
SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA                                        SCIENZE                                                CLASSE PRIMA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Con la guida dell'insegnante e in collaborazione con i compagni, ma anche da solo, formula ipotesi e previsioni, osserva, classifica, schematizza, 
identifica relazioni spazio-temporali, misura, utilizza concetti basati su semplici relazioni con altri concetti, argomenta, deduce, prospetta soluzioni 
e interpretazioni, prevede alternative, ne produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato  
Si pone domande esplicite e individua problemi significativi da indagare a partire dalla propria esperienza, dai discorsi degli altri, dai mezzi di 
comunicazione e dai testi letti  

Analizza e racconta in forma chiara ciò che ha fatto e imparato 

L'alunno ha capacità operative, progettuali e manuali, che utilizza in contesti di esperienza-conoscenza per un approccio scientifico ai fenomeni  
Impara ad identificarne anche da solo gli elementi, gli eventi e le relazioni in gioco, senza banalizzare la complessità dei fatti e dei fenomeni  
 

 

 

 

NUCLEI 
MACRO-OBIETTIVI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(COMPETENZE) 

OBIETTIVI (ABILITA’)   CONTENUTI 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI 
E MATERIALI 

 
Progettazione  
-Partecipare alla organizzazione di 
semplici esperienze reperendo 
strumenti adatti, prevedendo azioni e 
ricercando soluzioni ad un problema 
scientifico  
-Attraverso interazioni e 
manipolazioni individuare qualità e 
proprietà di oggetti e materiali  
Caratterizzare alcune trasformazioni  
 

 

 
- Riconoscere le caratteristiche di 

corpi noti che lo compongono 
(come è, come è fatto) 

- Ordinare corpi in base alle loro 
proprietà di leggerezza, durezza, 
fragilità, … 

 
 

 
Oggetti e materiali 



 
 
OSSERVARE E 
SPERIMENTRE SUL 
CAMPO 

 

 
 -Metodo scientifico e linguaggio 
specifico  
-Osservare ed interpretare le 
trasformazioni ambientali di tipo 
stagionale  
-Acquisire familiarità con la variabilità 
dei fenomeni atmosferici e con la 
periodicità del dì/notte e delle stagioni  
-Osservare, descrivere, confrontare, 
correlare elementi della realtà 
circostante, cogliendone somiglianze e 
differenze e operando classificazioni 
secondo criteri diversi.  
- Porre o porsi domande sempre più 
mirate  
- Raccontare “che cosa succede se...” 
“che cosa succede quando...”  
-Riconoscere “famiglie” di accadimenti 
e regolarità (è successo come...) 
all'interno di campi di esperienza  
-Utilizzare brevi testi, schemi, 
rappresentazioni. 
 
 

 

 
- Esplorare il mondo attraverso i 

cinque sensi 
- Raggruppare per somiglianze 

(oggetti, animali, piante, …) 
- Descrivere animali mettendo in 

evidenza le differenze  
- Individuare il rapporto tra strutture 

e funzioni negli organismi 
osservati. 

- Descrive le caratteristiche di un 
animale osservato, classifica animali 
(bipedi, quadrupedi, che volano, 
nuotano…) 

 

 
I cinque sensi 
 
Animali e piante 
 
Le semine 

L’UOMO, I VIVENTI  E 
L’AMBIENTE 
 

-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 

- Osservare l’ambiente circostante nei 
suoi cambiamenti stagionali  

- Cogliere le più evidenti e semplici 
variazioni. 

 

Le stagioni 

 


