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COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

DISCIPLINA:  SCIENZE   

1. OSSERVARE, ANALIZZARE E DESCRIVERE FENOMENI APPARTENENTI ALLA REALTÀ NATURALE E AGLI ASPETTI DELLA 
VITA QUOTIDIANA; FORMULARE E VERIFICARE IPOTESI UTILIZZANDO SEMPLICI SCHEMATIZZAZIONI E 

MODELLIZZAZIONI. 

L’alunno 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. 

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni. 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 

L’alunno 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: con l’aiuto dell’insegnante e dei compagni osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, 
realizza semplici esperimenti. 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa semplici misurazioni, registra dati. 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce semplici rappresentazioni grafiche. 
 

Classe 1^ e 2^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Analizzare, attraverso l’uso dei cinque sensi, oggetti e materiali di uso 
comune e descrivere le caratteristiche e le proprietà cogliendo differenze, 
somiglianze, regolarità. 

● Confrontare e classificare oggetti e materiali di uso comune in base ad 
alcune proprietà fisiche. 

● Osserva fenomeni, pone domande e formula ipotesi direttamente legate 
all’esperienza  

● Utilizzare semplici strumenti e procedure di laboratorio per interpretare 
fenomeni naturali o verificarne le ipotesi di partenza 

● Realizzare semplici esperimenti 

● I cinque sensi 
● La proprietà di oggetti e materiali 
● Il tempo atmosferico 
● I cambiamenti stagionali 
● L’uso di tabelle, istogrammi e di altre modalità di rappresentazione dei dati 
● Le fasi di realizzazione di un esperimento  
● La terminologia specifica 
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LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 

L’alunno 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: 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. 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi. 

Classe 3^ e 4^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Riconoscere i tre stati di aggregazione della materia e descriverne i passaggi 
● Descrivere alcune caratteristiche e proprietà fisiche di acqua, aria e suolo. 
● Utilizzare semplici strumenti e procedure di laboratorio per interpretare 

fenomeni naturali o verificarne le ipotesi di partenza 
● Realizzare semplici esperimenti 

● Il metodo scientifico 
● Le misure e il Sistema Internazionale  
● L’utilizzo di lenti 
● Gli stati di aggregazione della materia 
● Il calore 
● I passaggi di stato dell’acqua 
● Il ciclo dell’acqua 
● L’aria 
● Il suolo 
● La terminologia specifica 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 

L’alunno 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: 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. 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

Classe 5^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Individuare e osservare alcuni fenomeni fisici comuni  
● Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo 

elementare il concetto di energia   
● Rappresentare fenomeni in molteplici modi (disegni, descrizioni, tabelle, 

grafici,) utilizzando i linguaggi simbolici. 
● Utilizzare strumenti per la misurazione di fenomeni 

● I fenomeni: 
- luce 
- suono 
- calore 
- elettricità 

● Alcuni strumenti di misurazione: il termometro  
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● Realizzare esperimenti 
● Usare una terminologia corretta nelle relazioni orali e nelle produzioni 

scritte.  

● Il concetto di forza: attrazione, gravità e magnetica 
● Le diverse forme di energia 
● Il calore come trasferimento di energia 
● Fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili 
● La terminologia specifica 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA 

L’alunno esplora e sperimenta con l’aiuto dell’insegnante lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca in 
collaborazione con i compagni soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni. 

Classe 1^ e 2^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
● Osservare i fatti e i fenomeni, raccogliere dati in modo ordinato, prendere 

misure utilizzando strumenti con la guida dell’insegnante. 
● Osservare i corpi e le loro trasformazioni distinguendo un fenomeno fisico 

da uno chimico. 
 

Classe 1^ Classe 2^ 

● Elementi di fisica e chimica:  
○ la materia, il calore, i 

passaggi di stato: 
osservazione, misurazione 
e sperimentazione. 

 
 

● Elementi di fisica e chimica: 
○ le forze, il moto dei corpi, 

l’equilibrio, le reazioni 
chimiche: osservazione, 
misurazione, 
sperimentazione e 
rappresentazione di 
fenomeni.  

