
INTRODUZIONE 
 

 
 
La Tecnologia e le Scienze, in genere, incuriosiscono bambini/e e ragazzi/e: la Tecnologia chiama in causa “abilità di tipo cognitivo, operativo, metodologico e 
sociale”;1 le Scienze hanno in sé il fascino della scoperta, del non conosciuto. In aula, tuttavia, questa naturale e favorevole disposizione verso le due discipline 
tende, talvolta, a perdersi. Pertanto emerge la necessità di riflettere su come sia possibile mantenere alta l’attenzione e la curiosità di alunni e alunne, 
interrogandoci sulle metodologie più efficaci che possano contribuire ad un percorso formativo graduale, proficuo, produttivo e che continui nel tempo.  
Il processo di coinvolgimento di alunni ed alunne per la competenza di base in scienze e tecnologia deve cominciare subito, a partire dalla scuola  dell'infanzia. Il 
bambino impara facendo, non guardando o ascoltando, e impara meglio ciò che lui stesso desidera, con piacere, conoscere. Pertanto, come prima indicazione 
metodologica, dovremmo favorire un approccio alla scoperta e al coinvolgimento attivo del bambino all’interno di una didattica laboratoriale, ricordandoci di 
affrontare sempre, in modo problematico, temi concreti, collegati alla realtà quotidiana e al contesto sociale. Si esplicitano di seguito i riferimenti appena tracciati. 
 
Didattica laboratoriale: affinché l'apprendimento sia significativo, è necessario utilizzare, per entrambe le discipline (Tecnologia e Scienze), una didattica di tipo 
laboratoriale. Ciò non vuol dire – e questo vale per ogni ordine di scuola - spiegare la teoria e poi proporre un'attività pratica dove gli studenti duplicano 
pedissequamente una ricetta; significa, piuttosto, far nascere in alunni ed alunne domande, curiosità che li stimolino a conoscere, indagare, fare ipotesi, capire e 
sapere. Questo modo di procedere è fondamentale perché costituisce non solo un momento di osservazione diretta, ma anche di analisi, di problematizzazione, 
di invenzione, di confronto, di cooperazione e di verifica. Ciò significa privilegiare processi di apprendimento di natura attiva, costruttiva e collaborativa (ad 
esempio - per quanto riguarda Tecnologia - producendo propri testi scolastici o dispense legate alle varie discipline); e significa anche procedere all'insegna 
dell'organizzazione dell'esperienza che si trasforma in competenza e si attua attraverso proposte flessibili, significative, spendibili nella realtà. Inoltre, grazie alle 
attività laboratoriali, si recuperano le conoscenze di alunni ed alunne che rappresentano sicuramente lo sfondo dal quale partire per costruire, attraverso intrecci, 
confronti e relazioni, nuove conoscenze. 

                                                
1
 Miur (2012), Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, Annali della Pubblica Istruzione Firenze: Le Monnier, p. 79. 



 
Learning by doing:  se si impara  facendo, ci si scosta dal partire da un incipit teorico e si procede, viceversa, impostando  il problema per tentativi con prove ed 
errori; questa è una strategia fondamentale per comprendere che l'errore fa sempre parte di un percorso di conoscenza e di crescita. 
 
Problem posing: Fermi diceva che se il problema viene bene impostato dall'inizio è già praticamente risolto. Questo modo di procedere valorizza il pensiero 
critico dell’alunno che deve necessariamente osservare per capire e individuare le informazioni disponibili (ed anche quelle che non lo sono) che gli serviranno 
per analizzare un problema, per declinarlo in modo efficace.  
 
A conferma di quanto appena dichiarato, all'interno delle Indicazioni nazionali  troviamo scritto che “l'osservazione dei fatti e lo spirito di ricerca dovrebbero 
caratterizzare [...] un efficace insegnamento delle Scienze [...] attraverso un coinvolgimento diretto degli alunni”.2 Osservare vuol dire “guardare con attenzione”, 
per poter mettere in evidenza particolari che altrimenti sfuggirebbero e per poterli fissare nella memoria. L’osservazione è, quindi, il primo passo che ci aiuta a 
comprendere il mondo intorno a noi e che ci aiuta a modificarlo. Ma questa da sola non è sufficiente; è necessario “toccare con mano”, lavorare, trasformare 
qualcosa con le mani. La manipolazione di sostanze, materiali, oggetti o elementi naturali aiuta a sviluppare, attraverso l’esplorazione sensoriale (a qualsiasi età) 
e il riconoscimento delle differenze percettive, la conoscenza della realtà e le sue trasformazioni, permette di capire il legame tra processi e prodotti, stimola la 
creatività e quest’ultima trasforma (con progetti e azioni) ciò che è conosciuto in nuove forme. 
 
Inoltre occorrerà privilegiare l’interdisciplinarietà perché i nostri alunni e le nostre alunne non si approccino al sapere secondo compartimenti stagni, ma siano in 
grado di affrontare problemi complessi e sfide sociali. Così facendo si potrà partire, ad esempio, dallo studio dell'arte e arrivare a riflettere su concetti fisici e 
chimici, tipicamente legati alle scienze, quali il colore, le interazione di luce e materia, i pigmenti naturali e artificiali. Oppure si potrà fare l'esatto contrario cioè 
partire dalle discipline scientifiche o tecnologiche per approdare a quelle artistiche. 
 
Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, sarebbe anche necessario instaurare una collaborazione fra il mondo della scuola e il territorio (ivi 
compresa la realtà imprenditoriale e sociale) perché questa potrà stimolare i nostri alunni e le nostre alunne a lavorare su progetti concreti e su sfide sicuramente 
motivanti. Infine sarà bene affrontare in classe argomenti fondati su una ricerca e una innovazione responsabili perché questo consentirebbe un approccio a 
risvolti etico e sociali che riguardano il progresso scientifico, lo sviluppo tecnologico, il senso civico. 
 
In conclusione, con i riferimenti metodologico-didattici finora dichiarati, l’azione educativa si sposterebbe dall’insegnamento all’apprendimento, dall’unità didattica 
all’unità di apprendimento, quindi dai contenuti ai processi e alla riflessione su questi ultimi. Solo così facendo aiuteremo i nostri alunni e le nostre alunne ad 
imparare dal loro fare, ad essere consapevoli del processo che vivono. Tutto questo si sposa perfettamente con i compiti formativi della scuola: promozione 
dell’apprendimento (istruzione), ma anche accompagnamento al saper stare al mondo (educazione).  
Spetta certamente ad ogni docente, in base allo specifico contesto in cui opera,  scegliere la metodologia, i tempi, i contenuti e gli argomenti da affrontare purché 
tenga sempre bene a mente che insegnare non è riempire un vaso, ma accendere un fuoco. 

