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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

SCIENZE 

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. 

Dalle Indicazioni Nazionali del 2012 : 
“… L’osservazione dei fatti e lo spirito di ricerca dovrebbero caratterizzare anche un efficace insegnamento 
delle scienze e dovrebbero essere attuati attraverso un coinvolgimento diretto degli alunni incoraggiandoli, 
senza un ordine temporale rigido e senza forzare alcuna fase, a porre domande sui fenomeni e le cose, a 
progettare esperimenti / esplorazioni seguendo ipotesi di lavoro e a costruire i loro modelli interpretativi.  
… È importante disporre di tempi e modalità di lavoro che consentano, in modo non superficiale o affrettato, la 
produzione di idee originali da parte dei ragazzi, anche a costo di fare delle scelte sui livelli di 
approfondimento e limitarsi alla trattazione di temi rilevanti.” 
... Nell'ambito di una progettazione verticale complessiva, gli insegnanti potranno costruire una sequenza di 
esperienze che nel loro insieme consentano di sviluppare gli argomenti basilari di ogni settore scientifico." 

Questa premessa invita a comprendere che la seguente programmazione è da considerare e sviluppare 
in modo flessibile, sia sotto l’aspetto dei traguardi, sia dei contenuti previsti per ciascun anno. 



AMBITI
SCIENZE CLASSE II 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  

DELLE COMPETENZE

    INDICATORI DI APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE

ESPLORARE E  
DESCRIVERE 
OGGETTI  
E MATERIALI 

Individuare, attraverso 
l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti 
semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, 
riconoscerne funzioni e 
modi d’uso.  
Seriare e classificare 
oggetti in base alle loro 
proprietà.

Individua le 
caratteristiche degli 
oggetti esaminati, ne 
descrive l’uso e riconosce 
il materiale di cui sono 
costituiti. 
Classifica oggetti in base 
a una caratteristica.

Descrive, se guidato, le 
caratteristiche più 
evidenti di oggetti di uso 
comune; riconosce 
semplici materiali. 
Opera semplici 
classificazioni di oggetti 
in base a una  
caratteristica.

Descrivere semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana legati ai 
liquidi, al cibo, alle forze 
e al movimento, al 
calore, ecc.

Osserva, anche attraverso 
esperimenti, semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana e li descrive. 

Osserva, anche attraverso 
esperimenti, semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana e li descrive, 
aiutato dall’insegnante.

Usare la matematica 
conosciuta per trattare i 
dati.

Rappresenta dati 
utilizzando semplici 
tabelle o grafici; ricava 
informazioni da essi.

Ricava informazioni da 
semplici tabelle o grafici.

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

L’UOMO,                        
I VIVENTI E  
L’AMBIENTE 

Osservare e prestare 
attenzione al 
funzionamento del 
proprio corpo (fame, 
sete, dolore, 
movimento, freddo e 
caldo, ecc.) per 
riconoscerlo come 
organismo complesso.  
Avere cura della propria 
salute, anche dal punto 
di vista alimentare e 
motorio.

Riconosce sensazioni 
percepite e le collega a 
un bisogno. 
Individua semplici modi 
per prendersi cura della 
propria salute.

Riconosce alcune 
sensazioni percepite e le 
collega a un bisogno. 
Con la guida 
dell’insegnante, individua 
semplici  modi per 
prendersi cura della 
propria salute.

Osservare i momenti 
significativi nella vita di 
piante e animali, 
realizzando anche 
allevamenti in classe di 
piccoli animali, semine 
in terrari e orti, ecc.  
Individuare somiglianze 
e differenze nei processi 
di sviluppo di organismi 
animali e vegetali. 
Riconoscere in altri 
organismi viventi, in 
relazione con i loro 
ambienti, bisogni 
analoghi ai propri.

Osserva e descrive le 
principali caratteristiche 
di piante e animali, 
individuando semplici 
somiglianze e differenze 
nei processi di sviluppo. 
Riconosce, in altri 
organismi viventi, bisogni 
analoghi ai propri.

Guidato, osserva e 
descrive alcune 
caratteristiche di piante e 
animali, individuando le 
più evidenti somiglianze 
e differenze nei processi 
di sviluppo. 
Riconosce, negli animali 
esaminati, alcuni bisogni 
analoghi ai propri. 



Riconoscere e 
descrivere le 
caratteristiche del 
proprio ambiente.  

Individua e descrive gli 
elementi costitutivi 
dell’ambiente scolastico. 
Ha atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente 
scolastico al fine di 
migliorare il benessere 
proprio e quello altrui.

Guidato, descrive alcuni 
elementi  dell’ambiente 
scolastico. 
Con guida, ha 
atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente 
scolastico al fine di 
migliorare il benessere 
proprio e quello altrui.

Osservare, anche con 
uscite all’esterno, le 
caratteristiche dei 
terreni e delle acque.   

Osserva e descrive 
alcune caratteristiche 
dell’acqua.

Con l’aiuto 
dell’insegnante, osserva 
e descrive alcune 
semplici caratteristiche 
dell’acqua.

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

Individua e descrive i 
principali mutamenti 
stagionali. 
Riconosce la variabilità 
dei principali fenomeni 
atmosferici.

Osserva e descrive 
semplici mutamenti 
stagionali. 

