
CURRICOLO DI SCIENZE E EDUCAZIONE TECNICA 
(Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado) 

 
 
 

Finalità generali 
 

a) Attivazione delle capacità di pensiero 
b) Promozione della curiosità e della motivazione 
c) Costruzione di un metodo di lavoro e di indagine scientifico 
d) Promozione di un atteggiamento critico verso la conoscenza 

 
 
 
 

Abilità specifiche (n° competenze) 
 
L’alunno dovrebbe 
 

a) saper riconoscere differenze e uguaglianze di forma, struttura e funzionamento osservando 
oggetti e fenomeni (3-4) 

b) saper individuare le variabili più importanti osservando lo svolgersi di un processo (3-4) 
c) saper raccontare e rappresentare il cambiamento di una variabile nel tempo (3) 
d) saper descrivere l’andamento temporale di un fenomeno (3) 
e) saper relazionare su una esperienza effettuata (6) 
f) saper utilizzare codici espressivi diversi adeguati all’età (3-6) 
g) saper utilizzare il linguaggio scientifico specifico (3-6) 
h) saper discutere su un oggetto o un fenomeno osservati direttamente (4-6) 
i) saper formulare ipotesi sullo svolgersi di un evento, oggetto di sperimentazione in classe (1) 
j) saper argomentare le  sue opinioni servendosi di esempi concreti (6) 
k) saper progettare e realizzare esperienze (2) 
l) saper ricorrere alle competenze e abilità specifiche matematiche nella pratica scientifica (4-

5) 
m) saper riportare informazioni extrascolastiche che riguardano il fenomeno in esame (4-5) 
n) sapersi orientare tra le varie fonti di informazione scientifica (5) 
o) conoscere i fenomeni fondamentali del mondo fisico, biologico e tecnologico (5) 

 
 
 

Competenze 
 

1) Porsi problemi e ipotizzare 
2) Progettare 
3) Osservare e descrivere 
4) Analizzare ed interpretare 
5) Congetturare e costruire conoscenza 
6) Argomentare 

 



Competenze del Curriculo di scienze e tecnica, e relative abilità specifiche 
 

 
1) Porsi problemi e ipotizzare 

i) saper formulare ipotesi sullo svolgersi di un evento, oggetto di sperimentazione in classe (1) 
 
 

2) Progettare 
k) saper progettare e realizzare esperienze (2) 
 
 

3) Osservare e descrivere 
a) saper riconoscere differenze e uguaglianze di forma, struttura e funzionamento osservando 
oggetti e fenomeni (3-4) 
b) saper individuare le variabili più importanti osservando lo svolgersi di un processo (3-4) 
c) saper raccontare e rappresentare il cambiamento di una variabile nel tempo (3) 
d) saper descrivere l’andamento temporale di un fenomeno (3) 
f) saper utilizzare codici espressivi diversi adeguati all’età (3-6) 
g) saper utilizzare il linguaggio scientifico specifico (3-6) 
 
 

4) Analizzare ed interpretare 
a) saper riconoscere differenze e uguaglianze di forma, struttura e funzionamento osservando 
oggetti e fenomeni (3-4) 
b) saper individuare le variabili più importanti osservando lo svolgersi di un processo (3-4) 
h) saper discutere su un oggetto o un fenomeno osservati direttamente (4-6) 
l) saper ricorrere alle competenze e abilità specifiche matematiche nella pratica scientifica (4-5) 
m) saper riportare informazioni extrascolastiche che riguardano il fenomeno in esame (4-5) 
 
 

5) Congetturare e costruire conoscenza 
l) saper ricorrere alle competenze e abilità specifiche matematiche nella pratica scientifica (4-5) 
m) saper riportare informazioni extrascolastiche che riguardano il fenomeno in esame (4-5) 
n) sapersi orientare tra le varie fonti di informazione scientifica (5) 
o) conoscere i fenomeni fondamentali del mondo fisico, biologico e tecnologico (5) 
 
 

6) Argomentare 
e) saper relazionare su una esperienza effettuata (6) 
f) saper utilizzare codici espressivi diversi adeguati all’età (3-6) 
g) saper utilizzare il linguaggio scientifico specifico (3-6) 
h) saper discutere su un oggetto o un fenomeno osservati direttamente (4-6) 
j) saper argomentare le proprie opinioni servendosi di esempi concreti (6) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bozza riepilogativa dei “Nuclei fondanti” e dei relativi “Macro percorsi” 
(definiti nella riunione del 21 novembre 2003)  

 
 
 

 
 
 

