
 
 

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

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - DISCIPLINA: SCIENZE 

 

Segmento Scolastico Scuola dell’Infanzia 

La Conoscenza Del Mondo 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, 

Competenza digitale 

Profilo delle competenze in uscita  Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: Utilizza le sue 

conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 

problemi reali. 

 Competenze digitali: Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi 

concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla 

creatività e alla soluzione di problemi semplici. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli 

organismi viventi, i loro ambienti, i 

fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 

cambiamenti.   

 

Individua, a richiesta, 

grosse differenze in 

persone, animali, 

oggetti (il giovane e 

l’anziano; l’animale 

adulto e il cucciolo; 

l’albero con le foglie e 

quello spoglio) 

Individua differenze e 

trasformazioni nelle 

persone, negli oggetti, 

nel paesaggio e pone 

domande sulle 

ragioni. 

Osserva con 

attenzione il suo 

corpo, gli 

organismi viventi, i 

loro ambienti, i 

fenomeni naturali, 

accorgendosi dei 

loro cambiamenti.   

Individua e motiva 

trasformazioni note nelle 

persone, nelle cose, nella 

natura. Rappresenta 

graficamente differenze 

e trasformazioni 

 

 

Segmento Scolastico Scuola Primaria 

Scienze 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, 

Competenza digitale 

Profilo delle competenze in uscita  Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: Utilizza le sue 

conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 

problemi reali. 



 
 

 Competenze digitali: Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti 

per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla creatività 

e alla soluzione di problemi semplici. 

Competenza n.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. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti 

relativi ad alcuni fenomeni. 

Osserva e descrive, se 

opportunamente guidato, 

lo svolgersi dei fatti relativi 

ad alcuni fenomeni. 

Osserva e descrive lo 

svolgersi dei fatti 

relativi ad alcuni 

fenomeni mostrando 

di possedere 

conoscenze e abilità 

fondamentali e di 

saper applicare le 

procedure apprese. 

Osserva e descrive 

situazioni nuove 

relative allo 

svolgersi dei fatti di 

alcuni fenomeni, 

mostrando di 

saper utilizzare le 

conoscenze e le 

abilità acquisite. 

Osserva e descrive lo 

svolgersi dei fatti, 

mostrando 

padronanza nell’uso 

delle conoscenze e 

delle abilità apprese, 

propone e sostiene le 

proprie opinioni in 

modo responsabile. 

Formula domande, anche sulla base di 

ipotesi personali, propone e realizza 

semplici esperimenti. 

Formula domande e 

realizza semplici 

esperimenti, se 

opportunamente guidato. 

Formula domande e 

realizza semplici 

esperimenti mostrando 

di possedere 

conoscenze e di saper 

applicare basilari 

regole e procedure 

apprese. 

Formula domande 

anche sulla base 

di ipotesi 

personale. 

Propone semplici 

esperimenti, 

mostrando di 

saper utilizzare le 

conoscenze e le 

abilità acquisite. 

Osserva e descrive lo 

svolgersi dei fatti, 

mostrando 

padronanza 

nell’uso delle 
conoscenze e delle 

abilità, propone e 

sostiene le proprie 

opinioni in modo 

responsabile. 

 



 
 

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. 

Se opportunamente 

guidato, 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. 

E’ in grado di 

individuare 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. 

E’ abile 

nell’individuare 

fenomeni 

somiglianze e 

differenze, aspetti 

quantitativi e 

qualitativi, fa 

misurazioni, registra 

dati espressivi, 

identifica relazioni 

spazio/temporali, 

produce schemi di 

livello adeguato 

ed elabora 

semplici modelli. 

E’ sicuro 

nell’individuare 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. 

Competenza n. 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. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Ha consapevolezza della struttura e dello 

sviluppo del proprio corpo. 

Se opportunamente 

guidato e supportato, 

dimostra 

consapevolezza della 

struttura e dello sviluppo 

del proprio corpo. 

Se guidato dimostra 

consapevolezza della 

struttura e dello 

sviluppo del proprio 

corpo. 

Ha 

consapevolezza 

della struttura e 

dello sviluppo del 

proprio corpo, 

mostrando di 

saper utilizzare le 

conoscenze e le 

Mostra una 

consapevolezza 

spiccata della 

struttura e dello 

sviluppo del proprio 

corpo. 



 
 

 

   abilità acquisite.  

Riconosce i diversi organi e 

apparati, ne descrive il 

funzionamento. 

Denomina e riconosce i diversi 

organi e apparati se 

opportunamente guidato e 

supportato. 

Riconosce i diversi 

organi e apparati, ne 

descrive il 

funzionamento 

chiedendo conferma. 

Riconosce i diversi 

organi e apparati 

e ne descrive il 

funzionamento 

con padronanza. 

Riconosce i diversi 

organi e apparati, ne 

descrive il 

funzionamento 

mostrando 

padronanza nell’uso 

delle conoscenze e 

delle abilità apprese. 

Ha cura della sua salute. Ha cura della sua salute se 

opportunamente guidato e 

supportato. 

Se guidato dimostra 

cura della sua salute. 

Ha uno spiccato 

senso nella cura 

della sua salute. 

E’ autonomo nella 

cura della sua salute 

mostrando sicurezza 

e padronanza. 

Trova da varie fonti (libri, web, 

discorsi degli adulti, ecc.) 

informazioni e spiegazioni sui 

problemi di carattere scientifico e 

tecnologico che lo interessano. 

Se opportunamente guidato 

trova da varie fonti informazioni 

e spiegazioni sui problemi. 

