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PROFILO DI COMPETENZA 
 

 
 

DISCIPLINA 
 

SCIENZE 
 

L’insegnamento delle Scienze, attraverso l’acquisizione teorico-pratica di 
conoscenze fondamentali del mondo fisico e biologico nelle loro reciproche 

relazioni e nel loro rapporto con l’uomo, si propone di sviluppare nei 

confronti del mondo un atteggiamento euristico ed ecologico e abilità di 
osservazione, ricerca, previsione e connessione, al fine di descrivere e 

interpretare i fenomeni. È essenziale che lo studio delle scienze favorisca la  
capacità di identificare, entro situazioni complesse, singoli elementi ed eventi e 

di descrivere/spiegare/interpretare le loro relazioni. 
 

Le ABILITÀ DI BASE di Scienze sono:  
 

▪ OSSERVARE 
▪ PORRE DOMANDE 

▪ SPERIMENTARE 

▪ SPIEGARE 

▪ TRASFERIRE 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

anni 3 

Il bambino è in grado di: 
● osservare con curiosità il proprio corpo e l’altrui,  scoprendone le 

caratteristiche. 
● porre domande chiedendo spiegazioni su esseri viventi. 
● sperimentare materiali e situazioni mediante l’uso dei sensi 

(toccando, guardando, assaggiando, annusando, ascoltando). 
● spiegare fatti e fenomeni, utilizzando il linguaggio verbale in forma 

semplice, collocandoli in successione eventi  in base all’esperienza, 
cercando di posizionarli nello spazio. 

● trasferire le acquisizioni nel proprio vissuto. 
 

anni 4 

Il bambino è in grado di: 
● osservare con curiosità il proprio corpo e l’ambiente circostante, 

cogliendone cambiamenti e trasformazioni,  scoprendo e individuando 
caratteristiche. 

● porre domande chiedendo spiegazioni su oggetti e esseri viventi. 
● sperimentare materiali, attività, situazioni mediante l’uso dei sensi 

(toccando, guardando, assaggiando, annusando, ascoltando, 
discriminando). 

● spiegare fatti e fenomeni, utilizzando il linguaggio verbale con termini 
appropriati alla situazione, collocandoli nel tempo della giornata, 

posizionandoli nello spazio. 
● trasferire le acquisizioni nei diversi campi di esperienza, nelle 

situazioni quotidiane, utilizzando la rappresentazione grafica del corpo. 
 
 

anni 5 

Il bambino è in grado di: 

● osservare con curiosità il proprio corpo e l’ambiente circostante, 

cogliendone cambiamenti e trasformazioni, indicandone caratteristiche. 
● osservare con regolarità e curiosità il proprio corpo e l’ambiente 

immediatamente circostante, cogliendo cambiamenti e trasformazioni 
di oggetti, viventi (animali e piante), fenomeni e accadimenti, 

esplorando, mantenendo attenzione prolungata sulla cosa o sul 
fenomeno, provando meraviglia/stupore, contemplando, indicando 

caratteristiche/peculiarità/proprietà. 
● porre domande chiedendo spiegazioni su oggetti, esseri viventi e 

fenomeni osservati.  
● sperimentare attività  e situazioni con materiali strutturati e/o 

naturali, mediante l’impiego delle funzioni sensoriali (toccando, 
assaggiando, annusando, ascoltando, discriminando). 



 

 

● spiegare fatti e fenomeni, utilizzando il linguaggio verbale con termini 

adeguati, collocandoli nel tempo della giornata e della settimana, 
posizionandoli nello spazio. 

● trasferire le acquisizioni nei diversi campi di esperienza, nelle 

situazioni quotidiane, utilizzando la rappresentazione grafica del corpo, 
degli oggetti, dei fenomeni, degli ambienti. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE I 

 
L'alunno è in grado di: 

● osservare con curiosità le caratteristiche e le manifestazioni degli 
esseri  viventi e non viventi, cogliendone cambiamenti e 

trasformazioni, indicando proprietà. 
● porre domande cercando e chiedendo spiegazioni su oggetti, esseri 

viventi e fenomeni antropici/naturali osservati. 
● sperimentare attività con materiali strutturati e/o naturali, mediante 

l’impiego delle funzioni sensoriali (toccando, smontando e costruendo, 

assaggiando, annusando, ascoltando, discriminando). 
● spiegare fatti e fenomeni, utilizzando un adeguato linguaggio verbale, 

collocandoli nel tempo della giornata e della settimana, posizionandoli 
nello spazio. 

