
ISTITUTO COMPRENSIVO BUCINE
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

disciplina: SCIENZE

CLASSE PRIMA

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI

TRAGUARDO DI COMPETENZE:
Esplora la realtà; osserva diversi materiali e ne individua le principali caratteristiche.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Individuare qualità e proprietà di oggetti e materiali.
● Classificare oggetti e materiali.

● Le caratteristiche fisiche dei materiali più utilizzati
(duro/morbido/liscio…)

● Le caratteristiche funzionali dei materiali e degli
oggetti.

● I cinque sensi.
● I criteri di classificazione.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Osserva, individua e descrive
elementi della realtà in modo
accurato e organico in
contesti diversi.

Osserva, individua e
descrive elementi della
realtà in modo
completo/accurato.

Osserva, individua e
descrive elementi della
realtà in modo parziale o
abbastanza adeguato.

Osserva e descrive elementi
della realtà solo se guidato.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO

TRAGUARDO DI COMPETENZE:
Esplora i fenomeni con un atteggiamento di curiosità ponendo domande pertinenti.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Riconoscere grandezze da misurare.
● Esplorare il mondo attraverso i cinque sensi.
● Rilevare i fenomeni atmosferici.

● I cinque sensi.
● Il tempo meteorologico.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Formula semplici ipotesi e
sperimenta in modo accurato
e organico in contesti diversi.

Formula semplici ipotesi e
sperimenta in modo
completo/accurato.

Formula semplici ipotesi e
sperimenta in modo
abbastanza adeguato.

Formula semplici ipotesi e
sperimenta solo se guidato.



L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Ha atteggiamenti di cura e di rispetto verso l’ambiente sociale e naturale e
comprende l’interdipendenza tra gli esseri viventi.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Riconoscere le diversità dei viventi.

● Esseri viventi e non viventi.
● Il ciclo vitale di un vegetale.
● Comportamento di animali e piante durante le

stagioni dell’anno.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Identifica e descrive oggetti
inanimati e viventi in modo
completo e accurato.

Identifica e descrive
oggetti inanimati e viventi
in modo completo.

Identifica e descrive
oggetti inanimati e viventi
in modo essenziale

Identifica e descrive oggetti
inanimati e viventi solo con
l’aiuto dell’insegnante.



CLASSE SECONDA

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI

TRAGUARDO DI COMPETENZE:
Esplora la realtà, osserva diversi materiali e ne individua le principali caratteristiche.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Individuare la struttura di oggetti semplici, analizzarne
qualità e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e
nelle loro parti, riconoscerne funzioni e modi d’uso.

● Classificare oggetti in base ad una o più proprietà
● Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana

legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al movimento e al
calore.

● Osservazione e analisi di semplici oggetti.
● Confronto di oggetti.
● Qualità e proprietà dei materiali.
● Classificazioni di oggetti.
● Materiali allo stato solido e liquido.
● Trasformazioni dei materiali.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Osserva, individua e descrive
elementi della realtà in modo
accurato e organico in
contesti diversi.

Osserva, individua e
descrive elementi della
realtà in modo
completo/accurato.

Osserva, individua e
descrive elementi della
realtà in modo parziale o
abbastanza adeguato.

Osserva e descrive elementi
della realtà solo se guidato.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO

TRAGUARDO DI COMPETENZE:
Esplora i fenomeni con un atteggiamento di curiosità ponendo domande pertinenti.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

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

● Individuare in un ambiente le trasformazioni
ambientali naturali e quelle ad opera dell’uomo.

● Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni
atmosferici e con la periodicità dei fenomeni celesti
(dì/notte, stagioni).

● Gli ambienti naturali e gli esseri viventi e non viventi
in essi presenti.

● Le trasformazioni dell’ambiente naturale in relazione
ai cicli stagionali.

● L’acqua in natura e la sua importanza.
● Il ciclo dell’acqua.
● Gli eventi atmosferici.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Formula semplici ipotesi e
sperimenta in modo accurato
e organico in contesti diversi.

