

sperimentali. 

 

Osserva e analizza fatti 

e fenomeni in modo 

autonomo e 

sistematico. Sa 

formulare e verificare 

con rigore logico ipotesi 

per interpretare la realtà, 

anche mediante 

procedure sperimentali. 
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II 

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. 

 

 

Possiede una 

conoscenza 

superficiale dei 

fenomeni che descrive 

in maniera essenziale. 

 

Possiede una 

conoscenza 

generalmente 

corretta; assume 

e descrive fatti e 

fenomeni in  

maniera 

adeguata. 

 

 

Riconosce 

somiglianze e 

differenze tra le 

diverse classi di 

viventi denotando 

un’apprezzabile 

capacità d’analisi. 

 

Riconosce somiglianze 

e differenze tra le 

diverse classi di viventi 

denotando una 

notevole  capacità 

d’analisi 

 
 
Possiede 
conoscenze 
superficiali e 
limitate capacità di 
sintesi e di analisi; 
osserva e descrive 
parzialmente fatti e 
fenomeni. 

 
 
Possiede 
conoscenze 
approssimative 
ed inesatte; 
mostra difficoltà 
nel descrivere 
fatti e fenomeni 
anche se guidato. 

III 

È consapevole del ruolo 

dell’uomo sul pianeta, del 

carattere finito delle risorse, 

nonché dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse, e adotta 

modi di vita ecologicamente 

responsabili. 

Guidato  riconosce il 

ruolo dell’uomo sul 

pianeta, il carattere 

finito delle risorse e 

l’ineguaglianza 

dell’accesso ad esse. 

In situazioni 

note  individua  

e riconosce il 

ruolo dell’uomo 

sul pianeta, il 

carattere finito 

delle risorse e 

l’ineguaglianza 

dell’accesso ad 

esse. 

In situazioni 

conosciute è 

consapevole del 

ruolo dell’uomo sul 

pianeta, del 

carattere finito delle 

risorse e dell’ 

ineguaglianza 

dell’accesso ad esse. 

In maniera autonoma e 

in situazioni nuove è 

consapevole del  ruolo 

dell’uomo sul pianeta, 

del carattere finito delle 

risorse e dell’ 

ineguaglianza 

dell’accesso ad esse. 

Adotta modi di vita 

ecologicamente corretti.  

  

IV 

Sviluppa semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo, quando 

è il caso, a misure appropriate 

e a semplici formalizzazioni. 

.Descrive  in modo 

essenziale  fatti e 

fenomeni 

Descrive e 

schematizza 

correttamente 

fatti e fenomeni. 

Inquadra 

logicamente fatti e 

fenomeni e sa 

riferirli 

correttamente. 

Sa organizzare in 

maniera autonoma 

quanto appreso in 

schemi logici, li riferisce 

oralmente esprimendo 

conclusioni. 

Riesce ad 
inquadrare le 
conoscenze in 
sistemi logici solo 
se guidato 

Non è in grado di 
inquadrare le 
conoscenze in 
sistemi logici. 
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V 

Riconosce nel proprio 

organismo strutture e 

funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici.  

 

Se  guidato riconosce la 

struttura e lo sviluppo 

del proprio corpo; ne 

descrive in maniera 

semplice il 

funzionamento. Ha 

cura della propria 

salute. 

In situazioni 

note riconosce 

la struttura del 

proprio 

organismo nei 

suoi diversi 

organi e 

apparati. Ne 

riconosce il 

funzionamento 

e ha cura della 

propria salute. 

In situazioni note 

riconosce la 

struttura e lo 

sviluppo  del 

proprio organismo 

nei suoi diversi 

organi e apparati. 

Ne riconosce e ne 

descrive il 

funzionamento. Ha 

cura della propria 

salute. 

In situazioni nuove e 

autonomamente ha 

consapevolezza della 

struttura e dello 

sviluppo del proprio 

corpo, nei suoi diversi 

organi e apparati, ne 

riconosce e descrive  il 

funzionamento e ha 

cura della propria salute. 

; 

  

VI 

È consapevole delle sue 

potenzialità e dei suoi limiti.  

 

Se guidato, è in grado 

di rintracciare le sue 

potenzialità e i suoi 

limiti.; 

 

In situazioni 

conosciute, è in 

rado di 

riconoscere le 

sue potenzialità 

e i suoi limiti.  

E’ in grado di 

comprendere e 

riconoscere le 

proprie potenzialità 

e i propri limiti.  

In maniera autonoma 

conosce e ha 

consapevolezza delle 

proprie potenzialità e 

dei propri limiti. 

  

VII 

Collega lo sviluppo delle 

scienze allo sviluppo della 

storia dell’uomo. 

 

Se opportunamente 

guidato è in grado di 

collegare lo sviluppo delle 

scienze allo sviluppo della 

storia dell’uomo.  

In situazioni note 

individua alcuni 

elementi comuni 

allo sviluppo delle 

scienze e allo 

sviluppo della 

storia dell’uomo 

riconoscendo  le 

principali 

interazioni tra 

mondo naturale e 

comunità umana. 

In situazioni note, 

utilizza le proprie 

conoscenze per  

collegare lo sviluppo 

delle scienze a quello 

della storia dell’uomo 

riconoscendo le 

principali interazioni 

tra mondo naturale e 

comunità umana. 