1) Il corpo come organismo 
 

1. Il corpo dall’esterno e la comunicazione 
2. Il corpo dall’interno 
3. La salute 
4. I corpi che cambiano nel tempo e nello spazio 
 
 
 

2) Oggetti, materiali e trasformazioni 
 

1. Oggetti, sostanze e materiali, caratteristiche e proprietà 
2. Trasformazioni della materia 
3. Interazioni e relazioni 

 
 
 

3) La terra e l’universo 
 

1. La terra e gli astri come oggetti 
2. Le trasformazioni geologiche 
3. Interazioni e relazioni tra gli astri 

 
 
 

4) L’ambiente 
 

1. L’ambiente come insieme di elementi in relazione 
2. L’ambiente che si trasforma 
3. Le risorse ambientali: utilizzo e conservazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Bozza del Nucleo fondante “IL CORPO COME ORGANISMO”  

(definito nella riunione del 21 dicembre 2003; ultima revisione: riunione del 19 maggio 2004)  
 

NUCLEO 1: IL CORPO COME ORGANISMO 
 

 

1.1  IL CORPO DALL’ESTERNO E LA COMUNICAZIONE 
 

INFANZIA 

 
1) “Il sé e l’altro”: percorso sull’esplorazione dei sentimenti e delle emozioni 

attuato attraverso giochi simbolici e corporei, giochi con burattini, ascolto di 
brani musicali … 

2) Percorso sull’esplorazione dei cinque sensi attuato attraverso giochi    
      sensoriali (manipolazioni, degustazioni, barattoli olfattivi…)  
3) Archivio sulla crescita del corpo dei bambini nell’arco dei tre anni di scuola   
      materna 1.4 
4)  Osservazione dei piccoli animali che vivono nel prato 
5)   Allevamento di piccoli animali (conigli, topi, insetti, lombrichi..) 1.4 
6)   Percorso sull’albero: osservazione a analisi della struttura, come si nutre,  
      come respira; giochi e disegni con gli alberi 1.2  
 

PRIMARIA 
PRIMO CICLO  

 
1) Giochi sensoriali (legati anche all’ambito linguistico) 
2) Percorso sugli animali del bosco attuato attraverso analisi delle 

caratteristiche, schedatura, drammatizzazione e modellizzazione della 
struttura dall’esterno 1.4 

3) Analisi delle relazioni tra gli animali e le piante del bosco nelle varie 
stagioni; lettura delle tracce sul terreno e sulle piante del bosco 1.4 

4) Costruzione di terrari per allevamento di lombrichi; allevamento di pesciolini 
e di girini 1.4 

5) Raccolta e osservazione di foglie, frutti e cortecce 
6) “Sto bene, sto male”: percorso sull’esplorazione dei sentimenti e delle 

emozioni attuato nelle ore di studi sociali 
  

PRIMARIA 
SECONDO 

CICLO 

 
1) La riproduzione nell’uomo: questionario iniziale, raccolta di informazioni, 

videocassette 1.2 
2) Il corpo e il movimento: osservazioni e analisi di scheletri, articolazioni e 

muscoli; costruzione di modelli di corpi rigidi e articolati; osservazioni 
anatomiche di scheletri di animali 1.2 

 

SECONDARIA 
DI I GRADO 

 
1) Percorso sugli organi di senso attuato attraverso esperimenti qualitativi e 

quantitativi 
2) Percorso di educazione alla sessualità e all’affettività (realizzato in 

collaborazione con personale dell’ asl 10 e in compresenza con lettere) 
3) Ergonometria (ed.tecnica) 
4) Tipi di organismo e classificazione 



 

1.2  IL CORPO DALL’INTERNO 
 

INFANZIA 

 
1) Percorso sul sangue in collaborazione con l’Avis 
2) Esperimento di dissezione di una vipera 
3) Percorso sull’albero: osservazione a analisi della struttura, come si nutre, 

come respira; giochi e disegni con gli alberi 1.1 
 

PRIMARIA 
PRIMO CICLO  

 
1) Dissezione della trota 
 

PRIMARIA 
SECONDO 

CICLO 

 
1)  Anatomia e funzioni degli apparati del corpo umano 
2) Ipotisi sull’interno del corpo in base a come lo si percepisce dall’esterno 
3) Esperimenti sulla respirazione (capacità polmonare, combustione …) 
4) Osservazione anatomica del cuore di un maiale 
5) Il corpo e il movimento: osservazioni e analisi di scheletri, articolazioni e 

muscoli; costruzione di modelli di corpi rigidi e articolati; osservazioni 
anatomiche di scheletri di animali 1.1 