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA 

L’alunno 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. 
Sviluppa schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 

Classe 3^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

● Riconoscere proprietà che non variano e che variano, analogie e differenze 
di fenomeni osservati in laboratorio e nell’ambiente circostante e 
rappresentare le complessità dei fenomeni con disegni e diagrammi. 

● Elementi di fisica e chimica: 
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 ○ l’elettricità̀, il magnetismo, dinamica dei fluidi: osservazione, 
sperimentazione e confronto di fenomeni e rappresentazione degli 
stessi con disegni e diagrammi. 

2. RICONOSCERE LE PRINCIPALI INTERAZIONI TRA MONDO NATURALE E COMUNITÀ UMANA, INDIVIDUANDO ALCUNE 
PROBLEMATICITÀ DELL’INTERVENTO ANTROPICO NEGLI ECOSISTEMI 

 
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso 
a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 

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. 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 

Riconosce le principali caratteristiche di organismi animali e vegetali. 
Chiede spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

Classe 1^ e 2^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Descrivere le differenze tra viventi e non viventi e identificare le 
caratteristiche dei viventi. 

● Riconoscere le fasi del ciclo di vita di piante e animali 

● Esseri viventi e non viventi 
● Caratteristiche dei viventi 
● Il ciclo vitale 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
Cerca da varie fonti informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

Classe 3^ e 4^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Riconoscere sistemi di classificazione dei viventi  
● Riconoscere le strutture di piante e animali e metterle in relazione con le 

loro funzioni 
● Utilizzare semplici strumenti e procedure di laboratorio per riconoscere 

fenomeni naturali realizzare semplici esperimenti 

● La classificazione dei viventi 
● Le piante (classificazione in base al fusto e alle foglie, caratteristiche fisiche) 
● La fotosintesi clorofilliana 
● La classificazione degli animali (vertebrati e invertebrati) 
● Alcune catene e reti alimentari di ecosistemi conosciuti 
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● Utilizzare una terminologia corretta nelle esposizioni orali e nelle produzioni 
scritte 

● La terminologia specifica 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
Trova da varie fonti informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

Classe 5^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Localizzare gli apparati e riconoscerne la funzione 
● Utilizzare strumenti per l’osservazione  
● Esporre in modo chiaro e coerente le conoscenze acquisite utilizzando la 

terminologia specifica  

● La cellula 
● Tessuti, organi e apparati 
● Il corpo umano 
● La lente e il microscopio ottico 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA 

Riflette, se guidato, sul ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e 
riconosce i modi di vita ecologicamente responsabili. 
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. 

Classe 1^ e 2^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

● Osservare un organismo vivente e le sue strutture in laboratorio e 
nell’ambiente. 

● Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. 
Conoscere e rispettare la biodiversità nei sistemi ambientali. 

● Conoscere e descrivere l’organizzazione strutturale di animali e piante 
(anche con l’osservazione nell’ambiente) considerando i rapporti tra viventi 
e tra viventi e l’ambiente. 

● Analizzare le funzioni del corpo umano e le malattie ad esso relative legate 
anche ad esperienze personali.  

Classe 1^ Classe 2^ 

● Elementi di biologia:   
○ organizzazione dei viventi 
○ sperimentazione su 

organismi dal vivo e in 
laboratorio. 

○ ecosistemi. 
○ impatto antropico sugli 

ecosistemi. 

● Elementi di biologia:  
○ principali strutture ed 

apparati dell’uomo.  
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LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA 

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi 
di vita ecologicamente responsabili. 
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. 

Classe 3^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

● Comprendere la storia geologica della Terra e distinguere, sul 
campo, minerali, rocce e fossili.  

● Acquisire la consapevolezza che i processi che portano alla 
formazione delle risorse minerarie ed energetiche della crosta 
terrestre avvengono in milioni di anni. 

● Valutare il rischio geomorfologico, sismico, vulcanico ed 
idrogeologico. 

● Riconoscere, con l’osservazione del cielo, i fenomeni celesti più 
evidenti. 

● Riflettere sui moti della Terra e della Luna e dedurre le 
conseguenze. 

