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Tabella B 
Scuola PRIMARIA        DISCIPLINA: SCIENZE 

Competenza chiave europea: competenze di base scientifiche e tecnologiche  

Definizione da parlamento europeo: La Competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle 

metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. 

La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri 

umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della 

responsabilità di ciascun cittadino. 

Competenza chiave 3: 

La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle 

metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni 

che siano basate su fatti comprovati. 

Comprensione di base in scienze e tecnologia 

 comprende i principi base del mondo naturale 

 comprende i concetti, i principi e i metodi scientifici fondamentali 

 comprende i principi fondamentali della tecnologia e l’uso dei prodotti 



 conosce e definisce l’impatto della scienza e della tecnologia sull’ambiente naturale 

 comprende i limiti  e i rischi delle teorie e applicazioni scientifiche ( etici, morali, decisionali) 

 sa valutare la sicurezza e la sostenibilità dei progressi scientifici in relazione all’individuo, alla famiglia, alla società 

 

NUCLEO:  

fine terza a) Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

fine quinta b) Oggetti, materiali e trasformazioni 

Obiettivi di apprendimento 

Fine Terza 

Obiettivi d’apprendimento 

Fine Quinta 

Conoscenze e Abilità 

– 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 

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 

- Individuare, nell’osservazione di 

esperienze concrete, alcuni concetti 

scientifici quali: dimensioni spaziali, 

peso, peso specifico, forza, movimento, 

pressione, temperatura, calore, ecc.  

- Cominciare a riconoscere regolarità nei 

fenomeni e a costruire in modo 

elementare il concetto di energia. 

- Osservare, utilizzare e, quando è 

possibile, costruire semplici strumenti di 

misura: recipienti per misure di 

volumi/capacità, bilance a molla, ecc.) 

imparando a servirsi di unità 

convenzionali. 

- Individuare le proprietà di alcuni 

materiali come, ad esempio: la durezza, il 

peso, l’elasticità, la trasparenza, la 

densità, ecc.; realizzare 

sperimentalmente semplici soluzioni in 

Conoscere, confrontare, organizzare, distinguere, 

classificare: 

Dalla classe I alla classe V 

 Le parti del corpo. 

 I 5 sensi e  gli organi di senso. 

 Corrispondenza senso – organo. 

 Le qualità dei principali materiali: legno, metallo, 

plastica, stoffa, lana. 

 Gli esseri viventi e non viventi : differenze oggettive 

 Caratteristiche dei viventi : le fasi dei viventi nascere, 

nutrirsi, crescere, riprodursi, morire. 

 Le piante: parti e funzioni nell’albero 

 Gli animali: caratteristiche del movimento ( 

camminare, nuotare, volare, strisciare,…) 

 Caratteristiche degli animali in base all’alimentazione : 

erbivori e carnivori 



movimento, al calore, ecc. 

 

acqua (acqua e zucchero, acqua e 

inchiostro, ecc). 

- Osservare e schematizzare alcuni 

passaggi di stato, costruendo semplici 

modelli interpretativi e provando ad 

esprimere in forma grafica le relazioni tra 

variabili individuate (temperatura in 

funzione del tempo, ecc.). 

 

TECNOLOGIA 

Analizzare le proprietà di alcuni materiali: 

legno, stoffa, plastiline, paste, ecc. 

Costruire semplici manufatti con materiali 

diversi 

Costruire semplici giochi e strumenti con 

materiali diversi e spiegarne il funzionamento 

Spiegare le funzioni e i più elementari 

meccanismi di funzionamento dei più comuni di 

strumenti e apparecchi domestici (televisore, 

videoregistratore, aspirapolvere, caffettiera, 

elettrodomestici, ecc. 

    Individuare i più ricorrenti rischi in ambiente 

domestico, scolastico e di vita e ipotizzare 

comportamenti di prevenzione 

 Classificazioni in base ad uno o più attributi 

 Lessico disciplinare. 

 

 Riconoscimento di esseri viventi 

 Distinzione viventi / non viventi 

 Il ciclo vitale : delle piante, degli animali 

 Le piante : radici, fusto,… denominazione 

 Funzioni specifiche delle parti di una pianta 

 La forma delle foglie denominare e classificare 

 Il fiore, i frutti, i semi : la riproduzione 

 Tipologie di frutti : carnosi, secchi, composti 

(classificare) 

 Piante e stagioni : caratteristiche stagionali e influenza 

sulla vita delle piante. 

 Gli animali : cicli vitali di specie differenti 

 Le relazioni fra gli animali e l’ambiente : 

comportamenti di difesa e /o  adattamento ( letargo, 

migrazione, mimetismo) 

 Gli stati della materia : polveri, liquidi, gas 

(caratteristiche) 

 I cambiamenti di stato . reversibilità / irreversibilità dei 

fenomeni. 

 Ambienti ed ecosistemi( stagno, mare, bosco, elementi 

naturali ed antropici) 

 Relazione Uomo- Ambiente 

 Gli stati dell’acqua : solido, liquido, gas 

 I cambiamenti di stato dell’acqua 

 Differenza tra nutrirsi ed alimentarsi. 

 La conservazione degli alimenti:cotti o crudi. 

 La scienza e gli oggetti di studio 



 Fenomeni 

 Gli scienziati e gli strumenti 

 Affermazioni scientifiche e non : Il metodo sperimentale e 

le sue fasi ( teoria, verifica, ipotesi, conclusione). 

 La veridicità delle affermazioni 

 L’ecologia 

 Flora e fauna in relazione all’ambiente 

 Cambiamenti di stato : fusione, evaporazione, 

solidificazione, condensazione, reversibilità, irreversibilità. 

 Il ciclo dell’acqua 

 L’aria, l’atmosfera : gli elementi costituenti 

 Il fenomeno del surriscaldamento 

 Effetti della respirazione 

 Il suolo: struttura e composizione 

 L’energia : fonti energetiche 

 La fotosintesi 

 Classificare gli esseri viventi ( unicellulari, pluricellulari, 

vertebrati, invertebrati, sottoclassi) 

 Gli animali e il rapporto con il cibo ( carnivori/ erbivori/ 

onnivori, granivori, nettarivori, ematofagi) 

 Ecosistemi : la biosfera 

 Gli ecosistemi principali : bosco, stagno, prato, mare. 

 La rete/ catena alimentare : classificazioni di animali ( 

produttori, decompositori, consumatori primari e 

secondari) 

 La città : un ambiente artificiale 

Equilibri difficili : il fenomeno dell’inquinamento cause ed 

effetti. 

 

 



 

Ai contenuti sopra indicati, si aggiungono entro la classe V : 

 Elaborazione del concetto di materia e individuazione 

del concetto di materia nell’ambiente. 