6) Percorso sull’apparato digerente legato ad educazione alimentare 1.3 
7) La riproduzione nell’uomo: questionario iniziale, raccolta di informazioni, 

videocassette 1.1 
 

SECONDARIA 
DI I GRADO 

 
1) Struttura e funzionamento della cellula animale e vegetale 
2) Anatomia e fisiologia dei microrganismi (virus, batteri, …); osservazione al 

microscopio 
3) Anatomia e fisiologia dei vegetali 
4) Anatomia e fisiologia degli animali 
5) Anatomia e fisiologia degli apparati e dei sistemi del corpo umano 
6) Genetica 1.4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.3  LA SALUTE 
 

INFANZIA 

 
1) Percorso sull’alimentazione (riflessioni sul percorso del cibo, sull’igiene dei 

denti ….) 
  

PRIMARIA 
PRIMO CICLO  

 
1) Attività in collaborazione con la Croce Verde: giochi pericolosi, incidenti    
    domestici, numeri di emergenza, piccole ferite, … 
 

PRIMARIA 
SECONDO 

CICLO 

 
1) Percorso sull’igiene (in compresenza con storia) 
2) Educazione alimentare: principi nutritivi, dieta sana ed equilibrata  
 

 
 
 

1.4  I CORPI CHE CAMBIANO NEL TEMPO E NELLO SPAZIO 
 

INFANZIA 

 
1) Esperienze di semina (bulbi, fiori, ortaggi …) con osservazione e 

registrazione periodica dei dati 
2)  Allevamento di piccoli animali (conigli, topi, insetti, lombrichi..) 1.1 
3) Archivio sulla crescita del corpo dei bambini nell’arco dei tre anni di scuola       
     materna 1.1 
 
 

PRIMARIA 
PRIMO CICLO  

 
1) Esperienze di semina (bulbi, fiori, ortaggi …) con osservazione e    
    registrazione periodica dei dati 
2) Percorso sugli animali del bosco attuato attraverso analisi delle 

caratteristiche, schedatura, drammatizzazione e modellizzazione della 
struttura dall’esterno 1.1 

3) Analisi delle relazioni tra gli animali e le piante del bosco nelle varie 
stagioni; lettura delle tracce sul terreno e sulle piante del bosco 1.1 

4) Costruzione di terrari per allevamento di lombrichi; allevamento di pesciolini 
e di girini 1.1 

 
 

 

PRIMARIA 
SECONDO 

CICLO 

 
1) Evoluzione dello scheletro umano (storia) 
2) Evoluzione degli animali 
 
 

SECONDARIA 
DI I GRADO 

 
1) Funzioni dei vegetali (cicli) 



2) Proporzionalità del corpo umano nella crescita 
3) Pubertà e  maturazione sessuale 
4) Genetica 1.2 
5) Evoluzione 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bozza del Nucleo fondante “OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZION I”  
(definito nella riunione del 18 febbraio 2004; ultima modifica nella riunione del 19 maggio 2004)  

 
 

NUCLEO 2: OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 
 

 

2.1  OGGETTI,SOSTANZE E MATERIALI, CARATTERISTICHE E 
PROPRIETA’ 

 

INFANZIA 

 
1) Manipolazione di diversi tipi di materiali 
2) Esperimenti sul movimento di oggetti di forme diverse 2.3 
3) Percorso sul fuoco (come si accende, come si spegne, le reazioni di diversi 

tipi di materiali a contatto con il fuoco, il riscaldamento, …) 2.2 /2.3 
 4)  Percorso sull’acqua (a cosa serve, il ciclo dell’acqua, costruzione di filtri, 

pluviometro, osservazione della neve,…) 2.2 /2.3 
 5)  Percorso sull’aria 2.3 
 6) Percorso sulla terra 2.3 
  

PRIMARIA 
PRIMO CICLO  

  
 1) Manipolazione di diversi tipi di materiali e osservazione delle caratteristiche 

attraverso l’utilizzo dei 5 sensi 
 2) Soluzioni e miscugli 2.2/2.3 
  

PRIMARIA 
SECONDO 

CICLO 

 
8) Percorso sull’acqua ( proprietà dell’acqua, vasi comunicanti, capillari, filtri, 

costruzione di fontane, …) 2.3 
9) Esperienze sul suono (ed. musicale) 
10) Esperienze sulla luce (riflessione,rifrazione, colori, costruzione di un 

periscopio, …) 
 

