
DECLINAZIONE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: SCIENZE                                                                                                             

SCUOLA PRIMARIA   

OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 
 

Competenze al termine 
della scuola primaria 

 

 
Classe IV 

 
Classe III 

 
Classe II 

 
Classe I 

 L’alunno  sviluppa atteggia-
menti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiega-
zioni di quello che vede suc-
cedere. 
 

 Individua nei fenomeni so-
miglianze e differenze, fa mi-
surazioni, registra dati signi-
ficativi,      identifica relazioni 
spazio/temporali. 

 
 Espone in forma chiara ciò 

che ha sperimentato, utiliz-
zando un linguaggio appro-
priato. 

 
 Trova da varie fonti (libri, 

internet, discorsi degli adulti, 
ecc.) informazioni e spiega-
zioni sui problemi che lo in-
teressano. 

 L’alunno  sviluppa  atteggia-
menti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo    
stimolano    a    cercare spie-
gazioni di quello che vede 
succedere. 
 

 Individua nei fenomeni so-
miglianze e differenze, fa mi-
surazioni, registra dati signi-
ficativi,      identifica relazioni 
spazio/temporali. 
 

 Espone in forma chiara ciò 
che ha sperimentato, utiliz-
zando un linguaggio appro-
priato. 
 

 Trova da varie fonti (libri, 
internet, discorsi degli adulti, 
ecc.) informazioni e spiega-
zioni sui problemi che lo in-
teressano. 
 

 L’alunno  sviluppa  atteggia-
menti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo    
stimolano    a    cercare spie-
gazioni di quello che vede 
succedere. 
 

 Individua nei fenomeni so-
miglianze e differenze, fa mi-
surazioni, registra dati signi-
ficativi,      identifica relazioni 
spazio/temporali. 
 

 Espone in forma chiara ciò 
che ha sperimentato, utiliz-
zando un linguaggio appro-
priato. 
 

 Trova da varie fonti (libri, 
internet, discorsi degli adulti, 
ecc.) informazioni e spiega-
zioni sui problemi che lo in-
teressano. 

 L’alunno sviluppa atteggia-
menti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiega-
zioni di quello che vede suc-
cedere. 
 

 Individua nei fenomeni so-
miglianze e differenze, fa mi-
surazioni, registra dati signi-
ficativi. 
 
 

 Espone in forma chiara ciò 
che ha sperimentato. 

 
 
 

 Trova dai discorsi degli adulti 
e dai libri informazioni e 
spiegazioni sui problemi che 
lo interessano. 

 L’alunno sviluppa atteggia-
menti di curiosità e modi di 
guardare il mondo. 
 
 
 
 

 Individua nei fenomeni  so-
miglianze e differenze. 
 
 
 
 

 Espone,  in modo essenziale 
ma comprensibile, alcuni a-
spetti di  ciò che ha speri-
mentato.  
 

 Trova dai discorsi degli adulti 
e dai libri informazioni e 
spiegazioni sui problemi che 
lo interessano. 

 

 

 



OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
 

Competenze al termine 
della scuola primaria 

 

 
Classe IV 

 
Classe III 

 
Classe II 

 
Classe I 

 L’alunno            sviluppa at-
teggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo 
che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che ve-
de succedere. 
 

 Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico; con 
l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo  auto-
nomo,  osserva  e descrive lo 
svolgersi dei fatti e riesce a 
schematizzarli, formula do-
mande, anche sulla base di 
ipotesi personali, propone e 
realizza semplici esperimen-
ti. 

 
 

 Individua aspetti quantitativi 
e  qualitativi  nei  fenomeni, 
produce        rappresentazio-
ni grafiche e schemi di livello 
adeguato,   elabora   semplici 
modelli. 

 
 Utilizza in modo corretto il 

linguaggio,  raccontando   in 
forma chiara ciò che ha fatto 
e imparato. 

 L’alunno sviluppa atteggia-
menti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiega-
zioni di quello che vede suc-
cedere. 
 

 Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico; con 
l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo  auto-
nomo  osserva  e descrive lo 
svolgersi dei fatti e riesce a 
schematizzarli, formula do-
mande, anche sulla base di 
ipotesi personali, propone e 
realizza semplici esperimen-
ti. 