 

 

 

 

                                                
2
 Miur (2012), Op. cit., p. 66. 



SECONDARIA DI I GRADO 

(profilo al termine del triennio) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA competenze di base in scienza e tecnologia 

DISCIPLINA scienze  

COMPETENZE SPECIFICHE 
saper essere 

ABILITÀ 
saper fare 

CONOSCENZE 
sapere 

COMPITI DI REALTÀ 
(esempi) 

EVIDENZE  
osservabili 

FISICA E CHIMICA 
Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni fisici e 
chimici, realizzare esperienze 
utilizzando il linguaggio specifico 
e il patrimonio di conoscenze 
 
 
 

L’alunno/a è in grado di 

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

 comprendere e utilizzare il linguaggio specifico della 
disciplina per decodificare le informazioni provenienti 
dai media. (cittadinanza scientifica) 

● 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 

● utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, 
volume, velocità, peso, peso specifico, forza, 
temperatura, calore, carica elettrica ecc., in varie 
situazioni di esperienza; in alcuni casi raccogliere dati 
su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne 
relazioni quantitative ed esprimerle con 
rappresentazioni formali di tipo diverso  

● costruire e utilizzare correttamente il concetto di 
energia come quantità che si conserva; individuare la 
sua dipendenza da altre variabili; riconoscere 
l’inevitabile produzione di calore nelle catene 
energetiche reali 

● padroneggiare concetti di trasformazione chimica; 
sperimentare reazioni (non pericolose) anche con 
prodotti chimici di uso domestico e interpretarle sulla 
base di modelli semplici di struttura della materia; 
osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i 
prodotti ottenuti 

Conosce 
● il metodo scientifico e le 

principali modalità di 
raccolta/analisi dei dati e 
delle informazioni 
relative ai un fenomeno 
naturale 

● elementi di fisica: 
velocità, densità, 
concentrazione, forza ed 
energia, temperatura e 
calore pressione, 
volume, peso specifico, 
carica elettrica 

● elementi di chimica: 
reazioni chimiche, 
sostanze e loro 
caratteristiche; 
trasformazioni chimiche, 
la tavola periodica, le 
principali molecole 
biologiche 

● il linguaggio specifico 
 
 

Realizzazione di 
esperienze: ad es. 
galleggiamento, vasi 
comunicanti, 
riscaldamento 
dell’acqua, fusione del 
ghiaccio. 
 
Realizzazione di 
esperienze: ad es. 
soluzioni in acqua, 
combustione di una 
candela, bicarbonato 
di sodio + aceto 
 
Costrizione di  modelli 
tridimensionali anche 
in connessione con 
l’evoluzione storica 
dell’astronomia 
 
Realizzazione di 
esperienze: ad es. 
dissezione di una 
pianta, 
modellizzazione di una 
cellula, osservazione di 
cellule vegetali al 
microscopio, 
coltivazione di muffe e 
microorganismi 
  
Interviste, slogan, 
poster, video per 
sensibilizzare i ragazzi 

□ 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 
fa 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 

ASTRONOMIA E SCIENZE 
DELLA TERRA 
Osservare, analizzare e 

L’alunno/a è in grado di 
● osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti 

fenomeni celesti attraverso l’osservazione del cielo 

Conosce 
● elementi di astronomia: 

sistema solare; universo; 



descrivere fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, formulare 
ipotesi e verificarle, utilizzando 
semplici schematizzazioni/ 
modellizzazioni e un linguaggio 
specifico 
 
 
 

notturno e diurno, utilizzando anche planetari o 
simulazioni al computer 

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

● comprendere e utilizzare il linguaggio specifico della 
disciplina per decodificare le informazioni provenienti 
dai media. (cittadinanza scientifica) 

● ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il 
dì e la notte e l’alternarsi delle stagioni 

● spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i 
meccanismi delle eclissi di sole e di luna 

● conoscere la struttura e le funzioni dell’idrosfera, 
dell’atmosfera, della geosfera e della biosfera, e le 
principali interazioni tra esse 

● conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti 
interni (tettonica a placche); individuare i rischi sismici, 
vulcanici e idrogeologici della propria regione per 
pianificare eventuali attività di prevenzione 

● realizzare esperienze quali ad esempio la raccolta e i 
saggi di rocce diverse 

● assumere comportamenti e scelte personali 
ecologicamente sostenibili 

● rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi 
ambientali 

● realizzare esperienze: ad es. la costruzione di nidi per 
uccelli selvatici, l’adozione di uno stagno o di un bosco 

cicli dì-notte; 
stagioni;fenomeni 
astronomici:eclissi, moti 
degli astri e dei pianeti, 
fasi lunari 

● le coordinate 
geografiche 

● elementi di geologia: 
fenomeni tellurici; 
struttura della terra e sua 
morfologia; rischi sismici, 
idrogeologici, atmosferici 

● la biodiversità 
● l’impatto ambientale 

dell’organizzazione 
umana 

● le relazioni 
uomo/ambiente nei 
mutamenti climatici, 
morfologici, idrogeologici 
e loro effetti 

e gli adulti sui temi 
della sostenibilità 
ambientale, sulla 
promozione della 
salute, sulla 
prevenzione da 
sostanze psicoattive, 
etc. 
 
Raccolta ed 
interpretazione di dati 
relativi a fenomeni di 
cambiamento 
climatico, comunicare 
esiti di ricerche 
scientifiche in tema di 
sostenibilità 
ambientale 
 

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 

□ Mostra curiosità e 
interesse verso i 
principali problemi 
legati all’uso della 
scienza nel campo 
dello sviluppo 
scientifico e 
tecnologico 

BIOLOGIA 
Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze e il linguaggio 
specifico per decodificare 
informazioni scientifiche, 
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 
 

L’alunno/a è in grado di 
● riconoscere le somiglianze e le differenze del 

funzionamento delle diverse specie di viventi 
● comprendere il senso delle grandi classificazioni, 

riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel tempo le 
trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e 
l’evoluzione delle specie 

● realizzare esperienze: ad es.  osservare la variabilità 
in individui della stessa specie in coltivazioni e 
allevamenti 

● sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il 
funzionamento macroscopico dei viventi con un 
modello cellulare (collegando per esempio: la 
respirazione con la respirazione cellulare, 
l’alimentazione con il metabolismo cellulare, la crescita 
e lo sviluppo con la duplicazione delle cellule, la 
crescita delle piante con la fotosintesi) 

Conosce 
● la struttura dei viventi 
● la classificazioni di 

viventi e non viventi 
● i cinque regni 
● l’evoluzione 
● il corpo umano: organi e 

apparati 
● i cicli vitali, le catene 

alimentari, gli ecosistemi; 
le relazioni organismi-
ambiente; l’evoluzione e 
l’adattamento 

● l’uomo e la sua salute 
● il corpo umano, gli organi 

e gli apparati: fisiologia e 
cenni di patologia 



● comprendere e utilizzare il linguaggio specifico della 
disciplina per decodificare le informazioni provenienti 
dai media (cittadinanza scientifica) 

● conoscere i principali organi e apparati del corpo 
umano 

● conoscere le basi biologiche della trasmissione dei 
caratteri ereditari acquisendo le prime elementari 
nozioni di genetica 

● acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale 
e la sessualità; sviluppare la cura e il controllo della 
propria salute attraverso una corretta alimentazione; 
evitare consapevolmente i danni prodotti dal fumo e 
dalle droghe.… 

● l’igiene e i 
comportamenti di cura 
della salute 

● il concetto di 
alimentazione equilibrata 

● le tematiche relative alle 
dipendenze da alcool, 
droghe, nicotina e altre 
sostanze psicoattive 

 

 

SECONDARIA DI I GRADO 

(profilo al termine del triennio) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA competenze di base in scienza e tecnologia 