SECONDARIA 
DI I GRADO 

 
5) Introduzione alle grandezze fisiche (lunghezza, volume, massa, peso, densità, 

tempo, ecc.): misura, stima dell’errore e strumenti. 
6) Elementi e composti 
7) Studio delle proprietà del legno, carta, ceramica, metalli, plastica …. e cicli 

di lavorazione (ed.tecnica) 
8) Proprietà fisiche e chimiche dell’acqua; impianti di depurazione e 

potabilizzazione (ed.tecnica) 
9) Miscugli e soluzioni 2.2/2.3 
10) Esperienze sulla luce (laboratorio di fotografia) 2.3 
11) Esperienze sul suono 2.3 
12) Percorso sul peso specifico e sul galleggiamento 2.3 
13) Acidi, basi e sali 



 

2.2  TRASFORMAZIONI DELLA MATERIA 
 

INFANZIA 

 
1) Esperienze di cucina (lievitazione, cottura di cibi, ….) 
2) I tre stati della materia e i cambiamenti di stato 
3) Soluzioni e miscugli 
 

PRIMARIA 
PRIMO CICLO  

 
2) I tre stati della materia e i cambiamenti di stato 

 2) Soluzioni e miscugli 2.1/2.3 
  

PRIMARIA 
SECONDO 

CICLO 

 
1) Cambiamenti di stato 
3) Temperatura e calore; costruzione di termometri  
 

SECONDARIA 
DI I GRADO 

 
1)  Cambiamenti di stato 
2)  Distillazione 
3)  Fermentazione 
4) Produzione di sapone, profumi e formaggio 
5) Temperatura e calore 
6)  Miscugli e soluzioni 2.1/2.3 
7) Elementi e composti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.3  INTERAZIONI E RELAZIONI 
 

INFANZIA 

 
1) Percorso sul fuoco (come si accende, come si spegne, le reazioni di diversi 

tipi di materiali a contatto con il fuoco, il riscaldamento, …) 2.1/2.2 
2) Percorso sull’acqua (a cosa serve, il ciclo dell’acqua, costruzione di filtri, 

pluviometro, osservazione della neve,…) 2.1/2.2 
 3)  Percorso sull’aria 2.1 
 4)  Percorso sulla terra 2.1 
 5) Esperienze sulla luce sul buio 
 

PRIMARIA 
PRIMO CICLO  

  
 1) Soluzioni e miscugli 2.1/2.2 
 

PRIMARIA 
SECONDO 

CICLO 

 
3) Leve 
4) Costruzione di dinamometri 
5) Forze elastiche 
6) Forze di attrito 
7) Magnetismo 
6)  Percorso sull’acqua ( proprietà dell’acqua, vasi comunicanti, capillari, filtri, 
costruzione di fontane, …) 2.1 
 

SECONDARIA 
DI I GRADO 

 
1) Percorso sulle forze (dinamometro, composizione di forze, leve, stadere, 

carrucole, paranchi, …) 
2) Percorso sul peso specifico e sul galleggiamento 2.1 
3) Forze di attrito 
4) Pressione; pressione atmosferica 
5) Studio di diversi tipi di moto (velocità, accelerazione) 
6) Esperienze sull’elettricità (costruzione di circuiti, la pila,…) 
7) Esperienze sulla luce (laboratorio di fotografia) 2.1 
8) Esperienze sul suono 2.1 
9) Miscugli e soluzioni 2.2/2.1 
10) Esperienze sul magnetismo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bozza del Nucleo fondante “LA TERRA E L’UNIVERSO”  
(definito nella riunione del 5 Marzo 2004; ultima modifica nella riunione del 19 maggio 2004)  

 
 
 
 

NUCLEO 3: LA TERRA E L’UNIVERSO 
 

 

3.1  LA TERRA E GLI ASTRI COME OGGETTI 
 

INFANZIA 
 

  
PRIMARIA 

PRIMO CICLO  
  
  

PRIMARIA 
SECONDO 

CICLO 

 
1) Sistema solare 
2) Costellazioni 
3) Studio di minerali e rocce 
 

SECONDARIA 
DI I GRADO 

 
1) L’universo 
2) Sistema solare 
3) Orientamento sulla superficie terrestre 
 

 
 
 
 
 

3.2  LE TRASFORMAZIONI GEOLOGICHE 
 

INFANZIA 
 

 
PRIMARIA 

PRIMO CICLO  
 

  

PRIMARIA 
SECONDO 

CICLO 

 
1) Origine ed evoluzione dell’universo e della Terra 
2) Terremoti e vulcani 
  

SECONDARIA 
DI I GRADO 

 
1) Teoria tettonica 
2) Trasformazione del territorio ed erosione 
3) Vulcani e terremoti 
 