 
 
 Individua aspetti quantitativi 

e  qualitativi  nei  fenomeni, 
produce        rappresentazio-
ni grafiche e schemi di livello 
adeguato,   elabora   semplici 
modelli. 
 

 Utilizza in modo corretto il 
linguaggio,   raccontando   in 
forma chiara ciò che ha fatto 
e imparato. 

 L’alunno sviluppa atteggia-
menti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiega-
zioni di quello che vede suc-
cedere. 
 

 Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico; con 
l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo  auto-
nomo  osserva  e descrive lo 
svolgersi dei fatti e riesce a 
schematizzarli, formula do-
mande, anche sulla base di 
ipotesi personali, propone e 
realizza semplici esperimen-
ti.  

 
 
 Individua aspetti quantitativi 

e  qualitativi  nei  fenomeni, 
produce        rappresentazio-
ni grafiche e schemi di livello 
adeguato,   elabora   semplici 
modelli. 

 
 Utilizza in modo corretto il 

linguaggio,   raccontando   in 
forma chiara ciò che ha fatto 
e imparato. 
 
 

 L’alunno sviluppa atteggia-
menti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiega-
zioni di quello che vede suc-
cedere. 
 

 Esplora i fenomeni; con 
l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni osserva e descrive 
lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, propone e realizza 
semplici esperimenti. 

 
 
 
 
 
 
 

 Individua aspetti quantitativi 
e  qualitativi  nei  fenomeni, 
produce        rappresentazio-
ni grafiche. 

 
 
 

 Utilizza in modo corretto il 
linguaggio,   raccontando ciò 
che ha fatto e imparato. 

 L’alunno sviluppa atteggia-
menti di curiosità e modi di 
guardare il mondo. 
 
 
 
 

 Esplora i fenomeni con 
l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, formula doman-
de. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Individua aspetti qualitativi  
nei  fenomeni. 

 
 
 
 
 

 Utilizza il linguaggio,   rac-
contando  ciò che ha fatto e 
imparato. 



L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 
 

Competenze al termine 
della scuola primaria 

 

 
Classe IV 

 
Classe III 

 
Classe II 

 
Classe I 

 L’alunno   sviluppa atteggia-
menti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo    
stimolano    a    cercare spie-
gazioni di quello che vede 
succedere. 
 
 

 Riconosce   le   principali 
caratteristiche e i modi di vi-
vere di organismi animali e 
vegetali. 
 

 Ha  consapevolezza  della 
struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo, nei suoi diver-
si organi e apparati, ne rico-
nosce e descrive il funziona-
mento utilizzando modelli in-
tuitivi ed ha cura della sua 
salute. 
 

 Ha atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente scolastico 
che condivide con gli altri; ri-
spetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e natu-
rale. 

 L’alunno sviluppa atteggia-
menti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo    
stimolano    a    cercare spie-
gazioni di quello che vede 
succedere. 
 
 

 Riconosce   le   principali 
caratteristiche e i modi di vi-
vere di organismi animali e 
vegetali. 
 

 Ha  consapevolezza  della 
struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo, nei suoi diver-
si organi e apparati, ne rico-
nosce e descrive il funziona-
mento utilizzando modelli in-
tuitivi ed ha cura della sua 
salute. 

 
 Ha atteggiamenti di cura 

verso l’ambiente scolastico 
che condivide con gli altri; ri-
spetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e natu-
rale. 

 L’alunno sviluppa atteggia-
menti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiega-
zioni di quello che vede suc-
cedere. 
 
 

 Riconosce   le   principali 
caratteristiche e i modi di vi-
vere di organismi animali e 
vegetali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ha atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente scolastico 
che condivide con gli altri; ri-
spetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e natu-
rale. 

 L’alunno           sviluppa  at-
teggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo 
che lo    stimolano    a    cer-
care spiegazioni di quello che 
vede succedere. 
 
 

 Riconosce   le   principali 
caratteristiche e i modi di vi-
vere di organismi animali e 
vegetali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ha atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente scolastico 
che condivide con gli altri; ri-
spetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e natu-
rale. 

 L’alunno sviluppa atteggia-
menti di curiosità e modi di 
guardare il mondo. 
 
 
 
 
 

 Riconosce   le   principali 
caratteristiche e i modi di vi-
vere di organismi animali e 
vegetali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ha atteggiamenti di cura 

verso l’ambiente scolastico 
che condivide con gli altri. 

 


