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Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile 
Obiettivo/Goal 4: Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, ed opportunità di apprendimento per tutti 
traguardo/Target 4.7: assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, attraverso l’educazione allo sviluppo di stili di vita sostenibili, 
dei diritti umani, uguaglianza di genere, promozione di una cultura di pace e non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione delle diversità culturali  
 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente (2018): 
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
6. Competenza in materia di cittadinanza 
 
 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 
 

Nucleo tematico 1 -  IL METODO SPERIMENTALE 
Nodo 1.2 – osservare e conoscere la realtà 

 

 

 

TAB. 1 - I RIFERIMENTI ALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

 SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NODO 1.2 

OSSERVARE E CONOSCERE 

LA REALTA’ 

Sviluppa la curiosità e il piacere della scoperta. 

Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo 

proprietà, confronta e valuta quantità, esegue 

misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi 

viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti. 

 

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, identifica 

Ha curiosità e interesse verso i principali 

problemi legati all’uso della scienza nel campo 

dello sviluppo scientifico e tecnologico 

Esplora e sperimenta, in laboratorio e 

all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 

fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; 

trova soluzioni ai problemi con ricerca 

autonoma, utilizzando le conoscenze acquisite. 

Sviluppa schematizzazioni e modelli di fatti e 

fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure 
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 SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

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 e descrive il funzionamento, utilizzando 

modelli intuitivi e 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. 

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 sua evoluzione nel tempo; 

riconosce nella loro diversità i bisogni 

fondamentali di animali e piante , e i modi di 

soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  

E’ 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.  
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TAB. 2 – L’ARTICOLAZIONE CURRICOLARE DELLA COMPETENZA 

Nodo 1.1 - Osservare e conoscere la realtà 

SCUOLA DELL’INFANZIA AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA 
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA SCUOLA 

SECONDARIA 

O
B

IE
TT

IV
I/

P
R

O
C

ES
SI

/A
B

IL
IT

À
 

OSSERVARE e DESCRIVERE oggetti, paesaggi e fenomeni della realtà 
nota ai bambini. 
 
COGLIERE le PRINCIPALI CARATTERISTICHE di oggetti, ma-teriali e 
sostanze. 
 
CHIEDERE SPIEGAZIONI di fenomeni osservati. 
 
INDIVIDUARE SEMPLICI RELAZIONI di CAUSA EFFETTO tra oggetti e loro 
utilizzo. 
 
INDIVIDUARE LE PECULIARITÀ d’uso nel contesto adeguato di oggetti 
comuni. 
 
RIELABORARE VERBALMENTE o con semplici disegni conoscenze 
relative all’uso di semplici strumenti. 

 

OSSERVARE e DESCRIVERE gli elementi principali di 
oggetti, paesaggi e fenomeni della realtà. 
 
LEGGERE e RICAVARE informazioni utili da guide d’uso o 
istruzioni di montaggio. 
 
EFFETTUARE STIME approssimative su pesi o misure di 
oggetti dell’ambiente scolastico. 
 
ESEGUIRE SEMPLICI MISURAZIONI e RILIEVI fotografici 
sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 
 
RAPPRESENTARE i DATI dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 
 
IMPIEGARE il DISEGNO TECNICO a mano libera per 
rappresentare semplici oggetti. 
 

OSSERVARE e DESCRIVERE accuratamente oggetti, 
paesaggi e fenomeni della realtà anche lontani dalla 
quotidianità degli alunni. 
 
LEGGERE e RICAVARE informazioni utili da guide 
d’uso o istruzioni di montaggio. 
 
RICONOSCERE le relazioni tra forma/funzione/ma-

teriali per oggetti e per processi. 

 
COGLIERE l'evoluzione temporale dei manufatti e dei 
processi tecnologici. 
 
DESCRIVERE e SCHEMATIZZARE il ciclo produttivo di 
oggetti, beni e processi complessi attraverso blocchi 
funzionali, linguaggi visuali o verbali. 

 

C
O

N
O

SC
EN

ZE
 

 
L’alunno conosce: 

 
 i nomi delle piante e degli animali del giardino; 
 le cause e gli effetti dei comuni fenomeni naturali (pioggia, vento, 

crescita delle piante, etc), 
 le caratteristiche d’uso di strumenti comuni, 
 modalità d’uso di utensili e attrezzi, 
 le caratteristiche di materiali di semplice manipolazione e di uso 

frequente. 