 
 



 

3.3  INTERAZIONI E RELAZIONI TRA GLI ASTRI 
 

INFANZIA 

 
1) L’alternanza giorno e notte 
2) Le ombre 
3) Le stagioni 
 

PRIMARIA 
PRIMO CICLO 

  
 1) Le stagioni (variazioni ambientali) 
 2) Cicli temporali (giorni, mesi, anni) 
 3) Lavori sui calendari 
  

PRIMARIA 
SECONDO 

CICLO 

 
1) Alternanza giorno e notte 
2) I moti della Terra 
3) Posizione del Sole rispetto all’orizzonte 
4) Fasi lunari 
5) Eclissi 
 

SECONDARIA 
DI I GRADO 

 
1) Relazioni tra Terra, Luna e Sole e relativi movimenti 
2) Attrazione gravitazionale (collegamento con 2.3) 
3) Il clima e la meteorologia 
4) Misure del tempo (ombre, orologi solari) 
5) Storia e confronto delle teorie astronomiche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bozza del Nucleo fondante “L’ambiente” 

(definito nella riunione del 5 Marzo 2004; ultima modifica nella riunione del 19 maggio 2004)  
 
 
 

NUCLEO 4: L’AMBIENTE 
 

 

4.1  L’AMBIENTE COME INSIEME DI ELEMENTI IN RELAZIO NE 
 

INFANZIA 

 
12) Esplorazione di alcuni ambienti (prato, fiume, bosco) 
13) Uscite nei parchi 4.3 

  

PRIMARIA 
PRIMO CICLO  

  
 1) Esplorazione di ambienti con i vari sensi (bosco, prato, ruscello) 
 2) Escursioni nei parchi 4.3 
 3) Catene alimentari 
  

PRIMARIA 
SECONDO 

CICLO 

 
 1) Esplorazione di ambienti con i vari sensi 
 2) Costruzione di modelli di ambiente 
 3) Uscite e soggiorni nei parchi 4.3 
 

SECONDARIA 
DI I GRADO 

 
1) Ambienti ed ecosistemi 
2) Costruzione di modelli di microambienti (terrari) 
  

 
 
 

4.2  L’AMBIENTE CHE SI TRASFORMA 
 

INFANZIA 
1) L’ambiente e le stagioni 
 

PRIMARIA 
PRIMO CICLO  

 
 1) L’ambiente e le stagioni 
  

PRIMARIA 
SECONDO 

CICLO 

 
1) L’uomo e le trasformazioni dell’ambiente 
 

SECONDARIA 
DI I GRADO 

 
1) Variazione nel tempo della destinazione d’uso di ambienti 
2) Degradabilità dei vari materiali 

 



 

4.3  LE RISORSE AMBIENTALI: UTILIZZO E CONSERVAZION E 
 

INFANZIA 

 
1) Protezione e rispetto dell’ambiente 
2) Riciclaggio di materiali e rifiuti 
3) Uscite nei parchi 4.1 
 

PRIMARIA 
PRIMO CICLO 

  
 1) Escursioni nei parchi 4.1 
 2) Rispetto dell’ambiente (la strega e le regole del bosco) 
 

PRIMARIA 
SECONDO 

CICLO 

 
1) Lavori sul riciclo dei rifiuti 
2) Lavori su inquinamento di aria e acqua (indicatori biologici) 
3) Visite ad aree ecologiche 
4) Uscite e soggiorni nei parchi 4.1 
 

SECONDARIA 
DI I GRADO 

 
1) Lavori su inquinamento di aria, acqua e suolo 
2) Raccolta differenziata 
3) Riciclaggio 
4) Risorse, energia e ambiente (ed. tecnica)  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prospetto indicativo dei percorsi di scienze naturali nelle tre classi di scuola Secondaria di I 
grado 

 
 
 
 
  

Classe prima 
 

 
Classe seconda 

 
Classe terza 

I° percorso Lavori sui microbi 
- lieviti e fermentazione 
- microbi degli infusi 
- colture su agar 

Lo scheletro dei vertebrati 
- reperti isolati  
- scheletro del gatto 
- scheletro del topo 

Anatomia e fisiologia  
- generale 
- animale 
- vegetale 

II° percorso Lavori sui semi 
- morfologia 
- classificazione 
- germinazione 

Lo scheletro dei molluschi 
- morfologia 
- classificazione 
- modelli di crescita 

