
CURRICOLO DI SCIENZE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 
 

 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo, esplora i fenomeni con un approccio scientifico e individua 
in essi somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, produce rappresentazioni grafiche e identifica relazioni 
spazio/temporali. 

OBIETTIVI    GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

1. Individuare, attraverso l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e 
proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro 
parti, scomporli e ricomporli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Seriare e classificare oggetti in base alle loro 
proprietà. 
 
 
 
 
 
3. Descrivere semplici fenomeni della vita 
quotidiana. 
 

Conoscere gli oggetti attraverso l’uso dei cinque 
sensi 

 Ricercare, osservare e manipolare 
oggetti di vario genere 

 Sviluppare la sensorialità attraverso 
giochi con gli oggetti, anche per 
scoprirne le parti e le proprietà 

 Promuovere e sviluppare la 
conversazione libera e poi guidata, per 
scoprire le caratteristiche degli oggetti 
presi in considerazione 
 
 

Discriminare i materiali di cui sono fatti gli 
oggetti 

 Classificare in base ad una/due 
caratteristiche 
 
 
 

Vivere la quotidianità 

 Osservare, descrivere e confrontare 
fenomeni legati alla quotidianità e 
scoprire anche regolarità/periodicità 

 
 
 

 Gli oggetti: materiali di cui sono fatti e loro funzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I materiali: plastica, vetro, legno, carta, ferro, lana, 

cotone, ceramica…e definizione delle loro caratteristiche. 
 La funzione: parti di cui è composto l’oggetto, materiale di 

cui è fatta ogni parte e funzione di ciascuna. 
 Il processo di creazione di un oggetto: dal materiale 

all’oggetto stesso. 
 
 Gli alberi del giardino: caratteristiche nelle diverse 

stagioni.  
 Gli animali del giardino: reperibilità nelle diverse stagioni. 
 I principali fenomeni atmosferici: sole, cielo nuvoloso, 

pioggia, vento, nebbia, neve. 



 
 
 
 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali, rispetta ed apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale. 

OBIETTIVI    GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

1. Riconoscere le caratteristiche del proprio 

ambiente. 

 

2. Osservare i momenti significativi nella vita di 

piante e animali, realizzando allevamenti in classe di 

piccoli animali, semine in terrari e orti, ecc… 

 

Conoscere l’ambiente circostante 

 Osservare, descrivere e confrontare 
elementi del proprio ambiente. 

Distinguere viventi e non viventi 

 Analizzare le caratteristiche di alcuni 
esseri viventi e confrontarle con quelle 
degli esseri non viventi. 

 Identificazione degli elementi distintivi della realtà 
circostante, distinzione tra elementi naturali e artificiali. 

 
 Viventi e non viventi. 

 
 I viventi: piante e animali. 
 
 Significato di ciclo vitale di un vivente. 
 
 Le parti principali di una pianta: radici, fusto, rami, foglie. 
 Le foglie: parti caratteristiche. Classificazione in base alla 

forma e/o al margine. 
 

 La clorofilla e la sua funzione nella cattura dell’energia 
solare. 

 
 I sempreverdi: relazione con la struttura della foglia. 
 
 La germinazione. 
 
 Gli animali: distinzione in base a come nascono/si 

riproducono (uova e mediante il parto), come si nutrono 
(erbivori, carnivori, onnivori), come si muovono (nuotano, 
camminano e sono bipedi o quadrupedi, strisciano, 
volano) 

 Relazione movimento-parti specializzate del corpo (es. ali, 
con penne e piume…) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, ne riconosce e descrive il funzionamento e ha cura 
della sua salute.   

OBIETTIVI    GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

1. Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo (fame, sete, 
dolore, movimento, freddo, caldo…) per 
riconoscerlo come organismo complesso. 
 

Conoscere il corpo e i sensi 

 

 Conoscere il proprio corpo 
attraverso giochi motori e non.  

 Gli organi dei cinque sensi: esplorazione, descrizione 
e funzione. 

 
 Conoscenza del corpo. 

