
 
 

 
CURRICOLO VERTICALE SCIENZE 

 

ANNALI 2012 
La moderna conoscenza scientifica del mondo si è costruita nel tempo, attraverso un metodo di indagine fondato 

sull’osservazione dei fatti e sulla loro interpretazione, con spiegazioni e modelli sempre suscettibili di revisione e di 
riformulazione. L’osservazione dei fatti e lo spirito di ricerca dovrebbero caratterizzare anche un efficace insegnamento 
delle scienze e dovrebbero essere attuati attraverso un coinvolgimento diretto degli alunni incoraggiandoli, senza un 
ordine temporale rigido e senza forzare alcuna fase, a porre domande sui fenomeni e le cose, a progettare 
esperimenti/esplorazioni seguendo ipotesi di lavoro e a costruire i loro modelli interpretativi. La ricerca sperimentale, 
individuale e di gruppo, rafforza nei ragazzi la fiducia nelle proprie capacità di pensiero, la disponibilità a dare e ricevere 
aiuto, l’imparare dagli errori propri e altrui, l’apertura ad opinioni diverse e la capacità di argomentare le proprie. 
Le scienze naturali e sperimentali sono fra loro diverse per quanto riguarda i contenuti ma, almeno a livello elementare, 
sono accomunate da metodologie di indagine simili. 
Valorizzando le competenze acquisite dagli allievi, nell’ambito di una progettazione verticale complessiva, gli insegnanti 
potranno costruire una sequenza di esperienze che nel loro insieme consentano di sviluppare gli argomenti basilari di 
ogni settore scientifico. 
Nell’arco di ogni anno di scuola primaria, quindi, ciascun alunno deve essere coinvolto in varie esperienze pratiche. La 
selezione e la realizzazione di esperienze concrete ed operative dovranno caratterizzare anche le attività didattiche 
nella scuola secondaria di primo grado, coordinate con un appropriato uso del libro di testo. Le esperienze che vengono 
indicate per la scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche nella scuola primaria con gli opportuni 
adattamenti. 

COMPETENZE CHIAVE 2018: 

• competenza alfabetica funzionale 

• competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie 

• competenza digitale 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

• competenza sociale e civica in materia di cittadinanza 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

I "campi di esperienza" previsti già dagli Orientamenti del 1991 e ripresi dalle successive Indicazioni Nazionali (2007 – 

2012) vanno visti nella prospettiva di uno sviluppo progressivo del curricolo. 
Pertanto, il campo di esperienza che si occupa anche di questa disciplina è: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

NUCLEO OBIETTIVI CONOSCENZE COMPETENZE 

UOMO, VIVENTI E 
AMBIENTE 

➢ Riconoscere 
percezioni, 
bisogni e 
caratteristiche 
dell’uomo. 

➢ Dimostrare di 
avere cura della 
propria salute. 

➢ I sensi. 
➢ Dalla cellula 

all’organismo. 
➢ Regole alimentari e 

di igiene personale. 
➢ I comportamenti da 

assumere in 
situazioni di rischio 

➢ Sviluppare 
atteggiamenti di 
curiosità e modi di 
guardare il mondo 
che stimolino a 
cercare spiegazioni di 
quello che succede. 



 ➢ Individuare gli 
elementi 
dell’ambiente 
circostante. 

➢ Analizzare le 
funzioni vitali 
degli esseri 
viventi e le loro 
relazioni. 

➢ Descrivere e 
interpretare il 
funzionamento 
del corpo come 
sistema 
complesso 
situato in un 
ambiente. 

e/o pericolosità 
ambientale. 

➢ Distinzione e 
classificazione tra 
esseri viventi e non 
viventi. 

➢ Caratteristiche degli 
organismi vegetali e 
animali. 

➢ Catena alimentare 
ed ecosistema. 

➢ Norme fondamentali 
per il rispetto 
dell’ambiente. 

➢ Funzioni di tessuti, 
organi e apparati. 

➢  Esplorare i fenomeni 
con un approccio 
scientifico: con 
l’aiuto 
dell’insegnante, dei 
compagni, in modo 
autonomo, osservare 
e descrivere lo 
svolgersi dei fatti, 
formulare domande, 
proporre e realizzare 
semplici esperimenti. 

➢ Riconoscere le 
principali 
caratteristiche e i 
modi di vivere di 
organismi animali e 
vegetali. 

OGGETTI, MATERIALI ➢ Classificare e 
conoscere gli 
oggetti in base 
alle loro 
proprietà e 
caratteristiche. 