DISCIPLINA Tecnologia 

COMPETENZE SPECIFICHE 
saper essere 

ABILITÀ 
saper fare 

CONOSCENZE 
sapere 

COMPITI DI REALTÀ 
(esempi) 

EVIDENZE  
osservabili 

VEDERE, OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
Progettare e realizzare 
semplici manufatti e strumenti 
spiegando le fasi del 
processo 
   

L’alunno/a è in grado di 
 eseguire misurazioni e rilievi grafici o 

fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione 

 leggere e interpretare semplici disegni tecnici 
ricavandone informazioni qualitative e 
quantitative 

 impiegare gli strumenti e le regole del 
disegno tecnico nella rappresentazioni di 
oggetti o processi 

 effettuare prove e semplici indagini sulle 
proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 
tecnologiche di vari materiali 

 accostarsi a nuove applicazioni informatiche 
esplorandone le funzioni e le potenzialità 

Conosce 
 le proprietà e 

caratteristiche dei 
materiali più comuni 

 le modalità di 
manipolazione dei 
diversi materiali 

 le funzioni e 
modalità d’uso degli 
utensili e strumenti 
più comuni e loro 
trasformazione nel 
tempo 

 i principi di 
funzionamento di 
macchine e 
apparecchi di uso 
comune 

Progettazione e  costruzione 
di semplici manufatti 
necessari ad esperimenti 
scientifici, ricerche storiche o 
geografiche, 
rappresentazioni teatrali, 
artistiche o musicali, 
utilizzando semplici tecniche 
di pianificazione e tecniche di 
rappresentazione grafica 
 

Analisi del funzionamento di 
strumenti di uso comune 
domestico o scolastico; 
descrizione del loro 
funzionamento 
 

Analisi e stesura di  rapporti 

□ Riconosce nell’ambiente che lo 
circonda i principali sistemi 
tecnologici, le interrelazioni con 
l’uomo e l’ambiente 

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

□ Fa ipotesi sulle possibili 
conseguenze di una decisione 
o di una scelta di tipo 
tecnologico riconoscendo 
opportunità e rischi 

□ Conosce e utilizza oggetti, 
strumenti e macchine di uso 
comune, li distingue e li 
descrive in base alla funzione, 

PREVEDERE, IMMAGINARE 
E PROGETTARE 
Utilizzare con dimestichezza 

L’alunno/a è in grado di 
 effettuare stime di grandezze fisiche riferite a 

materiali e oggetti dell’ambiente scolastico 



le più comuni tecnologie, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato 
contesto applicativo, a partire 
dall’attività di studio 
 

 valutare le conseguenze di scelte e decisioni 
relative a situazioni problematiche 

 immaginare modifiche di oggetti e prodotti di 
uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o 
necessità 

 pianificare le diverse fasi per la realizzazione 
di un oggetto impiegando materiali di uso 
quotidiano 

 progettare una gita d’istruzione o la visita a 
una mostra usando internet per reperire e 
selezionare le informazioni utili 

 le ecotecnologie 
orientate alla 
sostenibilità 
(depurazione, 
differenziazione, 
smaltimento, 
trattamenti speciali, 
riciclaggio…) 

 gli strumenti e 
tecniche di 
rappresentazione 
(anche informatici) 

 i segnali di 
sicurezza e i simboli 
di rischio 

 la terminologia 
specifica 

intorno alle tecnologie per la 
difesa dell’ambiente e per il 
risparmio delle risorse idriche 
ed energetiche. 
 
Predisposizione di protocolli 
di istruzioni per l’utilizzo 
oculato delle risorse, per lo 
smaltimento dei rifiuti, per la 
tutela ambientale 
 

Valutazione dei rischi 
presenti nell’ambiente 
 
Stesura di  semplici istruzioni 
preventive con ipotetiche 
misure correttive di tipo 
organizzativo-
comportamentale e 
strutturale 
 

Utilizzo delle nuove 
tecnologie per scrivere, 
effettuare calcoli, ricercare ed 
elaborare informazioni 
 

Protocollo per un uso corretto 
della posta elettronica e di 
Internet 

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 

□ Conosce le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi mezzi 
di comunicazione e li utilizza in 
modo efficace e responsabile 
rispetto alle proprie necessità di 
studio e socializzazione 

□ Utilizza comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire compiti operativi 
complessi, anche collaborando 
e cooperando con i compagni 

□ Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche 
relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del disegno 
tecnico anche collaborando e 
cooperando con i compagni 

INTERVENIRE, 
TRASFORMARE E 
PRODURRE 
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 
 

 
 

L’alunno/a è in grado di 
 smontare e rimontare semplici oggetti, 

dispositivi comuni 
 rilevare e disegnare la propria abitazione o 

altri luoghi, con buona padronanza del 
disegno tecnico  

 costruire oggetti con materiali facilmente 
reperibili a partire da esigenze e bisogni 
concreti 

 

 

 

 

 

 



PRIMARIA 

 SCUOLA PRIMARIA (profilo al termine del secondo biennio – cl. V) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA competenze di base in scienza e tecnologia 

DISCIPLINA scienze 

COMPETENZE SPECIFICHE 
saper essere 

ABILITÀ 
saper fare 

CONOSCENZE 
sapere 

COMPITI DI REALTÀ 
(esempi) 

EVIDENZE  
osservabili 

● OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

● 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/a è in grado di 
● individuare, nell’osservazione di esperienze 

concrete e alcuni concetti scientifici (dimensioni 
spaziali, peso, peso specifico, forza, movimento, 
pressione, temperatura, calore, ecc.) 

● osservare, utilizzare e, quando è possibile, 
costruire semplici strumenti di misura: recipienti per 
misure di volumi/capacità, bilance a molla, ecc.) 
imparando a servirsi di unità convenzionali 

● individuare le proprietà di alcuni materiali  
● realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in 

acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, ecc) 
● osservare e schematizzare alcuni passaggi di 

stato, costruendo semplici modelli interpretativi e 
provando ad esprimere in forma grafica le relazioni 
tra variabili individuate (temperatura in funzione del 
tempo, ecc.) 

● proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a 
occhio nudo o con appropriati strumenti, con i 
compagni e autonomamente, di una porzione di 
ambiente vicino; individuare gli elementi che lo 
caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo 

● conoscere la struttura del suolo sperimentando con 
rocce, sassi e terricci 

● osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo 
nell’ambiente 

● ricostruire e interpretare il movimento dei diversi 
oggetti celesti, rielaborandoli anche attraverso 
giochi col corpo 

Conosce 
● alcuni concetti 

scientifici (dimensioni 
spaziali, peso, peso 
specifico, forza, 
movimento, 
pressione, 
temperatura, calore, 
ecc.) 

● i concetti geometrici  
e fisici per la misura e 
la manipolazione dei 
materiali 

● le classificazioni, le 
seriazioni 

● i materiali e loro 
caratteristiche e 
proprietà (la durezza, 
il peso, l’elasticità, la 
trasparenza, la 
densità, ecc.) 