 
 



 

CURRICOLO DI SCIENZE CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo, esplora i fenomeni con un approccio scientifico e individua 
in essi somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, produce rappresentazioni grafiche e identifica relazioni 
spazio/temporali. 

OBIETTIVI    GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
    

CONTENUTI E ATTIVITA’                
 

1. Individuare, attraverso l’interazione diretta, 

la struttura di oggetti semplici, analizzarne 

qualità e proprietà, descriverli nella loro 

unitarietà e nelle loro parti, scomporli e 

ricomporli, riconoscerne funzioni e modi 

d’uso. 

2. Seriare e classificare oggetti in base alle loro 

proprietà. 

 

 

3. Descrivere semplici fenomeni della vita 
quotidiana, legati ai liquidi 

Esplorare oggetti e materiali 
 

 Classificare oggetti in base al 
materiale 

 

 Classificare oggetti in base a una/due 
caratteristiche e/o qualità 

 Analizzare le parti costituenti di un 
oggetto per definirne la funzione e 
l’utilità. 
 

 
 
 Conoscere i liquidi 
 

 Riconoscere la proprietà dei liquidi di 
assumere la forma del contenitore 
rispetto ai solidi. 

 Sperimentare le proprietà dei liquidi 
nei miscugli 
 
 

 Dato un oggetto individuarne il materiale di cui è 
costituito. 

 Dato un materiale, individuare gli oggetti da esso 
costituiti. 
 

 Classificazioni di oggetti in base ad una o più 
proprietà. 

 
 
 
 
 
 
 Confronto tra il comportamento dei solidi e dei liquidi 

posti all’interno di un contenitore. 
 
 I miscugli: miscele di solidi (zucchero, sale, caffè, 

grano, fagioli, sabbia, segatura…) e liquidi (acqua, olio, 
vino…). 

 La setacciatura, la schiumatura, la filtrazione e 
l’evaporazione per separare i diversi componenti di un 
miscuglio; la decantazione (usare la forza dell’acqua 
per far scorrere via  la sabbia conservando il metallo) 



 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali, rispetta ed apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale. 

OBIETTIVI    GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

1. 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. 

 

 

 

 

 

 

2. Avere familiarità con la variabilità dei 
fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, 
ecc) e con la periodicità dei fenomeni celesti 
(dì/notte, stagioni…) 

I viventi 
 

 Realizzare prime classificazioni degli 
esseri viventi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conoscere le interazioni tra viventi in 
un ambiente 

 
 
Fenomeni atmosferici e stagioni 
 

 Osservare, misurare e conoscere i 
principali fenomeni atmosferici anche 
in relazione alle stagioni 

 Il mondo delle piante: discriminazione su base 
strutturale. 

 Le piante: discriminazione gimnosperme, (conifere) e 
angiosperme (con fiori e frutti). 

 L’impollinazione. 
 Le piante con frutti: dal fiore, al frutto, al seme. 
 Gli animali: dai più “semplici”, (invertebrati), ai più 

complessi, (vertebrati).  
 Gli invertebrati: gli insetti, un esempio per tutti. 
 
 I vertebrati: i pesci, gli anfibi, i rettili, gli uccelli, i 

mammiferi. 
 
 Rapporti tra viventi: la catena alimentare, produttori, 

consumatori, decompositori. 
 Rapporti tra animali: predazione-difesa. 
 
 Osservazioni periodiche e nelle diverse stagioni e 

rilevazioni quantitative (con strumenti convenzionali o 
con   misuratori appositamente costruiti dai bambini, 
di: 

- temperatura 
- piovosità  
- vento  
- umidità 
- lunghezza del giorno (in  

 relazione alle stagioni) 
 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, ne riconosce e descrive il funzionamento e ha cura 
della sua salute.   

OBIETTIVI    GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

1. Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche del proprio ambiente. 

2. Osservare e prestare attenzione al 

funzionamento del proprio corpo per 

riconoscerlo come organismo complesso. 

