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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 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
6. Competenza in materia di cittadinanza 
7. Competenza imprenditoriale 
 
 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 
 

Nucleo tematico 2 -  LA MATERIA E I SUOI CAMBIAMENTI 
Nodo 2.1 – la materia 

 

 
 

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

 
SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NODO 2.1 
LA MATERIA 

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, 
MISURA, REGISTRA dati significativi, IDENTIFICA relazioni 
spazio/temporali.  

HA CURIOSITA’ 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 

appropriate e a semplici formalizzazioni. 
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SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

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. 

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. I NODI E LE PISTE DI LAVORO 

Nodo 2.1 – la materia       
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA CLASSE 

TERZA 
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
 

Individuare la relazione 
fra gli oggetti ed i 
rapporti topologici di 
base attraverso 
l'esperienza motoria e 
l'azione diretta. 
Collocare nello spazio se 
stessi, oggetti, persone; 
riconosce la posizione 
l'ordine sequenziale 
Osservare e confrontare 
i materiali. 
Manipolare i diversi 
materiali. 
Sperimentare con i 
cinque sensi (toccare, 
annusare, strofinare i 
materiale di tipo diverso) 
Raggruppare e 
classificare in base al 
gusto, al colore, alle 
forme, alla grandezza, 
alla possibilità di lavorare 
e manipolare i materiali. 
Conoscere e 
sperimentare le 
caratteristiche dei 
quattro elementi. 
 

Osservare gli oggetti che ci circondano e il 
materiale di cui sono fatti 
Saper classificare i materiali dividendoli in 
naturali e artificiali e in base alle proprietà 
(robusti, fragili, elastici) 
Individuare tra materiali che si mostrano in 
3 stati diversi: solidi, liquidi, solidi. 
Comprendere l’importanza dell’acqua per 
la vita degli esseri viventi. Analizzare il ciclo 
dell’acqua in natura. Analizzare i 
cambiamenti di stato dell’acqua, attraverso 
semplici esperienze di laboratorio.  
Comprendere l’importanza dell’acqua come 
bene prezioso da non sprecare e inquinare 
 
Conoscere le principali caratteristiche 
dell’aria 
Aver familiarità con la variabilità dei 
fenomeni atmosferici (venti, nuvole, 
pioggia...) 
 
Conoscere la composizione del suolo. Tener 
conto della presenza dell’acqua e dell’aria 
nel suolo per la vita degli esseri viventi. 
Osservare, con uscite in campo, le 
caratteristiche dei terreni e dell’acqua 
Individuare comportamenti corretti per 
limitare l’inquinamento. 
Descrivere semplici fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, al calore… 

Osservare e individuare gli elementi dell’ambiente circostante. 
Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici quali: peso, peso specifico, pressione, 
temperatura, calore 
Individuare le proprietà di alcuni materiali (durezza, il peso, 
elasticità, trasparenza, densità...) 
Comprendere che la materia è costituita da atomi e molecole 
(da cui dipende lo stato solido, liquido e gassoso) 
Comprendere la relazione esistente tra le definizioni di 
temperatura e calore e capire in che modo il calore può 
propagarsi 
Comprendere la differenza tra soluzioni e miscugli 
Saper riconoscere un fenomeno fisico da un fenomeno chimico 
Conoscere l’insieme delle acque che costituiscono il nostro 
pianeta (es. falde acquifere, ghiacciai). 
Conoscere e analizzare i cambiamenti di stato dell’acqua. 
Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo 
semplici modelli interpretativi. 
Conoscere il ciclo dell’acqua 
Conoscere le principali caratteristiche dell’aria (divisione in 
strati, pressione atmosferica, venti). 
Conoscere la composizione del suolo e saper riconoscere i 
diversi strati che lo compongono e il loro utilizzo/funzione 
Individuare comportamenti corretti per limitare 
l’inquinamento. 
Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici 
strumenti di misura (recipienti per misurare i volumi/capacità, 
bilance a molla...), imparando a servirsi di unità di misura 
convenzionali 

Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, 
volume, peso, peso specifico, forza, temperatura, calore, 
carica elettrica, ecc., in varie situazioni di esperienza.  
Individuare le caratteristiche della materia. 
Riconoscere la differenza tra temperatura e calore. 
Comprendere il rapporto acqua-terra nel nostro pianeta. 
Valutare le conseguenze che l’inquinamento dell’acqua, 
dell’aria e del suolo può avere sull’ambiente e individuare 
comportamenti corretti per limitare l’inquinamento. 
Individuare gli elementi fondamentali e i fattori che 
influenzano il clima. 
 
Riconoscere le parti che costituiscono un suolo.  
 
Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; 
sperimentare reazioni (non pericolose) anche con prodotti 
chimici di uso domestico e interpretarle sulla base di modelli 
semplici di struttura della materia; osservare e descrivere lo 
svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti.  
 
Distinguere un fenomeno fisico da un fenomeno chimico. 
Distinguere un miscuglio da una soluzione. Distinguere un 
elemento da un composto. Riconoscere acidi, basi e sali. 
Spiegare la scala del pH.  
 
Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze concrete, 
i principali tipi di rocce ed i processi  geologici da cui hanno 
avuto origine. 
Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni 
(tettonica a placche);  
individuare i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della 
propria regione per pianificare eventuali attività di 
prevenzione. 
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L’alunno conosce: 
 

 Primi concetti 
spazio temporali 

 Concetti spaziali e 
topologici (vicino, 
lontano, sopra, 
sotto, avanti, 
dietro, lateralità) 

 Caratteristiche e 
proprietà 
dell’acqua 

 Caratteristiche e 
proprietà dell’aria 

 Caratteristiche e 
proprietà del 
suolo 

L’alunno conosce: 
 

 Le proprietà della materiale 

 Solidi, liquidi e gas e loro 
specifiche proprietà 

 L’acqua: stato solido, liquido, 
gassoso 

 Il ciclo dell’acqua 

 L’aria e le sue proprietà 

 Il suolo e le sostanze che la 
compongono 

L’alunno conosce: 
 

 L’atmosfera, la sua divisione in strati 

 La pressione atmosferica 

 I venti 

 L’acqua 

 I cambiamenti di stato e il ciclo dell’acqua 

 Il suolo e le sostanze che lo compongono 

 Rocce, sassi e terricci 

 La materia e le sue proprietà 

 Il calore e la temperatura 

 Come è fatto un termometro 

 Soluzioni e miscugli 

L’alunno conosce: 

 La materia, massa, volume, densità, peso e peso 
specifico 

 Fenomeni fisici e fenomeni chimici 

 La struttura microscopica della materia: atomi e 
molecole. Legge di conservazione della massa. 
Gli elementi e la tavola periodica, i legami 
chimici, miscugli e soluzioni, rappresentazione di 
semplici reazioni chimiche, composti del 
carbonio 

 Gli stati di aggregazione della materia e i 
passaggi di stato 

 La temperatura e il calore, conduzione, 
convezione e irraggiamento 

 L’aria: atmosfera, umidità nelle precipitazioni,  
pressione atmosferica e movimenti dell’aria, 
tempo atmosferico e clima 

 L’acqua: ciclo dell’acqua, acqua salata e acqua 
dolce; acqua come risorsa 

 Il suolo: profilo di un suolo, vita di un suolo 

 L’inquinamento e i fattori inquinanti 
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Il bambino lavorando in 

piccolo gruppi 

 

 manipola acqua, 
terra e miscugli; 

 

 utilizza diversi 
materiali per la 
creazione di semplici 
manufatti 

Il bambino in gruppo 

sperimenta: 

 osservazioni di oggetti e 
analisi dei materiali di cui 
sono fatti 

 manipolazione dei materiali 
per sperimentare le diverse 
proprietà 

 attraverso giochi di ruolo, i 
diversi stati di aggregazione 
della materiale 

 i cambiamenti di stato, 
attraverso semplici 
esperimenti di laboratorio 

 le proprietà dell’aria, 
attraverso semplici 
esperimenti di laboratorio 

 e manipola diversi tipi di 
terriccio 

L’alunno individualmente o in gruppo sperimenta: 