Riproduzione  
- generale 
- animale 
- vegetale 

III° percorso Gli animali che conosciamo 
- elenchi 
- criteri di classificazione 
- grandi gruppi 

La cellula 
- vegetale (cipolla, altro) 
- animale (lingua, globuli) 
- microbica 

Adattamento 
- generalità 
- forme limiti 
- equilibri 

IV° percorso Le piante che conosciamo 
- elenchi 
- criteri di classificazione 
- grandi gruppi 

Mezzi di identificazione 
- Chiavi analitiche 
- Griglie 
- Atlanti 

Evoluzione 
- fossili 
- stratigrafia 
- teorie 

V° percorso Organismi e ambienti 
- animaletti dello stagno 
- animaletti del terreno 
- ruscello 

Le simmetrie 
- negli animali 
- nei vegetali 
- nei minerali 

Crescita e forma 
- studio di esemplari 
- su piano cartesiano 
- sul computer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dai documenti TIMSS sul curricolo di Scienze 

 
Nuclei tematici 

 
 

Scienze della vita 
- Tipi, caratteristiche e classificazione degli esseri viventi 
- Strutture, funzioni e processi vitali negli organismi 
- Cellule e loro funzioni 
- Sviluppo e cicli vitali degli organismi 
- Riproduzione ed ereditarietà 
- Diversità, adattamento e selezione naturale 
- Ecosistemi 
- Salute umana 

 
 

Chimica 
- Classificazione e composizione della materia 
- Struttura particellare della materia 
- Proprietà ed usi dell’acqua 
- Acidi e basi 
- Trasformazioni chimiche 

 
 

Fisica 
- Stati fisici della materia e passaggi di stato 
- Tipi di energia, fonti e conversioni 
- Calore e temperatura 
- Luce 
- Suono e vibrazioni 
- Elettricità e magnetismo 
- Forze e movimento 

 
 

Scienze della terra 
- Struttura e caratteristiche fisiche della terra (litosfera, idrosfera, atmosfera)  
- Trasformazioni, cicli e storia della terra 
- La terra nel sistema solare e nell’universo 

 
 

Scienze ambientali 
- Mutamenti nelle popolazioni 
- Utilizzo e conservazione delle risorse naturali 
- Cambiamenti nell’ambiente 

 
 
 
 
 
 



 
Dai documenti TIMSS sul curricolo di Scienze 

 

 

Nuclei di processo 
 
 

Conoscenza strumentale  
- Richiamare/Riconoscere 
- Definire 
- Descrivere 
- Usare strumenti e procedure 
 
 

Comprensione concettuale 
- Illustrare con esempi 
- Paragonare/Opporre/Classificare 
- Rappresentare/Modellizzare 
- Relazionare 
- Estrarre/applicare informazioni 
- Trovare soluzioni 
- Spiegare 

 
 

Ragionamento ed analisi 
- Analizzare/Interpretare/Risolvere problemi 
- Integrare/Sintetizzare 
- Ipotizzare/Predire 
- Progettare/Pianificare 
- Raccogliere/Analizzare/Interpretare dati 
- Trarre conclusioni 
- Generalizzare 
- Valutare 
- Giustificare 

 
 
 

Competenze messe in gioco nelle indagini scientific he 
 
 

- Formulare quesiti e ipotesi 
- Progettare ricerche 
- Raccogliere e rappresentare dati 
- Analizzare e interpretare dati 
- Trarre conclusioni e sviluppare spiegazioni 

 
 



Scienze della vita 
 
 
 
 

 

Tipi, caratteristiche e classificazione degli esseri viventi 
 

Scuola Primaria 

Classe Quarta  
 

Scuola Secondaria di I Grado 

Classe Terza  

Saper spiegare le differenze tra cose viventi e 
non viventi in relazione alle caratteristiche più 
comuni (movimento, necessità di aria, cibo, 
acqua, riproduzione, accrescimento, risposta agli 
stimoli). 

Saper esporre le caratteristiche specifiche che 
vengono utilizzate per differenziare i principali 
gruppi tassonomici e gli organismi all’interno di 
essi, e saper classificare gli organismi basandosi 
su una certa varietà di caratteristiche fisiche e 
comportamentali. 

Saper paragonare e contrapporre le 
caratteristiche fisiche e comportamentali 
dell’uomo e degli altri principali gruppi di 
organismi (es. insetti, uccelli, mammiferi, 
piante), e saper individuare/fornire esempi di 
piante e animali che appartengono a questi 
gruppi.   