AMBITI
SCIENZE CLASSE II 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  

DELLE COMPETENZE

    INDICATORI DI APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE



AMBITI
SCIENZE CLASSE III  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE

    INDICATORI DI APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE

ESPLORARE E  
DESCRIVERE 
OGGETTI  
E MATERIALI 

Individuare, attraverso 
l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti 
semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, 
riconoscerne funzioni e 
modi d’uso.  
Seriare e classificare 
oggetti in base alle loro 
proprietà.

Individua la struttura di 
oggetti semplici, ne 
analizza le proprietà, ne 
riconosce funzioni e 
modi d’uso. 
Classifica oggetti in base 
a una loro qualità, al 
materiale di cui sono 
costituiti, alla loro 
funzione.

Guidato dall’insegnante, 
individua la struttura di 
oggetti semplici, ne 
descrive l’uso e 
riconosce il materiale di 
cui sono costituiti. 
Opera classificazioni di 
oggetti in base a una 
semplice caratteristica.

Descrivere semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana legati ai 
liquidi, al cibo, alle forze 
e al movimento, al calore, 
ecc.

Osserva, anche 
attraverso esperimenti,  e 
descrive in modo chiaro 
semplici fenomeni della 
vita quotidiana.

Osserva, anche 
attraverso esperimenti, 
semplici fenomeni della 
vita quotidiana e li 
descrive con l’aiuto 
dell’insegnante.

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

Utilizza tabelle o grafici 
per rappresentare e 
ricavare dati. 
Individua strumenti e 
campioni di misura 
appropriati alle varie 
situazioni.

Utilizza semplici tabelle o 
grafici per rappresentare 
e ricavare dati. 
Individua, con l’aiuto 
dell’insegnante, semplici 
campioni di misura 
appropriati alle varie 
situazioni.

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

Osservare e prestare 
attenzione al 
funzionamento del 
proprio corpo (fame, 
sete, dolore, movimento, 
freddo e caldo, ecc.) per 
riconoscerlo come 
organismo complesso.  
Avere cura della propria 
salute, anche dal punto 
di vista alimentare e 
motorio.

Osserva e presta 
attenzione al 
funzionamento del 
proprio corpo e ne 
riconosce i bisogni. 
Comprende l’importanza 
di aver cura del proprio 
corpo e  assume 
comportamenti adeguati.

Guidato, osserva e presta 
attenzione al 
funzionamento del 
proprio corpo e ne 
riconosce i principali 
bisogni. 
Individua semplici modi 
per prendersi cura della 
propria salute. 

Osservare i momenti 
significativi nella vita di 
piante e animali, 
realizzando anche 
allevamenti in classe di 
piccoli animali, semine in 
terrari e orti, ecc.  
Individuare somiglianze e 
differenze nei processi di 
sviluppo di organismi 
animali e vegetali. 
Riconoscere in altri 
organismi viventi, in 
relazione con i loro 
ambienti, bisogni 
analoghi ai propri.

Osserva, descrive e 
analizza le principali 
caratteristiche di animali 
e vegetali, ponendole in 
relazione con l’ambiente 
in cui tali organismi si 
sviluppano. 
Individua funzioni vitali 
comuni fra gli esseri 
viventi esaminati. 

Guidato, osserva e 
descrive semplici 
caratteristiche di animali 
e vegetali, cominciando 
a comprendere che 
spesso tali caratteristiche 
sono in relazione con 
l’ambiente. 



L’UOMO,                        
I VIVENTI E  
L’AMBIENTE 

Riconoscere e descrivere 
le caratteristiche del 
proprio ambiente.  

Riconosce e descrive le 
caratteristiche del 
proprio ambiente, 
distinguendo gli 
elementi naturali da 
quelli antropici.

Riconosce e descrive le 
caratteristiche più 
evidenti del proprio 
ambiente, distinguendo 
gli elementi naturali da 
quelli antropici.

Osservare, anche con 
uscite all’esterno, le 
caratteristiche dei terreni 
e delle acque.    

Osserva e individua le 
caratteristiche di alcuni 
elementi (acqua, aria). 
Comprende il valore 
dell’acqua e assume 
comportamenti attenti al 
suo consumo 
responsabile.

Guidato, osserva e 
descrive alcune 
caratteristiche degli 
elementi presi in esame.  
Con l’aiuto 
dell’insegnante, distingue 
i comportamenti attenti 
al consumo responsabile 
dell’acqua da quelli errati.

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

Individua e descrive 
alcune trasformazioni 
apportate all’ambiente 
dagli agenti naturali e 
dall’uomo. 
Riconosce l'importanza 
del rispetto dell'ambiente 
sociale e naturale e 
assume comportamenti 
adeguati.

Se guidato, individua le 
trasformazioni più 
evidenti apportate 
all’ambiente dagli agenti 
naturali e  dall’uomo. 
Riconosce l'importanza 
del rispetto 
dell'ambiente naturale.

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

Individua e descrive le 
relazioni fra acqua e aria 
che danno vita ai 
principali fenomeni 
atmosferici.

Riconosce la variabilità 
dei principali fenomeni 
atmosferici. 

AMBITI
SCIENZE CLASSE III  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE

    INDICATORI DI APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE


