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Curricolo essenziale verticale di Scienze

Scuola dell’infanzia Scuola Primaria

Sa sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi 
di guardare il mondo che stimolino a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere. 

Scuola Secondaria
 di primo grado

Sa utilizzare il metodo scientifico per soddisfare le 
curiosità in modo rigoroso e analitico

Indicatore 1 Osservazione

Sa osservare con attenzione l’ambiente 
naturale che lo circonda e gli esseri viventi 
che in esso vivono

• Osserva ricerca e scopre in 
situazioni libere e a seguito di una 
consegna

Sa osservare criticamente gli esseri 
viventi e l’ambiente:

•  riconosce la funzione delle principali parti 
che compongono un organismo vivente

•  trae informazioni pertinenti e 
significative e sa confrontarle con quelle 
già in possesso

•  utilizza informazioni, nozioni e concetti 
per comprendere e spiegare fenomeni 
naturali e non

Sa osservare analiticamente e con  sistematicità 
sia la natura che i viventi:

• Osserva ad occhio nudo
• Osserva con l’uso di strumenti
• Osserva in modo guidato rilevando ana-

logie e differenze di quanto sta vedendo
• Osserva in modo autonomo e sa trarre 

conclusioni
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Indicatore 2 Curiosità

         Sa incuriosirsi ed attivare atteggiamenti
         esplorativi nei confronti della realtà

• Osserva, ricerca e scopre in 
situazioni libere e in seguito ad una 
consegna, con l’utilizzo dei 5 sensi

           

Sa formulare domande sulla base di ipotesi 
personali

• Pone domande esplicite
• Individua problemi significativi a partire 

dalla propria esperienza

Sa formulare ipotesi e previsioni corrette:
• Formula domande in modo ordinato e 

pertinente
• Formula quesiti circostanziati e non
• Dà risposte sensate e ragionate 

Indicatore  3 Analisi

Sa osservare e formulare ipotesi 
• Coglie la connessione logica 

(relazione causa-effetto)
• Elabora previsioni su cosa potrebbe 

succedere

Sa prospettare soluzioni razionali
• Analizza in forma chiara ciò che ha 

fatto e imparato
• Fa riferimenti in modo pertinente 

alla realtà e all’esperienza
• Formula ipotesi e previsioni
• Osserva, registra, classifica, 

schematizza

Sa individuare proprietà e relazioni in situazioni 
anche complesse

• Non si sofferma in modo dispersivo 
sui particolari

• Ricerca l’essenziale
• Confronta i contenuti con 

razionalità
• Collega argomenti affini cogliendone 

analogie e differenze
• Sintetizza attraverso schemi

Indicatore  4 Deduzione/Sperimentazione
Sa osservare la realtà per individuare 
somiglianze e differenze fra esseri viventi 
e non, oggetti, fatti e fenomeni 

• Osserva per scoprire relazioni tra 
gli elementi

• Usa semplici strumenti

              Sa trarre conclusioni ragionate dopo
              aver attuato  semplici esperimenti

• Raccoglie dati
•  usa semplici strumenti d’indagine 
•  Organizza i dati raccolti
• Rappresenta con simboli, oggetti o 

eventi, utilizzando semplici schemi, 

Sa individuare analogie e differenze anche attra-
verso sperimentazioni

• Cerca informazioni convinte e consa-
pevoli

• Sperimenta con  coinvolgimento per-
sonale

• Considera, in modo critico, i risultati 
raggiunti
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grafici e tabelle

Indicatore  5 Rielaborazione

           Sa osservare e formulare ipotesi        
• Sa cogliere la connessione logica 

(causa – effetto)
                                                                               

• Perviene al concetto di essere 
vivente e non vivente

• Individua il rapporto tra strutture 
e funzioni negli organismi osservati, 
in relazione con il loro ambiente

• Percepisce la presenza e il 
funzionamento degli organi interni e 
della loro organizzazione nei 
principali apparati ( respirazione, 
movimento….) 

• Identifica semplici fenomeni legati 
all’esperienza quotidiana

 Studia il mondo dei viventi:
• Sa riconoscere le caratteristiche dei vege-

tali e degli animali
• Sa cogliere le relazioni tra i viventi e 

l’ambiente
• Sa classificare
• Sa attuare ricerche individuali e di gruppo 

per completare la sua formazione culturale
•  

Sa applicare leggi matematiche a fenomeni 
scientifici e degli eventi naturali

• Costruisce grafici
• Analizza i diagrammi
• Collega la rappresentazione grafica 

alla regola matematica
• Riepiloga con schemi rielaborati e con 

diagrammi di flusso

Indicatore  6 Esposizione

         Sa usare il linguaggio verbale e grafico in 
          modo appropriato alle diverse situazioni
          arricchendo il lessico e la struttura di base

• Usa parole adeguate per 
descrivere e rielaborare 
esperienze

• Sintetizza in relazioni orali e 
scritte, il  percorso e le conclusioni 
di una ricerca

• Relaziona verbalmente e per iscritto 
utilizzando il linguaggio scientifico in 
modo sempre più appropriato

Sa comunicare utilizzando un linguaggio scienti-
fico spontaneo  ma rigoroso:

• Si esprime in modo chiaro
• Riferisce seguendo un ordine logico 

sequenziale
• Usa il linguaggio specifico in modo 
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• Comunica le sue scoperte proprio
• Espone con sicurezza, senza esitazioni
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