 

● Elementi di astronomia e scienze della Terra: 
○ I cambiamenti nel tempo: l’evoluzione della specie e l’adattamento 

all’ambiente. 
○ La crosta terrestre e le sue trasformazioni: minerali; rocce; erosione; 

fenomeni sismici e fenomeni vulcanici. 
○ Il Sole, i pianeti e le stelle.  
○ La Terra e la Luna: caratteristiche, moti e loro conseguenze. 

 

3. UTILIZZARE LE PROPRIE CONOSCENZE PER COMPRENDERE LE PROBLEMATICHE SCIENTIFICHE ED ASSUMERE 
COMPORTAMENTI RESPONSABILI (STILI DI VITA, RISPETTO DELL’AMBIENTE …) 

 
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti. 
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 

Comincia ad acquisire consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, e a capire l’importanza di avere cura della sua salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio corretto. 
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Classe 1^ e 2^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Assumere comportamenti adeguati per il rispetto dell’ambiente 
● Riconoscere e realizzare la differenziazione dei rifiuti 

● Alcuni comportamenti corretti da adottare per il rispetto dell’ambiente 
● La raccolta differenziata 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, ed ha cura della sua salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

Classe 3^ e 4^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Individuare nel contesto di vita azioni e interventi di tutela dell’ambiente e 
del paesaggio 

● Conoscere comportamenti e abitudini che possono essere dannosi per 
l’ambiente, per la propria salute e per quella degli altri 

● Alcuni comportamenti corretti da adottare per il rispetto dell’ambiente: 
risparmio dell’acqua, raccolta differenziata e riciclaggio. 

● Le grandi foreste come produttori di ossigeno e il problema delle 
deforestazioni 

● La piramide alimentare 
LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 

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. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

Classe 5^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Riconoscere e spiegare l’importanza di una dieta equilibrata, dell’attività 
fisica e di uno stile di vita corretto per stare in salute e per prevenire 
malattie.  

 

● I principi per una sana alimentazione 
● I danni per la salute umana causati da microorganismi, fumo, droga e alcool 
● Alcuni comportamenti corretti da adottare per il rispetto dell’ambiente 
● L’ inquinamento atmosferico, del suolo e dell’acqua 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA 
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, ne riconosce potenzialità e limiti. 
Conosce lo sviluppo delle scienze e lo sviluppo della storia dell’uomo. 
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Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
Classe 1^ e 2^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

● Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali, in particolare quelle 
conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo. 

● Analizzare le funzioni del corpo umano e le malattie correlate; analizzare in 
maniera critica il messaggio dei media nel campo della salute. 

● Apprendere una gestione corretta del proprio corpo: affrontare i 
cambiamenti fisici legati all’adolescenza in modo equilibrato. 

● Valutare lo stato di benessere e di malessere che può derivare dalle 
alterazioni indotte da cattive abitudini alimentari e scorretti stili di vita. 

 

Classe 1^ 

● Elementi di biologia:  
o inquinamento 
o spreco 
o raccolta differenziata 

 

 

Classe 2^ 

● Elementi di biologia:  
o l’ alimentazione e in 

generale tematiche del 
benessere legate 
all’adolescenza 

o educazione alla salute 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA 

Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

ABILITÀ CONOSCENZE 

● Apprendere la relazione tra DNA, proteine e caratteri ereditari. 
● Apprendere una gestione corretta del proprio corpo; affrontare i 

cambiamenti fisici legati all’adolescenza in modo equilibrato. 
● Valutare lo stato di benessere e di malessere che può derivare dalle 

alterazioni indotte da consumo di fumo, droga e alcool. 
● Individuare i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della propria regione per 

pianificare eventuali attività di prevenzione. 
● Assumere comportamenti corretti nel rispetto di sé e degli altri. 
 

● Elementi di biologia:  
○ elementi di genetica. 
○ la riproduzione nella specie umana. 
○ sistemi di controllo ed effetti di droghe. 
○ educazione alla salute. 
 

● Elementi di astronomia e scienze della Terra: 
○ Struttura della Terra 
○ La Terra e la società umana: squilibrio, risorse e bisogni. 

 

 


