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MAPPA PEDAGOGICA SCIENZE 

 

COMPETENZA 

Sviluppare un senso 

critico ed essere 

consapevoli della propria  

capacità di capire 

COMPETENZA  

Confrontare, socializzare 

le attività di ricerca e 

argomentare le proprie 

opinioni  

COMPETENZA  

Osservare, esplorare, 

formulare ipotesi, 

verificare e costruire 

modelli interpretativi 

Dare spiegazioni 

scientifiche dei fenomeni 

utilizzando un linguaggio 

specifico 

FINALITÀ GENRALE 

 

Osservazione dei fatti e loro 
interpretazione. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Competenza scientifica: capacità e disponibilità ad 

usare l’insieme delle conoscenze e delle 

metodologie possedute per spiegare il mondo che ci 

circonda. 

Competenza tecnologica. 

Imparare ad imparare. 

PROFILO 

Acquisire conoscenze scientifiche per analizzare dati 

e fatti della realtà e verificarne l’attendibilità 

 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5) 

� Fare domande e porre problemi; 

� Applicare la conoscenza pregressa a 

nuove situazioni; 

� Raccogliere le informazioni attraverso 

tutti i sensi; 

 



MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI NELL’ISTITUTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA 

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE   

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Educazione ambientale: 

1) raccolta differenziata 
2) esplorazione e osservazione dell’ambiente. 
Educazione alimentare ( Il cibo attraverso gli organi di senso; regole 

fondamentali per una corretta alimentazione). 

Educazione all’affettività. 

Educazione ambientale: 

1) raccolta differenziata 
2) osservazione e studio dell’ambiente. 

Educazione alimentare (La funzione degli alimenti e i principi nutritivi; 

dieta e fabbisogno energetico; la piramide alimentare ). 

Educazione socio-affettiva. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  - APPROCCI METODOLOGICI  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Metodo ipotetico- deduttivo: osservazione di fatti e fenomeni, formulazione 

di ipotesi e loro verifica sperimentale, elaborazione di conclusioni condivise 

all’interno del gruppo.    

Metodo ipotetico- deduttivo: osservazione di fatti e fenomeni, formulazione di 

ipotesi e loro verifica sperimentale, elaborazione di conclusioni condivise 

all’interno del gruppo.     

Conversazioni guidate, brain-storming, lezione frontale, lavoro collaborativo, 

utilizzo di mediatori didattici ( laboratorio di manipolazione, strumenti 

multimediali, uscite didattiche, esperti esterni ), apprendimento cooperativo. 

Conversazioni guidate, brain-storming, lezione frontale, tutoraggio , lavoro 

collaborativo ( per gruppi omogenei o eterogenei ), utilizzo di mediatori 

didattici ( laboratorio scientifico, strumenti multimediali, uscite didattiche, 

esperti esterni ). 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Libri di testo, strumenti multimediali, uscite didattiche, esperti, esperimenti di 

laboratorio,  mappe, grafici e tabelle, immagini, disegni, strumenti di 

misurazione. 

Libri di testo, strumenti multimediali, uscite didattiche, esperti, laboratorio 

scientifico, mappe, grafici e tabelle, immagini, disegni, strumenti di 

misurazione.  

 

  



TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DALLE INDICAZIONI 

SCIENZE- CALVISANO  

DECLINAZIONE PER CLASSE – SCUOLA PRIMARIA 

RIFERIMENTO ALLA MAPPA  

→ 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, ma anche da solo, 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, identifica relazioni 
spazio/temporali.  

→ Individua aspetti quantitativi e qualitativi 
nei fenomeni, produce rappresentazioni 
grafiche e schemi di livello adeguato, 
elabora semplici modelli.  

→ Riconosce le principali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi animali e 
vegetali.  

→ Ha consapevolezza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo, nei suoi 
diversi organi e apparati, ne riconosce il 
funzionamento coordinato ed ha cura 
della sua salute.  

→ Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri; 
rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 
sociale e naturale.  

→ Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato utilizzando un linguaggio 
appropriato   

→ Trova da varie fonti (libri, internet, 
discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e 
spiegazioni sui problemi che lo 
interessano. 

Classe prima  

− L’alunno esplora con curiosità il mondo circostante utilizzando i sensi, 
individua le proprietà e i materiali degli oggetti esperiti attraverso 
l’osservazione e la manipolazione. 