In situazioni nuove e 

autonomamente, utilizza 

le proprie conoscenze per  

collegare, con sicurezza,  

lo sviluppo delle scienze 

allo sviluppo della storia 

dell’uomo riconoscendo le 

principali interazioni tra 

mondo naturale e 

comunità umana. 
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VIII 

Ha curiosità e interesse verso 

i principali problemi legati 

all’uso della scienza nel 

campo dello sviluppo 

scientifico e tecnologico. 

 

 

 

 

Se opportunamente 

guidato  mostra una 

certa curiosità e 

interesse verso i 

principali problemi 

legati all’uso della 

scienza nel campo dello 

sviluppo scientifico e 

tecnologico.    

 

In situazioni 

note  mostra 

una certa 

curiosità e 

interesse verso i 

principali 

problemi legati 

all’uso della 

scienza nel 

campo dello 

sviluppo 

scientifico e 

tecnologico.    

  

In situazioni nuove e 

autonomamente  

mostra una certa 

curiosità e interesse 

verso i principali 

problemi legati all’uso 

della scienza nel campo 

dello sviluppo 

scientifico e 

tecnologico.    
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A - Scheda sinottica per il Curricolo di Istituto - Rapporto tra Profilo dello Studente e Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Profilo dello Studente Ordine scolastico Campo di 

esperienza/Disciplina 

Traguardo 

1 Ha una padronanza della lingua italiana 

tale da consentirgli di comprendere 

enunciati, di raccontare le proprie esperienze 

e di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni 

 

Primaria 

 

scienze 

VI  
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato utilizzando un linguaggio 
appropriato. 
III 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali 
e vegetali. 

 

 

 

3 Utilizza le  sue conoscenze matematiche e 

scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 

soluzioni a problemi reali. 

 

 

 

3 Le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche gli consentono di analizzare dati e 

fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 

analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 

Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli 

consente di affrontare problemi e situazioni sulla 

base di elementi certi e di avere consapevolezza 

dei limiti delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse che non si prestano a 

spiegazioni univoche 

 

 

 

Primaria 

 

 

 

 

 

 

Secondaria di I 

grado 

 

 

 

Scienze 

 

 

 

 

 

 

Scienze 

 

 

 

I   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: osserva e descrive lo svolgersi 

dei fatti, formula domande anche sulla base di ipotesi personali, propone semplici 

esperimenti. Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, 

registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali 

VII   Trova varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti) informazioni e 

spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

II   Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

IV    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 

 

I    

 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. 

 

VIII 

Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel 

campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
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5 Si orienta nello spazio e nel tempo; 

osserva,  descrive e attribuisce significato ad 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche 

 

 

 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando 

espressione a curiosità e ricerca di senso; 

osserva ed interpreta ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni artistiche 

Scuola 

dell’Infanzia 

Primaria 

 

 

 

 

Secondaria di I 

grado 

 

Scienze 

 

 

 

 

 

Scienze 

I  b) Osserva con attenzione gli organismi viventi e i loro ambienti 
accorgendosi dei loro cambiamenti. 
 
I  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: osserva e descrive lo 

svolgersi dei fatti, formula domande anche sulla base di ipotesi personali, 

propone semplici esperimenti. Individua nei fenomeni somiglianze e 

differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni 

spazio/temporali. 

 

II 

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. 

 
6 Possiede un patrimonio di conoscenze e 

nozioni di base ed è in grado di ricercare ed 

organizzare nuove informazioni. 

 

 

 

6 Possiede un patrimonio organico di 

conoscenze e nozioni di base ed è allo 

stesso tempo capace di ricercare e di 

procurarsi velocemente informazioni ed 

impegnarsi in nuovi apprendimenti anche 

in modo autonomo. 

Scuola 

dell’Infanzia 

Primaria 

 

 

 

Secondaria di I 

grado 

 

Scienze I   c)  Osserva con attenzione i fenomeni naturali accorgendosi dei loro 

cambiamenti. 

VII   Trova varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti) informazioni e 

spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

VII      Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia 

dell’uomo. 

  

 

VIII   Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso 

della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico 

V Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici. 
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9 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in 

grado di realizzare semplici progetti. 

9 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si 

assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 

chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso 

e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Primaria 

 

Secondaria di I 

grado 

 

 

Scienze 

II   Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici 

modelli 

IV 

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni 

ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici 

formalizzazioni 

10 Ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti. Orienta le 

proprie scelte  in modo consapevole. Si 

impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato da solo o insieme agli latri. 

Secondaria di I 

grado 

Scienze VI 

È consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti 

12 Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente come presupposto di un sano 

e corretto stile di vita. 

12 Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di 

un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso 

e la necessità del rispetto della convivenza civile.  

Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle 

quali partecipa nelle diverse forme in cui questo 

può avvenire: momenti educativi informali e 

non formali, esposizione pubblica del proprio 

lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 

frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 

sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Infanzia 

Primaria 

 

 

Secondaria di I 

grado 

 

 

 

 

Scienze 

I   a)Osserva con attenzione il suo corpo accorgendosi del cambiamento 

V   Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con 

gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

 

 

III   È consapevole del ruolo dell’uomo sul pianeta, del carattere finito delle 

risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita 

ecologicamente responsabili. 

 

 

 