 

 

Strutture, funzioni e processi vitali negli organis mi 
 

Scuola Primaria 

Classe Quarta  
 

Scuola Secondaria di I Grado 

Classe Terza  

Saper mettere in relazione le principali strutture 
del corpo umano e degli altri organismi (piante 
ed animali) con le rispettive funzioni (es. la 
digestione avviene nello stomaco, le radici delle 
piante assorbono l’acqua, i denti sminuzzano il 
cibo, le ossa sostengono il corpo, i polmoni 
immettono l’ossigeno). 

Saper localizzare i principali organi del corpo 
umano; saper identificare i componenti degli 
apparati; saper paragonare gli organi e gli 
apparati umani con quelli di altri organismi. 

Mostrare di  comprendere come le azioni 
corporee rispondono alle condizioni esterne (es. 
al calore, al freddo, al pericolo) ed alle attività 
(es. all’esercizio).  

Saper mettere in relazione la struttura e la 
funzione di organi ed apparati con i processi 
biologici fondamentali necessari al 
mantenimento della vita (percezione, digestione, 
sostegno, protezione, movimento, circolazione, 



controllo, respirazione, riproduzione).  
 Saper spiegare come le azioni biologiche 

intervengono, in risposta a specifiche differenze 
tra l’esterno e l’interno del corpo, per mantenere 
condizioni corporee stabili (es. la sudorazione in 
risposta al caldo, il tremore in risposta al freddo, 
l’aumento della frequenza cardiaca durante 
l’esercizio).   
 
 

 

Le cellule e le loro funzioni 
 

Scuola Primaria 

Classe Quarta  
 

Scuola Secondaria di I Grado 

Classe Terza  

Non prevista  Saper descrivere la costituzione cellulare propria 
di tutti gli organismi viventi (sia unicellulari che 
pluricellulari), mostrare conoscenza delle 
funzioni vitali delle cellule e del ruolo della 
divisione cellulare nella crescita e nella 
riparazione degli organismi, e del fatto che 
tessuti, organi ed apparati sono formati da gruppi 
di cellule dotate di strutture e funzioni 
specializzate.  
 

 Saper individuare le strutture cellulari ed alcune 
funzioni degli organuli cellulari (parete, 
membrana, nucleo, citoplasma, cloroplasti, 
mitocondri, vacuoli), e di saper confrontare le 
cellule animali e le cellule vegetali. 
 

 Saper fornire una generale descrizione del 
processo della fotosintesi che ha luogo nelle 
cellule vegetali (necessità di luce, anidride 
carbonica, acqua e clorofilla, produzione di cibo 
e rilascio di ossigeno).  
 

 Saper descrivere il processo della respirazione 
che ha luogo nelle cellule vegetali ed animali 
(necessità di ossigeno, demolizione di cibo per la 
produzione di energia, rilascio di anidride 
carbonica). 
 



 

Sviluppo e cicli vitali degli organismi 
 

Scuola Primaria 

Classe Quarta  
 

Scuola Secondaria di I Grado 

Classe Terza  

Saper tracciare i passi principali del ciclo vitale 
degli organismi (nascita, crescita e sviluppo, 
riproduzione e morte); conoscere e saper 
confrontare i cicli vitali di organismi familiari 
(es. l’uomo, la farfalla, la rana, la zanzara, le 
piante).  
 
 

Saper paragonare e contrapporre le differenti 
modalità di crescita e sviluppo degli organismi 
(es, uomo, uccelli, insetti, piante).  

 

Riproduzione ed ereditarietà 
 

Scuola Primaria 

Classe Quarta  
 

Scuola Secondaria di I Grado 

Classe Terza  

Sapere ed accettare che le piante e gli animali si 
riproducono con lo stesso meccanismo per 
produrre discendenti con caratteristiche simili a 
quelle dei genitori  

Saper spiegare che la riproduzione (asessuata o 
sessuata) avviene in tutti gli organismi viventi e 
che è importante per la sopravvivenza delle 
specie; saper confrontare e contrapporre, in 
termini generali, i processi biologici nella 
riproduzione asessuata e sessuata (la divisione 
cellulare per la produzione di progenie identica 
in contrapposizione alla combinazione di ovuli e 
spermatozoi, o polline, di origine femminile e 
maschile per la produzione di progenie simile, 
ma non identica, ai genitori; saper illustrare 
vantaggi e svantaggi di entrambi i tipi di 
riproduzione.  
 

 Saper mettere in relazione l’eredità dei caratteri 
con il passaggio di materiale genetico dalle 
cellule parentali a quelle della progenie; saper 
distinguere le caratteristiche ereditarie da quelle 
fisico-comportamentali acquisite o apprese. 
 



