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                                                                                                                                       SCIENZE SCUOLA PRIMARIA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria secondo le Indicazioni nazionali: 

 Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che stimolino a cercare spiegazioni di quello che l’alunno vede succedere. 
 Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, 
 osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti, formulare domande, anche sulla base di ipotesi personali, proporre e realizzare semplici esperimenti. 
 Attribuire ad alcuni semplici  fenomeni osservati una spiegazione scientifica, fare semplici misurazioni. 
 Individuare aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni; saper leggere rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato; elaborare semplici modelli. 
 Avere consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo nei suoi diversi organi e apparati; riconoscerne e descriverne il funzionamento 

 utilizzando modelli intuitivi e aver cura della propria salute. 
 Avere atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che si condivide con gli altri; rispettare e apprezzare il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
 Esporre in forma chiara ciò che si è sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 
 Trovare da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc …) informazioni e spiegazioni sui problemi che interessano. 

 

                                             Riferimenti per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria secondo gli : 

                                “Adattamenti delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”: 

       L’insegnamento delle scienze è caratterizzato dall’osservazione dei fatti e dallo spirito di ricerca, attività che inducono i bambini a porre domande sui fenomeni,     

       a progettare esperimenti, a seguire delle ipotesi, a formulare conclusioni basate su fatti comprovati. E’ necessario condurre i bambini a capire che i cambiamenti  

       che si osservano sono in gran parte determinati dall’attività dell’uomo e che dunque ogni cittadino ne è responsabile. 

 Alla lingua francese sono dedicate le attività riguardanti il riconoscimento e la descrizione delle caratteristiche dell’ambiente vicino alla realtà degli alunni 

 Saranno affrontate delle osservazioni verso il mondo fisico e biologico del territorio valdostano con le sue particolarità e specificità. 
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CLASSE 1° 

COMPETENZE 
 

-ABILITÁ 
 

CONOSCENZE /CONTENUTI 
 

L'alunno è in grado di:  
Osservare, porre domande, formulare ipotesi e 
verificarle  
L'alunno è in grado di:  
Riconoscere e descrivere i fenomeni fondamentali 
del mondo fisico, biologico e tecnologico  
L'alunno è in grado di:  
Realizzare esperienze concrete e operative.  
 

-Osservare fatti e fenomeni partendo dalla propria 
esperienza quotidiana, manipolando materiali per 
coglierne proprietà e qualità. 
 
-Riconoscere le caratteristiche proprie di un oggetto e 
delle parti che lo compongono.  
 
-Denominare le varie parti del corpo. -Effettuare 
semplici confronti.  
 
-Conoscere fatti relativi alle esperienze proposte.  
 
-Saper relazionare verbalmente un’esperienza.  
 
-Riconoscere caratteristiche di esseri viventi e non 
viventi.  
 
-Descrivere animali e piante mettendo in evidenza le 
differenze e le analogie.  
 

I cinque sensi/ les cinq sens  
 
 
Identificazione di alcuni materiali.  
Proprietà dei materiali: leggerezza, fragilità, durezza 
...  
 
L’uomo. 
Les parties du corps humain (vocabulaire).  
Mondo animale. 
 
Mondo vegetale. 
 
Esseri viventi e non viventi. 
 
Les animaux domestiques (vocabulaire).  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
CLASSE 2^ 
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COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE/ CONTENUTI 

 
L'alunno è in grado di: 
Osservare e descrivere oggetti e materiali. 

 
 

-Individuare la struttura di oggetti semplici, analizzarne 
proprietà e qualità, riconoscerne funzioni e modo d’uso. 

 
 

I materiali. 

 -Riconoscere le principali proprietà dei materiali.  

 
L'alunno è in grado di: 
Osservare e sperimentare sul campo. 

 
  -Osservare nell’ambiente vicino cambiamenti stagionali. 
 

-Riconoscere i solidi, i liquidi, i gas nell’esperienza di ogni 
giorno. 

 
 
 

Le stagioni. 
L’ambiente. 
L’acqua/l’eau (activité orales, vocabulaire et 
expériences). 

