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SCUOLA PRIMARIA (Classi I-II-III)

Competenza Chiave Prevalente:
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E

INGEGNERIA
(Fonte: Raccomandazione europea 2018)

ALTRE COMPETENZE CHIAVE MOBILITATE (Fonte: 
Raccomandazione 2018) 

- Competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
- competenza in materia di cittadinanza; 
- competenza imprenditoriale.

COMPETENZE DI CITTADINANZA MOBILITATE (Fonte: DM 
139/2007) 

- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Risolvere problemi
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare le informazioni 
- Progettare

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (AREA MATEMATICO – SCIENTIFICO -  TECNOLOGICA)

Disciplina prevalente: SCIENZE

DIMENSIONI DELLA
COMPETENZA

Classi I – II - III

TRAGUARDI DI
SVILUPPO DELLE

COMPETENZE ALLA
FINE DELLE CLASSI

TERZE

O.A

Classi I

O.A

Classi II

O.A

Classi III
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ESPLORARE E 
DESCRIVERE

A. L’alunno 
sviluppa 
atteggiament
i di curiosità 
cercando 
spiegazioni 
di ciò che 
vede.
Esplora i 
fenomeni con
un approccio 
scientifico.

A1. Individuare, attraverso 
l’esperienza 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.
A2. Seriare e classificare 
oggetti in base alle loro 
proprietà. 

A1. Descrivere semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, 
ai cibi, ecc.

A1. Acquisire i concetti di 
materia organica e 
inorganica.
A2.Individuare i principali 
effetti del cambio di 
temperatura sulla materia.
A3.Osservare e descrivere
semplici fenomeni legati 
all’acqua, all’aria e al 
suolo.

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE

 

B. L’alunno 
individua nei 
fenomeni 
somiglianze 
e differenze.

B1. Cogliere le 
caratteristiche proprie di un 
oggetto attraverso i cinque 
sensi.

B1. Osservare i momenti 
significativi nella vita di 
piante e animali, 
realizzando semine in 
terrari e orti, ecc. 
B2. Individuare somiglianze
e differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi 
animali e vegetali.

B1. Conoscere il campo 
d’indagine e le funzioni 
delle scienze.
B2. Acquisire un’iniziale 
conoscenza del metodo 
scientifico nelle sue fasi 
concettuali e sperimentali 
realizzando semplici 
esperimenti.
B3. Riconoscere e 
descrivere le 
caratteristiche 
dell’ambiente fisico.

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE

C. L’alunno 
riconosce le 
principali 
caratteristich
e di viventi e 
non viventi e 
i modi di 
vivere di 

C1. Cogliere le differenze 
tra esseri viventi e non 
viventi, classificandoli in 
base a una o più 
caratteristiche.

C1. Riconoscere in altri 
organismi viventi, in 
relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi 
ai propri.
C2. Riconoscere e 
descrivere le caratteristiche 

C1. Riconoscere e 
classificare i principali tipi 
di viventi.
C2. Conoscere le funzioni 
vitali di animali e piante.
C3. Conoscere il processo
di fotosintesi clorofilliana, 
di respirazione e 



organismi 
animali e 
vegetali.

del proprio ambiente. traspirazione dei vegetali.
C4. Individuare gli 
elementi costitutivi di un 
ecosistema e le relazioni 
interne.

D. L’alunno ha 
consapevolez
za della 
struttura del 
proprio 
corpo.

D1.  Avere consapevolezza 
delle parti del proprio corpo 
e denominarle in modo 
appropriato.

E1. Individuare cause e 
conseguenze di squilibri 
ambientali causati 
dall’uomo.
E2. Individuare  strategie
di  cura  e  rispetto  per
l’ambiente.

SCUOLA PRIMARIA (Classi IV-V)

Competenza Chiave Prevalente:
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E

INGEGNERIA
(Fonte: Raccomandazione europea 2018)

ALTRE COMPETENZE CHIAVE MOBILITATE (Fonte: 
Raccomandazione 2018) 

- Competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
- competenza in materia di cittadinanza; 
- competenza imprenditoriale.

ALTRE COMPETENZE CHIAVE MOBILITATE (Fonte: 
Raccomandazione 2018) 

- Competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
- competenza in materia di cittadinanza; 
- competenza imprenditoriale.
-



ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (AREA MATEMATICO – SCIENTIFICO -  TECNOLOGICA)

Disciplina prevalente: SCIENZE

DIMENSIONI
DELLA

COMPETENZA

Classi IV - V

TRAGUARDI DI SVILUPPO
DELLE COMPETENZE ALLA

FINE DELLE CLASSI QUINTE

O.A

Classi IV

O.A

Classi V

OGGETTI, 
MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI

A. L’alunno 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.

A1. Individuare la proprietà (durezza, 
consistenza, elasticità, densità, 
temperatura, ecc.) di materiali comuni e i 
comportamenti (passaggi di stato e 
combustione). 
A2. Conoscere le caratteristiche di aria, 
acqua, atmosfera, suolo. 

A1. Osservare, utilizzare e, quando 
possibile, costruire semplici 
strumenti di misura imparando a 
servirsi di unità convenzionali.
A2. Cominciare a riconoscere 
regolarità nei fenomeni e a costruire 
in modo semplice il concetto di 
energia.

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE

 

B. Individua nei 
fenomeni 
somiglianze e 
differenze.

B1. Elaborare i primi elementi di 
classificazione animale e vegetale sulla 
base di osservazioni personali; individuare
nella vita di animali e piante somiglianze 
e differenze.
B2. Realizzare esperimenti per osservare 
le trasformazioni della materia.



C. Conoscere la 
struttura del suolo 
sperimentando con 
rocce, sassi e 
terricci, osservare le 
caratteristiche 
dell’acqua e il suo 
ruolo nell’ambiente.

C1. Osservare e schematizzare alcuni 
passaggi di stato, costruendo semplici 
modelli interpretativi e provando ad 
esprimere in forma grafica le relazioni tra 
variabili individuate.

D. Riconosce e descrive 
fenomeni 
fondamentali del 
mondo fisico e 
biologico

D1. Ricostruire e interpretare il 
movimento dei diversi oggetti 
celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi con il corpo.

L’UOMO, I 
VIVENTI E 
L’AMBIENTE

E. Ha consapevolezza 
della struttura e 
dello sviluppo del 
proprio corpo, ne 
riconosce e descrive 
il funzionamento

E1. Riconoscere, attraverso l’esperienza 
di coltivazioni, che la vita di ogni 
organismo è in relazione con altre e 
differenti forme di vita.
E2. Proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione delle trasformazioni 
ambientali, ivi comprese quelle globali , in
particolare quelle conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo.

E1. Descrivere ed interpretare il 
funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un 
ambiente; 
E2. Costruire modelli plausibili di sul 
funzionamento dei diversi apparati, 
elaborare primi modelli intuitivi di 
struttura cellulare.
E3. Avere cura della propria salute 
anche dal punto di vista alimentare e
motorio.
E4. Acquisire le prime informazioni 
su sessualità e riproduzione.




