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CURRICOLO DI SCIENZE 

Scuola Primaria - CLASSI 3^- 4^- 5^ 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

 
COMPETENZA 1 

 

RICONOSCERE E DESCRIVERE 

FENOMENI FONDAMENTALI DEL 

MONDO FISICO E BIOLOGICO 

 

- La struttura, le funzioni vitali e 

alcune macroclassificazioni di piante 

ed animali 

 

- Le relazioni degli organismi viventi 

con il loro ambiente e la 

conseguente tipologia di 

adattamento 

 

- Il rapporto uomo-ambiente 

 

- Le principali caratteristiche 

dell’atmosfera (composizione, 

caratteristiche e proprietà) 

 

- Le caratteristiche dell’acqua, gli 

stati ed il ciclo 

 

- Conoscere gli strati e le diverse 

tipologie di suolo 

 

- Le diverse fonti di energia 

 

 

 
▪ Descrivere e/o disegnare semplici 

fenomeni o fasi di esperimenti 

osservati 

 
▪ Classificare animali e piante in base ad 

alcuni attributi 

 

▪ Saper riconoscere le relazioni degli 

organismi con l’ambiente 

 
▪ Essere consapevoli del proprio 

rapporto con elementi naturali 

dell’ambiente 

 

▪ Acquisire sensibilità nei confronti 

dell’ambiente assumendo abitudini 

corrette per la tutela ed il rispetto 

del territorio 

 
▪ Analizzare la variabilità dei fenomeni 

atmosferici 

 
▪ Individuare il valore dell’acqua come 

risorsa 
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- La propagazione e gli effetti del 

calore su materiali e sostanze 

 

- Le caratteristiche del suono 

 

- Le caratteristiche della luce 

 

- La struttura del sistema solare 

 

- Il corpo umano 

 

- Le principali regole per una vita sana 

 

▪ Individuare le relazioni, le connessioni 

e le trasformazioni tra i vari tipi di 

terreno ed i vegetali 

 

▪ Essere consapevoli che le fonti di 

energia sono esauribili e necessitano 

di forme di risparmio 

 

▪ Effettuare misurazioni di 

temperatura e calore interpretando, 

così,  i numeri interi negativi in 

contesti concreti 

 

▪ Rilevare dati usando grafici e tabelle 

 

▪ Effettuare esperienze su fenomeni 

legati alla propagazione della luce e 

del suono 

 

▪ Descrivere i principali moti della 

Terra e le loro conseguenze 

 

▪ Descrivere le principali 

caratteristiche dei pianeti 

 

▪ Rilevare correlazioni tra gli apparati 

del corpo umano e le relative funzioni 
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▪ Attivare comportamenti di 

prevenzione adeguati ai fini della 

salute nel suo complesso per il proprio 

ed altrui benessere 

 
TIPOLOGIE DI 

VERIFICA 

- Completamento e/o produzione di diagrammi, tabelle, grafici, …… 

- Risposte a scelta multipla 

- Vero/falso 

- Completamento di testi a buchi 

- Risposte aperte 

- Esposizione orale 

 

CONTENUTI 

IMPRESCINDIBILI 

- Le piante e gli animali 

- Catene alimentari, ecosistemi e piramide alimentare 

- Salvaguardia dell’ambiente 

- L’ atmosfera 

- Aria, vento e fenomeni meteorologici 

- L’ acqua 

- Il suolo 

- Calore, energia e temperatura 

- Il suono 

- Luce e colori: propagazione, direzione e colore degli oggetti 

- Il sistema solare 

- L’ organismo umano e la sua struttura 

- Norme e comportamenti per la salvaguardia della propria salute 

 

 
 

 

 
 