L'alunno è in grado di:  

Riconoscere e descrivere i  fenomeni 
fondamentali del mondo fisico, biologico e  
tecnologico 

  -Analizzare e classificare gli esseri viventi. 
   
  -Osservare piante e animali, individuarne le caratteristiche e  
l’adattamento all’ambiente. 

 
 

Le piante: il ciclo di crescita, le parti e le loro funzioni. 
Semer des graines observer et verbaliser. Les parties 
de l’arbre (nomenclature essentielle). Gli animali: 
caratteristiche e comportamenti. 

 -Osservare e descrivere animali e vegetali. L’adattamento di animali e vegetali all’ambiente. 
L'alunno è in grado di: 
Realizzare esperienze concrete e operative. 

  

 
 
 
 
 

  Registrare dati significativi. 
Produrre semplici rappresentazioni grafiche. 

Rappresentazioni grafiche 
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CLASSE 3^ 

 
COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE/ CONTENUTI 

 
 
 

L'alunno è in grado di: 
Osservare, porre domande, formulare 
ipotesi e verificarle 

 
 
 

-Osservare fenomeni atmosferici. 
 

-Formulare ipotesi plausibili. 
 

-Intervenire nelle discussioni in modo pertinente. 

 
 
 

Aria. 
 

Reconnaître les phénomènes atmosphériques 
(représentation des données à travers 
histogrammes …) 

 -Riconoscere l’importanza dell’acqua, dell’aria e del suolo per i 
viventi. 

Le cycle de l’eau 

  
-Comprendere la necessità di dover rispettare l’acqua e 
l’ambiente che ci circonda. 

Les états de l’eau (activité orales, vocabulaire et 
expériences). 

 
L'alunno è in grado di: Riconoscere 
 e descrivere   i fenomeni 
 fondamentali del mondo
 fisico, biologico  e tecnologico 

 
-Riconoscere alcuni  animali vertebrati e invertebrati 
associandoli al loro ambiente. 

 
-Riconoscere le caratteristiche di alcune piante 

 
Gli animali Le 
piante Esseri 
viventi 

 -Saper elaborare la spiegazione di un certo fenomeno 
utilizzando le conoscenze acquisite e il lessico appropriato. 

 

L'alunno è in grado di: 
utilizzare un linguaggio specifico 

 
-Saper costruire ed usare semplici schemi per relazionare le 
conoscenze apprese. 

Rappresentazioni grafiche 
 

Schemi e mappe 
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CLASSE 4^ 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE/ CONTENUTI 
 
 

L'alunno è in grado di: 

  
 
 
 
 

 
Il lavoro dello scienziato. Gli 
stati della materia. 
I passaggi di stato della materia. 
Miscugli e soluzioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’acqua: la tensione superficiale, la capillarità, il 
principio dei vasi comunicanti; l’inquinamento idrico. 
L’aria: composizione e proprietà fisiche, 
l’inquinamento atmosferico. 
Il suolo: composizione e caratteristiche fisiche; 
l’inquinamento del suolo. 
L’ecologia e gli ecosistemi: le catene alimentari. 

Osservare, descrivere, confrontare e 
individuare somiglianze e differenze tra gli 
elementi della 
realtà. 

-Eseguire semplici esperimenti inerenti gli argomenti di 
studio. 

 -Individuare le proprietà di alcuni materiali e sperimentare 
semplici miscugli e soluzioni. 

 -Riconoscere i vari stati della materia attraverso 
l’osservazione della realtà. 

 
 

L'alunno è in grado di: 

 

Osservare e sperimentare sul campo. -Conoscere  le caratteristiche principali dell’aria. 

 -Approfondire le caratteristiche dell’acqua. 

 -Conoscere le parti che compongono il suolo e le loro 
caratteristiche. 

 -Acquisire il concetto di ecosistema cogliendo le relazioni tra 
i viventi e i fattori ambientali. 
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L'alunno è in grado di: 
 

Riconoscere e descrivere fenomeni 
fondamentali del mondo fisico, biologico e 
tecnologico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'alunno è in grado di: 

Utilizzare un linguaggio specifico. 