 

Il proprio ambiente 

 Conoscere il territorio e le forme 
viventi che lo abitano 

L’ educazione alimentare 

 Acquisire conoscenze per ad una 
corretta alimentazione 
 

 Osservazione delle peculiarità naturali del 
proprio ambiente (territorio, piante, animali…) 

 
 L’importanza dell’alimentazione. 
 L’importanza di una corretta alimentazione:  

o il fabbisogno energetico 
o principi nutritivi ed il cibo 
o la piramide nutrizionale 
o i danni di una alimentazione non  

 corretta 



 

CURRICOLO DI SCIENZE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo, esplora i fenomeni con un approccio scientifico e individua 
in essi somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, produce rappresentazioni grafiche e identifica relazioni 
spazio/temporali. 

OBIETTIVI    GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

1. Seriare e classificare in base a proprietà. 
 
 
2. Individuare strumenti e unità di misura 

appropriati alle situazioni problematiche in 
esame, fare misure e usare la matematica 
conosciuta per trattare dati. 

 
 
3. Descrivere semplici fenomeni della vita 

quotidiana legati ai liquidi, alle forze, al 
movimento, al calore, ecc… 

 
 

 Classificare oggetti 
 
 

 Misurare, registrare e tabulare dati 
 
 
 
 
 

 Osservare e descrivere semplici 
fenomeni chimico/fisici relativi a: 

     - acqua 
     - calore (dilatazione di     
       alcuni corpi) 
     - luce (propagazione e   
       composizione  
       cromatica) 
     - suono (origine e  
       propagazione) 
     - forze (la forza di   
       gravità) 
     - il moto (concetti di  
       traiettoria, quiete,  
       moto 

 Uso e riconoscimento di diverse forme di 
rappresentazioni. 

 
 Uso di unità di misura convenzionali/non 

convenzionali per misurare e confrontare fenomeni. 
 Uso di semplici strumenti di misurazione. 
 Uso di opportune rappresentazioni per registrare 

fenomeni: 
 
 I cambiamenti di stato dell’acqua: evaporazione, 

condensazione, solidificazione, fusione. 
 Il ciclo dell’acqua. 
 La dilatazione per effetto del calore a carico di: 

o liquidi (es. acqua, vino, olio…) 
o solidi (es. metalli) 
o gas (aria) 

 Modalità di propagazione della luce. 
 La luce bianca è formata da diversi colori. 
 La vibrazione di corpi come fonte di suoni (anche uso 

del diapason). 
  

 La forza di gravità. 
 Il moto dei corpi. 



 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali, rispetta ed apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale. 

OBIETTIVI    GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

1. Osservare, con uscite all’esterno, le 

caratteristiche dei terreni e delle acque. 

 

 

 

 

 

 

2. 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…) 

 

 

 

 

 

3. Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni 
atmosferici e con la periodicità dei fenomeni celesti. 

Analizzare i diversi terreni 

 Terriccio (ricco di humus) 

 Argilla 

 Sabbia 
 
 
 
 
Conoscere le caratteristiche delle acque 

 Superficiali (falda acquifera) 

 Stagnanti (laghi, stagni, paludi) 

 Correnti (fiumi, torrenti, ruscelli) 
 
Riconoscere le trasformazioni nell’ambiente  

 Trasformazioni naturali 
 
 
 
 
 
 

 Trasformazioni dell’uomo 
 
 
 
 
 

Acquisire familiarita’ con la periodicità dei 
fenomeni celesti 
      -   Dì/notte  -   Stagioni  -   Fasi lunari 

 Osservazioni ad occhio nudo/ lente di ingrandimento e 
manipolazione di campioni di: 

o terriccio 
o argilla 
o sabbia 

 Elaborazione di una tabella riassuntiva delle 
caratteristiche di ciascun terreno. 