● trasferire le acquisizioni nelle situazioni quotidiane scolastiche ed 
extrascolastiche, impiegando i dati sensoriali per elaborare prime 

descrizioni, arricchendo la rappresentazione grafica dei contenuti. 
 

 
 

CLASSE II 

 
L'alunno è in grado di: 

● osservare con curiosità le caratteristiche e le manifestazioni degli 
esseri  viventi e non viventi, cogliendone cambiamenti e 

trasformazioni, indicando peculiarità e proprietà. 
● porre domande cercando e chiedendo spiegazioni su oggetti, esseri 

viventi e fenomeni antropici/naturali osservati. 
● sperimentare attività con materiali strutturati e/o naturali, mediante 

l’impiego delle funzioni sensoriali (toccando, smontando, costruendo e 

ricostruendo, assaggiando, annusando, ascoltando, discriminando). 
● spiegare fatti e fenomeni, utilizzando un adeguato linguaggio verbale, 

collocandoli nel tempo della giornata e della settimana, posizionandoli  
nello spazio. 

● trasferire le acquisizioni nelle situazioni quotidiane scolastiche ed 
extrascolastiche, impiegando i dati sensoriali per elaborare  le prime 

descrizioni. 
 

 

CLASSE III 

 

L'alunno è in grado di: 
● osservare indicando caratteristiche/peculiarità/proprietà di organismi 

viventi  e fenomeni naturali con semplici registrazioni dei dati.  



 

 

● porre domande cercando e chiedendo spiegazioni su oggetti, viventi 

e fenomeni antropici/naturali osservati  
● sperimentare applicando procedure  di metodo intorno ai fenomeni 

studiati, mediante l’impiego delle funzioni sensoriali (toccando, 

smontando, costruendo e ricostruendo, assaggiando, annusando, 
ascoltando, discriminando), e di strumenti e tecnologie. 

● spiegare fatti e fenomeni, utilizzando il linguaggio verbale 
appropriato, collocandoli nel tempo e nello spazio, argomentando in 

modo semplice, seguendo schemi e mappe fornite dall’insegnante. 
● trasferire le acquisizioni, con la guida dell’insegnante, collocandole in 

altre discipline, nelle situazioni quotidiane, nell’informale scolastico. 
 

 
 

CLASSE IV 

 
L‘alunno è in grado di: 

● osservare sistematicamente registrando dati e caratteristiche di un 
fenomeno.  

● porre domande cercando e chiedendo spiegazioni su oggetti, viventi 
e fenomeni antropici/naturali osservati. 

● sperimentare applicando procedure  di metodo intorno ai fenomeni 
studiati, mediante l’impiego delle funzioni sensoriali e di strumenti e 

tecnologie. 
● spiegare fatti e fenomeni, utilizzando il linguaggio verbale 

opportunamente adeguato, collocandoli correttamente nel tempo e 

nello spazio, argomentando in modo semplice, seguendo schemi e 
mappe fornite dall’insegnante. 

● trasferire le acquisizioni, con la guida dell’insegnante,  collocandole in 
altre discipline, nelle situazioni quotidiane, nell’informale scolastico. 
 

 

CLASSE V 

 
L'alunno è in grado di: 

● osservare sistematicamente registrando dati e caratteristiche di un 
fenomeno.  

● porre domande cercando e chiedendo spiegazioni su oggetti, viventi 
e fenomeni antropici/naturali osservati. 

● sperimentare applicando procedure  di metodo intorno ai fenomeni 
studiati, mediante l’impiego delle funzioni sensoriali e selezionando 

strumenti e tecnologie. 
● spiegare fatti e fenomeni anche inattesi, utilizzando il linguaggio 

verbale opportunamente arricchito, collocandoli correttamente nel 

tempo e nello spazio,  argomentando sulla base degli esperimenti 
effettuati e dello studio. 