● le possibili 
trasformazioni dei 
materiali 

● i fenomeni fisici e 
chimici 

● i fenomeni atmosferici 
● l’energia: concetto, 

fonti, trasformazione 
● gli ecosistemi e la loro 

organizzazione 
● gli esseri viventi e non 

viventi e loro 
caratteristiche: 

Contestualizzazione di 
fenomeni fisici ad eventi 
della vita quotidiana, 
anche per sviluppare 
competenze sociali, 
civiche e pensiero critico, 
ad esempio: 

 relazione tra tempo e 
velocità in contesto 
stradale in modo 
intuitivo 

 applicazione dei 
concetti di energia alle 
questioni ambientali 

 osservazioni e 
indagini  nel proprio 
ambiente di vita per 
individuare rischi di 
natura fisica, chimica, 
biologica, per rilevare 
la presenza di 
bioindicatori ed 
esprimere valutazioni 
pertinenti sullo stato di 
salute dell’ecosistema 

 studio sui viventi (e 
quindi anche 
sull’organismo 
umano) sugli effetti di 
sostanze tossico-
nocive  

 
Progettazione e 
costruzione di semplici 

□ Osserva e riconosce 
regolarità o 
differenze 
nell’ambito naturale 
per raggiungere il 
concetto di 
classificazione. 

□ Analizza un 
fenomeno naturale 
attraverso la raccolta 
di dati, l’analisi e la 
rappresentazione, 
allo scopo di capire 
le grandezze e le 
relazioni che entrano 
in gioco nel 
fenomeno stesso. 

□ Sa utilizzare semplici 
strumenti e 
procedure di 
laboratorio per 
interpretare 
fenomeni naturali o 
verificare le ipotesi di 
partenza. 

□ Sa spiegare, 
utilizzando un 
linguaggio specifico, 
i risultati ottenuti 
dagli esperimenti, 
anche con l’uso di 
disegni e schemi. 

□ Riconosce alcune 
problematiche 

● OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL CAMPO 

● Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di 

L’alunno/a è in grado di 
● descrivere e interpretare il funzionamento del 

corpo come sistema complesso situato in un 
ambiente;  

● costruire modelli plausibili sul funzionamento dei 



attualità e per assumere 
comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, 
alla promozione della salute e 
all’uso delle risorse 

●  

diversi apparati, elaborare primi modelli intuitivi di 
struttura cellulare 

● riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, 
allevamenti, ecc. che la vita di ogni organismo è in 
relazione con altre e differenti forme di vita 

● elaborare i primi elementi di classificazione 
animale e vegetale sulla base di osservazioni 
personali 

classificazioni 
● le relazioni 

organismi/ambiente; 
organi/funzioni 

● le relazioni 
uomo/ambiente/ecosi
stemi 

● il corpo umano, stili di 
vita, salute e 
sicurezza 

manufatti necessari ad 
esperimenti scientifici 
 
Piccoli esperimenti di 
varia natura e con diversi 
materiali per osservare e 
descrivere i fenomeni, 
formulare e verificare 
ipotesi secondo il metodo 
scientifico 
 
Decalogo dei corretti stili 
di vita 
 
Diario alimentare 
 
Raccolta differenziata dei 
rifiuti  
 
 

scientifiche di 
attualità e utilizza le 
conoscenze per 
assumere 
comportamenti 
responsabili (stili di 
vita, rispetto 
dell’ambiente,…) 

□ Realizza elaborati, 
che tengano conto 
dei fattori scientifici, 
tecnologici e sociali 
dell’uso di una data 
risorsa naturale 
(acqua, energie, 
rifiuti, inquinamento, 
rischi,..)  

● L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

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

L’alunno/a è in grado di  
● proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle 

trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle 
globali, in particolare quelle conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo 

● avere cura della propria salute anche dal punto di 
vista alimentare e motorio 

● acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e 
la sessualità 

● cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e 
a costruire in modo elementare il concetto di 
energia 

 

PRIMARIA 

 SCUOLA PRIMARIA (profilo al termine del secondo biennio – cl. V) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA competenze di base in scienza e tecnologia 

DISCIPLINA Tecnologia 

COMPETENZE SPECIFICHE 
saper essere 

ABILITÀ 
saper fare 

CONOSCENZE 
sapere 

COMPITI DI REALTÀ 
(esempi) 

EVIDENZE  
osservabili 

VEDERE E OSSERVARE 
Usare le tecnologie per misurare, 
rappresentare dati, ricavare 
informazioni 
 

L’alunno/a è in grado di  
● eseguire semplici misurazioni e rilievi 

fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 

● leggere e ricavare informazioni utili da 
guide d’uso o istruzioni di montaggio 

● impiegare alcune regole del disegno 
tecnico per rappresentare semplici 
oggetti 

● effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni 

Conosce 
● le proprietà e 

caratteristiche dei 
materiali più comuni 

● le modalità di 
manipolazione dei 
materiali più comuni 

● gli oggetti e gli utensili 
di uso comune, le loro 
funzioni e 
trasformazione nel 

Progettazione e costruzione di 
semplici manufatti necessari 
ad esperimenti scientifici, 
ricerche storiche o 
geografiche, rappresentazioni 
teatrali, artistiche o musicali 
 
Analisi del funzionamento di 
strumenti di uso comune 
domestico o scolastico e loro 
descrizione, smontaggio e 

□ Realizza elaborati, che 
tengano conto dei fattori 
tecnologici e sociali 
dell’uso di una data risorsa 
naturale (acqua, energie, 
rifiuti, inquinamento, 
rischi…) 

□ Riconosce e denomina 
correttamente i principali 
dispositivi di 
comunicazione ed 



● riconoscere e documentare le funzioni 
principali di una nuova applicazione 
informatica 

● rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi 

tempo 
● la terminologia 

specifica 
● il risparmio energetico, 

riutilizzo e riciclaggio 
dei materiali 

● le procedure di utilizzo 
sicuro di utensili e i più 
comuni segnali di 
sicurezza 

● le caratteristiche e 
potenzialità 
tecnologiche degli 
strumenti d’uso più 
comuni 

● gli strumenti, le 
funzioni e la sintassi di 
base dei principali 
programmi di 
elaborazione di dati 
(anche Open Source) 

● le modalità d’uso in 
sicurezza degli 
strumenti più comuni 

 

montaggio 
 
Analisi e stesura di rapporti 
intorno all’uso delle tecnologie 
per la difesa dell’ambiente e 
per il risparmio delle risorse 
idriche ed energetiche. 
 