 Analisi e riconoscimento degli stati di aggregazione della 

materia 

 Analisi delle condizioni che determinano i passaggi di stato 

 La presenza dell’acqua sulla Terra 

 Importanza dell’acqua per i viventi 

 L’osservazione scientifica di fenomeni 

 Tecnologie correlate all’acqua: acquedotti, dighe ,… 

funzioni 

 L’aria come materia : caratteristiche 

 Analisi dell’atmosfera e i viventi 

 Il suolo e la sua importanza per i viventi 

 Analisi della cellula 

 Elaborazione di un modello intuitivo della cellula 

 I cinque regni per le classificazioni 

 Le piante: radici e fusto ( funzioni) 

 Le piante : le foglie e la fotosintesi clorofilliana 

 Il fiore e le sue parti 

 Il seme e il frutto 

 Il ciclo vitale delle piante 

 Le caratteristiche degli animali 

 Analisi degli elementi caratteristici di animali  e piante 

 Il movimento degli animali : classificazioni in base alla 

caratteristica. 

 Il metodo per classificare 

 Le forme di adattamento dei viventi agli ambienti  

 Caratteristiche di un ecosistema 



 Concetto di ecosistema 

 Relazioni alimentari ed ecosistemi 

La salvaguardia dell’ambiente : cause ed effetti della mancata 

cura degli ecosistemi. 

 Il concetto di materia 

 Formulazione di ipotesi e applicazione del metodo 

sperimentale 

 Concetto di energia : termica, luminosa, sonora , elettrica 

 Le fonti energetiche 

 Il concetto di calore e caloria 

 La propagazione del calore 

 La composizione del sistema solare 

 La struttura cellulare. 

 Analisi dei principali tessuti, organi e apparati del corpo 

umano 

 Il funzionamento degli organi. 

 Gli organi escretori : pelle, polmoni, intestino. 

 Il funzionamento degli apparati.( respiratorio : 

inspirazione/ espirazione; circolatorio : il cuore e il sistema 

dei vasi venosi  ed arterioso, la composizione del sangue, 

piccola e grande circolazione) 

 Le relazioni fra gli apparati : circolatorio, respiratorio ed 

escretore 

 Il sistema scheletrico ( nomenclatura ossea, le 

articolazioni) 

 L’apparato muscolare: funzioni e relazioni con il sistema 

scheletrico 

 Il sistema nervoso: struttura e funzionamento( differenza 

fra s. n. centrale e periferico) 

 Il neurone 



 Struttura e funzionamento dell’apparato sensoriale 

 Organi di senso e relazioni con il sistema nervoso 

 Analisi del funzionamento degli organi di senso. 

 Le fasi del ciclo riproduttivo della vita umana e il processo 

di riproduzione. 

 Analisi del funzionamento degli organi, degli apparati e 

delle relazioni intercorrenti all’interno del corpo umano 

 La piramide alimentare in base ai principi nutritivi 

 Regole igienico – alimentari a fini salutistici 

 Utilizzo di un linguaggio specifico disciplinare 

 

Nucleo : Osservare e sperimentare sul campo 
– 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, 

– Proseguire nelle osservazioni frequenti e 

regolari, a occhio nudo o con appropriati 

strumenti, con i compagni e 

autonomamente, di una porzione di 

ambiente vicino; individuare gli elementi che 

lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel 

tempo.  

– Conoscere la struttura del suolo 

sperimentando con rocce, sassi e terricci; 

osservare le caratteristiche dell’acqua e il 

suo ruolo nell’ambiente.  

– Ricostruire e interpretare il movimento dei 

diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche 

attraverso giochi col corpo. 

 

Conoscere, osservare, classificare, sperimentare: 

 

Dalla classe I alla V 

Elementi della realtà circostante: piante, animali, terra, acqua. 

Somiglianze e differenze fra oggetti di osservazioni 

scientifiche: la classificazione. 

La variabilità dei fenomeni atmosferici 

La periodicità dei fenomeni celesti su scale temporali diverse ( 

dì, notte, percorso del sole, fasi lunari, le stagioni). 

Gli elementi dell’ecosistema : naturale o controllato/ 

modificato dall’uomo. 



industrializzazione, ecc.). 

– 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). 

 

Relazioni eco sistemiche : naturali/ artificiali 

La diversità dei viventi ( intraspecifica/ interspecifica) 

 

Alle conoscenze e abilità sopra indicate, si aggiungono entro 

la classe V : 

L’acqua e i viventi : importanza per la sopravvivenza 

Caratteristiche dell’acqua I passaggi di stato in relazione al 

ciclo dell’acqua L’aria e i viventi : caratteristiche deI suolo : la 

struttura    L’atmosfera Il metodo sperimentale 

 

 

 

 

Nucleo : 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 

– Descrivere e interpretare il funzionamento 

del corpo come sistema complesso situato in 

un ambiente; costruire modelli plausibili sul 

funzionamento dei diversi apparati, 

elaborare primi modelli intuitivi di struttura 

cellulare. 

– Avere cura della propria salute anche dal 

punto di vista alimentare e motorio. 

Acquisire le prime informazioni sulla 

Conoscere, osservare, classificare, sperimentare: 

Dalla classe I alla V 

Il funzionamento degli organi interni. 

Organizzazione degli apparati ( respirazione , movimento, 

articolazione, senso di fame – di sete,…) 



elementari del suo funzionamento. 

– Riconoscere in altri organismi 

viventi, in relazione con i loro 

ambienti, bisogni analoghi ai propri. 

 

riproduzione e la sessualità. 

– Riconoscere, attraverso l’esperienza di 

coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di 

ogni organismo è in relazione con altre e 

differenti forme di vita.  

– Elaborare i primi elementi di classificazione 

animale e vegetale sulla base di osservazioni 

personali.  

– Proseguire l’osservazione e l’interpretazione 

delle trasformazioni ambientali, ivi comprese 

quelle globali, in particolare quelle 

conseguenti all’azione modificatrice 

dell’uomo. 

I modelli del funzionamento  

Rapporto fra strutture e funzioni degli organismi viventi 

La relazione viventi / ambiente 

Le trasformazioni ambientali:stagionali,antropiche. 

Ai contenuti sopra indicati, si aggiungono entro la classe V : 

Relazione Uomo  - Viventi / acqua, aria, suolo. 

I viventi e il ciclo vitale 

La cellula : modello intuitivo della struttura cellulare. 

Concetto di tessuto, organo e apparato. 

I principali organi e apparati del corpo umano. 