Formula semplici ipotesi e
sperimenta in modo
completo/accurato.

Formula semplici ipotesi e
sperimenta in modo
abbastanza adeguato.

Formula semplici ipotesi e
sperimenta solo se guidato.



L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Ha atteggiamenti di cura e di rispetto verso l’ambiente sociale e naturale e
comprende l’interdipendenza tra gli esseri viventi.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio
ambiente.

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

● Riconoscere i bisogni di piante e animali in relazione
con i loro ambienti.

● Le trasformazioni ambientali.
● L’alimentazione, i comportamenti e le abitudini

adeguati nel rispetto del proprio corpo.
● Valore energetico degli alimenti.
● Gli esseri viventi e il loro habitat
● Il ciclo vitale di animali e piante.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Identifica e descrive oggetti
inanimati e viventi in modo
completo e accurato.

Identifica e descrive
oggetti inanimati e viventi
in modo completo.

Identifica e descrive
oggetti inanimati e viventi
in modo essenziale

Identifica e descrive oggetti
inanimati e viventi solo con
l’aiuto dell’insegnante.



CLASSE TERZA

OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Esplora la realtà, osserva, descrive con linguaggio specifico fenomeni e coglie
differenze e somiglianze; osserva, diversi materiali e ne individua le principali caratteristiche

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Individuare la struttura di oggetti semplici, analizzarne
quantità e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e
nelle loro parti, scomporli e ricomporli, riconoscere
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, ecc

● La materia organica e inorganica.
● Gli stati della materia.
● L’acqua.
● L’aria e l’atmosfera.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Osserva e individua  e
descrive elementi della realtà
in modo accurato e organico
in contesti diversi.

Osserva e individua  e
descrive elementi della
realtà in modo completo
e accurato.

Osserva e individua  e
descrive elementi della
realtà in modo parziale o
abbastanza adeguato.

Osserva e individua  e
descrive elementi della
realtà solo se guidato.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Esplora i fenomeni con un atteggiamento di curiosità ponendo domande
pertinenti  utilizzando il linguaggio specifico della disciplina

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Osservare i momenti significativi nella vita di piante e
animali, individuare somiglianze e differenze nei
percorsi di sviluppo di organismi vegetali e animali.

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

● Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali
naturali e quelle ad opera dell’uomo.

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

● La composizione del terreno.
● L’inquinamento del terreno.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Formula semplici ipotesi e
sperimenta in modo accurato
e organico in contesti diversi.

Formula semplici ipotesi e
sperimenta in modo
completo/accurato.

Formula semplici ipotesi e
sperimenta in modo
abbastanza adeguato.

Formula semplici ipotesi e
sperimenta solo se guidato.



L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Ha atteggiamenti di cura e di rispetto verso l’ambiente sociale e naturale e
comprende l’interdipendenza tra gli esseri viventi e sa esporre con un linguaggio specifico i contenuti
scientifici osservati o studiati

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio
ambiente.

● Osservare e prestare attenzione al funzionamento del
proprio corpo, proponendo modelli elementari del
suo funzionamento.

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

● Gli esseri viventi e non viventi.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Conosce e organizza i
contenuti in modo completo
e sicuro; li espone con
precisione e con il lessico
specifico della disciplina.

Conosce e organizza i
contenuti in modo
completo e li espone con
proprietà lessicale.

Conosce e organizza i
contenuti in modo
abbastanza corretto e li
espone con sufficiente
proprietà di linguaggio.

Organizza le informazioni e i
contenuti solo con l’aiuto
dell’insegnante.