Stesura di  protocolli di 
istruzioni per l’utilizzo oculato 
delle risorse, per lo 
smaltimento dei rifiuti, per la 
tutela ambientale 
 
Ricognizioni per valutare i 
rischi presenti nell’ambiente, 
redigere semplici istruzioni 
preventive e ipotizzare misure 
correttive di tipo organizzativo - 
comportamentale e strutturale 
 
Confezionamento della 
segnaletica per le emergenze 
 
Utilizzo delle tecnologie per 
scrivere, disegnare, progettare, 
effettuare calcoli, ricercare ed 
elaborare informazioni 
 
Protocolli per l’uso corretto 
della posta elettronica e della 
rete 
 
Tinkering: costruzione di 
sempilci oggetti funzionanti 
con batterie, circuiti elettrici, 
motorini… (scrubblebot - 
biglietti con led - oggetti in 
movimento con materiale di 
recupero) 

informazione 
□ Fa ipotesi sulle possibili 

conseguenze di una 
decisione o di una scelta 
di tipo tecnologico, 
riconoscendo opportunità 
e rischi 

□ Utilizza comunicazioni 
procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire 
compiti operativi 
complessi, anche 
collaborando e 
cooperando con i 
compagni 

□ Utilizza i mezzi di 
comunicazione che 
possiede in modo 
opportuno, rispettando le 
regole comuni definite e 
relative all’ambito in cui si 
trova ad operare 

□ È in grado di identificare 
quale mezzo di 
comunicazione/ 
informazione è più utile 
usare rispetto ad un 
compito/scopo dato/ 
indicato 

□ Conosce gli strumenti, le 
funzioni e la sintassi di 
base dei principali 
programmi di elaborazione 
di dati (anche Open 
Source) 

□ Produce elaborati (di 
complessità diversa) 
rispettando una mappa 
predefinita/dei criteri 
predefiniti, utilizzando i 
programmi, la struttura e le 
modalità operative più 
adatte al raggiungimento 
dell’obiettivo  

PREVEDERE E IMMAGINARE 
Utilizzare le più comuni 
tecnologie, individuando eventuali 
criticità e immaginando possibili 
miglioramenti  
 

L’alunno/a è in grado di  
● effettuare stime approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell’ambiente scolastico 
(disegni, piante, semplici mappe; 
rilevazione di potenziali pericoli…) 

● prevedere le conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o relative alla 
propria classe 

● riconoscere i difetti di un oggetto e 
immaginarne possibili miglioramenti 

● pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto elencando gli strumenti e i 
materiali necessari 

● organizzare una gita o una visita ad un 
museo usando internet per reperire 
notizie e informazioni 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
Progettare e realizzare semplici 
manufatti e strumenti spiegando 
le fasi del processo 

L’alunno/a è in grado di  
● smontare semplici oggetti e meccanismi, 

apparecchiature obsolete o altri 
dispositivi comuni. 

● utilizzare semplici procedure per la 
selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti 

● eseguire interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione sul proprio 
corredo scolastico 

● realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni 

● cercare, selezionare, scaricare e 
installare sul computer un comune 
programma di utilità 

 



SCUOLA PRIMARIA  (profilo al termine del primo biennio – classe III) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA competenze di base in scienza e tecnologia 

DISCIPLINA scienze 

COMPETENZE SPECIFICHE 
saper essere 

ABILITÀ 
saper fare 

CONOSCENZE 
sapere 

COMPITI DI REALTÀ 
(esempi) 

EVIDENZE  
osservabili 

● ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI  

● 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/a è in grado di 

 Individuare, con l’interazione diretta, la struttura di oggetti 
semplici, analizzarne qualità e proprietà, descriverli 
globalmente e nelle loro parti, scomporli e ricomporli, 
riconoscerne funzioni e modi d’uso 

 seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà 

 individuare strumenti e unità di misura appropriati alle 
situazioni problematiche in esame, fare misure e usare la 
matematica conosciuta per trattare i dati 

 descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai 
liquidi, al cibo, alle forze e al movimento, al calore… 

Conosce 
● la distinzione fra i 

essere viventi e 
non viventi. 

● la classificazioni 
dei viventi 

● gli organi dei 
viventi e loro 
funzioni 

● il corpo umano; 
● i sensi 
● le proprietà degli 

oggetti e dei 
materiali 

● alcuni semplici 
fenomeni fisici e 
chimici (miscugli, 
soluzioni, 
composti); i 
passaggi di stato 
della materia 

● le relazioni tra 
organi, funzioni e 
adattamento 
all’ambiente 

● gli ecosistemi e le 
catene alimentari 

● i fenomeni 
atmosferici (venti, 
nuvole, pioggia, 
ecc.) e i fenomeni 
celesti (dì/notte, 
percorsi del sole, 
stagioni) 

Costruzione di un 
erbario con piante del 
territorio 
 
Costruzione di un 
decalogo per l’igiene 
personale 
 
Piantumazione di semi 
differenti per osservare 
e catalogare differenze 
 
Piccoli esperimenti con 
l’acqua per scoprirne le 
proprietà, utilizzando il 
metodo scientifico 
 
Piccoli esperimenti di 
varia natura e con 
diversi materiali per 
osservare e descrivere 
i fenomeni, formulare e 
verificare ipotesi 
secondo il metodo 
scientifico 
 
Raccolta differenziata 

□ Osserva e riconosce 
regolarità o differenze 
nell’ambito naturale. 

□ Utilizza e opera 
classificazioni 

□ Analizza un fenomeno 
naturale attraverso la 
raccolta di dati, l’analisi 
e la rappresentazione. 

□ individua  grandezze e 
relazioni che entrano in 
gioco nel fenomeno 
stesso 

□ Utilizza semplici 
strumenti per 
interpretare fenomeni 
naturali o verificare le 
ipotesi di partenza. 

□ Spiega, utilizzando un 
linguaggio specifico, i 
risultati ottenuti dagli 
esperimenti, anche con 
l’uso di disegni e 
schemi 

□ Riconosce alcune 
problematiche 
scientifiche di attualità e 
utilizza le conoscenze 
per assumere 
comportamenti 
responsabili (stili di vita, 
rispetto 
dell’ambiente…) 

● OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL CAMPO 

● 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 
 

L’alunno/a è in grado di  

 osservare i momenti significativi nella vita di piante e 
animali, realizzando allevamenti in classe di piccoli 
animali, semine in terrari e orti, ecc.  

 individuare somiglianze e differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi animali e vegetali 

 osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei 
terreni e delle acque 

 osservare e interpretare le trasformazioni ambientali 
naturali (ad opera del sole, di agenti atmosferici, 
dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera dell’uomo 
(urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione, ecc.) 

 avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici 
e con la periodicità dei fenomeni celesti  

● L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 
Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo naturale e 
comunità umana, individuando 
alcune problematicità 
dell'intervento antropico negli 
ecosistemi 

L’alunno/a è in grado di  

 riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio 
ambiente 

 osservare e prestare attenzione al funzionamento del 
proprio corpo (fame, sete, dolore, movimento, freddo e 
caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo complesso, 
proponendo modelli elementari del suo funzionamento 

 riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai propri 



SCUOLA PRIMARIA  (profilo al termine del primo biennio – classe III) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA competenze di base in scienza e tecnologia 

DISCIPLINA Tecnologia 

COMPETENZE SPECIFICHE 
saper essere 

ABILITÀ 
saper fare 

CONOSCENZE 
sapere 

COMPITI DI REALTÀ 
(esempi) 

EVIDENZE  
osservabili 

VEDERE E OSSERVARE 
Usare le tecnologie per 
misurare, rappresentare dati, 
ricavare informazioni 
 

L’alunno è in grado di: 

 eseguire semplici rilievi anche fotografici 
sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione 
(disegni, piante, semplicissime mappe; rilevazione 
di potenziali pericoli…) 

 leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso 
o istruzioni di montaggio di giocattoli, strumenti 
d’uso quotidiano, ricette 

 impiegare alcune regole del disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti  

 effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni 

 utilizzare strumenti tecnologici di uso quotidiano 
descrivendo le funzioni utilizzate 

 utilizzare il PC per scrivere e disegnare; aprire un 
file, modificarlo, salvarlo 

 rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 
semplici tabelle, mappe, diagrammi proposti 
dall’insegnante, disegni, testi 

Conosce: 

 le procedure di utilizzo 
sicuro di utensili e i più 
comuni segnali di 
sicurezza  

 le proprietà e le 
caratteristiche dei 
materiali più comuni  

 le modalità di 
manipolazione dei 
materiali più comuni  

 gli oggetti e gli utensili 
di uso comune, le loro 
funzioni e le loro 
trasformazione nel 
tempo 

 il risparmio energetico, 
il riutilizzo e il 
riciclaggio dei materiali 

 le procedure di utilizzo 
sicuro di utensili e i più 
comuni segnali di 
sicurezza  

 la terminologia 
specifica  

 le caratteristiche e le 
potenzialità 
tecnologiche degli 
strumenti d’uso più 
comuni  

 le modalità d’uso in 
sicurezza degli 
strumenti più comuni  

 le modalità d’uso di 
semplici strumenti 

Progettazione e 
costruzione di uno 
strumento di 
misurazione, mettendo 
a disposizione il 
materiale necessario e 
supporti 
 
Analisi del 
funzionamento di 
strumenti di uso 
comune domestico (es. 
caffettiera) o scolastico 
e loro descrizione, 
smontaggio e 
montaggio 
 
Utilizzo delle 
tecnologie in 
situazione di gioco 
significativo  oppure 
per collegarsi su meet, 
caricare e condividere 
file, inserire dati, 
creare grafici 
 

□ Esegue interventi di 
decorazione e riparazione 
del proprio materiale 
scolastico, di materiale 
comune  

□ Esegue istruzioni per 
realizzare un semplice 
manufatto  

□ Realizza semplici progetti 
per costruire manufatti 

□ Conosce, denomina e 
rappresenta le parti 
principali del computer 

□ Utilizza  PC e tablet sia a 
scopo ludico che didattico  

□ Riconosce e denomina i 
principali dispositivi di 
comunicazione ed 
informazione 

□ Effettua  prove sulle 
proprietà dei materiali  

□ Si comporta in modo 
responsabile nei confronti 
dei beni comuni e dei 
compagni 

□ Osserva, distingue, 
descrive, rappresenta con 
disegni oggetti, strumenti e 
macchine d’uso comune, 
cogliendo le principali 
differenze d’uso 

□ Utilizza comunicazioni 
procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire 
compiti operativi, 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
Utilizzare le più comuni 
tecnologie, individuando 
eventuali criticità e 
immaginando possibili 
miglioramenti 
 

L’alunno è in grado di: 

 effettuare stime approssimative su pesi o misure 
di oggetti dell’ambiente scolastico utilizzando 
misure e unità convenzionali 

 prevedere le conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o relative alla propria 
classe, partendo da situazioni concrete; ricavare 
dalla discussione collettiva istruzioni correttive e 
preventive 

 riconoscere i difetti o i danni riportati da un oggetto 
e immaginarne possibili accorgimenti per 
ottimizzare comunque il suo utilizzo o per riparlo 

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

 organizzare una gita o una visita didattica a partire 



da dati forniti dall’insegnante; 

 utilizzare piante, carte geografiche e semplici carte 
stradali per individuare i luoghi 

geometrici 

 le procedure per la 
codifica di semplici 
programmi, anche con 
l’utilizzo di kit per la 
robotica educativa, 
adeguati all’età 

 strumenti di 
misurazione della 
realtà (righello, carta 
quadrettata, semplici 
riduzioni scalari) 

 le mappe, i diagrammi, 
semplici tabelle-dati 

collaborando con i 
compagni 

 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
Progettare e realizzare semplici 
manufatti e strumenti spiegando 
le fasi del processo 

L’alunno è in grado di: 

 smontare semplici oggetti e meccanismi, o altri 
dispositivi comuni 

 mettere in atto semplici procedure per la 
selezione, la preparazione e la presentazione 
degli alimenti, seguendo ricette e istruzioni scritte 

 eseguire interventi di decorazione, riparazione e 
manutenzione sul proprio corredo scolastico 

 realizzare un oggetto in cartoncino o con altri 
materiali, descrivendo a parole e documentando a 
posteriori con semplici disegni e brevi didascalie la 
sequenza delle operazioni effettuate 

 utilizzare il PC per giocare, scrivere, fare calcoli, 
disegnare; utilizzare la posta elettronica ed 
effettuare semplici ricerche in Internet con la 
stretta supervisione dell’insegnante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA  (profilo al termine del I anno) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA competenze di base in scienza e tecnologia 

DISCIPLINA scienze 

COMPETENZE SPECIFICHE 
saper essere 

ABILITÀ 
saper fare 

CONOSCENZE 
sapere 

COMPITI DI REALTÀ 
(esempi) 

EVIDENZE  
osservabili 

● ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI  

● Esplorare e descrivere oggetti 
e fenomeni della vita 
quotidiana, formulare 
domande, fare misure, trattare 
dati 

L’alunno/a è in grado di 
● individuare, attraverso l’interazione diretta, la 

struttura di oggetti semplici di uso quotidiano, 
analizzarne le caratteristiche in base ai dati 
sensoriali; riconoscerne le funzioni d’uso 

● seriare e classificare oggetti in base ad alcune 
caratteristiche e attributi (dimensioni, funzioni…). 

● descrivere a parole, con disegni e brevi didascalie 
semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai 
liquidi, al cibo, al movimento, al calore, ecc., dopo 
avere effettuato osservazioni ed esperienze in 
classe 

● osservare, con uscite all’esterno, caratteristiche 
evidenti dei terreni e delle acque, utilizzando i dati 
sensoriali (terra dura, friabile, secca, umida; acqua 
fredda, tiepida, ghiacciata, ferma, corrente…) 

Conosce 
● le forme della materia legate 

all’esperienza quotidiana 
● semplici trasformazioni di 

oggetti e materiali di uso 
comune 

● i cinque sensi e il mondo che 
ci circonda; i dati sensoriali 
(duro/morbido; caldo/freddo 
liscio/ruvido, ecc.) 

● gli oggetti e loro differenze  
● le classificazioni   
● i fatti e i fenomeni legati 

all’esperienza quotidiana 
● gli esseri viventi e non  
● le caratteristiche degli 

organismi   
● i cambiamenti legati alle 

stagioni   
● le caratteristiche del proprio 

ambiente 
● le principali reazioni del 

proprio corpo legate 
all’esperienza quotidiana 

● le caratteristiche principali che 
accomunano gli essere viventi 

● i fenomeni atmosferici (venti, 
nuvole, pioggia, ecc.) e i 
fenomeni celesti (dì/notte, 
percorsi del sole, stagioni) 

Riconoscimento di 
alcuni oggetti ad occhi 
chiusi secondo la loro 
forma e consistenza 
rilevata attraverso dati 
sensoriali 
 
Piantumazione di semi 
e cura della futura 
piantina 
 
Raccolta e 
catalogazione di 
oggetti naturali 
presenti nell’ambiente 
esterno 
 
Piccoli esperimenti sui 
liquidi utilizzando 
diversi contenitori 
 
Raccolta differenziata 
dei rifiuti  

□ Osserva e 
manipola oggetti 
e materiali a sua 
disposizione 

□ Descrive oggetti 
e materiali 

□ Riconosce e 
descrive le 
caratteristiche 
dell’ambiente 
nel quale  vive 

□ Classifica 
oggetti, materiali 
e immagini in 
base ad alcune 
caratteristiche 

□ Descrive 
esperienze 
legate 
all’osservazione 
di semplici 
fenomeni 

□ Formula ipotesi 
per spiegare  
fenomeni 
osservati  

□ Raccoglie 
oggetti naturali 
per osservarli, 
fare confronti e 
classificazioni 

● OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

● Osservare la vita di piante, 
animali e interpretare le 
trasformazioni dell’ambiente in 
cui vive 
 

L’alunno/a è in grado di 
● osservare i momenti significativi nella vita di piante 

e animali, realizzando allevamenti in classe di 
piccoli animali, semine in terrari e orti, ecc.  