➢  Proprietà e stati 
della materia. 

➢ Passaggi di stato. 
➢ L’energia e le sue 

fonti. 
➢ Il sistema solare. 

➢ Osservare, 
individuare e 
descrivere analogie e 
differenze, qualità e 
proprietà degli 
oggetti e della 
materia. 

 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

➢ descrivere 
attraverso i 5 
sensi alcune 
caratteristiche 
della realtà. 

➢ Usare la 
terminologia 
specifica della 
disciplina e le 
frasi del metodo 
scientifico. 

➢ individuare 
nell'osservazione 
di esperienze 
concrete alcuni 
concetti 
scientifici. 

➢ Che conoscere i 
fenomeni e 
distinguere le 
relazioni causali 
in relazione ad 
esperienze 
vissute in aula 

➢ Raccogliere i dati 
in forma di 
tabella, 
diagrammi, 
tabelle a doppia 
entrata e grafici. 

➢ I sensi. 
➢ Le proprietà dei 

materiali. 
➢ Il ciclo delle stagioni. 
➢ La semina: il ciclo 

vitale delle piante e 
degli animali. 

➢ Fasi del metodo 
sperimentale. 

➢ Miscugli e soluzioni. 
➢ Fenomeni naturali. 
➢ L’energia: luce, 

suono e calore. 

 

➢ Individuare nei 
fenomeni 
somiglianze e 
differenze, fa 
misurazioni, 
registrare dati 
significativi, 
identificare relazioni 
spazio/temporali. 

➢ Esporre in forma 
chiara ciò che si 
sperimenta 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato. 



IL SISTEMA SOLARE ➢ Conoscere 
l’universo e i 
suoi 
componenti 

➢ I corpi celesti 
➢ Il sistema solare 
➢ La Terra e i suoi 

movimenti 
➢ La Luna e i suoi 

movimenti 
➢ Il Sole. 

➢ Riconoscere e 
descrivere fenomeni 
fondamentali del 
sistema solare  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO SCIENZE 

NUCLEO OBIETTIVI CONOSCENZE COMPETENZE 

NUCLEO OBIETTIVI CONOSCENZE COMPETENZE 
UOMO-VIVENTI-
AMBIENTE 
      BIOLOGIA 

➢ Riconoscere le 
somiglianze e le 
differenze del 
funzionamento delle 
diverse specie di 
viventi. 

➢ Sviluppare 
progressivamente la 
capacità di spiegare il 
funzionamento 
macroscopico dei 
viventi con un 
modello cellulare.  

➢ Realizzare esperienze: 
dissezione di una 
pianta, 
modellizzazione di 
una cellula, 
osservazione di cellule 
al microscopio, ecc.  

➢ Assumere 
comportamenti e 
scelte personali 
ecologicamente 
sostenibili.  

➢ Conoscere, rispettare 
e preservare la 
biodiversità nei 
sistemi ambientali. 

➢ Conoscere l’anatomia 
e la fisiologia di alcuni 
apparati 
dell’organismo umano 
ed alcune patologie 
ad essi correlate.  

➢ Sviluppare la cura e il 
controllo della propria 
salute attraverso una 
corretta igiene e un 
corretto stile di vita 
che passa anche 
attraverso la 
conoscenza dei danni 
prodotti da alcool, 
fumo, droghe, ecc. 

➢ Descrivere 
l’evoluzione come 
interazione tra le 
trasformazioni 
dell’ambiente fisico e 
delle sue popolazioni.  

➢ Conoscere le basi 
biologiche della 
trasmissione dei 
caratteri ereditari 
acquisendo le prime 

➢ L’organizzazione dei 
viventi;  

➢ La cellula 
➢ I vegetali e loro 

classificazione  
➢ Gli animali; gli 

invertebrati; I vertebrati  
➢ Funzioni dei vari organuli 

cellulari  
➢ La respirazione cellulare, 

la fotosintesi clorofilliana 
➢ Riflettere sui rischi 

ambientali e sulle scelte 
sostenibili (smaltimento 
rifiuti, agricoltura, ecc.) 

➢ Caratteristiche degli 
apparati del corpo umano 
e le loro principali 
funzioni 

➢ Principali norme di 
educazione alla salute  

➢ Ereditarietà dei caratteri  
➢ Leggi di Mendel  
➢  Malattie genetiche  
➢  Selezione naturale  
➢  Teorie di Lamarck e 

Darwin  
➢ Danni da fumo, alcool, 

droghe 
➢ Riflettere sui rischi 

ambientali e sulle scelte 
sostenibili (smaltimento 
rifiuti, agricoltura, ecc.) 