CLASSE QUARTA

OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Esplora la realtà, osserva, descrive con linguaggio specifico fenomeni e coglie
differenze e somiglianze; osserva, diversi materiali e ne individua le principali caratteristiche

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Individuare la presenza dell'acqua sul pianeta terra e
l'importanza che ha nella vita dell'uomo;

● Conoscere il ciclo dell'acqua in natura con le sue
trasformazioni da uno stato all'altro;

● Conoscere la composizione e le proprietà dell'aria;
● Conoscere e comprendere il concetto di calore;
● Conoscere la composizione e le caratteristiche del

suolo.

● L’ARIA:
● L'aria, le sue componenti e le sue proprietà.
● Gli strati dell'atmosfera.
● Pressione dell'aria e barometro.
● I venti.
● La rosa dei venti.

● L’ACQUA:
● I diversi aspetti in cui si presenta l'elemento

acqua.
● Gli stati dell'acqua.
● Acqua dolce e acqua salata.
● Acqua potabile.
● Le acque minerali.

● LA LUCE:
● La luce e le sue proprietà.
● I fenomeni luminosi della rifrazione e della

riflessione.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Osserva e individua  e
descrive elementi della realtà
in modo accurato e organico
in contesti diversi.

Osserva e individua  e
descrive elementi della
realtà in modo completo
e accurato.

Osserva e individua  e
descrive elementi della
realtà in modo parziale o
abbastanza adeguato.

Osserva e individua  e
descrive elementi della
realtà solo se guidato.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Esplora i fenomeni con un atteggiamento di curiosità ponendo
domande pertinenti  utilizzando il linguaggio specifico della disciplina

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Osservare i momenti significativi nella vita di piante e
animali individuandone somiglianze e differenze nei
percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali;

● Osservare le caratteristiche dei terreni e delle acque,
anche grazie alle uscite sul territorio.

● IL SUOLO:
● Composizione e caratteristiche.

● IL CALORE:
● Come si propaga.
● Calore e temperatura.
● Calore e cambiamenti di stato.
● Il calore e i fenomeni atmosferici.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Formula semplici ipotesi e
sperimenta in modo accurato
e organico in contesti diversi.

Formula semplici ipotesi e
sperimenta in modo
completo/accurato.

Formula semplici ipotesi e
sperimenta in modo
abbastanza adeguato.

Formula semplici ipotesi e
sperimenta solo se guidato.



L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Ha atteggiamenti di cura e di rispetto verso l’ambiente sociale e naturale e
comprende l’interdipendenza tra gli esseri viventi; e sa esporre con un linguaggio specifico i contenuti
scientifici osservati o studiati

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Conoscere i cambiamenti degli organismi: ciclo vitale
di una pianta e di un animale;

● Riconoscere le parti della struttura di una pianta;
● Conoscere le varietà di forme e le trasformazioni nelle

piante;
● Conoscere gli organismi degli animali superiori;
● Indicare esempi di relazione degli organismi viventi

con il loro ambiente.

● Le piante:
- La pianta e le sue parti.
- Le funzioni della radice, del fusto, delle foglie.
- Gli anelli concentrici del tronco.
- Il fenomeno del fototropismo.

● Gli animali:
- Vertebrati e invertebrati
- I molluschi, gli artropodi, gli insetti.
- Classificazione degli animali

● Relazioni tra gli esseri viventi:
- Produttori, consumatori erbivori e consumatori

carnivori;
- Concetto di equilibrio dell'ecosistema;
- Reti alimentari, catene alimentari e piramidi

alimentari;
- I decompositori e la loro funzione

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Conosce e organizza i
contenuti in modo completo
e sicuro; li espone con
precisione e con il lessico
specifico della disciplina.

Conosce e organizza i
contenuti in modo
completo e li espone con
proprietà lessicale.

Conosce e organizza i
contenuti in modo
abbastanza corretto e li
espone con sufficiente
proprietà di linguaggio.

Organizza le informazioni e i
contenuti solo con l’aiuto
dell’insegnante.



CLASSE QUINTA

OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Esplora la realtà, osserva, descrive con linguaggio specifico fenomeni e coglie
differenze e somiglianze; osserva, diversi materiali e ne individua le principali caratteristiche

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Utilizzare linguaggi e codici diversi per analizzare,
comprendere e interpretare la realtà naturale e
sociale.