● individuare somiglianze e differenze nelle 
caratteristiche principali di differenti organismi 
animali e vegetali 

● individuare le caratteristiche dei viventi in relazione 
ai non viventi 

● osservare e interpretare le trasformazioni ambientali 
naturali (ad opera del sole, di agenti atmosferici, 
dell’acqua, dei cicli stagionali, ecc.) 

● osservare e registrare in semplici tabelle la 
variabilità dei fenomeni atmosferici  e la periodicità 
dei fenomeni celesti 



● L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 
Riconoscere e descrivere le 
principali caratteristiche del 
proprio ambiente di 
appartenenza e i modi di 
vivere di organismi animali e 
vegetali 

L’alunno/a è in grado di  
● Osservare e individuare, con l’ausilio di domande 

stimolo dell’insegnante,  alcune caratteristiche del 
proprio ambiente.  

● Osservare e prestare attenzione al funzionamento 
del proprio corpo (fame, sete, dolore, movimento, 
freddo e caldo, ecc.). 

● Riconoscere in altri organismi viventi bisogni 
analoghi ai propri, attraverso l’osservazione diretta 
di animali e piante (idratazione, nutrizione, 
respirazione, calore..) 

 

SCUOLA PRIMARIA  (profilo al termine del I anno) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA competenze di base in scienza e tecnologia 

DISCIPLINA Tecnologia 

COMPETENZE SPECIFICHE 
saper essere 

ABILITÀ 
saper fare 

CONOSCENZE 
sapere 

COMPITI DI REALTÀ 
(esempi) 

EVIDENZE  
osservabili 

VEDERE E OSSERVARE 
Usare le più comuni tecnologie 
per applicarle ad un contesto 
conosciuto 

L’alunno/a è in grado di  

 Eseguire semplici disegni dell’ambiente scolastico o della propria 
abitazione. 

 Riuscire a ricavare informazioni utili da manuali    d’istruzioni di 
giochi o semplici oggetti. 

 Disegnare semplici oggetti. 

 Effettuare prove e fare esperienze sulle proprietà dei materiali più 
comuni. 

 Utilizzare strumenti tecnologici d’uso quotidiano (TV, radio, 
telefono); utilizzare il computer nelle sue funzioni principali e con 
la guida dell’insegnante (accensione, scrittura di documenti aperti, 
spegnimento, uso del mouse e della tastiera). 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso semplici tabelle 
e/o brevissimi testi. 

Conosce 

 la funzione 
oggetti e 
materiali di uso 
quotidiano 

 le modalità di 
manipolazione 
dei materiali più 
comuni 

 semplici software 
di grafica e 
giochi didattici 
interattivi 

 il modo per 
compiere 
misurazioni 
approssimative 
di oggetti 
dell’ambiente 
scolastico 

Riparazione di un 
oggetto, mettendo a 
disposizione diversi 
materiali 
 
Assemblaggio dei 
pezzi di un oggetto 
fornendo semplici 
istruzioni scritte e 
grafiche 
 
Costruzione con 
materiale di recupero 
(tappi di sughero, 
bastoncini del gelato, 
stoffe, legno ecc…) di 
oggetti di vario tipo e 
funzione 
 
Utilizzo del pc o della 

□ Esegue interventi 
di decorazione e 
riparazione del 
proprio materiale 
scolastico 

□ Esegue le 
istruzioni per 
realizzare un 
semplice 
manufatto 

□ Riconosce, 
denomina e 
rappresenta le 
parti principali 
del computer 

□ Utilizza il 
computer sia a 
scopo ludico che 
didattico 

□ Effettua  prove 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
Utilizzare le più comuni 
tecnologie, individuando 
eventuali criticità e 
immaginando possibili 

L’alunno/a è in grado di  

 effettuare osservazioni su peso e dimensioni di oggetti 
dell’ambiente scolastico, utilizzando dati sensoriali. 

 prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti 
personali o relative alla propria classe, utilizzando situazioni 



miglioramenti concrete di vita quotidiana 

 riconoscere i danni riportati da un oggetto e ipotizzare qualche 
rimedio 

 pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto (con il das, il 
cartoncino, la pasta di sale, ecc.), individuando gli strumenti e i 
materiali essenziali 

 le parti 
costitutive, i 
materiali, le 
funzioni d’uso di 
alcuni oggetti di 
uso quotidiano  

 le principali parti 
del computer e 
alcuni programmi 

 la funzione 
rappresentativa 
di semplici 
grafici, tabelle e 
disegni 

 le differenze tra 
materiali diversi 
(a livello 
esperienziale) 

LIM in situazione di 
gioco significativo  
oppure per seguire 
procedure fornite 
dall'insegnante 

sulle proprietà 
dei materiali più 
comuni 

□ Si comporta in 
modo 
responsabile nei 
confronti dei beni 
comuni e dei 
compagni 

□ Osserva, 
distingue, 
descrive e 
rappresenta con 
disegni gli 
oggetti, gli 
strumenti e le 
macchine d’uso 
comune, 
cogliendo le 
principali 
differenze d’uso 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
Progettare e realizzare semplici 
manufatti e strumenti spiegando 
le fasi del processo  

L’alunno/a è in grado di  

 smontare semplici oggetti e meccanismi o altri dispositivi comuni 

 mettere in atto semplici procedure per la selezione, la 
preparazione e la presentazione degli alimenti, con la guida 
dell’insegnante 

 eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione 
sul proprio corredo scolastico 

 realizzare un oggetto in cartoncino o con altri materiali (das, 
pasta di sale), verbalizzando a posteriori le principali operazioni 
effettuate 

 utilizzare con la guida dell’insegnante programmi informatici di 
utilità (programmi di scrittura, di disegno, di gioco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFANZIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA (profilo in uscita -  5 ANNI) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA competenze di base in scienza e tecnologia 

CAMPI/O DI ESPERIENZA la conoscenza del mondo 

COMPETENZE SPECIFICHE 
saper essere 

ABILITÀ 
saper fare 

CONOSCENZE 
sapere 

COMPITI DI REALTÀ 
(esempi) 

EVIDENZE  
osservabili 

● ESPLORARE E 
MANIPOLARE OGGETTI E 
MATERIALI  
Esplorare e manipolare oggetti 
e fenomeni della vita 
quotidiana, per scoprirne le 
proprietà 