 La stratificazione del terreno. 
 La falda acquifera 
 Vita animale e vegetale presenti nei laghi, negli stagni e 

nelle paludi 
 Vita animale e vegetale presenti nei fiumi, nei ruscelli e 

nei torrenti 
 Erosione: 

 - dell’acqua (pioggia, ghiaccio, fiume, mare)  
               - eolica (vento) 

 alluvione 
 terremoto 
 tsunami 
 frane e valanghe 
 desertificazione 
 centri abitati 
 arginatura, irrigazione, bonifica fabbricati agricoli 

(agricoltura) 
 disboscamento 
 vie di comunicazione 
 industrie  
 oleodotti, elettrodotti, dighe 

 



 

 

 

 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, ne riconosce e descrive il funzionamento e ha cura 
della sua salute.   

OBIETTIVI    GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

1. Riconoscere e descrivere le caratteristiche 

del proprio ambiente. 

 

 

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

Conoscere il proprio ambiente 

 L’opera dell’uomo 
 
 
 

 
Conoscere la relazione tra viventi nei loro 
ambienti 

 L’ecologia: il significato delle parole 
- ambiente naturale 
- comunità biologica dei  
  viventi 
- popolazione (individui di una  
  stessa specie) 
- ecosistema 

 L’adattamento 
- al freddo 
- al caldo 
- alla carenza di acqua 
- alla carenza/eccesso di luce 
- … 

 
 

 Osservazione delle trasformazioni prodotte 
dall’uomo nel proprio ambiente. 

 Esempi di ambiente naturale: 
o terrestre 
o acquatico 
o … 
 

 Esempi di comunità biologiche (insieme di piante ed 
animali di specie diverse che vivono nello stesso 
ambiente) 

 
 Esempi di ecosistemi (popolazioni di piante ed 

animali che vivono in uno stesso ambiente) 
 
 Le strategie di sopravvivenza di piante ed animali ad 

un determinato ambiente. 
 Esempi di catene alimentari complesse. 
 Esempi di predazione-difesa. 
 La competizione per il cibo, l’acqua, la luce, il 

territorio… 
 



 

SCIENZE CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo, esplora i fenomeni con un approccio scientifico e individua in essi somiglianze 
e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, produce rappresentazioni grafiche e identifica relazioni spazio/temporali. 

OBIETTIVI    GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 
CONTENUTI E ATTIVITA’ 

 

1. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Individuare le proprietà di alcuni materiali 
come: la durezza, il peso, l’elasticità, la 
trasparenza, la densità, ecc…; realizzare 
sperimentalmente semplici soluzioni in acqua 
(acqua e zucchero, acqua e inchiostro, ecc…. 
 
 
 
 
 
3. 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…). 

Acquisire familiarità con la misura 

 Volume/capacità: da strumenti di 
misura non convenzionali a strumenti di 
misura convenzionali 
 

 
 
 
 
 
 
 
Esplorare la materia 

 Materia, corpi, sostanze 
 

 Stati di aggregazione della materia 

 La struttura della materia: molecole ed 
atomi.  

 
Trasformazione della materia 

 I passaggi di stato 

 Misurazioni utilizzando acqua e contenitori di diversa forma e 
dimensioni 

 I concetti di capacità e di volume 
 La necessità di usare multipli e sottomultipli dell’unità di 

misura non convenzionale. 
 Le unità di misura convenzionali di capacità/volume  
 Il volume di un liquido ed il litro 
 Il volume di un solido 
 Costruzione del centimetro cubo, del decimetro cubo e del 

metro cubo 
 La formula AREA BASE X ALTEZZA 
 Rapporto tra litro e centimetro cubo. 
 Materia, corpi e sostanze: definizioni ed esempi. 
 Caratteristiche delle sostanze:  

o fragile/ resistente;    
o sfaldabile/tenace;  
o flessibile/rigido;  
o elastico/non elastico;  
o plastico/non plastico;  
o tenero/duro;  
o denso/non denso;  
o fluido/viscoso. 

 Stato solido, liquido, gassoso: peculiarità. Esempi. 
 Molecole: definizione. 
 Distribuzione e comportamento delle molecole in un solido, 

in un liquido, in un gas. 
 La struttura dell’atomo. 
 La materia e i passaggi di stato. 



