
SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA                                        SCIENZE                                CLASSE TERZA  

 

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  OBIETTIVI  CONTENUTI 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI 
E MATERIALI 

 

Al termine della classe terza 

-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. 

- Seriare e classificare oggetti in 

 
Classe terza 
 

 Illustrare con esempi pratici alcune 
trasformazioni elementari dell’acqua 

 Classificare i  diversi materiali in liquidi, 
solidi, aeriformi 

 Scoprire le caratteristiche del suolo 

 Sperimentare le proprietà dell’aria 

 
 
 
L’aria, l’acqua, il suolo 
I cambiamenti di stato 
Il ciclo dell’acqua 
Le proprietà dell’aria 
 
 
 
 
 



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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
OSSERVARE E 
SPERIMENTRE SUL 
CAMPO 

 

 

Al termine della classe terza: 

• 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.). 

 
Classe terza 
 
- Esplorare i fenomeni con un approccio 
scientifico 
-Formulare ipotesi e progettare  
esperienze su:  
      - aria 
      -acqua 
      -suolo 
- Osservare i momenti significativi della vita 
di piante e animali 
 

 
 
Viventi, non viventi. 
Regni minerale, vegetale, 
animale. 
La pianta e le sue parti 
Il mondo animale 



- Avere familiarità con la variabilità  dei 

fenomeni atmosferici (venti, nuvole, 

pioggia, ecc.) e con la periodicità dei 

fenomeni celesti (dì\ notte, percorsi del 

sole, stagioni). 

 
 

L’UOMO, I VIVENTI  E 
L’AMBIENTE 
 

Al termine della classe terza: 

• 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. 

. 

        
- Assumere atteggiamenti di cura 

verso se stessi e l’ambiente 
- Rispettare e apprezzare il valore 

dell’ambiente sociale e naturale 

Il corpo umano e gli stili di 
vita (alimentazione, 
attività fisica…) 
Rispetto dell’ambiente 
sociale e naturale 

 
 
 