L’alunno/a è in grado di 

 esplorare la realtà, imparando a riflettere sulle 
proprie esperienze, descrivendole, 
rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri  

 ilevare le caratteristiche principali di oggetti, esseri 
viventi, situazioni,  

 formulare ipotesi e ricerca soluzioni a situazioni 
problematiche di vita quotidiana  

 raggruppare e ordinare oggetti e materiali secondo 
criteri diversi, identificando alcune proprietà, 
confrontando  e valuta quantità;  

 eseguire misurazioni usando strumenti specifici 

 coltivare semi in situazioni diverse (con la luce/senza 
luce… con acqua/senza acqua...) 

 formulare ipotesi sulla crescita dei semi 

Conosce 
● i diversi aspetti 

della realtà, le 
caratteristiche 
della luce e delle 
ombre e gli effetti 
del calore 

● la durata e la 
velocità del 
proprio 
movimento e 
degli oggetti che 
conosce 

● una prima idea di 
contemporaneità 

● le principali 
trasformazioni 
della materia, 
degli oggetti e 
dei fenomeni 
legati alla sua 
esperienza 
quotidiana 

● i principali 
organismi 
animali e 
vegetali, 
osservati nei loro 
ambienti o in 
microambienti 

Giochi con l’acqua e gli oggetti 
evidenziando quali galleggiano, 
quali affondano  
 
Giochi per sperimentare la forza 
dell’acqua, dell’aria, del sole, 
del fuoco, del nostro corpo, 
l’evaporazione e la 
solidificazione dell’acqua 
 
Rime e filastrocche con la 
differenziazione fra il dì e la 
notte 
 
Cartellone scientifico con foglie 
autunnali di forme, dimensioni e 
colori diversi  
 
Raccolta differenziata dei rifiuti 
(avvio) 
 
Orto in cassetta per la festa dei 
fiori con l’osservazione e 
registrazione delle fasi della 
crescita delle piantine  
 
Raccolta e classificazione di  
foglie, sassi e altri elementi 
naturali  
 

□ Esplora e manipola 
materiali come: 
acqua, farina, sale, 
sabbia, sughero, 
tempere, legno, 
plastica, vetro 

□ Scopre alcune 
proprietà degli 
oggetti con i 5 sensi  

□ Osserva e 
sperimenta 
trasformazioni della 
materia con 
operazioni concrete: 
modellare, spezzare, 
tagliare, schiacciare, 
sbriciolare, 
realizzare carta 
pesta 

□ Sperimenta 
colorazioni e 
semplici miscugli 
(acqua + farina 
acqua + sapone...) 

□ Utilizza in modo 
creativo materiali di 
rifiuto per creare 
oggetti/giocattoli 

□ Individua qualità e 
proprietà degli 

● OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

● Osservare, sperimentare, 
toccare, costruire per capire 
trasformazioni e processi 

L’alunno/a è in grado di 
● imparare a farsi domande, a dare spiegazioni, a 

confrontarsi rendendosi disponibile ad accogliere 
punti di vista diversi individuare qualità e proprietà di 
oggetti, e materiali 

● riconoscere e dare un nome alle proprietà individuate   
● osservare e descrivere attraverso i sensi i fenomeni 

atmosferici: neve, nebbia, pioggia… 
● osservare le modificazioni dell’ambiente dovuto alle 

stagioni 
● sperimentare l’evaporazione e la solidificazione 

dell’acqua  
● cogliere gli elementi che caratterizzano il dì e la notte  
● cogliere punti di vista altrui 



● L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

● Osservare il corpo, gli 
organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni naturali 
accorgendosi dei cambiamenti 

L’alunno/a è in grado di 
● osservare con attenzione il suo corpo, gli organismi 

viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti 

● osservare le differenze fra un vivente (seme che 
germoglia) e un non vivente (sasso)  

● descrivere e riconoscere immagini o elementi dal 
vero appartenenti al mondo vegetale e animale 

artificiali 
● i principali 

cambiamenti che 
avvengono nel 
suo corpo, in 
quello degli 
animali e delle 
piante 

Manipolazione, smontaggio e 
montaggio di diversi oggetti 
 
Disegno di un paesaggio, in cui 
siano presenti elementi le cui 
forme ricordino il quadrato, il 
cerchio e il triangolo 

oggetti e dei 
materiali, ne 
immagina la struttura 
e li sa assemblare in 
varie costruzioni 

 

INFANZIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA (profilo in uscita -  5 ANNI) 

OMPETENZA CHIAVE EUROPEA competenze di base in scienza e tecnologia 

CAMPI/O DI ESPERIENZA La conoscenza del mondo 

COMPETENZE SPECIFICHE 
saper essere 

ABILITÀ 
saper fare 

CONOSCENZE 
sapere 

COMPITI DI REALTÀ 
(esempi) 

EVIDENZE  
osservabili 

Osservare e esplorare 
l’ambiente, modificarlo usando 
strumenti alla propria portata 
 
Utilizzare in modo appropriato gli 
strumenti tecnologici nel rispetto 
dei propri diritti e di quelli altrui 
 
Riconoscere e distinguere i 
principali dispositivi di 
comunicazione e di informazione 
(TIC) 
 
 
 

 
 

 

L’alunno/a è in grado di 

 raggruppare e ordinare 
oggetti e materiali  
secondo criteri diversi, 
identificarne alcune 
proprietà, confrontarne e 
ne valutarne le quantità 

 eseguire misurazioni 
usando strumenti 
conosciuti 

 utilizzare simboli per 
registrare le misurazioni 
effettuate 

 utilizzare semplici 
macchine e strumenti 
tecnologici, scoprirne le 
funzioni e i possibili usi 

 iniziare a sviluppare un 
approccio critico 
all’utilizzo delle nuove 
tecnologie 

Conosce: 

 le qualità e le proprietà degli 
oggetti e dei materiali: 
toccandoli, smontandoli, 
costruendo e ricostruendo 

 la possibilità di utilizzare il 
proprio corpo o oggetti per 
compiere misurazioni 

 l’uso di simboli, anche non 
convenzionali, per ordinare 
ed etichettare il mondo 
circostante 

 alcune tecnologie 
informatiche multimediali 
(prima alfabetizzazione) e il 
loro uso a livello basilare 

 il tempo da trascorrere 
usando le tecnologie 

 

Misurazioni di spazi esterni, 
interni o oggetti utilizzando 
passi, palmi, piedi, avambracci o 
oggetti dati dall'insegnante; 
confronti e riflessioni 
 
Giochi con le tecnologie  
 
Attività guidate con materiali di 
diverso tipo (legno, ferro, vetro, 
plastica ecc…) per testarne le 
caratteristiche e le proprietà 
 
Travasi con l’acqua utilizzando 
contenitori di diverse dimensioni 
 
Costruzioni di manufatti 
utilizzando  materiali di vario 
genere e seguendo istruzioni in 
forma di immagini o verbali, date 
dall’adulto 

Usa materiali a propria 
disposizione per giocare, 
osservare, manipolare, creare, 
costruire nuovi manufatti ecc… 
 
Accede ad un dispositivo e 
utilizza uno o più programmi 
 
Misura la distanza di uno 
spazio con i propri passi 
 
 

 
 
 
 
 

 