− Esplora i fenomeni attraverso esperienze concrete; con l'aiuto 
dell'insegnante assume un iniziale approccio scientifico 

−  Individua negli elementi proposti somiglianze e differenze 

− Ha atteggiamenti di cura verso l'ambiente naturale e di rispetto per 
l'ambiente scolastico 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  

− Fare domande e porre problemi; 

− Applicare la conoscenza pregressa a 

nuove situazioni; 

− Raccogliere le informazioni attraverso 

tutti i sensi; 

 

COMPETENZE TRASVERSALI  

� Dare spiegazioni scientifiche dei 

fenomeni utilizzando un linguaggio 

specifico 

� Osservare, esplorare, formulare ipotesi, 

verificare e costruire modelli 

interpretativi 

� Confrontare, socializzare le attività di 

ricerca e argomentare le proprie 

opinioni  

� Sviluppare un senso critico ed essere 

consapevoli della propria  capacità di 

capire 

 

COMPETENZE EUROPEE 

� Competenza scientifica: capacità e 

disponibilità ad usare l’insieme delle 

conoscenze e delle metodologie 

possedute per spiegare il mondo che ci 

circonda. 

� Competenza tecnologica. 

� Imparare ad imparare. 

PROFILO 

Acquisire conoscenze scientifiche per 

analizzare dati e fatti della realtà e 

verificarne l’attendibilità 

Classe seconda  

− L'alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 
succedere 

− Osserva il suo ambiente di vita, fa esperienze e si pone domande; e con 
l'aiuto dell'insegnante assume un approccio scientifico 

− Individua negli elementi proposti somiglianze e differenze 

− Riconosce alcune delle principali caratteristiche degli organismi vegetali 

− Ha atteggiamenti di cura verso l'ambiente naturale e di rispetto per 
l'ambiente scolastico 

 

Classe terza  

− L'alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 
succedere 

− Formula ipotesi su fenomeni naturali osservati e ne verifica la validità 
usando con l'aiuto dell'insegnante un approccio scientifico. 

− Individua negli elementi proposti somiglianze e differenze 

− Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi 
animali 

− Ha atteggiamenti di cura verso l'ambiente naturale e di rispetto per 
l'ambiente scolastico 

− Risponde a semplici domande con frasi corrette iniziando ad utilizzare 
un linguaggio appropriato.  
 



Classe quarta 

− 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 e dei compagni osserva e descrive lo svolgersi dei fatti e 
formula domande pertinenti 

− Individua nei fenomeni analogie e differenza,  

− Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi 
vegetali 

− Ha atteggiamenti di cura verso l'ambiente naturale e di rispetto per 
l'ambiente scolastico 

− Espone in forma corretta ciò che ha appreso utilizzando un linguaggio 
appropriato.  

 

Classe quinta  

− 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 e dei compagni osserva e descrive lo svolgersi dei fatti e 
formula domande pertinenti 

− Applica le conoscenze pregresse a nuove situazione e sviluppa il senso 
critico. 

− Individua nei fenomeni somiglianze e differenze. 

− Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, 
nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce il funzionamento 
coordinato ed ha cura della sua salute.  

− Ha atteggiamenti di cura verso l'ambiente naturale e di rispetto per 
l'ambiente scolastico 

− Espone in forma corretta ciò che ha appreso, utilizzando un linguaggio 
adeguato  

− Attingendo da varie fonti trova le informazioni 
 

 

 



 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DALLE INDICAZIONI 

SCIENZE- CALVISANO 

DECLINAZIONE PER CLASSE – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

RIFERIMENTO ALLA MAPPA 

→ L’alunno esplora e sperimenta, in 
laboratorio e all’aperto, lo svolgersi 
dei più comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le cause; 
ricerca soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze acquisite. 

→ Sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni 
ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 

→ Riconosce nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue potenzialità e 
dei suoi limiti. 

→ Ha una visione della complessità del 
sistema dei viventi e della loro 
evoluzione nel tempo; riconosce nella 
loro diversità i bisogni fondamentali 
di animali e piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici contesti 
ambientali. 

→ È consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla Terra, del 
carattere finito delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, 
e adotta modi di vita ecologicamente 
responsabili. 

→ Collega lo sviluppo delle scienze allo 
sviluppo della storia dell’uomo. 

Classe prima  

− L’alunno osserva i fenomeni naturali, formula ipotesi e le verifica 

sperimentalmente dandone spiegazione con un linguaggio specifico. 

− Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro 

evoluzione nel tempo relativamente ai cinque regni dei viventi ; 

riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, 

e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali 

− Rafforza la coscienza del proprio ruolo sulla Terra e del carattere finito 

delle risorse. 

− Ha curiosità verso i principali problemi legati all'uso della scienza nel 

campo dello sviluppo scientifico. 

