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CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
con riferimento alle Competenze chiave europee e alle Indicazioni Nazionali 2012 

declinato nelle competenze di ogni annualità 
 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
(discipline di riferimento: scienze, tecnologia) 

 
 

COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA  - SCIENZE E TECNOLOGIA 
 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: SCIENZE, TECNOLOGIA 
DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 
 

SCIENZE 
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO  

 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. 

 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
 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,. 
 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano 

 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.  

 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e 
microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

 Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della sua evoluzione nel tempo; 
riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli 
negli specifici contesti ambientali.  

 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. 

 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. 
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TECNOLOGIA 
 
 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO  
 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
 E' a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del  relativo 

impatto ambientale. 
 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 

funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 
 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini 

o altra documentazione tecnica e commerciale. 
 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle 

diverse situazioni.  
 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del 

disegno tecnico o strumenti multimediali. 
 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni 
che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia coinvolte. 

 È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di 
descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 

 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione 
di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul 
mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un 
uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e 
razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento 
di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali 
e di programmazione. 

 
 

SEZIONE A: Traguardi formativi 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI  BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE SCIENZE 

 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, 
formulare ipotesi e verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni 

 Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune problematicità 
dell'intervento antropico negli ecosistemi; 

 Utilizzare 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. 
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COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE 
TECNOLOGIA 

 Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo; 
 Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato 

contesto applicativo, a partire dall’attività di studio; 
 Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle tecnologie, con particolare riferimento al contesto produttivo, 

culturale e sociale in cui vengono applicate. 

FINE PRIMO BIENNO SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITA’  CONOSCENZE 

 
Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della 
vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, 
utilizzando semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni 

L’alunno è in grado di: 

- Individuare, attraverso interazione diretta, la struttura di oggetti semplici di uso 
quotidiano, analizzarne le caratteristiche in base ai dati sensoriali (duro, morbido, 
caldo freddo, liscio ruvido); riconoscerne le funzioni d’uso.  

- Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 

L’alunno conosce: 
 
- Proprietà degli oggetti e dei materiali 
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- Descrivere a parole, con disegni e brevi didascalie semplici, fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, al cibo, al movimento, al calore, ecc.  dopo aver 
effettuato osservazioni ed esperienze in classe. 

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

- Riconoscere le caratteristiche in termini di forma e volume di solidi, liquidi e gas. 

- Osservare registrare e descrivere la variabilità dei fenomeni atmosferici. 

- Osservare e sperimentare le trasformazioni dell’acqua 

- Distinguere le caratteristiche degli esseri viventi e non viventi. 

- Osservare i momenti significativi nella vita di piante ed animali. 

 

 

 
 
 
 
 
 
- Semplici fenomeni fisici e chimici 

(miscugli, soluzioni, composti); passaggi di stato 
della materia 

- La materia e gli stati di aggregazione: 
caratteristiche dei solidi, dei liquidi e dei 
gas. 

 
 

- Viventi e non viventi 

FINE SECONDO BIENNIO SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della 
vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, 
utilizzando semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni 

 

 

 

L’alunno è in grado di: 
 

- Individuare e sperimentare le fasi del metodo scientifico (osservazione, 
ipotesi, esperimento, verifica dell’ipotesi e conclusione) 

 
 
- Individuare le caratteristiche di terra, acqua e aria  
- Osservare e distinguere la composizione del terreno. 
- Descrivere e rappresentare il ciclo dell’acqua in relazione a fenomeni 

meteorologici. 
- Riconoscere e sperimentare le proprietà dell’aria. 
 

L’alunno conosce: 
  
- Il metodo scientifico sperimentale 
 
 
 
 
- Gli elementi della natura: Terra, acqua, aria 
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Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e 
comunità umana, individuando alcune problematicità 
dell'intervento antropico negli ecosistemi; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare 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. 

 
- Indicare le caratteristiche distintive dei viventi e realizzare una 

classificazione dei viventi su base strutturale, della nutrizione e della 
riproduzione. 

- Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, 
bisogni analoghi ai propri. 

 

- Mettere in relazione le principali strutture delle piante con le loro funzioni: 
radici - assorbimento dell’acqua, fusto - trasporto di acqua, parti verdi - 
assorbimento della luce, foglie - traspirazione. 

- Associare alcuni comportamenti adottati da animali per sopravvivere in 
ambienti particolari (per esempio: letargo, migrazione, simbiosi….). 

- Riconoscere e descrivere gli elementi naturali, biotici e abiotici, nel proprio 
ambiente di vita. 

- Descrivere le relazioni basate su semplici catene alimentari riferite ad un 
ecosistema  

- Illustrare le relazioni tra viventi, all’interno di un ecosistema, in termini di 
competizione e predazione. 

- Individuare, nel contesto locale, alcuni interventi antropici che possono 
causare danni all’ambiente. 

- Individuare azioni e interventi a tutela dell’ambiente e del paesaggio. 
 
 

- Conoscere i principali strati che formano la Terra. 
 