Classificazioni dei viventi nei cinque regni 

Caratteristiche, parti e funzioni delle piante 

Differenza fra organismi autotrofi ed eterotrofi 

Gli animali e le categorie : vertebrati ed invertebrati 

Caratteristiche e funzioni vitali degli animali 

Il metodo per la classificazione degli animali 

 



Tabella B1 –Primaria DISCIPLINA: SCIENZE 

Evidenze 

(Descrittori dei livelli della competenza 

disciplinare ) 

Esempi  di compiti significativi 

GLI ESEMPI PROPOSTI SONO A PURO SCOPO ORIENTATIVO; ESSI RISPETTERANNO UNA 

GRADUALITA’ IN BASE AI PROCESSI MENTALI DEGLI ALUNNI. 

SCIENZE – LIVELLO FINE III – FINE V  

LIVELLO FINE III 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali  

Ha acquisito padronanza nell’attività d’indagine e 

progettazione e in quella manuale e operativa per 

sviluppare la capacità di osservare, esplorare, 

problematizzare la realtà, formulare ipotesi e spiegazione 

ai fenomeni, ai fatti, alle situazioni del mondo fisico, 

biologico, tecnologico. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

Si è appropriarsi gradualmente di metodi d’indagine via 

via più specifici per conoscere e classificare secondo 

criteri diversi esa distinguere e ricomporre le componenti 

ambientali grazie all’esplorazione dell’ambiente naturale 

per dare un ordine alla realtà circostante osservata e 

vissuta. 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

Ha acquisito conoscenze essenziali sul funzionamento 

degli esseri viventi, come sistemi (semplici ), 

sperimentando le fondamentali nozioni relative alla 

Progettare compiti / attività complessi da affidare agli alunni articolati in percorsi unitari( 

moduli  -  UdA ) graduati per difficoltà e complessità nel corso degli anni,  atti a rendere  

esplicite le “evidenze” disciplinari.  

 

I DOCENTI PROGETTERANNOI COMPITI SIGNIFICATIVI RISPETTO AL LIVELLO CLASSE DI 

RIFERIMENTO. 

 

I percorsi unitari di un unitario intreccio di compiti significativi che possano essere trasversali e 

generativi e che in tal senso rendano evidenti i processi cognitivi attivati. ( vedi allegato) 

 

ESEMPI di compiti COMPLESSI 

 

Discorsi ,Rapporti/ relazioni ,proposte, simulazioni ,discussioni .dibattiti 

Saggio/ analisi, Narrazioni, Descrizioni, Proposte, Relazioni, Poesie 



prevenzione della salute umana, animale e vegetale, per 

cogliere trasformazioni ed eventualmente modificare e 

migliorare le relazioni fra essi e l’ambiente (esperito e 

vissuto). 

 

Canzoni, regolamenti , pianificazioni dimostrazioni 

Grafici/tabelle/diagrammi,  allestimenti mostre 

Uso di forme artistiche integranti vari linguaggi a supporto della comunicazione (anche con mezzi 

informatici) 

Uso di mezzi audio-visivi 

Realizzazione di pubblicità 

 Progetti/ piani 

Esempi :  

1. Siamo tutti scienziati : applicazione del metodo scientifico per la spiegazione di un fenomeno. 

2. Classificando( oggetti, materiali, viventi) : costruzione di classificazioni ( utilizzando il modello più 

idoneo per la rappresentazione grafica: diagrammi di Eulero – Venn, tabelle,…) 

3. Sperimentiamo e relazioniamo :  

a) ll biscotto nel tè – osservazione e descrizione scientifica del fenomeno della capillarità. 

b) Individuazione di situazioni nei viventi nell’ambiente circostante  del fenomeno osservato ( la 

capillarità nelle piante dalle radici alle foglie, la spugna che assorbe l’acqua , l’umidità dal 

terreno alle pareti ,…) 

4. Il ciclo dell’acqua : predisporre una presentazione o un video esplicativo 

5. Sperimentiamo e relazioniamo: costruire un modello del suolo e dei suoi strati 

6. Sperimentiamo e relazioniamo: la funzione dei funghi nella decomposizione delle sostanze 

organiche( contenitori di vetro contenenti campioni di sostanze organiche osservati nel tempo  

7. L’inquinamento : produzione di presentazione o video esplicativo delle cause e degli effetti 

sull’ambiente e sui viventi 

8. L’Uomo: organi e apparati – realizzare un cartellone esplicativo a misura reale 

9. La corretta igiene orale : esplicitare la procedura con  un diagramma di flusso ; realizzare una 

presentazione in powerpoint con effetti della corretta o cattiva igiene orale 

10. L’apparato respiratorio : realizzare una presentazione o un video sugli effetti nocivi del fumo 



sull’organismo; realizzare un manifesto pubblicitario come campagna antifumo. 

11. Osservazioni meteo : le condizioni meteo nelle diverse città italiane osservate per rilevare i 

fenomeni atmosferici nel mondo fisico in relazione ai passaggi di stato dell’acqua.( la pioggia, la 

neve, la grandine, la nebbia, l’umidità. 

12. Realizzare un’indagine di mercato sull’energia utilizzata e prodotta dagli elettrodomestici più 

comuni. Costruzione di un elenco degli elettrodomestici, studio del funzionamento, descrizione / 

presentazione dei risultati dello studio e dell’indagine. 

13. Partendo dallo studio delle caratteristiche dell’ambiente in cui vivono, fare operare riflessioni su 

quali interventi virtuosi si possono attuare nel quotidiano per salvaguardare il pianeta e le sue 

risorse più preziose: scambio di lavori singoli e realizzazione di una presentazione collettiva. 

14. Esploriamo con i cinque sensi: disegni, esperienze sensoriali da filmare o da relazionare attraverso 

una semplice presentazione o un video. 

15. Il sistema solare tridimensionale : realizzare un modello per esplicitare il funzionamento, gli 

elementi e le relazioni fra essi. 

Tabella B Secondaria di I grado                                            SCIENZE E TECNOLOGIA 

Competenza chiave europea: competenze di base scientifiche e tecnologiche  

Definizione da parlamento europeo: La Competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle 

metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. 

La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri 

umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della 

responsabilità di ciascun cittadino. 

Descrittori della competenza scientifica e tecnologica 



 

 comprende i principi base del mondo naturale 

 comprende i concetti, i principi e i metodi scientifici fondamentali 

 comprende i principi fondamentali della tecnologia e l’uso dei prodotti 

 conosce e definisce l’impatto della scienza e della tecnologia sull’ambiente naturale 

 comprende i limiti e i rischi delle teorie e applicazioni scientifiche (etici, morali, decisionali) 

 sa valutare la sicurezza e la sostenibilità dei progressi scientifici in relazione all’individuo, alla famiglia, alla società 

Tabella B Secondaria di I grado                                            MATEMATICA 

Nuclei Obiettivi di apprendimento Conoscenze e abilità 

Fisica e chimica – Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, velocità, 

peso, peso specifico, forza, temperatura, calore, carica elettrica, ecc., in 

varie situazioni di esperienza; in alcuni casi raccogliere dati su variabili 

rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed 

esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso. Realizzare 

esperienze quali ad esempio: piano inclinato, galleggiamento, vasi 

comunicanti, riscaldamento dell’acqua, fusione del ghiaccio, costruzione 

di un circuito pila-interruttore-lampadina. 

– Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità 

che si conserva; individuare la sua dipendenza da altre variabili; 

riconoscere l’inevitabile produzione di calore nelle catene energetiche 

reali. Realizzare esperienze quali ad esempio: mulino ad acqua, dinamo, 

elica rotante sul termosifone, riscaldamento dell’acqua con il frullatore. 

– Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; sperimentare reazioni 

(non pericolose) anche con prodotti chimici di uso domestico e 

interpretarle sulla base di modelli semplici di struttura della materia; 

osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti. 

Realizzare esperienze quali ad esempio: soluzioni in acqua, combustione 

di una candela, bicarbonato di sodio + aceto. 

 

Conoscere e/o saper utilizzare: 

– Elementi di fisica: velocità, densità, concentrazione, 

forza ed energia, temperatura e calore. 

– Elementi di chimica: reazioni chimiche, sostanze, loro 

caratteristiche; trasformazioni chimiche 

– Elementi di astronomia: sistema solare; universo; 

cicli dì-notte; stagioni; fenomeni astronomici: eclissi, 

moti degli astri e dei pianeti, fasi lunari 

– Coordinate geografiche 

– Elementi di geologia: fenomeni tellurici; struttura 

della Terra e sua morfologia; rischi sismici, 

idrogeologici, atmosferici 

– Relazioni uomo/ambiente nei mutamenti climatici, 

morfologici, idrogeologici e loro effetti 

– Struttura dei viventi 

– Classificazioni di viventi e non viventi 

– Cicli vitali, catene alimentari, ecosistemi; relazioni 

organismi-ambiente; evoluzione e adattamento 

– Igiene e comportamenti di cura della salute 

– Biodiversità 

– Impatto ambientale dell’organizzazione umana 
Astronomia e – Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti 

attraverso l’osservazione del cielo notturno e diurno, utilizzando anche 



Scienze della Terra planetari o simulazioni al computer. Ricostruire i movimenti della Terra da 

cui dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle stagioni. Costruire modelli 

tridimensionali anche in connessione con l’evoluzione storica 

dell’astronomia. 

– Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi di sole 

e di luna. Realizzare esperienze quali ad esempio: costruzione di una 

meridiana, registrazione della traiettoria del sole e della sua altezza a 

mezzogiorno durante l’arco dell’anno.  

– Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze concrete, i principali 

tipi di rocce ed i processi geologici da cui hanno avuto origine.  

– Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni (tettonica a 

placche); individuare i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della propria 

regione per pianificare eventuali attività di prevenzione. Realizzare 

esperienze quali ad esempio la raccolta e i saggi di rocce diverse. 

 

 

 

 

Biologia – Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle diverse 

specie di viventi.  

– Comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere nei fossili 

indizi per ricostruire nel tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la 

successione e l’evoluzione delle specie. Realizzare esperienze quali ad 

esempio: in coltivazioni e allevamenti, osservare della variabilità in 

individui della stessa specie. 

– Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento 

macroscopico dei viventi con un modello cellulare (collegando per 

esempio: la respirazione con la respirazione cellulare, l’alimentazione con 

il metabolismo cellulare, la crescita e lo sviluppo con la duplicazione delle 

cellule, la crescita delle piante con la fotosintesi). Realizzare esperienze 

quali ad esempio: dissezione di una pianta, modellizzazione di una cellula, 

osservazione di cellule vegetali al microscopio, coltivazione di muffe e 

microorganismi. 

– Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari 

acquisendo le prime elementari nozioni di genetica. 

– Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità; 

sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso una corretta 

alimentazione; evitare consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle 



droghe.  

– Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. 

Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. Realizzare 

esperienze quali ad esempio: costruzione di nidi per uccelli selvatici, 

adozione di uno stagno o di un bosco.  

 

Tabella B1  DISCIPLINA: SCIENZE  

Evidenze (Comportamenti agiti e osservabili) Esempi di compiti significativi GLI ESEMPI PROPOSTI SONO 

A PURO SCOPO ORIENTATIVO; ESSI RISPETTERANNO UNA GRADUALITA’ IN BASE AI CONTENUTI 

EPISTEMOLOGICI E AI PROCESSI MENTALI DEGLI ALUNNI. 

1. Osserva e riconosce regolarità o differenze nell’ambito naturale; 

utilizza e opera classificazioni. 

2. Analizza un fenomeno naturale attraverso la raccolta di dati, l’analisi 

e la rappresentazione; individua grandezze e relazioni che entrano in 

gioco nel fenomeno stesso. 

3. Utilizza semplici strumenti e procedure di laboratorio per 

interpretare fenomeni naturali o verificare le ipotesi di partenza. 

4. Spiega, utilizzando un linguaggio specifico, i risultati ottenuti dagli 

esperimenti, anche con l’uso di disegni e schemi. 

5. Riconosce alcune problematiche scientifiche di attualità e utilizza le 

conoscenze per assumere comportamenti responsabili (stili di vita, 

rispetto dell’ambiente…). 

6. Realizza elaborati, che tengano conto dei fattori scientifici, 

tecnologici e sociali dell’uso di una data risorsa naturale (acqua, 

energie, rifiuti, inquinamento, rischi…) 

 

ESEMPI: 

Contestualizzare i   fenomeni fisici ed eventi della vita quotidiana, anche 

per sviluppare competenze di tipo sociale e civico e pensiero critico, ad 

esempio: 

• Applicare i concetti di energia alle questioni ambientali (fonti di 

energia; fonti di energia rinnovabili e non; uso oculato delle risorse 

energetiche), ma anche alle questioni di igiene ed educazione alla 

salute (concetto di energia collegato al concetto di “calorie” 

nell’alimentazione. 

• Contestualizzare i concetti di fisica e di chimica all’educazione alla 

salute, alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni (effetti di 

sostanze acide, solventi, infiammabili, miscele di sostanze, ecc.); rischi 

di natura fisica (movimentazione scorretta di carichi, rumori, 

luminosità, aerazione…). 

• Condurre osservazioni e indagini nel proprio ambiente di vita per 

individuare rischi di natura fisica, chimica, biologica. 