Sa trovare da varie 

fonti informazioni e 

spiegazioni sui 

problemi di carattere 

scientifico e 

tecnologico che lo 

interessano. 

Usa con 

padronanza varie 

fonti da cui ottiene 

informazioni e 

spiegazioni. 

In autonomia trova 

da varie fonti (libri, 

web, discorsi degli 

adulti, ecc.) 

informazioni e 

spiegazioni sui 

problemi di carattere 

scientifico e 

tecnologico che lo 

interessano, 

mostrando sicurezza 

e padronanza. 

Competenza n. 3 Riconosce le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune 

problematicità dell’intervento antropico negli ecosistemi. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 



 
 

Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi 

di vivere di organismi animali e 

vegetali. 

Se opportunamente guidato, 

riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di vivere 

di organismi animali e vegetali. 

È capace di 

riconoscere le 

principali 

caratteristiche e i modi 

di vivere di organismi 
animali e vegetali. 

È abile nel 

riconoscere le 

Principali 

caratteristiche e i 
modi di vivere di 

organismi animali e 

vegetali. 

È sicuro e dimostra 

padronanza nel 

riconoscere le 

principali 

caratteristiche e i 

modi di vivere di 

organismi animali e 

vegetali. 

 

 

 

Segmento Scolastico Scuola Secondaria di I grado 

Scienze 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, 

Competenza digitale 

Profilo delle competenze in uscita  Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: Utilizza le sue 

conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni 

a problemi reali. 

 Competenze digitali: Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi 

concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come supporto 

alla creatività e alla soluzione di problemi semplici. 

Competenza n.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.  

 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D 

 

Base C 

 

Intermedio B 

 

Avanzato A 

 

Osserva e analizza lo svolgersi dei più 

comuni fenomeni. 

Possiede conoscenze 

scientifiche elementari 

legate all’osservazione 

di semplici fenomeni. 

Osserva e descrive  

fenomeni. 

Osserva e descrive 

in modo corretto lo 

svolgersi dei 

fenomeni. 

Osserva e descrive 

con sicurezza in 

modo corretto e 

consapevole lo 

svolgersi dei 

fenomeni. 



 
 

 

 

Competenza n.2 Utilizza il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di 

attualità e per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla 

promozione della salute e all’uso delle risorse.  

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D 

 

Base C 

 

Intermedio B 

 

Avanzato A 

 

Riconosce nel proprio organismo strutture e 

funzionamenti a livello macroscopici e 

microscopici. 

  

Vive la sessualità in modo equilibrato. 

 

Attua scelte per affrontare i rischi connessi 

con una cattiva alimentazione, con il fumo 

e con le droghe.  

 

 

Descrive le principali 

strutture e funzioni del 

corpo umano. 

Riconosce e descrive 

le principali strutture e 

funzioni del corpo 

umano. 

Riconosce e 

descrive le 

principali strutture 

e funzioni del 

corpo umano e 

Individua le regole 

e i comportamenti 

indispensabili al 

mantenimento di 

un adeguato stato 

di salute psico-

fisico. 

Riconosce e descrive 

le strutture e le 

funzioni del corpo 

umano, e seleziona 

comportamenti 

adeguati ad uno 

stato di benessere. 

 

 

Competenza n.3 Riconosce le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando anche 

alcune problematicità dell’intervento antropico degli ecosistemi.  

Immagina e verifica le cause, progettando 

esperimenti o esplorazioni.  

 

Possiede conoscenze 

scientifiche elementari 

legate all’osservazione 

di semplici fenomeni. 

Utilizza semplici 

strumenti per la 

sperimentazione con 

l’aiuto dell’insegnante. 

Formula domande 

anche sulla base 

di ipotesi personali.  

 

Formula ipotesi in 

modo personale 

corretto e 

consapevole. 

Sviluppa semplici schematizzazioni 

seguendo ipotesi di lavoro costruendo 

modelli interpretativi di fatti e fenomeni 

ricorrendo, quando è il caso, a misure 

appropriate e a semplici formalizzazioni.  

 

Con l’aiuto 

dell’insegnante esegue 

semplici esperienze e 

formula ipotesi. 

 

Espone spiegazioni di 

carattere scientifico 

anche con semplici 

esperienze. 

 

Analizza i 

fenomeni in modo 

appropriato e 

formula ipotesi in 

situazioni più 

articolate. 

Analizza i fenomeni 

con sicurezza e 

formula ipotesi in 

modo personale, 

corretto e 

consapevole. 



 
 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

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  

Riconosce gli esseri 

viventi collocandoli in 

modo opportuno nel 

proprio habitat. 

Conosce gli ambienti 

e le relazioni tra 

animali e vegetali. 

Conosce le 

relazioni tra animali 

e vegetali e anche 

i loro cambiamenti 

nel tempo. 

Conosce e 

comprende i 

cambiamenti dei 

viventi nel tempo: 

l’evoluzione della 

specie e 

l’adattamento 

all’ambiente. 

Sviluppa semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e fenomeni  

(astronomici) ricorrendo, quando è il caso, 

a misure appropriate e a semplici 

formalizzazioni  

Individua i fenomeni 

celesti più evidenti e la 

composizione geologica 

della Terra. 

Conosce fenomeni 

celesti più evidenti e la 

composizione 

geologica della Terra. 

Conosce le 

principali strutture 

dei corpi celesti e 

distingue zone 

sismiche e 

vulcaniche. 

Conosce le leggi che 

regolano le relazioni 

tra i corpi celesti e 

comprende la storia 

geologica della 

Terra. 



 
 

 


