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(In raccordo con le competenze previste dall’UE e in ambito Nazionale al termine dell’obbligo di istruzione) 

GRIGLIA N° 1 

Competenza di base a conclusione dell’obbligo di 
istruzione 

Competenze chiave di 
cittadinanza da promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento 
permanente 

AVERE UNA VISIONE GENERALE DEGLI ESSERI VIVENTI 
E DEI LORO BISOGNI 

IMPARARE AD IMPARARE.  COMPETENZE DI BASE  IN 
CAMPO SCIENTIFICO  

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
LE SUE CONOSCENZE SCIENTIFICHE GLI CONSENTONO DI SPIEGARE DATI E FATTI DELLA REALTA’ 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Osserva con attenzione gli 
organismi viventi e i loro 
ambienti. 

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

Ha una visione della complessità del sistema 
dei viventi e della loro evoluzione.  
Riconosce i bisogni fondamentali di animali e 
piante e i loro modi di soddisfarli. 

 

Indicatori 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di 
Apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi prime – terze Classi prime 

1. Osservare e descrivere 
l'aspetto fisico delle 
piante nel loro ambiente 
naturale o in quello 
artificiale.  

2. Osservare i macro - 
cambiamenti  di una 
pianta nelle 4 stagioni. 

1. Osservare i momenti 
significativi della vita di 
piante realizzando semine 
in orti e terrari. Individuare 
somiglianze e differenze nei 
percorsi di sviluppo di 
organismi vegetali. 

 

Classi quinte Classi seconde 

1. Riconoscere attraverso 
l'esperienza di coltivazioni 
che la vita di ogni 
organismo è in relazione 
con altre forme di vita.  

2. Elaborare i primi elementi di 
classificazione vegetale sulla 
base di osservazioni 
personali 

 

Classi terze 

1. Riconoscere le somiglianze e le 
differenze nel funzionamento delle 
diverse specie vegetali. 
Comprendere il senso delle grandi 
classificazioni.  

2. Riconoscere nei fossili animali indizi 
per ricostruire nel tempo le 
trasformazioni dell'ambiente fisico, 
la successione e l'evoluzione delle 
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specie.  
3. Spiegare il funzionamento 

macroscopico delle piante con un 
modello cellulare. 

 

Raccordi con altre discipline/campi d’esperienza  

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo della/e  Competenza/e  

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  
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GRIGLIA N° 2 

Competenza di base a conclusione dell’obbligo di istruzione Competenze chiave di 
cittadinanza da 
promuovere 

Competenze chiave  
per l’apprendimento 
permanente 

OSSERVARE, DESCRIVERE E SCHEMATIZZARE I 
FENOMENI PIU’ COMUNI  

IMPARARE AD IMPARARE. COMPETENZA IN 
CAMPO 
SCIENTIFICO 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
LE SUE CONOSCENZE SCIENTIFICHE GLI CONSENTONO DI SPIEGARE DATI E FATTI DELLA REALTA’ 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Osserva con 
attenzione e curiosità 
i fenomeni naturali. 

Sviluppa atteggiamenti 
di curiosità. 
Esplora i fenomeni con 
approccio scientifico 

L'alunno esplora, anche in laboratorio, i fenomeni più 
comuni, utilizza le conoscenze acquisite per dare 
risposte, sviluppa schemi e modelli ricorrendo anche a 
misure e formalizzazioni. 

 

Indicatori 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di 
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi prime - terze Classi prime 

1. Osservare, riconoscere 
e descrivere i 
mutamenti in ambienti 
naturali esperibili e 
noti.  

2. Osservare e 
sperimentare la 
trasformazione della 
materia. 

1. Osservare e interpretare 
le trasformazioni 
ambientali naturali 

 

Classi quinte Classi seconde 

1. Proseguire nell'osservare, 
anche con strumenti, 
l'ambiente circostante; 
individuare gli elementi e i 
loro cambiamenti (es. 
passaggi di stato). 