 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  

− Fare domande e porre problemi; 

− Applicare la conoscenza pregressa a 

nuove situazioni; 

− Raccogliere le informazioni attraverso 

tutti i sensi; 

 

COMPETENZE TRASVERSALI  

� Dare spiegazioni scientifiche dei 

fenomeni utilizzando un linguaggio 

specifico 

� Osservare, esplorare, formulare ipotesi, 

verificare e costruire modelli 

interpretativi 

� Confrontare, socializzare le attività di 

ricerca e argomentare le proprie 

opinioni  

� Sviluppare un senso critico ed essere 

consapevoli della propria  capacità di 

capire 

 

COMPETENZE EUROPEE 

� Competenza scientifica: capacità e 

disponibilità ad usare l’insieme delle 

conoscenze e delle metodologie 

possedute per spiegare il mondo che ci 

circonda. 

Classe seconda  

− L’alunno sa confrontare, argomentare le proprie opinioni, utilizzando 

un linguaggio specifico e sviluppando un senso critico, nella 

consapevolezza delle potenzialità e dei limiti degli esseri viventi negli 

specifici contesti ambientali 

− Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei 

suoi limiti e dell'importanza della prevenzione. 

− Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo 

con particolare attenzione nei confronti delle più comuni malattie.+ 

− Ha  curiosità verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel 

campo dello sviluppo scientifico. 



→ Ha curiosità e interesse verso i 
principali problemi legati all’uso della 
scienza nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico. 

Classe terza 

− L’alunno sa analizzare dati e fatti della realtà, sa cogliere analogie e 

differenze, sa identificare le problematiche, costruendo modelli 

interpretativi e traendo conclusioni 

−  Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a 

semplici formalizzazioni. 

− Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei 

suoi limiti e dell'importanza della prevenzione. 

− Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro 

evoluzione nel tempo (genetica, biodiversità,..) 

− Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 

− Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all'uso della 

scienza  nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

� Competenza tecnologica. 

� Imparare ad imparare. 

PROFILO 

Acquisire conoscenze scientifiche per 

analizzare dati e fatti della realtà e 

verificarne l’attendibilità 

 

  



SCIENZE  CALVISANO  SCUOLA PRIMARIA 

CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI PROFILO PONTE DALLA MAPPA PEDAGOGICA  

→ Individuare, nell’osservazione di esperienze 

concrete alcuni concetti scientifici quali dimensioni, 

peso e temperatura. 

→ Conoscere le fasi del metodo sperimentale. 

→ Individuare le proprietà di alcuni materiali. 

→ Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato. 

→ Osservare e individuare gli elementi che 

caratterizzano l’ambiente. 

→ Conoscere le caratteristiche del suolo, dell’acqua e 

dell’aria. 

→ Descrivere e interpretare il funzionamento del 

corpo e di alcuni apparati. 

→ Aver cura della propria salute anche dal punto di 

vista alimentare e motorio. 

→ Elaborare i primi elementi di classificazione animale 

e vegetale e riconoscere, attraverso l’esperienza, le 

relazioni tra le diverse forme di vita. 

→ Osservare e interpretare le trasformazioni 

ambientali conseguenti all’azione dell’uomo.  

− 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 e dei compagni osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti e formula domande 
pertinenti 

− Applica le conoscenze pregresse a nuove situazione 
e sviluppa il senso critico. 

− Individua nei fenomeni somiglianze e differenze. 

− Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo 
del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, 
ne riconosce il funzionamento coordinato ed ha 
cura della sua salute.  

− Ha atteggiamenti di cura verso l'ambiente naturale 
e di rispetto per l'ambiente scolastico 

− Espone in forma corretta ciò che ha appreso, 
utilizzando un linguaggio adeguato  

− Attingendo da varie fonti trova le informazioni 
 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  

− Fare domande e porre problemi; 

− Applicare la conoscenza pregressa a 

nuove situazioni; 

− Raccogliere le informazioni attraverso 

tutti i sensi; 

 

COMPETENZE TRASVERSALI  

� Dare spiegazioni scientifiche dei 

fenomeni utilizzando un linguaggio 

specifico 

� Osservare, esplorare, formulare 

ipotesi, verificare e costruire modelli 

interpretativi 

� Confrontare, socializzare le attività di 

ricerca e argomentare le proprie 

opinioni  

� Sviluppare un senso critico ed essere 

consapevoli della propria  capacità di 

capire. 

SCIENZE  CALVISANO , CL 1^ SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 Classe prima  

− L’alunno osserva i fenomeni naturali, formula ipotesi e le verifica sperimentalmente dandone spiegazione con un linguaggio specifico. 

− Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo relativamente ai cinque regni dei viventi ; riconosce nella loro 

diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali 

− Rafforza la coscienza del proprio ruolo sulla Terra e del carattere finito delle risorse. 

− Ha curiosità verso i principali problemi legati all'uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico. 

 



SCIENZE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE LIVELLO 

Imparare ad imparare. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed 
organizzare nuove informazioni. 

 

Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 

soluzioni a problemi reali. 

  

 

Imparare ad imparare.  

 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  
 

 

 

 