 

➢  Comprendere le 
Interazioni tra I viventi, 
con riferimento agli 
aspetti evolutivi e alle 
influenze ambientali, 
utilizzare il proprio 
patrimonio di conoscenze 
per comprendere le 
problematiche 
scientifiche di attualità 
per assumere 
comportamenti 
responsabili in relazione 
al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute 
ed all’uso delle risorse. 



nozioni di genetica.  
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 
FISICA E CHIMICA 

➢ Utilizzare i concetti 
fisici fondamentali: 
pressione, volume, 
massa, peso, peso 
specifico, densità, 
temperatura e calore, 
in varie situazioni di 
esperienza; in alcuni 
casi raccogliere dati su 
variabili rilevanti di 
differenti fenomeni, 
trovarne relazioni 
quantitative ed 
esprimerle con 
rappresentazioni 
formali di tipo 
diverso.  

➢ Conoscere la struttura 
della materia e le sue 
trasformazioni.  

➢ Realizzare esperienze 
riguardanti le 
proprietà dell’acqua e 
del calore 

➢ Conoscere il modello 
atomico della materia.  

➢ Padroneggiare 
concetti di 
trasformazione 
chimica; osservare e 
descrivere lo svolgersi 
delle reazioni e i 
prodotti ottenuti.  

➢ Utilizzare i concetti 
fisici fondamentali: 
velocità, peso, peso 
specifico, forza, 
leve..., in varie 
situazioni di 
esperienza;  

➢ Realizzare esperienze 
legate al moto dei 
corpi. 

➢ Costruire e utilizzare 
correttamente il 
concetto di energia 
come quantità che si 
conserva; riconoscere 
l’inevitabile 
produzione di calore 
nelle catene 
energetiche reali. 

 

➢ Le fasi del metodo 
scientifico  

➢ Strumenti di misura 
adeguati alle esperienze 
affrontate e concetto di 
misura e sua 
approssimazione 

➢ La materia, gli stati fisici 
della materia e i passaggi 
di stato  

➢ Calore e temperatura  
➢ Le sostanze chimiche 
➢ Il moto, il lavoro e 

l’energia. 

➢ Acquisire la capacità di 
osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
naturali con riferimento 
alla vita quotidiana 

➢ Formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando 
semplici schematizzazioni 

➢ ASTRONOMIA 
E SCIENZE 
DELLA TERRA 

➢ Riconoscere 
caratteristiche e 
proprietà 
dell’idrosfera, 
atmosfera e 
suolo. 

➢ Riconoscere i vari 
tipi di suolo e loro 
caratteristiche. 

➢ Conoscere 
l’universo nei suoi 
componenti. 

➢ Acqua, aria, suolo 
➢ Minerali e rocce 
➢ Il Sistema Solare  
➢ La Terra e i suoi moti  
➢  La Luna e i suoi moti  
➢ Struttura interna 

della terra  
➢ Vulcani e terremoti  
➢ Teoria della tettonica 

a zolle 
➢ Rischi 

geomorfologici, 

➢ Usare le informazioni 
per costruire concetti 
e teorie riguardanti 
le varie discipline.  

➢ Proporre ipotesi 
costruendo semplici 
modelli che ne 
permettano la 
verifica. 



➢ Osservare, 
modellizzare e 
interpretare i più 
evidenti 
fenomeni celesti 
attraverso 
l’osservazione del 
cielo e/o 
utilizzando il 
planetario e/o 
simulazioni al 
computer.  

➢ Riconoscere i 
movimenti della 
Terra da cui 
dipendono il dì e 
la notte e 
l’alternarsi delle 
stagioni, i 
meccanismi delle 
eclissi di sole e di 
luna.  

➢ Conoscere la 
struttura della 
Terra, le forze 
endogene e le 
loro 
conseguenze. 

idrogeologici, 
vulcanici, sismici. 

 
TECNOLOGIA SECONDARIA I GRADO 
NUCLEI OBIETTIVI CONOSCENZE COMPETENZE 
VEDERE, OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Conoscere, 

distinguere ed 
utilizzare gli 
strumenti e le 
regole del disegno 
tecnico per la 
rappresentazione 
di figure ed oggetti. 

 
➢ Eseguire 

misurazioni e 
semplici rilievi del 
costruito. 

 
➢ Analizzare ed 

interpretare 
disegni tecnici 
semplici 
ricavandone 
informazioni 
qualitative e 
quantitative. 

 
➢ Effettuare prove e 

semplici indagini 
sulle diverse 
proprietà dei 
materiali. 