 

Diversità, adattamento e selezione naturale 
 

Scuola Primaria 

Classe Quarta  
 

Scuola Secondaria di I Grado 

Classe Terza  

Saper associare le caratteristiche fisiche ed i 
modelli di comportamento di piante ed animali 
con gli ambienti nei quali essi vivono; saper 
individuare e produrre esempi di alcune 
caratteristiche fisiche o comportamentali di 
piante ed animali che consentono loro di meglio 
sopravvivere in differenti ambienti, spiegando il 
perché (es. mimetismo, colore, spessore della 
pelliccia)  
  

Saper mettere in relazione la sopravvivenza o 
l’estinzione di differenti specie con la variazione 
nelle caratteristiche fisiche o comportamentali di 
una popolazione e il successo riproduttivo in 
ambienti in trasformazione. 

 Mostrare conoscenza dei relativi tempi di 
apparizione sulla terra dei principali gruppi di 
organismi (es. uomo, rettili, pesci, piante); saper 
spiegare come le somiglianze e le differenze tra 
le specie viventi e i fossili forniscano una prova 
dei cambiamenti occorsi nelle cose viventi nel 
corso del tempo. 
 
 
 

Ecosistemi 
 

Scuola Primaria 

Classe Quarta  
 

Scuola Secondaria di I Grado 

Classe Terza  

Saper spiegare che tutte le piante e gli animali 
necessitano di cibo per provvedere energia per le 
attività e materiale per la crescita e le riparazioni; 
comprendere che le piante hanno bisogno del 
sole per la produzione del loro cibo mentre gli 
animali consumano piante e/o altri animali per 
nutrirsi. 

Mostrare conoscenza del flusso di energia 
presente in un ecosistema (il ruolo della 
fotosintesi e della respirazione, e delle riserve di 
cibo/energia prodotte negli organismi); saper 
differenziare gli organismi in produttori, 
consumatori e decompositori; saper disegnare e 
interpretare piramidi e mappe a rete sulle catene 
alimentari.  

Saper spiegare le relazioni esistenti in una data 
comunità (es. foresta, pozza di marea) basate su 
semplici catene alimentari, facendo riferimento a 
piante ed animali comuni ed alla relazione 
predatore-preda  

Saper descrivere il ruolo degli organismi nel 
ciclo della materia sulla superficie terrestre (es. 
ossigeno-anidride carbonica, acqua) e il ruolo dei 
microrganismi nella decomposizione e nel 
riciclaggio degli elementi nell’ambiente.  

 Saper illustrare l’interdipendenza di popolazioni 



di organismi per quanto riguarda gli effetti della 
competizione e della predazione; saper 
identificare fattori che possono limitare l’entità 
di una popolazione (es. malattie, predatori, 
risorse alimentari, siccità); saper ipotizzare gli 
effetti di cambiamenti negli ecosistemi (es. 
clima, disponibilità di acqua, disponibilità di 
cibo, cambiamenti nelle popolazioni, migrazioni) 
sulle risorse disponibili e sull’equilibrio tra le 
popolazioni.  
 

Salute umana 
 

Scuola Primaria 

Classe Quarta  
 

Scuola Secondaria di I Grado 

Classe Terza  

Conoscere le modalità di trasmissione delle più 
comuni malattie infettive (es. influenza); saper 
riconoscere i segni della salute e della malattia e 
conoscere alcuni metodi per prevenire e curare le 
malattie.  

Saper descrivere le cause delle più comuni 
malattie infettive, i meccanismi di infezione e 
trasmissione, le pratiche di prevenzione e 
l’importanza della resistenza naturale (immunità) 
e del potenziale di guarigione. 
 

Saper illustrare le caratteristiche di un salutare 
modo di vita, compresa la necessità di una dieta 
bilanciata e varia, conoscere le più comuni fonti 
di cibo (es. frutta e vegetali, granaglie) e gli 
effetti delle abitudini sulla salute (igiene 
personale, esercizio fisico, protezione dal sole, 
uso di droghe, alcool, tabacco)  

Saper illustrare l’importanza della dieta, 
dell’igiene, dell’esercizio fisico, dello stile di 
vita nel mantenere la salute e nel prevenire le 
malattie (es. cardiopatie, diabete, tumori della 
pelle e dei polmoni); saper identificare i 
componenti e il ruolo di una dieta salutare 
(vitamine, minerali, proteine, carboidrati, grassi)  
 

 
 
 
 
 


