
SCUOLA DELL’INFANZIA – CAMPO DI ESPERIENZA : LA CONOSCENZA DEL MONDO 

SCUOLA PRIMARIA E  SECONDARIA DI I GRADO -  DISCIPLINA:  SCIENZE 

COMPETENZA 1 : Osserva, analizza e descrive fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, 
formula  

ipotesi e le verifica, utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni. 

Scuola dell’infanzia 

Scuola primaria Scuola secondaria di I grado

• Elabora la prima organizzazione fisica del 
mondo esterno attraverso attività concrete. 

• Tocca ,smonta, costruisce e ricostruisce, 
raggruppa oggetti. 

• Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti relativi 
ad alcuni fenomeni. 

• Formula domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici 
esperimenti.  

• Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, aspetti quantitativi e qualitativi, 
effettua misurazioni, registra dati significativi, 
identifica relazioni spazio/temporali, produce 
schemi di livello adeguato ed elabora semplici 
modelli. 

• Osserva, analizza e descrive lo svolgersi dei 
più comuni fenomeni. 

• Immagina e verifica le cause, progettando 
esperimenti o esplorazioni. 

• Ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite. 

• Sviluppa semplici schematizzazioni seguendo 
ipotesi d i lavoro costruendo model l i 
interpretativi di fatti e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni. 



COMPETENZA 2 : Utilizza il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche di attualità e per assumere 
comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse. 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado

• Osserva il suo corpo avviando le prime 
interpretazioni sulla sua struttura e sul suo 
funzionamento. 

• Coglie sempre più i cambiamenti del 
mondo, di sè e degli organismi viventi. 

• Ha consapevolezza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo. 

• Riconosce i diversi organi e apparati, ne 
descrive il funzionamento. 

• Ha cura della sua salute. 

• Trova da varie fonti (libri, web, discorsi degli 
adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui 
problemi di  carattere scientifico e tecnologico 
che lo interessano.

• Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livello macroscopici e 
microscopici. 

• Interpreta lo stato di benessere e di malessere 
che può derivare dalle sue alterazioni 

• Vive la sessualità in modo equilibrato. 

• Attua scelte per affrontare i rischi connessi 
con una cattiva alimentazione, con il fumo e 
con le droghe. 

• È consapevole del ruolo della comunità 
umana sulla Terra. 

• Ha curiosità e interesse verso i principali 
problemi legati allo sviluppo scientifico e 
tecnologico.



COMPETENZA 3 : Riconosce le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune 
problematicità dell’intervento antropico negli ecosistemi. 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado

• Elabora idee personali, le confronta con quelle 
dei compagni e degli insegnanti, esplorando 
oggetti materiali e semplici rappresentazioni, 
osservando la vita di piante e animali. 

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

• Ha una visione della complessità del sistema 
dei viventi e della loro evoluzione nel tempo. 

• Riconosce nella diversità dei viventi i bisogni 
fondamentali di animali e piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici contesti ambientali



Competenze-chiave europee        -       Competenze del profilo dello studente        -        Traguardi ( trasversali e di 
cittadinanza) 

COMUNICAZIONI NELLA MADRE LINGUA

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di complessità crescente, di esprimere le proprie idee, 
di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I grado

Dialoga, discute, chiede spiegazioni e 
spiega.

Usa  gradualmente dei termini scientifici per 
descrivere un fenomeno. 

Sa formulare le domande.

Argomenta e descrive con un linguaggio scientifico attività 
di ricerca e testi di vario tipo.

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di comunicare in modo essenziale in inglese e in una seconda lingua europea, in semplici 
situazioni di vita quotidiana. 
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I grado

 

Segue e elabora semplici argomenti in lingua straniera.

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA



Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. 
Affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi ed è consapevole che le questioni complesse non si prestano a spiegazioni univoche.

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado

Già esplicitati. Già esplicitati. Già esplicitati. 

COMPETENZA DIGITALE

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti 
diversi nel mondo.

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado

IMPARARE A IMPARARE

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi nuove informazioni impegnandosi ad 
apprendere anche all’interno di contesti non conosciuti.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per esprimere se stesso e comprendere gli altri, per 
riconoscere ed apprezzare le diversità sociali, culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado

Impara dagli errori propri ed altrui. 

Evidenzia causa ed effetto. 

Descrive semplici attività di carattere 
scientifico con immagini e disegni. 

Impara a riferire le esperienze vissute in  
prima persona.

Impara dagli errori propri ed altrui. 

Scopre causa ed effetto. 

Descrive l’attività di ricerca in testi di vario tipo: 
racconti orali, immagini e disegni 

Promuove la costruzione delle prime 
formalizzazioni. 

Scopre diverse modalità di apprendimento

Impara dagli errori propri ed altrui. 

Focalizza causa ed effetto. 

Descrive l’attività di ricerca in testi di vario 
tipo:schemi,mappe,tabelle, grafici… 

Promuove la costruzione delle prime formalizzazioni. 

 Individua le migliori strategie personali di apprendimento.

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE



Ha cura e rispetto della propria persona, sia sul piano fisico, sia su quello dei valori etici e religiosi, come presupposto di un sano e corretto stile di vita e di 
relazione.  
Orienta le proprie scelte osservando la realtà che lo circonda ed esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.  
Conosce e rispetta le regole condivise per una conoscenza civile, partecipa in modo consapevole a momenti educativi formali e non formali: esposizione 
pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive, volontariato, ecc.

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado

Assume comportamenti nel rispetto di se, 
degli altri e degli ambienti.

Ha cura dell’ambiente scolastico. 

Rispetta e apprezza i compagni. 

Rispetta ed apprezza l’ambiente naturale.

È consapevole del carattere finito delle risorse e 
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse. 

Adotta  modi di vita ecologicamente responsabili.

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’

Dimostra curiosità, originalità, creatività  e spirito di iniziativa e sa misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado

Organizza un lavoro in modo autonomo. Guarda il mondo con curiosità e cerca 
spiegazioni di quello che vede succedere.

Produce idee originali. 

È consapevole delle proprie possibilità di capire sempre 
quello che si studia.

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

Si orienta nello spazio e nel tempo mostrando curiosità tesa alla costruzione di significati; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche.  
Si impegna in campi espressivi, motori , artistici che gli sono congeniali in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento.

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado
È consapevole delle proprie capacità. Acquisisce in modo consapevole, per la formazione del 

pensiero, le capacità, sfru9ando le proprie potenzialità 
e i propri talen:.


