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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 a imparare 
6. Competenza in materia di cittadinanza 
 
 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 
 

Nucleo tematico 3 -  GLI ESSERI VIVENTI 
Nodo 3.1 – la classificazione dei viventi 

 

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

 
SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NODO 3.1 
LA CLASSIFICAZIONE DEI 

VIVENTI 

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 
relazioni spazio/temporali.  

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 

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 
appropriate e a semplici formalizzazioni. 

Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici e 
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SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

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. 

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.  

 

  



 

DISCIPLINA: SCIENZE  Nucleo tematico 3: gli esseri viventi 

Nodo 3.1 la classificazione dei viventi 
 

 

  
   Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”  

Via Volpi, 22 
30174 – Venezia Mestre 

         

3 

 TAB. 2 - L’ARTICOLAZIONE CURRICOLARE DELLA COMPETENZA. I NODI E LE PISTE DI LAVORO 

Nodo 3.1 – la classificazione dei viventi  
 

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
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Individuare le 
trasformazioni negli 
esseri viventi (es. il 
seme che cresce, le fasi 
vitali di un vivente) 
 
Riconoscere somiglianze  
e differenze tra specie 
diverse 
 
Sviluppare 
atteggiamenti di 
rispetto verso il proprio 
ambiente 
 
Sviluppare 
atteggiamenti di 
rispetto verso le piante 
e gli animali 

 Cogliere le differenze tra esseri viventi 
e non viventi 

 Conoscere le caratteristiche degli 
esseri viventi 

 Classificare le piante e gli animali in 
base alla struttura delle parti che li 
compongono. 

 Riconoscere le parti principali che 
compongono i vegetali Comprendere i 
rapporti tra struttura e funzioni delle 
diverse parti dei vegetali 

 Acquisire la terminologia specifica  

 Confrontare tra loro organismi viventi 
per riconoscere come svolgono le 
funzioni principali 

 Analizzare comportamenti adattivi di 
alcuni esseri viventi in rapporto ai cicli 
stagionali 

 Riconoscere in altri organismi viventi, 
in relazione con i loro ambienti, 
bisogni analoghi ai propri 

 

 Osservare e confrontare le caratteristiche degli esseri 
viventi  

 

 Analizzare le funzioni vitali degli esseri viventi  
 

 Classificare animali e vegetali sulla base di osservazioni 
personali e parametri dati  

 

 Acquisire la terminologia specifica 
 

 Cogliere le relazioni tra gli organismi viventi e gli elementi 
abiotici dell’ambiente  

 

 Acquisire il concetto di ecosistema  

 Distinguere la componente abiotica da quella biotica di 
un ambiente 

 Riconoscere gli organismi viventi e le loro 
caratteristiche  

 Distinguere una cellula vegetale e animale Distinguere 
tra cellula, tessuto, organo, apparato 

 Riconoscere le somiglianze e le differenze del 
funzionamento delle diverse specie di viventi. 

 Mettere in relazione la struttura degli organi con la 
funzione e con l’ambiente 

 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 

 Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il 
funzionamento macroscopico dei viventi con un 
modello cellulare (collegando per esempio: la 
respirazione con la respirazione cellulare, 
l’alimentazione con il metabolismo cellulare, la crescita 
e lo sviluppo con la duplicazione delle cellule, la crescita 
delle piante con la fotosintesi) 

 Assumere comportamenti e scelte personali 
ecologicamente sostenibili. 

 Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi 
ambientali. 
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 L’alunno conosce: 
 

 Fattori necessari 
per la vita degli 
esseri viventi 
(luce, ossigeno,…) 

 Principali elementi 
di una pianta 
(radice, fusto e 
foglie) 

 I principali tipi di 
animali 
collocandoli nel 
relativo 
ecosistema 

L’alunno conosce: 
 

 La differenza tra vivente e non 
vivente 

 Il ciclo vitale 

 Caratteristiche degli organismi 
vegetali e animali 

 Strutture principali delle piante 
(radici, fusto, foglie, fiori…) 
Struttura degli animali 

 L’alimentazione nel mondo 
animale (erbivori, carnivori, 
onnivori) 

 Gli animali nei loro diversi 
ambienti (mare, stagno, savana, 
paesi freddi…) 

L’alunno conosce: 
 

 La cellula 

 Il regno vegetale (la fotosintesi, geotropismo, 
respirazione cellulare come reazione inversa alla 
fotosintesi, la nascita delle piante e importanza 
del fiore) 

 Il regno animale (la nutrizione, il movimento, la 
respirazione, la nascita e lo sviluppo) 

 Il ciclo vitale degli esseri viventi e le loro funzioni 

 I primi elementi di classificazione degli animali e 
dei vegetali 

 I lieviti e le muffe 

 La catena alimentare 

 L’ecosistema 

 Cenni di ecologia: le relazioni degli animali con gli 
altri esseri viventi nel loro ambiente 

L’alunno conosce: 
 

 La cellula 

 Le caratteristiche dei viventi e il ciclo vitale 

 Diversi tipi di cellule: procariote, eucariote 
vegetale e animale 

 La classificazione dei viventi: domini e regni 

 Nomenclatura binomiale 

 Concetto di decompositore, simbionte, parassita 

 Classificazione e struttura delle piante 

 Classificazione e struttura degli animali 

 La catena alimentare 

 Ecosistema 
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Il bambino lavorando in 
piccolo gruppi: 
 

  

 la  semina 

 la costruzione di 
terrari (es. formicaio) 

 l’allevamento di 
piccoli animali da 
cortile 

 

Il bambino in gruppo 
sperimenta: 
 

 elaborazione di disegni e/o 
rappresentazione di esseri 
viventi nel loro habitat 

 realizzazione di allevamenti 
di piccoli animali 

 semine in terrari e orti 

L’alunno individualmente o in gruppo sperimenta: 
 

 osservazioni e riflessioni sui diversi tipi di esseri 
viventi, ad esempio classificazione sulla base di 
analogie e differenze delle piante nel giardino 
della scuola 

 realizzazione di modellini delle cellule 

 elaborazione di cartelloni e/o lapbook sugli 
argomenti del nodo 

 realizzazione di un orto di classe 

 visite guidate ad orto botanici, giardini o boschi 

 laboratori di educazione alimentare e ambientale 

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: 
 

 in coltivazioni e allevamenti, osservare della 
variabilità in individui della stessa specie; 

 dissezione di una pianta, modelizzazione di una 
cellula, osservazione di cellule vegetali al 
microscopio, coltivazione di muffe e 
microorganismi; 

 costruzione di nidi per uccelli selvatici, 
adozione di uno stagno o di un bosco; 

 utilizzo delle chiavi dicotomiche per classificare 
(es. foglie, invertebrati,…) 
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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: 
 

 Esplorare e descrivere la 
natura nelle sue forme e nei 
suoi ambienti 

 Saper osservare e 
sperimentare sul campo 

 Riuscire a comprendere le 
interazioni tra l’uomo e la 
natura 

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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I Nucleo tematico 1: il metodo sperimentale 

Nucleo tematico 2: la materia e i suoi cambiamenti 
Nodo 3.1: l’uomo 

 


