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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 

6. Competenza in materia di cittadinanza 

 

 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

 
Nucleo tematico 4 -  L’ENERGIA 

Nodo 4.1 – l’energia 
 

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

 SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NODO 4.1 

L’ENERGIA 

 

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 

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 

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 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. I nodi e le piste di lavoro 

Nodo 4.1 – l’energia 
 

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
 

Osservare e descrivere 

oggetti e fenomeni della 

realtà nota ai bambini. 

 

Chiedere spiegazioni di 

fenomeni osservati. 

 

Individuare semplici 

relazioni di causa effetto tra 

oggetti e loro utilizzo 

 Descrivere semplici fenomeni 

della vita quotidiana legati al cibo 

Descrivere semplici fenomeni 

della vita quotidiana legati alle 

forze, al movimento, al calore, 

ecc… 

Riconoscere la fotosintesi come 

processo necessario alla 

produzione di energia per le 

piante 

Riconoscere l’alimentazione 

come fonte di energia per il 

funzionamento del nostro corpo 

Individuare nell’osservazione di esperienze concrete alcuni 

concetti scientifici come forza, movimento, pressione 

Riconoscere regolarità nei fenomeni e costruire in modo 

elementare il concetto di energia e forza 

Osservare fenomeni e distinguere le relazioni causali in relazione 

ad esperienze vissute in aula  

Distinguere fonti di energia rinnovabili da quelle non rinnovabili 

Riconoscere le principali fonti di energia rinnovabile (sole, vento, 

acqua,...) 

 Riconoscere e rappresentare i grafici dei vari tipi di 

moto  

 Trasformare misure di velocità dall’una all’altra 

Risolvere semplici problemi sul moto  

 Riconoscere le conseguenze del principio di inerzia in 

diverse situazioni  

 Riconoscere le conseguenze del principio di azione e 

reazione in diverse situazioni. 

 Distinguere i vari tipi di forze  

 Distinguere il peso dalla massa  

 Riconoscere alcune applicazioni pratiche della 

pressione  

 Formulare e verificare ipotesi di equilibrio dei corpi  

 Distinguere leve di 1°, 2°,3° genere  

 Comprendere il funzionamento delle macchine 

derivate da leve. 

 Costruire e utilizzare correttamente il concetto di 

energia come quantità che si conserva; individuare la 

sua dipendenza da altre variabili; riconoscere 

l’inevitabile produzione di calore nelle catene 

energetiche reali.  

 Distinguere le diverse forme di energia  

 Conoscere i principi di elettricità e magnetismo 

Distinguere materiali conduttori e isolanti 

Individuare i diversi tipi di circuiti elettrici 

Distinguere i principali tipi di radiazioni 

elettromagnetiche 
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L’alunno conosce: 

 le cause e gli effetti dei 

comuni fenomeni 

naturali (pioggia, 

vento, sole, ecc), 

 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: 

 

 Il concetto di energia 

legato alla nutrizione come 

fenomeno necessario alla 

produzione di energia per il 

nostro corpo o per far 

vivere gli animali 

 Energia del sole per la 

produzione di nutrimento 

delle piante (fotosintesi) 

 

L’alunno conosce: 

 
 L’energia e le forze 

 Massa e peso, bilancia e dinamometro 

 la forza (attrito, gravità, meccanica) e le leve (macchine 

semplici) 

 
 La luce 

 Il suono 

 Le varie forme di energia 

 come poter passare da una forma di energia ad un’altra 

 l’energia elettrica, conduttori e isolanti 

 Le fonti dell’energia, alcuni esempi di centrali elettriche 

 L’importanza dell’energia del Sole nel processo della 

fotosintesi 

 Il calore come forma di energia termica 

 L’energia nei cibi 

 

L’alunno conosce: 

 Il movimento dei corpi, gli elementi del moto. I 

vari tipi di moto. Velocità e cambiamento di 

velocità. 

 I principi della dinamica. Le forze e l’equilibrio 

 Peso, massa e pressione 

 La misura dell’intensità di una forza 

 La spinta di Archimede. Il peso specifico e il 

galleggiamento. Le leve 

 Lavoro ed energia 

 La trasmissione del calore e i suoi effetti 

 Varie forme di energia 

 Elettricità e magnetismo 

 Concetto di corrente elettrica, differenza di 

potenziale e resistenza 

 Le componenti di un circuito 

 La legge di Ohm 

 Effetto magnetico della corrente elettrica 

 La natura elettromagnetica della luce e del 

suono 
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Il bambino lavorando 

in piccolo gruppi: 

 osserva il 

paesaggio fuori 

da scuola 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. 

Il bambino in gruppo 

sperimenta: 

 

 elaborazione di disegni e/o 

rappresentazioni del 

processo di fotosintesi 

 esperienze sulle forze, 

l’equilibrio, il movimento 

L’alunno individualmente o in gruppo sperimenta: 

 

 Costruzione di modellini di macchine semplici (es. leve, 

piano inclinato, ecc…) 

 Elaborazione di cartelloni e/o lapbook sugli argomenti 

del nodo 

 Visite guidate a centrali elettriche 

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: 

 Mulino ad acqua, dinamo, elica rotante sul 

termosifone, riscaldamento dell’acqua con il 

frullatore 

 Costruzione di un circuito pila-interruttore-

lampadina 

 Riscaldamento dell’acqua e fusione del ghiaccio 

 Piano inclinato 

 Diversi tipi di elettrizzazione 
 Esperienze sul galleggiamento 
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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 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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Curricolo verticale di Tecnologia per ogni ordine di scuola 

Nucleo tematico 1: il metodo scientifico 

Nucleo tematico 2: La materia e i suoi cambiamenti 

Nucleo tematico 3: Gli esseri viventi 

 