 
➢ Accostarsi alle 

nuove applicazioni 
informatiche 
esplorandone le 
funzioni, le 
potenzialità ed i 

 
➢ DISEGNO TECNICO 
➢ Conoscenza ed 

utilizzo degli 
strumenti per il 
disegno tecnico. 

 
➢ Costruzione di figure 

geometriche e 
disegni modulari. 

 
➢ Scale di proporzione. 

 
➢ Proiezioni ortogonali 

di figure semplici e 
complesse. 

 
➢ Rappresentazioni 

assonometriche 
semplici e complesse 
(assonometria 
isometrica, 
assonometria 
cavaliera – 45°-, 
assonometria 
monometrica o 
militare). 

 
➢ Quotatura dei 

disegni. 
 

➢ Strumenti e metodi 
per il rilievo 
architettonico. 

 
➢ Sviluppo di solidi. 

 
➢ Riconoscere ed 

identificare 
nell’ambiente i 
principali sistemi 
tecnologici e le 
relazioni che essi 
stabiliscono con gli 
esseri viventi e gli 
elementi naturali. 

 
➢ Conoscere i processi 

di trasformazione di 
risorse o di 
produzione di beni e 
riconoscere le 
molteplici forme di 
energia. 

 
➢ Comprendere le 

possibili conseguenze 
di una scelta di tipo 
tecnologico, 
riconoscendo vantaggi 
e rischi di ogni 
innovazione. 

 
➢ Conoscere e sapere 

utilizzare oggetti, 
strumenti e macchine 
di uso convenzionale 
ed essere in grado di 
classificarli e di 
descrivere la loro 
funzione in relazione 
ai materiali, alla 



rischi.   
 

➢ SETTORI PRODUTTIVI 
➢ I materiali e le loro 

proprietà fisiche, 
meccaniche e 
tecnologiche. 

 
➢ Il ciclo di produzione 

dei materiali e le 
problematiche 
inerenti alla 
sostenibilità ed 
all’impatto 
ambientale. 

 
➢ Le tecnologie agrarie. 

 
➢ Le tecnologie 

alimentari. 
 

➢ Strutture e 
tecnologia delle 
costruzioni ed 
urbanistica. 

 
➢ Il design. 

 
 

➢ Le diverse fonti di 
energia ed il 
risparmio energetico. 

 
➢ Tecnologie della 

comunicazione e 
nuove tecnologie. 

 
➢ Tecnologie dei mezzi 

di trasporto. 
 

➢ Macchine e motori. 
 
 
 
 
 
 
 

struttura ed alla 
forma. 

 
➢ Utilizzare 

adeguatamente 
risorse materiali, 
informative ed 
organizzative per 
progettare e 
realizzare prodotti 
semplici, anche di tipo 
digitale. 

 
➢ Assumere 

informazioni sui beni 
e sui servizi disponibili 
sul mercato dalla 
lettura e dall’analisi di 
testi o tabelle ed 
esprimere 
considerazioni in base 
alle proprie necessità 
formative e di 
socializzazione.  

 
➢ Comprendere ed 

utilizzare istruzioni 
tecniche per eseguire 
razionalmente compiti 
operativi anche di 
gruppo. 

 
 

➢ Riconoscere, 
progettare e 
realizzare 
rappresentazioni 
grafiche utilizzando gli 
strumenti per il 
disegno tecnico o 
altre eventuali 
procedure 
multimediali. 

 
 
 
 

PREVEDERE, 
IMMAGINARE E 
PROGETTARE 

➢  
➢ Effettuare stime di 

grandezze fisiche 
riferite a materiali 
ed oggetti di uso 
comune. 

 
➢ Valutare le 

conseguenze di 
scelte e decisioni 
relative alle 
situazioni 
problematiche in 
campo tecnologico. 

 
➢ Immaginare 

modifiche di 
oggetti e prodotti 
di uso quotidiano 
in relazione a nuovi 
bisogni e necessità. 

 
➢ Organizzare le 

diverse fasi per la 
realizzazione di un 
oggetto 
impiegando 
materiali semplici 
e/o di recupero. 

INTERVENIRE, 
TRASFORMARE E 
PRODURRE 

➢  
 

➢ Elaborare semplici 
oggetti. 

 
➢ Utilizzare semplici 

procedure per 
eseguire prove 
sperimentali nei 
diversi settori 
tecnologici. 

 
➢ Costruire manufatti 

con materiali 
facilmente 
reperibili partendo 
da esigenze e 



bisogni concreti. 

 