 
 
 
 

-Distinguere le caratteristiche fondamentali degli esseri 
viventi. 

 
-Conoscere le caratteristiche generali delle piante e saperle 
classificare. 

 
-Conoscere le parti fondamentali delle piante e le loro 
funzioni. 

 
-Conoscere le caratteristiche generali degli animali e 
classificarli in vertebrati e invertebrati. 

 
 
 
 
 

 
-Trovare da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, 
ecc. …) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 
interessano. 

 
-Esporre in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando 
un linguaggio appropriato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le piante: struttura, nutrizione, riproduzione, 
germinazione. 

 
Classification des animaux (vertèbres/invertèbres). 
Développement d’une classe au choix par exemple : les 
oiseaux … 

 
Gli animali e le loro funzioni vitali. 
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CLASSE 5^ 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE/ CONTENUTI 

 
L'alunno è in grado di: 

  

Osservare, descrivere, confrontare e correlare 
gli elementi della realtà 

-Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, 
alcuni concetti scientifici. 

IL lavoro dello scienziato. 

  L’energia e le sue forme. 
 -Riconoscere fenomeni, fonti e alcune tipologie di energia.  

 
 

L’alunno è in grado di: 

  

Osservare e sperimentare sul campo.   - Approfondire il significato di energia. 
 

-Osservare e costruire semplici strumenti di misura 
imparando a servirsi di unità convenzionali. 

La produzione di energia. 
Tanti tipi di centrali. 
Il risparmio energetico. 

 -Eseguire, osservazioni regolari, a occhio nudo o con 
strumenti, con i compagni e autonomamente, di una 
porzione di ambiente vicino; individuare gli elementi 
caratteristici e i cambiamenti nel tempo. 

Uso di recipienti, di bilance, … 

 -Conoscere le principali teorie sull’origine e la formazione 
dell’Universo e le sue caratteristiche principali. 

L’Universo e l’uomo. 

 -Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti 
celesti tramite semplici modelli 

Il sistema solare, il Sole, la Terra, la forza di gravità, la 
luna … 
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L’alunno è in grado di: 

 
Riconoscere e descrivere fenomeni 
fondamentali del mondo fisico, biologico e 
tecnologico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno è in grado di: 

 

 
Utilizzare un linguaggio specifico. 

 
 

-Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un ambiente. 

 
-Costruire semplici modelli sul funzionamento di alcuni 
apparati. 

 
-Elaborare i primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 

 
-Avere cura della propria salute anche dal punto di vista 
alimentare e motorio. 

 
 
 
 

 
-Trovare da vari fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, 
ecc. …) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 
interessano. 

 
-Saper elaborare la spiegazione di un certo fenomeno 
utilizzando le conoscenze acquisite e il lessico appropriato. 

 
 
 
 

 
Il corpo umano e il suo funzionamento. Le 
squelette (jeu à compléter, puzzles …). Les 
dents. 
La digestion (vocabulaire et expériences…). 
L’alimentation (classification des aliments et leur 
fonction). 

 
Le regole e l’importanza di una corretta 
alimentazione. 
La piramide alimentare. 
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METODOLOGIA (Riferimento alle Indicazioni nazionali e agli Adattamenti): 
In scienze è elemento fondamentale il laboratorio inteso sia come luogo fisico sia come momento in cui l’alunno è attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla le 
conseguenze, progetta ed esperimenta, discute e argomenta le proprie scelte e impara a raccogliere dati. 
Grande importanza nell’acquisizione dei concetti scientifici rivestono le attività ludiche e manipolative con uso di materiali strutturati e non l’utilizzo di semplici   
esperimenti, la costruzione di tabelle e grafici, l’osservazione e la formulazione di ipotesi risolutive. 

 
                  

Gli argomenti verranno svolti dai docenti in base a quanto presentato dai libri di testo adottati ogni anno; inoltre alcuni di essi verranno affrontati in modo   trasversale 
con le altre discipline appartenenti all’area ambientale. 

 
    Verifiche scritte sommative, 
    Interrogazioni in itinere, 
    Valutazione di semplici esperienze pratic