 

 

 

 

 

 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali, rispetta ed apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale. 

OBIETTIVI    GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

1. 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. 
 
 
 
2. Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce, sassi e terricci; 
osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo 
ruolo nell’ambiente. 

Analisi ambientale del territorio 

 Osservare ed analizzare i giardini della 
scuola 

 Osservare ed analizzare un parco 
pubblico 

 Osservare ed analizzare un’oasi 
protetta 

 
 
 
Analisi di una porzione di prato 
 

 Le specie vegetali e animali presenti nei giardini 
della scuola. 

 
 Le specie vegetali e animali presenti in un parco 

pubblico. 
 
 Scoperta guidata delle specie vegetali e animali 

presenti in un’oasi protetta (Macchiagrande…)  
 

 

 Studiare la vegetazione presente 
 

 Studiare il clima, operare misurazioni e 
rappresentare mediante grafici 
 

 Studiare le caratteristiche chimico-fisiche del 
terreno 

 
 



L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, ne riconosce e descrive il funzionamento e ha cura della sua salute.   

OBIETTIVI    GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

1. Riconoscere, attraverso l’esperienza di 
coltivazioni, allevamenti, ecc…che la vita di ogni 
organismo è in relazione con altre e differenti 
forme di vita. 
 
 
 
2. Elaborare i primi elementi di classificazione 
animale e vegetale sulla base di osservazioni 
personali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Proseguire l’osservazione  e l’interpretazione 
delle trasformazioni ambientali, ivi comprese 
quelle globali, in particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo. 

Conoscere i grandi cicli ambientali 

 Le piante e la luce 

 Le piante e l’aria 

 Le piante ed il terreno 

 Le piante e l’acqua 
 
 
Saper classificare 
 
 
 
 
 
Conoscere le società di esseri viventi: 

 le società collettivistiche (es. le formiche) 

 le colonie  

 il commensalismo (es. le formiche e i 
pidocchi) 

 la simbiosi (es. i licheni, il paguro, le 
attinie) 

 il mutualismo (uccelli o pesci ripulitori) 

 il parassitismo (vegetali di vegetali, 
animali di vegetali, animali di animali) 

 
 
 
 
Conoscere gli effetti dell’azione modificatrice 
dell’uomo sull’ambiente 

 L’inquinamento  
 
 

 Le foglie e la fotosintesi clorofilliana. 
 La respirazione. 
 L’aria: composizione e peculiarità. 
 La pressione atmosferica. 
 Le radici: struttura, classificazione e funzione. 
 Il fusto e la conduzione di linfa grezza/linfa elaborata. 
 La traspirazione. 
 Piante con fiore/senza fiore: somiglianze/differenze 

morfologiche e successo evolutivo. 
 Animali unicellulari e pluricellulari. 
 Animali pluricellulari:  
 invertebrati e vertebrati 
 Invertebrati: descrizione di 

o celenterati 
o platelminti 
o anellidi 
o echinodermi 
o molluschi  
o artropodi 

 Vertebrati, caratteristiche peculiari di: 
o pesci 
o anfibi 
o rettili 
o uccelli 
o mammiferi 

 Evoluzione delle classi di vertebrati. 
 Le relazioni tra organismi, in relazione alle società viventi 
 L’inquinamento: 

o atmosferico 
o delle acque 
o del terreno 
o acustico 

 La raccolta differenziata 



SCIENZE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo, esplora i fenomeni con un approccio scientifico e individua 
in essi somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, produce rappresentazioni grafiche e identifica relazioni 
spazio/temporali. 

