
TABELLA DI PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DISCIPLINARI 

CURRICOLO DI SCIENZE CLASSE I SCUOLA PRIMARIA Anno scolastico 2017/2018 
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COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE 

ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI 
Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della 
vita quotidiana. 

Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici di uso 
quotidiano, analizzarne le caratteristiche in base ai dati sensoriali (duro/morbido; 
caldo/freddo liscio/ruvido, ecc.); riconoscerne le funzioni d’uso. 
Seriare e classificare oggetti in base ad alcune caratteristiche e attributi (dimensioni, 
funzioni…).  
Individuare modalità empiriche di misura per le situazioni problematiche in esame, fare 
misure e usare la matematica conosciuta per trattare i dati.  
Descrivere a parole, con disegni e brevi didascalie semplici fenomeni della vita quotidiana 
legati ai liquidi, al cibo, al movimento, al calore, ecc., dopo avere effettuato osservazioni ed 
esperienze in classe. 

Identificazione e descrizione di 

oggetti viventi e non. 

Caratteristiche proprie di oggetti 

e delle parti che li compongono. 

Confronti e classificazioni. 

Identificazione di semplici 
materiali. 
 

OSSERVARE E SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 
Problematizzare la realtà 
osservata, formulare ipotesi e 
verificarne l’esattezza con 
semplici esperimenti. 

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 
nelle caratteristiche principali di differenti organismi animali e vegetali. Fare ipotesi sui 
percorsi di sviluppo; individuare le caratteristiche dei viventi in relazione ai non viventi.  
Osservare, con uscite all’esterno, caratteristiche evidenti dei terreni e delle acque, 
utilizzando i dati sensoriali (terra dura/friabile/secca/umida; acqua 
fredda/tiepida/ghiacciata/ferma/corrente…) .  
Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti 
atmosferici, dell’acqua, dei cicli stagionali, ecc.).  
Osservare e registrare in semplici tabelle la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, 
nuvole, pioggia, ecc.) e la periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del sole, 
stagioni). 

Le caratteristiche degli esseri 
viventi e non viventi.  
I vegetali e gli animali. 
Le parti del corpo di animali 

conosciuti. 

Le parti della pianta. 

Rapporti di causa - effetto. 

 

L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 
Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo 
naturale e la comunità umana 
e saper relazionare i contenuti 
appresi con linguaggio 
specifico, utilizzando anche 
semplici schematizzazioni. 

Osservare e individuare, con l’ausilio di domande stimolo dell’insegnante,  alcune 
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, utilizzando 
modelli elementari del suo funzionamento, mediante illustrazioni, plastici, documentari 
adeguati all’età.  
Riconoscere in altri organismi viventi bisogni analoghi ai propri, attraverso l’osservazione 
diretta di animali e piante (idratazione, nutrizione, respirazione, calore..). 

I cinque sensi. 

Le parti del corpo. 

 