• Rilevare la presenza di bioindicatori nel proprio ambiente di vita ed 

esprimere valutazioni pertinenti sullo stato di salute dell’ecosistema. 

• Analizzare e classificare piante e animali secondo i criteri 



 convenzionali, individuare le regole che governano la classificazione, 

come ad esempio l’appartenenza di un animale ad un raggruppamento 

(balena / ornitorinco / pipistrello / gatto come mammiferi). 

• Individuare, attraverso l’analisi di biodiversità, l’adattamento degli 

organismi all’ambiente sia dal punto di vista morfologico, che delle 

caratteristiche, che dei modi di vivere. 

• Individuare gli effetti sui viventi (e quindi anche sull’organismo umano) 

di sostanze tossico-nocive. 
 
 
- Progettare e realizzare la costruzione di semplici manufatti 

necessari ad esperimenti scientifici. 

- Analizzare il funzionamento di strumenti di uso comun e domestico o 

scolastico; descriverne il funzionamento; smontare, rimontare, 

ricostruire. 

- Analizzare e redigere rapporti intorno alle tecnologie per la difesa 

dell’ambiente e per il risparmio delle risorse idriche ed energetiche, 

redigere protocolli di istruzioni per l’utilizzo oculato delle risorse, per 

lo smaltimento dei rifiuti, per la tutela ambientale. 

- Effettuare ricognizioni per valutare i rischi presenti nell’ambiente, 

redigere semplici istruzioni preventive e ipotizzare misure correttive di 

tipo organizzativo-comportamentale e strutturale. 

- Confezionare la segnaletica per le emergenze. 

DISCIPLINA: Tecnologia 

NUCLEO: 1.Vedere e osservare        fine quinta  

Obiettivi di apprendimento 

Fine Terza 

Obiettivi d’apprendimento 

Fine Quinta 

Conoscenze e abilità 

 - Eseguire semplici misurazioni e rilievi Conoscere , sapere e utilizzare: 



fotografici sull’ambiente scolastico o 

sulla propria abitazione. 

- Leggere e ricavare informazioni utili da 

guide d’uso o istruzioni di montaggio. 

- Impiegare alcune regole del disegno 

tecnico per rappresentare semplici 

oggetti. 

- Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

- Riconoscere e documentare le funzioni 

principali di una nuova applicazione 

informatica. 

- Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

 

 

Dalla classe I alla classe V 

-I bisogni primari dell’uomo, gli strumenti e le macchine che 

li soddisfano. 

-I Materiali : Proprietà caratteristiche  degli oggetti 

-Energia: forme ed utilizzo. 

-Risparmio energetico, riutilizzo e riciclaggio dei 

materiali   

_ procedure di utilizzo sicuro di utensili e materiali 

- manufatti e decorazioni 

_ terminologia appropriata  

- Macchine di uso comune: forme ed utilizzo. 

-coding e  pensiero computazionale per governare meglio le 

macchine e a comprenderne meglio il funzionamento 

-i linguaggi di programmazione 

-Grafici 

-PC : le parti del computer e le principali periferiche. - -

Riconoscere il rapporto componente/funzione nel computer e 

nelle periferiche 

-le principali opzioni del sistema operativo per salvare e trasferire 

dati 

Ai contenuti sopra indicati, si aggiungono entro la classe V : 

 Elaborazione del concetto di materia e individuazione 

del concetto di materia nell’ambiente. 

 Tecnologie correlate all’acqua: acquedotti, dighe ,… 

funzioni 

 Utilizzo di un linguaggio specifico disciplinare 

Nucleo 2 : Prevedere e immaginare 



 - Effettuare stime approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell’ambiente 

scolastico. 

- Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla 

propria classe. 

- Riconoscere i difetti di un oggetto e 

immaginarne possibili miglioramenti. 

- Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli strumenti 

e i materiali necessari. 

- Organizzare una gita o una visita ad un 

museo usando internet per reperire 

notizie e informazioni. 

 

Dalla classe I alla V 

 Le risorse 

 Le misure 

 Gli oggetti 

 Gli artefatti 

 Gli algoritmi 

 La costruzione di modelli. 

 Preparazione di un evento 

Ai contenuti sopra indicati, si aggiungono entro la classe V : 

 La costruzione  del sistema solare 

scenari e processi didattici per l'integrazione del mobile, gli 

ambienti digitali e l'uso di dispositivi individuali a scuola (BYOD) 

 risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti 

digitali: il digitalstorytelling.  

Nucleo 3 : Intervenire e trasformare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Smontare semplici oggetti e meccanismi, 

apparecchiature obsolete o altri 

dispositivi comuni. 

- Utilizzare semplici procedure per la 

selezione, la preparazione e la 

presentazione degli alimenti. 

- Eseguire interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione sul proprio 

corredo scolastico. 

- Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo e documentando la 

Dalla classe I alla V 

Gli oggetti 

Manufatti 

Procedimenti 

Decorazione e produzione 

Caratteristiche di alcuni strumenti che hanno migliorato la vita 

dell’uomo. 

-elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

-Modellini 



 

 

 

 

sequenza delle operazioni. 

- Cercare, selezionare, scaricare e 

installare sul computer un comune 

programma di utilità. 

 

 

. 

-le tappe fondamentali dell’evoluzione delle tecnologie 

informatiche 

-Sistemi operativi 

− Utilizzo di  abilità strumentali per scrivere e illustrare 

-scenari e processi didattici per l'integrazione del mobile, gli 

ambienti digitali e l'uso di dispositivi individuali a scuola (BYOD) 

- costruzione di contenuti digitali: il digitalstorytelling.  

- Segnali di sicurezza e i simboli di rischio 

Ai contenuti sopra indicati, si aggiungono entro la classe V : 

 I LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 

 il pensiero computazionale: introduzione al coding e alla 

robotica educativa  

 ambienti di apprendimento per la didattica digitale 

integrata  

 le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia 

attuale 

Tabella B1 –Primaria DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

Evidenze 

(Descrittori dei livelli della competenza disciplinare ) 

Esempi  di compiti significativi 

GLI ESEMPI PROPOSTI SONO A PURO SCOPO ORIENTATIVO; ESSI 

RISPETTERANNO UNA GRADUALITA’ IN BASE AI CONTENUTI 

EPISTEMOLOGICI E AI PROCESSI MENTALI DEGLI ALUNNI. 

TECNOLOGIA–FINE V  



 Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici 

e le interrelazioni con l’uomo e l’ambiente  

 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di 

produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 

 Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di 

tipo tecnologico, riconoscendo opportunità e rischi.  

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune, li 

distingue e li descrive in base alla funzione, alla forma, alla struttura e 

ai materiali. 

 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la 

progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 

digitale. 