OBIETTIVI    GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

1. Individuare, nell’osservazione di esperienze 
concrete, alcuni concetti scientifici quali: 
dimensioni spaziali, peso, peso specifico, forza, 
movimento, pressione, temperatura, calore, ecc… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisire familiarita’ con i concetti scientifici 
sperimentabili nella quotidianità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Osservazione di fenomeni concreti: 
o descrizione 
o ipotesi 
o sperimentazione 
o verifica 
o conclusioni 

 I concetti di: 
o dimensioni spaziali 
o peso specifico 

 Il concetto di forza. 
 La forza come passaggio dallo stato di quiete allo stato di 

moto. 
 I concetti di: 

o sistema di riferimento 
o quiete 
o moto 
o traiettoria 

 tempo e spazio descrittori del moto 
o velocità e sua misura 

 accelerazione, come variazione della velocità nel tempo 
o attrito 
o moto rettilineo uniforme 
o moto vario 

 moto uniformemente accelerato 
 La caduta dei corpi: 
 la forza di gravità o forza peso 
 esperimenti di Galileo sulla gravità 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Cominciare a riconoscere regolarità nei 
fenomeni e a costruire in modo elementare, il 
concetto di energia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costruire il concetto di energia 
 

 Forme di energia:  
- cinetica o di movimento 
- potenziale o di posizione 
- chimica 
- termica 
- luminosa 
- nucleare 
- elettrica 

 

 Fonti di energia 
 

 L’energia elettrica 
 

 l’accelerazione costante (ipotizzata da Galileo) in 
assenza di aria 

 la massa, come quantità di materia di un corpo 
 peso, in relazione alla forza di attrazione della Terra su 

un corpo 
o il baricentro  

 Tipi di forze: 
o muscolare 
o eolica 
o elettrica 
o magnetica  

 Le leve, caratteristiche e funzionamento 
 
 Differenza tra calore (come forma di energia) e 

temperatura (grandezza fisica) 
 Definizione di energia come attitudine di un corpo a 

compiere un lavoro. 
 
 Discriminazione delle diverse fonti di energia: 

o il sole (fonte primaria) 
o l’acqua  
o il vento 
o carbone e petrolio  
o i muscoli dell’uomo 

 
 Conoscenza delle energie rinnovabili/non rinnovabili 
 Conoscenza delle energie inquinanti/non inquinanti  
 
 Conoscenza dell’energia elettrica. 

o I conduttori e gli isolanti 
o La corrente elettrica 
o Un generatore di  

 corrente: la pila 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali, rispetta ed apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale. 

OBIETTIVI    GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

CONTENUTI E CATTIVITA’ 
 

1. Ricostruire ed interpretare il movimento dei 
diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi col corpo. 

Il Sistema Solare  Stelle, pianeti, satelliti: caratteristiche peculiari. 



L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, ne riconosce e descrive il funzionamento e ha cura 
della sua salute.   

OBIETTIVI    GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

1. Descrivere ed interpretare il funzionamento 
del corpo come sistema complesso situato in 
un ambiente; costruire modelli plausibili sul 
funzionamento di diversi apparati, elaborare 
primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Avere cura della propria salute anche dal 
punto di vista alimentare e motorio. Acquisire 
le prime informazioni sulla riproduzione e la 
sessualità. 

Conoscere il corpo umano  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Acquisire principi di igiene 
 
 
 

 La cellula vegetale/animale. 
 La pelle ed il tatto. 
 I muscoli. 
 Lo scheletro. 
 La bocca, il gusto e i denti. 
 L’apparato digerente e la digestione. 
 L’apparato escretore. 

 Il naso e l’olfatto. 
 L’apparato respiratorio. 
 L’apparato cardio-circolatorio ed il sangue. 
 L’orecchio e l’udito. 
 L’occhio e la vista. 
 Il sistema nervoso. 
 Conoscenza delle alterazioni della colonna 

vertebrale: scoliosi, lordosi, cifosi. 
 L’igiene del cavo orale. 
 L’igiene dell’apparato respiratorio: i danni del fumo. 
 I difetti della vista. 
 L’igiene del sistema nervoso: l’importanza del 

riposo notturno. 
 L’alimentazione: 

o qualità e quantità di una alimentazione corretta 
o l’apporto calorico in base all’età 
o i disturbi alimentari 

 Il movimento come fondamento del benessere 
psicofisico dell’individuo 

 Conoscenza degli apparati riproduttivi, femminile e 
maschile: morfologia e funzione. 

 