 
L’alunno conosce: 

 
 le caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli 

strumenti e applicazioni tecnologiche d’uso più 
comuni, saper impiegare le più familiari, 

 l'evoluzione e la funzione nel tempo di oggetti e 
utensili di uso comune 

 modalità d’uso in sicurezza degli strumenti più 
comuni, 

 risparmio energetico, riutilizzo e riciclaggio dei 
materiali 

 
L’alunno conosce: 
 
 funzioni e modalità d’uso di oggetti, strumenti 

ed apparecchiature comuni, 
 i principali sistemi produttivi (materiali, ener- 
 gia, ..), 
 le modalità di rappresentazione di dati sotto 

forma di tabelle e grafici. 
 Strumenti e tecniche di rappresentazione grafica 

(mappe, piante, etc.), 
 le principali fonti di pericolo e le procedure di 

sicurezza, 
 terminologia specifica. 
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E Il bambino lavorando in piccoli gruppi, come un esploratore si perde nel 
giardino della scuola o nel parco cittadino o nella barena TOCCA, 
MANIPOLA E RACCOGLIE la terra, 
OSSERVA E RICONOSCE gli insetti e che vivono nel suolo, OSSERVA, 
TOCCA E ANNUSA le piante. 
DESCRIVE tramite disegni e collage ciò che ha scoperto. 
 
COSTRUISCE un lombricaio e/o un, semenzaio RACCOGLIE in tabelle e 
schemi precostruiti ciò che OSSERVA. 
 
 
OSSERVA il paesaggio fuori dalla finestra della classe e lo CONFRONTA 
con un paesaggio montano o marino; individua gli elementi naturali e 
artificiali, attraverso l’uso creativo e libero dei materiali rappresenta un 
ambiente. 

In piccoli gruppi o individualmente l'alunno OSSERVA e 
SPERIMENTA varie situazioni grazie al percorso che 
sviluppa in classe: 
 
 RACCOGLIE e ANALIZZA dati e li SINTETIZZA in grafici 

e tabelle. 
 COSTRUISCE lapbook di sintesi che ripercorrono il 

percorso attivato in classe (ad esempio: in geografia 
con le caratteristiche dei paesaggi, in scienze con il 
corpo umano). 

In differenti situazioni, in gruppo e/o singolarmente, 
sono ricreate situazioni tipiche dell'attività 
quotidiana, di laboratorio, del lavoro volte a mettere 
l’alunno in situazioni vere e motivanti di analisi e 
osservazione della realtà 
 
 come addetti alle vendite, gli alunni 

INDIRIZZANO il cliente all’acquisto del prodotto 
più adatto alle esigenze: RICERCANO e 
SCELGONO un apparecchio in funzione delle 
caratteristiche tecniche, dei costi d’acquisto e di 
manutenzione; 

 come novelli pedologi ANALIZZANO e 
COMPARANO i risultati di analisi di suoli 
differenti e per cogliere l’unicità di alcuni luoghi 
(es. barena) e la loro funzione ambientale. 
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 Fare domande-proporre risposte e connessioni logiche rispetto a 
uso/funzione di un oggetto. 

 Osservare e descrivere la realtà che circonda i bambini. 
 Raccogliere informazioni sull’ambiente, i fenomeni naturali più 

comuni. 
 Comunicare con termini appropriati. 
 Comunicare quanto osservato-ipotizzato-conosciuto. 

 Osservare oggetti, paesaggi, sistemi produttivi, 
cogliendo gli elementi caratteristici e peculiari; 

 descrivere oggetti, paesaggi, sistemi produttivi; 
 attraverso il disegno, l’uso di tabelle, grafici, la 

relazione tecnico-scientifica; 
 utilizzare e comprendere tassonomie, schemi 

concettua-li, modelli per leggere un artefatto; 
 esporre e comunicare. 

 Osservare oggetti, paesaggi, sistemi produttivi, 
cogliendo gli elementi caratteristici e peculiari; 

 descrivere oggetti, paesaggi, sistemi produttivi, 
attraverso il disegno, l’uso di tabelle, grafici, la 
relazione tecnico-scientifica; 

 classificare e ordinare le informazioni; 
 utilizzare comprendere tassonomie, schemi 

concettuali, modelli per leggere un artefatto; 
 comunicare gli esiti della ricerca. 
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Corpo e movimento 
I discorsi e le parole 

 
Geografia 
Scienze 
Matematica 

 
Geografia 
Matematica/geometria 
Scienze 

 