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni 

o sui servizi disponibili sul mercato. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di 

comunicazione e li utilizza in modo efficace e responsabile rispetto alle 

proprie necessità di studio e socializzazione.  

 Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire 

compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i 

compagni. 

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative 

alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e 

di programmazione anche collaborando e cooperando con i compagni. 

 

Progettare compiti / attività complessi da affidare agli alunni articolati in 

percorsi unitari( moduli  -  UdA ) graduati per difficoltà e complessità nel 

corso degli anni,  atti a rendere  esplicite le “evidenze” disciplinari.  

Esempi 

Progettare e realizzare la costruzione di semplici manufatti necessari ad 

esperimenti scientifici, ricerche storiche o geografiche, rappresentazioni teatrali, 

artistiche o musicali , utilizzando semplici tecniche di pianificazione e tecniche di 

rappresentazione grafica.  

Analizzare il funzionamento di strumenti di uso comune domestico o scolastico; 

descriverne il funzionamento; smontare, rimontare, ricostruire.  

Analizzare e redigere rapporti intorno alle tecnologie per la difesa dell’ambiente e 

per il risparmio delle risorse idriche ed energetiche, redigere protocolli di 

istruzioni per l’utilizzo oculato delle risorse, per lo smaltimento dei rifiuti, per la 

tutela ambientale. 

Effettuare ricognizioni per valutare i rischi presenti nell’ambiente, redigere 

semplici istruzioni preventive e ipotizzare misure correttive di tipo organizzativo -

comportamentale e strutturale.  

Confezionare la segnaletica per le emergenze. Utilizzare le nuove tecnologie per 

scrivere, disegnare, progettare, effettuare calcoli, ricercare ed elaborare 

informazioni. 

Redigere protocolli d’uso corretto della posta elettronica e di Internet 

Predisporre una presentazione o un video esplicativo su un argomento studiato 

utilizzando un programma DI EDITING. 

Costruire un modello del suolo e dei suoi strati 



Progettare e Costruire il sistema solare tridimensionale : realizzare un modello 

per esplicitare il funzionamento, gli elementi e le relazioni fra essi. 

Realizzare una presentazione in powerpoint con effetti della corretta o cattiva 

igiene orale 

Realizzare un’indagine di mercato sull’energia utilizzata e prodotta dagli 

elettrodomestici più comuni. Costruzione di un elenco degli elettrodomestici, 

studio del funzionamento, descrizione / presentazione dei risultati dello studio e 

dell’indagine.(vedi scienze) 

Tabella B Secondaria di I grado                                            TECNOLOGIA 

Nuclei Obiettivi di apprendimento Conoscenze e abilità 

Vedere, osservare 

e sperimentare 

 

– Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente 

scolastico o sulla propria abitazione. 

– Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone 

informazioni qualitative e quantitative. 

– Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti o processi. 

– Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, 

chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali. 

– Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le 

funzioni e le potenzialità. 

– Riconoscere nell’ambiente i principali sistemi tecnologici e le 

molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e 

gli altri elementi naturali. 

– Conoscere i processi di trasformazione di risorse o di produzione 

di beni o di forme di energia. 

– Essere in grado di ricavare informazioni dall’analisi di testi o 

tabelle sui beni o servizi disponibili sul mercato. 

– leggere e interpretare disegni tecnici; 

Conoscere e/o saper utilizzare: 

DISEGNO STRUMENTALE E DISEGNO GEOMETRICO 

– Gli enti fondamentali della geometria e il significato dei termini. 

– Rappresentazione di elementi e figure geometriche semplici 

rette; poligoni, circonferenza e cerchio. 

– Misure di grandezza; il metro e i suoi multipli e sottomultipli 

– Rappresentazione di figure applicando il metodo delle 

coordinate: il piano cartesiano 

– Trasformazioni geometriche elementari e loro invarianti. 

– Principali rappresentazioni di un oggetto nello spazio: superficie, 

volume di poligoni e solidi con il metodo delle proiezioni 

ortogonali e dell’assonometria. 

 

SETTORI PRODUTTIVI 

I settori della produzione: attività e mestieri (primario -secondario - 



– realizzare disegni tecnici; 

– effettuare prove e indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, 

meccaniche di vari materiali; 

– eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici dell’ambiente 

circostante. 

– Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e 

per la tecnica. 

 

terziario, avanzato). 

 

IL TERRITORIO E L’AMBIENTE 

– Il territorio comunale, regolamentazione: Il P.R.G. 

– La struttura di una città: quartieri e zonizzazione. 

– Le strutture degli edifici, I vari tipi di abitazioni. 

– Le infrastrutture dei trasporti. 

– I materiali da costruzioni. 

– Le diverse fasi di costruzione di una casa, gli operatori del settore 

edile. 

– La raccolta differenziata dei rifiuti e la salvaguardia dell’ambiente. 

 

I MATERIALI 

Classificazione materiali naturali e artificiali 

– Proprietà caratteristiche tecnologiche lavorazioni e trasformazione 

dei materiali per ottenere prodotti finito. 

– Processi di trasformazione e realizzazione di manufatti e oggetti. 

– Carta: materie prime per la fabbricazione e ciclo produttivo; i 

prodotti cartari; l’industria della carta; la carta riciclata; riciclo e 

uso oculato delle risorse. 

– Legno: fasi della produzione; caratteristiche e classificazione del 

legno (densità, peso specifico, durezza, colore, ecc.); prodotti 

derivati; utilizzazione del legno e le principali lavorazioni; dalla 

deforestazione, al dissesto del suolo, all’effetto serra. 

 

Il MONDO DEL LAVORO 

– Le caratteristiche del mondo del lavoro 

– Le principali norme che regolano il mondo del lavoro 

– L’evoluzione storica e le problematiche del lavoro: taylorismo, 

macchine e introduzione dei robot. 

Prevedere, 

immaginare  

e progettare 

 

– Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo 

appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, 

squadra, compasso, goniometro, software di geometria).  

– Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.  

– Riconoscere e conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di 

simmetria, diagonali, …) delle principali figure piane (triangoli, 

quadrilateri, poligoni regolari, cerchio). 

– Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di 

comunicarle ad altri.  

– Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e 

codificazione fatta da altri. 

– Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in 

scala una figura assegnata. 

– Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo 

tramite disegni sul piano.  

– Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni 

bidimensionali.  

– Valutare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta 

di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione 

opportunità e rischi. 

– Progettare una gita d’istruzione usando Internet per reperire le 

informazioni. 

– Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

– Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni 



problematiche 

– Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in 

relazione a nuovi bisogni o necessita. 

– Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali di uso quotidiano. 

– Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando 

internet per reperire e selezionare le informazioni utili 

 

 

– Le regole, vantaggi e svantaggi delle varie tipologie e contratti di 

lavoro 

 

 

 

ENERGIA, E AMBIENTE 

– Le classificazioni delle fonti di energia: rinnovabili e non, le varie 

forme di energia. 

– Classificazione dei combustibili: carbone, petrolio e gas naturale. 

– Le caratteristiche e gli impieghi dei combustibili fossili. 

– I sistemi di produzione di energia elettrica: le 

– centrali elettriche. 

– I problemi legati all’inquinamento dell’ambiente nell’utilizzo delle 

fonti energetiche. 

– I procedimenti di produzione e trasformazione di energia. 

 

 

 

Intervenire, 

trasformare  

e produrre 

 

– Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento 

delle diverse specie di viventi.  

– Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali. 

– Progettare e realizzare semplici prodotti e rappresentazioni 

grafiche o infografiche, utilizzando elementi del disegno tecnico 

o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

– Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature 

elettroniche o altri dispositivi comuni. 

– Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei 

vari settori della tecnologia (ad esempio: preparazione e cottura 

degli alimenti) 

– Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche 

avvalendosi di software specifici. 

– Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti 

dell’arredo scolastico o casalingo 

– Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da 

esigenze e bisogni concreti. 

– Programmare ambienti informatici e elaborare semplici 

istruzioni per controllare il comportamento di un robot. 

Tabella B1- Tecnologia secondaria 
Evidenze (Comportamenti agiti e osservabili) Compiti significativi 

 Esempi 



L’alunno 
1 .  Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le 

interrelazioni con l’uomo e l’ambiente. 

2. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio e le loro 

rappresentazioni e individua le relazioni tra gli elementi. 

3. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne informazioni e 

prendere decisioni. 

4. Utilizza e interpreta il linguaggio tecnologico (terminologia specifica, schemi, 

disegni, modelli …). E ne coglie il rapporto col linguaggio naturale e le situazioni 

reali.  

5. Attraverso esperienze significative, utilizza strumenti tecnici appresi (tabelle, 

grafici, metro, squadrette, compasso …) per operare nella realtà. 

6. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni 

e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 

7. Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo 

tecnologico, riconoscendo opportunità e rischi. 

8. Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune, li distingue e li 

descrive in base alla funzione, alla forma, alla struttura e ai materiali. 

9. Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la 

progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

10. Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui 

servizi disponibili sul mercato. 

11. Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione e li 

utilizza in modo efficace e responsabile rispetto alle proprie necessita di studio e 

socializzazione. 

12. Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire compiti 

operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 

13. Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla 

struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando 

elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione 

anche collaborando e cooperando con i compagni. 

- Progettare e realizzare la costruzione di semplici manufatti 

necessari ad esperimenti scientifici, ricerche storiche o geografiche, 

rappresentazioni teatrali, artistiche o musicali, utilizzando semplici 

tecniche di pianificazione e tecniche di rappresentazione grafica. 

- Analizzare il funzionamento di strumenti di uso comune 

domestico o scolastico; descriverne il funzionamento; smontare, 

rimontare, ricostruire. 

- Analizzare e redigere rapporti intorno alle tecnologie per la difesa 

dell’ambiente e per il risparmio delle risorse idriche ed energetiche, 

redigere protocolli di istruzioni per l’utilizzo oculato delle risorse, 

per lo smaltimento dei rifiuti, per la tutela ambientale. 

- Effettuare ricognizioni per valutare i rischi presenti nell’ambiente, 

redigere semplici istruzioni preventive e ipotizzare misure 

correttive di tipo organizzativo-comportamentale e strutturale. 

- Confezionare la segnaletica per le emergenze. 

- Utilizzare le nuove tecnologie per scrivere, disegnare, progettare, 

effettuare calcoli, ricercare ed elaborare informazioni. 

- Redigere protocolli d’uso corretto della posta elettronica e di 

Internet. 

- Utilizzare il piano cartesiano per svolgere compiti relativi alla 

cartografia, alla progettazione tecnologica, all’espressione artistica, 

al disegno tecnico (ingrandimenti, riduzioni…), alla statistica (grafici 

e tabelle). 

- Rappresentare situazioni reali, procedure con diagrammi di 

flusso. 
 

 

Tabella B Scuola primaria                                            SCIENZE MOTORIE 



 Competenze chiave europee: 

- Competenze sociali e civiche  

- Consapevolezza ed espressione culturale 

- Competenze scientifiche 

 

NUCLEO: Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

Obiettivi d’apprendimento Fine Quinta Conoscenze e abilità 

– Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in 

forma successiva e poi in forma simultanea (correre / saltare, afferrare / lanciare, 

ecc).  

– Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali 

delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

Modulazione e controllo delle capacità personali condizionabili: 

resistenza , mobilità e forza 

Le funzioni fisiologiche ( cardio- respiratorie e muscolari) 

Cambiamenti delle funzioni fisiologiche in relazione al movimento 

Intensità  e durata : l’applicazione al compito motorio 

Nucleo : Il linguaggio del corpo 

– Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche 

attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo 

contenuti emozionali.  

– Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie 

individuali e collettive.  

Dalla classe I alla V 

Comunicazione analogica: espressioni dei sentimenti( stati d’animo , 

emozioni,…) attraverso il viso e/o il corpo 

il movimento e le sensazioni :Drammatizzazioni ,Progressioni ,La 

danza 

Il controllo posturale nell’interazione con l’altro da sé 

Condotte motorie complesse : schemi motori statici e dinamici 

combinati per simultaneità e /o successione a fini espressivi. 

Valutazione dei percorsi : traiettorie , distanze, ritmi esecutivi, 

successioni temporali, organizzazione nello spazio in relazione ad 

oggetti o persone. 



Coreografie su band musicali o strutture ritmiche. 

Modalità espressivo – corporea e comunicazione intenzionale dei 

contenuti emozionali. 

Nucleo : Il gioco, lo sport , le regole e il  fair play 

– Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di 

gioco sport. 

– Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone 

indicazioni e regole.  

– Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate anche in forma di 

gara, collaborando con gli altri. 

– Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con 

equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, 

accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità. 

 

Adattamento delle capacità di coordinazione alle situazioni di gioco 

I comportamenti del fair play: applicazione del 

regolamento tecnico di alcuni sport praticati e di elementi tecnici 

semplificati ( giochi di ruolo: fare l’arbitro o il giudice di gara). 

Giochi motori della tradizione popolare : conoscenza e applicazione 

delle regole. 

Le situazioni competitive : autocontrollo e fair play ( organizzazione, 

collaborazione, accettazione del risultato proprio e altrui; rispetto 

delle regole, della diversità, il senso di responsabilità individuale e di 

squadra) 

Nucleo : Salute , benessere, prevenzione e sicurezza 

– Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita.  

– Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a sani stili di 

vita. Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e 

muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico.  

–  

I cambiamenti morfologici caratteristici dell’età. 

Elaborazione di un piano di miglioramento delle prestazioni 

La prevenzione degli infortuni nei vari ambienti di vita 

( diversa abilità ,soluzioni efficaci per l’inclusione) 

 

Rapporto alimentazione – esercizio fisico/ salute 



Comportamenti e stili di vita salutistici ( i benefici del movimento. Gli 

effetti nocivi dell’uso di integratori, medicine, sostanze illecite – 

doping, droghe, alcol ). 

 

Tabella B1 –Primaria DISCIPLINA:EDUCAZIONE FISICA 

Evidenze 

(Descrittori dei livelli della competenza disciplinare ) 

Esempi  di compiti significativi 

GLI ESEMPI PROPOSTI SONO A PURO SCOPO ORIENTATIVO; ESSI 

RISPETTERANNO UNA GRADUALITA’ IN BASE AI CONTENUTI 

EPISTEMOLOGICI E AI PROCESSI MENTALI DEGLI ALUNNI. 

Disciplina :   EDUCAZIONE FISICA    

EVIDENZE FINE V 

 

Secondo il criterio delle INM 2012, condiviso dai Docenti della Primaria, 

il “periodo” di acquisizione delle competenze disciplinari è il 

quinquennio, pertanto le Evidenze non sono stabilite a fine terza e a 

fine quinta, ma risultano essere l’oggettiva acquisizione di processi , 

saperi/ conoscenze, abilità e tecniche del sapere per saper fare e saper 

essere osservate a lungo termine attraverso micro percorsi fissati nelle 

progettazioni annuali per ciascun livello classe( descrittori 

dell’operatività) 

 

 Resistiamo con forza e giusti movimenti : strutturare un percorso 

che preveda un uso corretto dell’energia fisica messa a 

disposizione dal corpo umano  (simulare: tuffi con il paracadute, 

effettuare corse con scatoloni; organizzando la squadra, il percorso 

e stabilendo le regole del gioco, …) 

 Coding di un percorso con schemi motori e  posturali sequenziali : 

predisporre un percorso e le indicazioni per i compagni che 

dovranno eseguirlo. 

 Hai del fair play !: inventare un gioco da realizzare in squadra, con 

regole da rispettare e fare rispettare ed un punteggio da attribuire 

ai valori positivi promossi da ciascuno dei giocatori ( tabellone 

regole, tabellone punteggio,…) 



 Il corpo in situazioni fantastiche : leggere immagini corporee ( 

favole drammatizzate) 

 Pose plastiche : drammatizzare situazioni usando il corpo come 

mezzo espressivo senza l’uso della parola) 

 Progressioni a suon di musica : scegliere una musica e inventare 

una coreografia che metta insieme diversi schemi motori e 

posturali ( alternando situazioni di equilibrio statico e dinamico) 

 Il corpo e l’alimentazione: predisporre un disegno, una 

presentazione multimediale, una relazione sulla cura del proprio 

corpo attraverso una corretta alimentazione 

 Il pompiere sa cosa fare : Simulare situazioni di pericolo ( incendio , 

terremoto,…) organizzare un esodo da un locale. Predisporre una 

brochure esplicativa con disegni delle situazioni di pericolo, 

corredate da didascalie esplicative dei corretti comportamenti. 

 Percorsi simulati di educazione stradale osservando 

scrupolosamente le regole del codice come pedoni e come ciclisti. 

 

 

 

 

 

 

Tabella B Secondaria di I grado                                            SCIENZE MOTORIE 

Competenze chiave europee: 

- Competenze sociali e civiche  

- Consapevolezza ed espressione culturale 



- Competenze scientifiche 

Nuclei Obiettivi di apprendimento Conoscenze e abilità 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

comunicativo -

espressiva 

 

Il gioco, lo sport, 

le regole il fair 

play 

 

Salute e 

benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

– Consolidamento delle capacità coordinative. - Livello di sviluppo 

e tecniche di miglioramento delle capacità condizionali (forza, 

rapidità, resistenza, mobilità articolare).  

– Elementi tecnici e regolamentari di alcuni sport (in particolare 

quelli realizzabili a livello scolastico).  

– Effetti delle attività motorie e sportive per il benessere della 

persona e la prevenzione delle malattie. - L’attività sportiva 

come valore etico.  

– Valore del confronto e della competizione. 

– Presa di coscienza del proprio stato di efficienza fisica attraverso 

l’autovalutazione delle personali capacità e performance. 

– Fantasia motoria.  

– Metodi di allenamento.  

– Tecniche e tattiche dei giochi sportivi. 

 

Conoscere e/o saper utilizzare: 

– Consolidamento delle capacità coordinative.  

–  Livello di sviluppo e tecniche di miglioramento delle capacità 

condizionali (forza, rapidità, resistenza, mobilità articolare). 

– Elementi tecnici e regolamentari di alcuni sport (in particolare 

quelli realizzabili a livello scolastico).  

– Effetti delle attività motorie e sportive per il benessere della 

persona e la prevenzione delle malattie. 

– Utilizzare efficacemente le proprie capacità in condizioni facili e 

normali di esecuzione (accoppiamento e combinazione dei 

movimenti, differenziazione, equilibrio, orientamento, ritmo, 

reazione, trasformazione).  

– Gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a situazioni 

tecniche e tattiche negli sport individuali e di squadra. 

– Applicare i principi metodologici dell’allenamento funzionali al 

mantenimento di uno stato di salute ottimale. 

Tabella B1- Educazione Fisica –Secondaria di primo grado 

Evidenze (Comportamenti agiti e osservabili) Compiti significativi 

         
- Coordina azioni e schemi motori e utilizza strumenti ginnici. 

- Partecipa a giochi rispettando le regole e gestendo ruoli ed 

eventuali conflitti. 

- Utilizza il movimento come espressione di stati d’animo diversi. 

Esempi: 

- Partecipare a eventi ludici e sportivi rispettando le regole e tenendo 

comportamenti improntati a fair-play, lealtà e correttezza. 

- Rappresentare drammatizzazioni attraverso il movimento, la danza, l’uso 

espressivo del corpo. 



- Assume comportamenti corretti dal punto di vista igienico – 

sanitario e della sicurezza di sé e degli altri. 

- Effettuare giochi di comunicazione non verbale. 

- Costruire decaloghi, schede, vademecum relativi ai corretti stili di vita 

 per la conservazione della propria salute e dell’ambiente. 

 

 

 

 

 


