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Traguardi per lo sviluppo di competenze 

Nucleo tematico 2 -   LA MATERIA E I SUOI CAMBIAMENTI 

Nodo 2.2 – il cambiamento e la sua ciclicità 

 

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

 
SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NODO 2.2 
IL CAMBIAMENTO E LA 

SUA CRITICITA' 

SVILUPPA la curiosità e il piacere della scoperta. 

 
RAGGRUPPA e ORDINA oggetti e materiali secondo 

proprietà, confronta e valuta quantità, esegue 

misurazioni uando 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.  

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 

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. 

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 
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SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

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. 

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 

Titolo nodo concettuale 2.2:  il cambiamento e la ciclicità 
 

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
 

   

Collocare fatti e orientarsi nella 
dimensione temporale 
(giorno/notte) 
      
Acquisire concetti temporali: 
(prima, dopo, adesso), concetti 
di successione e 
contemporaneità 
      
Collocare nel tempo eventi del 
passato recente e formulare 
riflessioni intorno al futuro 
immediato e prossimo 
 
Intuire la successione dei giorni 
nella settimana e riconoscere 
le stagioni  
 
Osservare le trasformazioni 
ambientali di tipo stagionale e 
naturale, formulare ipotesi e 
previsioni relative ad un 
fenomeno osservato 

Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali naturali (ad 
opera del Sole, di agenti atmosferici, 
dell’acqua…) 
 
Avere familiarità con la periodicità dei 
fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del 
Sole, stagioni...) 
 
Acquisire la terminologia specifica dei 
contenuti/esperienze affrontate  

Cominciare a riconoscere la regolarità nei fenomeni 
 
Osservare fenomeni e distinguere le relazioni causali in 
relazione ad esperienze vissute in aula 
 
Ricostruire e interpretare i più evidenti fenomeni celesti 
attraverso l’osservazione del cielo notturno e diurno, 
utilizzando anche planetari 
 
Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il dì e 
la notte e l’alternarsi delle stagioni 
 
Riconoscere, con esperienze concrete,  i principali tipi di 
rocce   
 
Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, di una 
porzione di ambiente vicino e individuare gli elementi che 
lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo 
 
Acquisire la terminologia specifica dei 
contenuti/esperienze affrontate 
 

 
Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti 
fenomeni celesti attraverso l’osservazione del cielo 
notturno e diurno, utilizzando anche planetari o 
simulazioni al computer. 
 
Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il 
dì e la notte e l’alternarsi delle stagioni.  
 
Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi 
delle eclissi di sole e di luna.  
 
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 ed i suoi movimenti 
interni (tettonica a placche); individuare i rischi sismici, 
vulcanici e idrogeologici della propria regione per 
pianificare eventuali attività di prevenzione.  
 
Comprendere il senso delle grandi classificazioni, 
riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel tempo le 
trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e 
l’evoluzione delle specie. 
 
Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei 
caratteri ereditari acquisendo le prime elementari 
nozione di genetica.    
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L’alunno conosce: 
 

 Primi concetti spazio 

temporali 

 Trasformazioni nelle persone, 

negli oggetti e nella natura  

 Ciclicità giorno/notte; fasi 

della giornata; giorni, 

settimane, stagioni 

      

 

L’alunno conosce: 
 

 La differenza tra il dì e la notte 

 La differenza delle stagioni 

 Il ciclo dell’acqua 

 Il concetto di evoluzione come 

semplice adattamento all’ambiente 

 La catena alimentare come ciclo 

naturale per l’alimentazione degli 

esseri viventi 

L’alunno conosce: 
 

 Il ciclo dell’acqua 

 Il ciclo delle rocce 

 Le relazioni e i cicli naturali come elementi di un 

ecosistema, la piramide alimentare 

 L’universo e i suoi elementi: stelle, pianeti, asteroidi e 

comete 

 Il sistema solare 

 Le cause dell’alternarsi del dì e della notte e l’alternarsi 

delle stagioni, il moto di rotazione e rivoluzione 

 La luna 

 

L’alunno conosce: 
 

 La litosfera e la sua composizione 

 Le caratteristiche delle rocce magmatiche, 

sedimentarie e metamorfiche 

 La teoria della deriva dei continenti e della tettonica a 

zolle e le loro conseguenze 

 Le cause dell’origine dei vulcani e dei terremoti 

 Componenti del sistema solare  

 Le principali caratteristiche dei pianeti 

 La terra 

 L’universo, le stelle e gli altri corpi celesti 

 La genetica: trasmissione dei caratteri ereditari 

 Teoria dell’evoluzione 
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Il bambino lavorando 

in piccolo gruppi 

sperimenta la ciclicità 

degli eventi 

attraverso: 

 Attività sul 

“calendario” ( 

registrazione 

giornaliera del 

tempo e delle 

condizioni 

atmosferiche). 

 recitazione di 

filastrocche sui 

giorni della 

settimana, i mesi, le 

stagioni 

  Attività legate alle 

ricorrenze (es: feste 

di compleanno). 

Il bambino in gruppo sperimenta: 

 

 Semplici esperimenti di 

laboratorio sul ciclo dell’acqua 

 disegni e/o rappresentazioni di 

ciclicità di fenomeni 

 osservazioni e considerazioni 

sull’alternarsi del dì e della notte 

 osservazioni dei cambiamenti 

della natura in relazione al 

susseguirsi delle stagioni (es 

come cambia un albero…) 

 descrivere la variabilità dei 

fenomeni atmosferici (venti, 

nuvole, pioggia…) 

 Elaborazione di cartelloni e/o 

lapbook sugli argomenti del nodo 

 

 

 

L’alunno individualmente o in gruppo sperimenta: 

 

 Costruzione di modellini del sistema solare, del pianeta Terra, 

della luna… 

 Elaborazione di cartelloni e/o lapbook sugli argomenti del nodo 

 Costruzione di un modellino tridimensionale del Sole, Terra e 

Luna per capire e spiegare i moti di rotazione e rivoluzione e/o il 

fenomeno delle eclissi 

 Rappresentazione delle fasi lunari 

 Costruzione del modellino tridimensionale della struttura 

interna della Terra 

 Esperimenti di laboratorio sul ciclo dell’acqua  

 

 

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 ad esempio: 
 

 Costruire modelli tridimensionale anche in 

connessione con l’evoluzione storica dell’astronomia 

 Costruzione di una meridiana, registrazione della 

traiettoria del sole e della sua altezza a mezzogiorno 

durante l’arco dell’anno 

 Riconoscere i principali tipi di rocce e i processi 

geologici da cui hanno avuto origine attraverso la 

raccolta e i saggi di rocce diversi 

 Esperienze in coltivazioni e allevamenti 

 Osservare la variabilità in individui della stessa specie 

 Elaborazione di cartelloni e/o lapbook sugli argomenti 

del nodo 
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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 osservare e sperimentare 

sul campo 

 Riuscire a comprendere le 

interazione tra la materia e 

l’ambiente e gli esseri viventi 

 

Criteri da considerare 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: i viventi 
Nodo 2.1:la materia 
Nucleo tematico 4: l’energia 
Corrispondenze con il campo di esperienza Conoscenza del mondo per la Scuola dell’infanzia 

      