● Acquisire il concetto di energia
● Comprendere la luce ed il suono come fonte di

energia

● La Terra nello spazio.
● L’ uomo nello spazio.
● Il Sistema Solare.
● I principali movimenti della terra: rotazione e

rivoluzione.
● I pianeti. La luna.
● Galassie e nebulose.
● La composizione della Terra.
● Le fonti di energia.
● Concetto di energia.
● Le fonti e le forme energetiche.
● Energia ed inquinamento.
● Effetto serra.
● La propagazione delle onde sonore.
● I colori della luce.
● La riflessione e la rifrazione.
● Definizione del suono e sue caratteristiche.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Osserva e individua  e
descrive elementi della realtà
in modo accurato e organico
in contesti diversi.

Osserva e individua  e
descrive elementi della
realtà in modo completo
e accurato.

Osserva e individua  e
descrive elementi della
realtà in modo parziale o
abbastanza adeguato.

Osserva e individua  e
descrive elementi della
realtà solo se guidato.



OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Esplora i fenomeni con un atteggiamento di curiosità ponendo domande
pertinenti  utilizzando il linguaggio specifico della disciplina

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Conoscere i vari tipi di energia e le modalità del suo
utilizzo

● Conoscere e sperimentare i fenomeni fisici relativi alla
luce ed al suono

● Le macchine e le trasformazioni.
● Norme di comportamento nell’uso degli

elettrodomestici.
● Norme di sicurezza sulla corrente elettrica.
● Stesura di un decalogo sul  risparmio energetico.
● Esperienze dirette di  riflessione e rifrazione.
● Descrizione dei fenomeni  osservati e riflessione.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Formula semplici ipotesi e
sperimenta in modo accurato
e organico in contesti diversi.

Formula semplici ipotesi e
sperimenta in modo
completo/accurato.

Formula semplici ipotesi e
sperimenta in modo
abbastanza adeguato.

Formula semplici ipotesi e
sperimenta solo se guidato.

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Ha atteggiamenti di cura e di rispetto verso l’ambiente sociale e naturale e
comprende l’interdipendenza tra gli esseri viventi; e sa esporre con un linguaggio specifico i contenuti
scientifici osservati o studiati

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Analizzare la struttura e la funzione degli apparati
locomotori del nostro corpo.

● Conoscere gli alimenti e le loro proprietà per una
corretta alimentazione.

● Conoscere il percorso del cibo
● Conoscere la struttura dell’apparato circolatorio e il

percorso del sangue
● Conoscere il sistema escretore
● Analizzare la struttura e la funzione dell’apparato

circolatorio.
● Conoscere i gruppi sanguigni ed il percorso del sangue
● Conoscere il sistema nervoso e i sensi
● Conoscere gli organi di senso e le loro funzioni

● Gli apparati ed i sistemi del nostro corpo.
● Il sistema scheletrico.
● Il sistema muscolare.
● L’apparato digerente.
● L’importanza di un’alimentazione corretta.
● Il percorso del cibo
● Stesura di semplici tabelle nutrizionali e piramidi

alimentari anche con l’utilizzo di strumenti
informatici.

● L’apparato escretore.
● L’apparato circolatorio
● Individuazione e definizione dei vari organi.
● Uso di schede didattiche.
● Rappresentazione dei concetti in mappe di sintesi

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Conosce e organizza i
contenuti in modo completo
e sicuro; li espone con
precisione e con il lessico
specifico della disciplina.

Conosce e organizza i
contenuti in modo
completo e li espone con
proprietà lessicale.

Conosce e organizza i
contenuti in modo
abbastanza corretto e li
espone con sufficiente
proprietà di linguaggio.

Organizza le informazioni e i
contenuti solo con l’aiuto
dell’insegnante.