● trasferire le acquisizioni, collocandole in altre discipline, nelle 
situazioni quotidiane, nell’informale scolastico ed extrascolastico. 
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● documentare usando il linguaggio specifico adeguato al contesto, 

utilizzando anche in modo personale linguaggi (mappe, disegni, 
autobiografie….).  

  



 

 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE PRIMA 

L'alunno è in grado di: 
● Osservare e porre domande la realtà acquisendo un metodo di indagine 

attraverso i sensi e gli strumenti individuando grandezze misurabili e non 

specificando le variabili in gioco;  ponendosi domande, cogliendo gli 

aspetti più significativi di un fenomeno e mettendoli in relazione  fra di 

loro per formulare un’ipotesi.  

● Sperimentare ponendosi domande alle quali dare risposta raccogliendo 

con precisione dati e informazioni, utilizzando oggetti e strumenti , 

ponendo attenzione alla procedura seguita per garantire la riproducibilità 

dell’esperimento valutando l’importanza degli errori sistematici e non. 

● Spiegare e Argomentare mettendo in relazione i vari fenomeni anche 

con le tappe del pensiero scientifico(storia della scienza); cogliendo le 

relazioni e il legame di causa-effetto tra i vari fenomeni; cercando 

analogie e connessioni mediante esempi specifici. 

● Documentare usando un linguaggio specifico adeguato al contesto, 

costruendo modelli con creatività, utilizzando anche in modo personale 

linguaggi multimediali (mappe video, presentazioni….). collocando gli 

eventi nel percorso storico della Scienza. 

 
 

CLASSE SECONDA 

L'alunno è in grado di: 
● Osservare e Porre domande acquisendo un metodo di indagine 

attraverso i sensi e gli strumenti individuando grandezze misurabili e non 

specificando le variabili in gioco, ponendosi domande, cogliendo gli 

aspetti più significativi di un fenomeno e mettendoli in relazione fra di 

loro per formulare un’ipotesi. 

● Sperimentare ponendosi domande alle quali dare risposta raccogliendo 

con precisione dati e informazioni, utilizzando oggetti e strumenti, 

ponendo attenzione alla procedura seguita per garantire la riproducibilità 

dell’esperimento valutando l’importanza degli errori sistematici e non. 

● Spiegare e Argomentare mettendo in relazione i vari fenomeni anche 

con le tappe del pensiero scientifico (storia della scienza); cogliendo le 

relazioni e il legame di causa-effetto tra i vari fenomeni; cercando 

analogie e connessioni mediante esempi specifici. 

● Documentare usando un linguaggio specifico adeguato al contesto, 

costruendo modelli con creatività, utilizzando anche in modo personale 



 

8 
 

linguaggi multimediali (mappe video, presentazioni….), collocando gli 

eventi nel percorso storico della Scienza. 

 

CLASSE TERZA 

 

L'alunno è in grado di: 

● Osservare e porre domande acquisendo un metodo di indagine 

attraverso i sensi e gli strumenti individuando grandezze misurabili e non 

specificando le variabili in gioco. ponendosi domande, cogliendo gli 

aspetti più significativi di un fenomeno e mettendoli in relazione fra di 

loro per formulare un’ipotesi.  

● Sperimentare ponendosi domande alle quali dare risposta raccogliendo 

con precisione dati e informazioni, utilizzando oggetti e strumenti, 

ponendo attenzione alla procedura seguita per garantire la riproducibilità 

dell’esperimento valutando l’importanza degli errori sistematici e non. 

● Spiegare e Argomentare mettendo in relazione i vari fenomeni anche 

con le tappe del pensiero scientifico (storia della scienza); cogliendo le 

relazioni e il legame di causa-effetto tra i vari fenomeni; cercando 

analogie e connessioni mediante esempi specifici. 

● Documentare usando un linguaggio specifico adeguato al contesto, 

costruendo modelli con creatività, utilizzando anche in modo personale 

linguaggi multimediali (mappe video, presentazioni….) collocando gli 

eventi nel percorso storico della Scienza. 

 

 

 
 