 

Classi terze 

1. Padroneggiare concetti di evidenti 
trasformazioni fisiche e chimiche. 

2. Osservare, descrivere, raccogliere dati e 
interpretare i risultati. 

3. Realizzare semplici esperienze 
(soluzioni in acqua, combustione, etc.) 
e rappresentarle. 
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Raccordi con altre discipline/campi d’esperienza  

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo della/e  Competenza/e  

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  
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GRIGLIA N° 3 

Competenza di base a conclusione dell’obbligo di 
istruzione 

Competenze chiave di 
cittadinanza da promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento 
permanente 

CONOSCERE STRUTTURA E FUNZIONAMENTO 
DEL PROPRIO CORPO 

IMPARARE AD IMPARARE COMPETENZA DI BASE 
IN CAMPO SCIENTIFICO 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
HA CURA E RISPETTO DI SE’ 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Osserva con 
attenzione il 
suo corpo. 

Ha consapevolezza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo nei diversi organi e 
apparati, riconosce e descrive il 
funzionamento e ha cura della propria salute 

Riconosce nel proprio corpo strutture 
e funzionamenti a livello microscopico 
e macroscopico, è consapevole delle 
sue potenzialità e dei propri limiti 

 

Indicatori 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di 
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi prime – terze Classi prime 

1. Riconoscere e 
denominare le 
principali parti 
del proprio 
corpo, scoprire 
la loro funzione.   

1. Osservare e prestare 
attenzione al funzionamento 
del proprio corpo (fame, sete, 
dolore, movimento, freddo e 
caldo) proponendo modelli 
elementari del suo 
funzionamento 

 

Classi quinte Classi seconde 

1. Descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo, 
costruire modelli sul 
funzionamento di diversi 
apparati, elaborare modelli 
intuitivi di struttura cellulare 

 

Classi terze 

1. Sviluppare la capacità di spiegare il 
funzionamento macroscopico dei viventi 
con un modello cellulare (es. la 
respirazione con la respirazione cellulare) 
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Raccordi con altre discipline/campi d’esperienza  

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo della/e  Competenza/e  

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  
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GRIGLIA N° 4 

Competenza di base a conclusione dell’obbligo di 
istruzione 

Competenze chiave di 
cittadinanza da promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento permanente 

CONOSCERE STRUTTURA E FUNZIONAMENTO 
DEL PROPRIO CORPO 
ESSERE CONSAPEVOLE DELLE PROPRIE 
POTENZIALITA’ E LIMITI 

IMPARARE AD IMPARARE COMPETENZA IN CAMPO 
SCIENTIFICO 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
HA CURA E RISPETTO DI SE’, COME PRESUPPOSTO DI UN SANO E CORRETTO STILE DI VITA 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Riconosce i ritmi del 
proprio corpo e adotta 
pratiche corrette di cura di 
sé, di igiene e di sana 
alimentazione. 

Ha consapevolezza della struttura e 
dello sviluppo del proprio corpo nei 
diversi organi e apparati, riconosce e 
descrive il funzionamento e ha cura 
della propria salute 

Riconosce nel proprio corpo 
strutture e funzionamento a livello 
microscopico e macroscopico, è 
consapevole delle sue potenzialità 
e dei propri limiti 

 

Indicatori 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di 
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi prime – terze Classi prime 

1. Raggiungere 
l’autonomia 
nella cura del 
proprio corpo e 
nella gestione 
delle proprie 
cose. 

1. Avere cura della propria 
salute dal punto di vista 
alimentare e motorio 

 

Classi quinte Classi seconde 

1. Avere cura della propria 
salute dal punto di vista 
alimentare, motorio e 
affettivo 

 

 

Classi terze 

1. Acquisire corrette informazioni sullo 
sviluppo puberale e la sessualità; 
sviluppare la cura e il controllo della 
propria salute attraverso una corretta 
alimentazione; evitare consapevolmente i 
danni prodotti dal fumo e dalle droghe. 
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Raccordi con altre discipline/campi d’esperienza  

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo della/e  Competenza/e  

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  
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GRIGLIA N° 5 

Competenza di base a conclusione dell’obbligo di 
istruzione 

Competenze chiave di 
cittadinanza da promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento 
permanente 

ASSUMERE COMPORTAMENTI 
ECOLOGICAMENTE SOSTENIBILI 

IMPARARE AD IMPARARE COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE  

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
SI ASSUME LE PROPRIE RESPONSABILITA’NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, 
delle regole del vivere 
insieme. 
Osserva con attenzione 
gli organismi viventi e i 
loro ambienti, i 
fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 
 

Ha atteggiamento di cura 
verso l’ambiente scolastico 
che condivide con gli altri; 
rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e 
naturale. 