 
- Il mondo dei viventi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– I viventi e l’adattamento all’ambiente 
 
 
 
 
- Ecosistemi e catene alimentari 
 
 
 
 
 
 
- L’intervento dell’uomo e le sue conseguenze 
- L’inquinamento 
 
 
 
- La morfologia della superficie terrestre 
 

FINE SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Riconoscere le principali interazioni tra mondo 

L’alunno è in grado di: 
 

L’alunno conosce: 
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naturale e comunità umana, individuando 
alcune problematicità dell'intervento antropico 
negli ecosistemi; 
 
 
 
 
Utilizzare 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 

- Individuare i principali elementi che compongono la Terra (nucleo 
interno ed esterno, mantello e crosta). 

- Conoscere la teoria della tettonica a zolle e i fenomeni ad essa 
collegati (es. terremoti, vulcanismo). 

 

- Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete alcuni concetti 
scientifici quali: peso, forza, pressione e calore. 

- Osservare, utilizzare e costruire semplici strumenti di misura (bilance, 
recipienti...) 

- Conoscere le principali fonti di energia e individuare le trasformazioni 
operate dall’uomo (energia idroelettrica, energia eolica…) 

 
- Descrivere la struttura e il funzionamento del corpo come sistema 

complesso. 

 
- Individuare il funzionamento dei diversi apparati e dei relativi organi. 

 
- Conoscere la struttura cellulare. 

 
- Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e 

motorio 

 
- Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità 

 
- Individuare i principali elementi che compongono il sistema solare e 

conoscere alcune caratteristiche dei pianeti. 
- Ricostruire e interpretare il movimento degli oggetti celesti anche 

attraverso giochi con il corpo. 

- La struttura della Terra 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Fenomeni fisici e chimici 
 
 
 
- Energia: concetto, fonti, trasformazione 
 
 
 
- Corpo umano, stili di vita, salute e sicurezza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- L’Universo 
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L’approccio alle scienze, che dovrebbe essere condotto quasi esclusivamente in via sperimentale, si concretizza nell’applicazione del metodo scientifico  (osservare fenomeni, rilevare problemi, fare 
ipotesi, verificarle attraverso la rilevazione di dati e la sperimentazione, rivedere le ipotesi) a tutte le situazioni prese in considerazione e che nelle Indicazioni vengono raggruppati nelle tre grandi 
categorie. Nel corso del quinquennio, gli stessi ambiti possono riguardare i medesimi fenomeni, aumentando però la complessità dell’analisi. Es: il funzionamento del corpo, che può riguardare concetti 
di salute che si riprendono in tutti gli anni; le esperienze di coltivazione e allevamento che possono consentire lo studio dei viventi e degli ecosistemi nel corso degli anni in crescente complessità. Ciò 
spiega la sostanziale identità degli obiettivi in classi diverse. Si raccomanda tuttavia, oltre a sviluppare negli alunni la padronanza del metodo scientifico d’indagine, di prestare particolare attenzione ai 
concetti di struttura, sistema, energia che ritroviamo in tutti gli ambiti di indagine. Particolarmente fruttuoso è l’approccio a tali concetti attraverso l’ottica della salute e dell’igiene personale (il corpo e il 
suo corretto funzionamento;); della sicurezza (prevenzione dei rischi) e della salvaguardia dell’ambiente (ambienti salubri; utilizzo equilibrato delle risorse idriche ed energetiche; tutela del patrimonio 
ambientale; rispetto della biodiversità e degli animali come esseri senzienti). Questo approccio sistemico consente di acquisire conoscenze vaste e complesse e nel contempo di sviluppare competenze 
scientifiche, sociali e civiche, metacognitive e metodologiche, che è poi la finalità dell’apprendimento/insegnamento 
 

 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE 
TECNOLOGIA 

FINE SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
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Progettare e realizzare semplici manufatti e 

strumenti spiegando le fasi del processo 
 
 
Utilizzare con dimestichezza le più comuni 

tecnologie, in particolare quelle dell’informazione e 
della comunicazione, individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato contesto 
applicativo, a partire dall’attività di studio. 

 
 
 
 
Essere consapevoli delle potenzialità, dei limiti e dei 

rischi dell’uso delle tecnologie, con particolare 
riferimento al contesto produttivo, culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 

 
L’alunno è in grado di: 
 

- Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più 
comuni 

- Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari 

- Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando 
la sequenza delle operazioni 

 
- Elaborare manufatti riutilizzando semplici oggetti di uso comune. 

 
 
 
- Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova 

applicazione informatica 
 
 

- - Rappresentare dati di un’osservazione attraverso tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni, testi. 

 
L’alunno conosce: 
 

- Proprietà e modalità di manipolazione dei materiali  più 
comuni 

 
 
 

- Riutilizzo e riciclaggio dei materiali 
 
 
 
 
 

- Caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli 
strumenti d’uso più comuni 

 
 

- Modalità d’uso in sicurezza degli strumenti più comuni 
 
 
 