 

 Attività di osservazione anche al microscopio di 
campioni di terreno 

 Attività di seriazione di alcuni campioni di terreno 
in base al colore, alla composizione (sabbioso, 
argilloso, limoso, roccioso, ghiaioso, torboso, 
calcareo…) 

 elaborazione di cartelloni e/o lapbook 

 laboratori di educazione ambientale 

 le proprietà dell’aria, attraverso esperimenti di 
laboratorio 

 attraverso la manipolazione, le caratteristiche e le 
proprietà dei materiali 

 semplici trasformazioni chimiche e fisiche 

 i cambiamenti di stato, attraverso esperimenti di 
laboratorio 

 sperimenta e riflette su comportamenti corretti 
per limitare l’inquinamento 

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. 
 
Realizzare esperienze quali: 

 

 Passaggi di stato dell’acqua 

 Calcolo del volume o del peso di un liquido e 
relativo peso specifico 

 Calore come energia: acqua con inchiostro 

 Propagazione del calore 

 Capillarità e tensione superficiale 

 Soluzioni e semplici reazioni chimiche. Verifica 
della legge di conservazione della massa 

 Calcolo del pH di sostanze di uso comune 
(aceto, bicarbonato, limone, acqua distillata,…) 
attraverso indicatori come cartina tornasole, 
succo di cavolo rosso 

 Reazioni acido/base 

 Riconoscimento e classificazione di rocce 

 Combustione di una candela 
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Saranno considerati 
aspetti come: 
 

 l’interesse 

 la partecipazione 

 l’acquisizione di 
competenze 
attraverso le attività 
laboratoriali 

 la verbalizzazione di 
idee e riflessioni dei 
bambini 

 la formulazioni di 

ipotesi sulle relazioni 

causali tra fatti e 

conseguenze. 

Saranno considerati, nella 
valutazione, aspetti come: 
 

 Saper esplorare e descrivere  
gli oggetti che ci circondano 
tenendo conto della loro 
composizione e proprietà 

 Saper osservare e 
sperimentare sul campo 

 Riuscire a comprendere le 
interazione tra la materia e 
l’ambiente e gli esseri 
viventi 

Criteri da tener conto per la valutazione degli 
apprendimenti: 
 

 Conoscere gli elementi di base del nodo 

 Osservare i fatti e i fenomeni annessi al nodo 

 Rappresentare quanto osservato 

 Raccogliere informazioni 

 Comunicare e argomentare 

 Utilizzare alcuni termini specifici 

 Confrontarsi con i compagni 

Per la valutazione si possono utilizzare vari tipi di 
test sia formativi sia sommativi. Si può ricorrere a 
verifiche di prestazioni verbali, scritte e/o 
operative per accertare il raggiungimento dei vari 
obiettivi che si riferiscono ai seguenti criteri: 
 

 Conoscere gli elementi fondamentali del nodo 

 Osservare fatti e fenomeni 

 Organizzare e collegare fenomeni e conoscenze 

 Comunicare e argomentare 

 Utilizzare il linguaggio specifico 

 Trarre conclusioni e fare considerazioni a 
seguito di una esperienza 

 Collaborare in gruppo 

 Redigere relazioni di laboratorio 

 Comprendere relazioni di causa/effetto 
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Nucleo tematico 1: il metodo sperimentale 
Nucleo tematico 3: Gli esseri viventi 
Nucleo tematico 4: l’energia 
Nodo 2.2: Il cambiamento e la ciclicità 
Corrispondenze con il curricolo verticale di tecnologia per tutti gli ordini di scuola, in particolare per la Scuola dell’infanzia 
Curricolo verticale di matematica: spazio e figure (unità di misura) 
 

 