E’ consapevole del ruolo della comunità 
umana sulla terra, del carattere finito delle 
risorse, nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso ad esse, e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili 

 

Indicatori 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di 
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi prime – terze Classi prime 

1. Rispettare le regole e 
comprendere la loro 
utilità. 

2. Cooperare alla 
realizzazione di un 
progetto comune.  

3. Apprezzare gli 
ambienti naturali e 
impegnarsi 
attivamente nella 
loro cura. 

Riconoscere e rispettare le 
caratteristiche del proprio 
ambiente. 

 

Classi quinte Classi seconde 

1. Riconoscere e rispettare le 
caratteristiche 
dell’ambiente sociale e 
naturale ambiente. 

2. Proseguire l’osservazione 
e l’interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, 
ivi comprese quelle 
globali, in particolare 

 

Classi terze 

1. Costruire e utilizzare correttamente il 
concetto di energia come quantità che si 
conserva.  

2. Realizzare esperienze quali ad esempio: 
mulino ad acqua, elica rotante sul 
termosifone, riscaldamento dell’acqua 



I.C. Don Milani Prato – Curricolo verticale di  SCIENZE 

(In raccordo con le competenze previste dall’UE e in ambito Nazionale al termine dell’obbligo di istruzione) 

quelle conseguenti 
all’azione modificatrice 
dell’uomo. 

con il frullatore. 
3. Individuare i rischi sismici, vulcanici e 

idrogeologici della propria regione per 
pianificare eventuali attività di 
prevenzione. 

4. Assumere comportamenti e scelte 
personali ecologicamente sostenibili. 

 

 

Raccordi con altre discipline/campi d’esperienza  

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo della/e  Competenza/e  

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  
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GRIGLIA N° 6 

Competenza di base a conclusione dell’obbligo di 
istruzione 

Competenze chiave di 
cittadinanza da promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento permanente 

COGLIERE ANALOGIE  E DIFFERENZE, EFFETTUARE 
MISURAZIONI, REGISTRARE E RAPPRESENTARE 
DATI NEL MONDO CHE LO CIRCONDA  

IMPARARE AD IMPARARE COMPETENZE MATEMATICHE 
SCIENTIFICHE E 
TECNOLOGICHE 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
LE SUE CONOSCENZE MATEMATICHE, SCIENTIFICHE-TECNOLOGICHE GLI CONSENTONO DI 
ANALIZZARE DATI E FATTI DELLA REALTA’ 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Raggruppa e ordina 
oggetti e materiali 
secondo criteri 
diversi, ne 
identifica alcune 
proprietà, 
confronta e valuta 
quantità, utilizza 
simboli per 
registrarli;esegue 
misurazioni usando 
strumenti alla sua 
portata. 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità 
e modi di guardare il mondo che lo 
stimola cercando spiegazioni di ciò 
che succede. 

Individua nei materiali e negli oggetti 
somiglianze e differenze, fa misurazioni, 
registra dati significativi, individua relazioni 
spazio-temporali. 

 

Indicatori 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 .  

 

Progressi di  
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi prime – terze Classi prime 

1. Osservare e descrivere 
le caratteristiche di un 
oggetto. 

2. Mettere in relazione 
oggetti e/o situazioni 
secondo diversi criteri. 

3. Inventare e 
sperimentare unità di 
misura convenzionali e 
non. 

4. Usare simboli 

1. Individuare la struttura di oggetti 
semplici e analizzarne qualità e 
proprietà:  scomporli e 
ricomporli. 

2. Seriare e classificare oggetti in 
base alle proprietà individuare 
strumenti e unità di misura. 

1.  

Classi quinte Classi seconde 

1. Individuare alcuni concetti 
scientifici dopo l'osservazione: 
dimensioni spaziali, peso, 

1.  
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convenzionali e non e 
decodificare. 

movimento, temperatura ecc.  
2. Osservare, utilizzare e costruire 

semplici strumenti di misura 
(recipienti per misurare volumi).                    
Individuare le proprietà di alcuni 
materiali: durezza, peso, 
elasticità, trasparenza ecc.      

3. Distinguere miscugli e soluzioni. 

Classi terze 

1. Usare strumenti e unità di 
misura appropriati alle 
situazioni in esame, fare misure 
e usare la matematica 
conosciuta per trattare i dati. 

 

 

 

Raccordi con altre discipline/campi d’esperienza  

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo della/e  Competenza/e  

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  

 


