
CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 

AREA SCIENTIFICA 

Finalità: contribuire alla formazione culturale del cittadino, in modo da consentirgli di partecipare alla vita sociale con consapevolezza e capacità 

critica, attraverso la comprensione della complessità delle problematiche scientifiche e l’assunzione di comportamenti responsabili, in relazione al 

proprio stile di vita, alla promozione della salute, all’uso delle risorse e al rispetto dell’ambiente. 

 

Campo di esperienza: Tutti i campi d’esperienza in particolare La conoscenza del mondo    Disciplina: Scienze 

Età/classe SAPERI E COMPETENZE ESSENZIALI TEMI E PROBLEMI DA 

PROPORRE/AFFRONTARE 

STRATEGIE DIDATTICHE E 

METODOLOGICHE 

 

Scuola 

dell’Infanzia 

(3-5 anni) 

 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi 

viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti. 

Manipola per trasformare semplici materiali, rappresenta 

attraverso il disegno ed inizia a verbalizzare i processi e i 

risultati. 

Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri 

diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta 

quantità; utilizza simboli per registrare, esegue 

misurazioni usando strumenti alla sua portata.  

Riferisce correttamente eventi del passato recente, sa dire 

cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 

Immagina, prevede, progetta ed interviene sui fatti che 

accadono nella sua esperienza quotidiana. 

 

 

 

 

Comuni ai tre ordini di scuola 

 

Metodo scientifico  

Osservazione dei fenomeni naturali 

Formulazioni di ipotesi e possibili 

soluzioni 

Verifica attraverso esperimenti  

Comunicazione e condivisione dei 

risultati 

 

Materia 

Proprietà fisiche e chimiche dei corpi 

Trasformazioni fisiche e chimiche 

Calore 

Temperatura 

 

Universo 

 

Utilizzo di: 

-Attività ludiche 

-Attività espressive e corporee 

-Esplorazione dell’ambiente 

-Manipolazioni 

-Misurazioni 

-Routine giornaliere 

- Circle time, conversazioni libere e 

guidate 

-Verbalizzazione di esperienze 

- Copioni 

-Osservazioni libere e guidate dei 

fenomeni 

-Esperimenti/Laboratori 

-Uscite didattiche 

- Tabulazioni 



 

Scuola  

Primaria   

(6-10 anni) 

 
 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 

guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni 

di quello che vede succedere. 

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con 

l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo 

autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, 

propone e realizza semplici esperimenti. Individua nei 

fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, 

registra dati significativi e li rappresenta con schemi e 

modelli adeguati. Riconosce le principali caratteristiche 

dei fenomeni naturali e degli organismi viventi. Ha 

consapevolezza della struttura e dello sviluppo del 

proprio corpo come sistema complesso e ha cura della 

sua salute e dell’ambiente in cui vive. Espone in forma 

chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

Astronomia 

Corpi celesti 

Sistema solare 

Pianeta Terra: struttura e movimenti 

interni 

 

Sviluppo delle scienze in 

collegamento allo sviluppo della 

storia dell’uomo 

Evoluzione e continua trasformazione 

delle forme di vita sulla Terra  

Viventi e non viventi 

Classificazioni dei viventi in base a 

diversi criteri 

Ecosistemi  

Equilibri naturali ed impatto 

antropico 

Rapporto tra bisogni e risorse 

Rischi ambientali  

Inquinamento 

Caos climatico 

Sostenibilità 

 

 Terra/suolo 

Acqua  

Aria 

Energia 

Ciclicità dei fenomeni 

  

Corpo umano 

Alimentazione 

Salute e cura di sé 

Comuni a Primaria e Secondaria 

Conversazioni libere e guidate, 

esposizione e discussione, dibattito, 

dialogo, confronto 

Brain-storming 

Conversazione clinica 

Flipped classroom/Eas (episodi di 

apprendimento situato) 

Debate 

Metodo euristico-partecipativo 

Metodo scientifico/sperimentale 

Didattica laboratoriale 

Didattica per ricerca 

Didattica ludica 

Apprendimento cooperativo con 

raggruppamenti di vario tipo 

Problem solving 

Strategie metacognitive 

Role playing 

Studi di caso 

Didattica per competenze 

Lezione frontale 

Uscite didattiche  

 

Scuola  

Secondaria  

(11-13 anni) 

 
 

L’alunno osserva, analizza e descrive fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita 

quotidiana, formula ipotesi e le verifica, utilizzando 

schematizzazioni e modellizzazioni adeguate. Riconosce 

le principali interazioni tra mondo naturale e comunità 

umana, individuando problematicità dell’intervento 

antropico negli ecosistemi. Utilizza il proprio patrimonio 

di conoscenze per comprendere le problematiche 

scientifiche di attualità e per assumere comportamenti 

responsabili, in relazione al proprio stile di vita, alla 

promozione della salute e all’uso delle risorse. Utilizza il 

pensiero logico-critico per analizzare dati e fatti della 

realtà , per verificare l’attendibilità di analisi formulate,  

per affrontare problemi, situazioni e  questioni 

complesse. Usa un linguaggio scientifico appropriato. Ha 

curiosità ed interesse verso le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche. 

 

 


