
3.1 COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

Disciplina di riferimento: SCIENZE-GEOGRAFIA-TECNOLOGIA
Discipline concorrenti: TUTTE

SCIENZE 
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA

DELL'INFANZIA
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA

PRIMARIA
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Vedi file matematica Oggetti, materiali e trasformazioni
• Individuare, nell’osservazione di esperienze con-
crete, alcuni concetti scientifici quali: peso,
peso specifico, forza, movimento, pressione,
temperatura, calore, ecc.
• Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e
a costruire in modo elementare il concetto di ener-
gia.
• Osservare, utilizzare e, quando è possibile, co-
struire semplici strumenti di misura: recipienti per 
misure di volumi/capacità, bilance a molla, ecc.) im-
parando a servirsi di unità convenzionali.
• Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad
esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la traspa-
renza, la densità, ecc.; realizzare sperimentalmente 
semplici soluzioni in acqua (acqua e zucchero, ac-
qua e inchiostro, ecc).
• Osservare e schematizzare alcuni passaggi di sta-
to, costruendo semplici modelli interpretativi e pro-
vando ad esprimere in forma grafica le relazioni tra 
variabili individuate (temperatura in funzione del 
tempo, ecc.).

Osservare e sperimentare sul campo
• Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, 
a occhio nudo o con appropriati strumenti, con i 
compagni e autonomamente, di una porzione di am-
biente vicino;

•  L’alunno  esplora  e  sperimenta,  in  laboratorio  e
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ri-
cerca soluzioni ai problemi, utilizzando le
conoscenze acquisite.

• Utilizzo di misure appropriate per sviluppare 
modelli generalizzati.

• Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici.

• Ha una visione della complessità del sistema dei 
viventi e della sua evoluzione nel tempo;
riconosce nella loro diversità le diverse 
caratteristiche  di animali e piante, e gli specifici 
contesti ambientali.

• È consapevole  del carattere finito delle risorse,
nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e 
distingue modi di vita ecologicamente
responsabili.

• Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della
storia dell’uomo.

• Ha curiosità e interesse verso i principali problemi
legati all’uso della scienza nel campo
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individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro
cambiamenti nel tempo.
• Conoscere la struttura del suolo sperimentando 
con rocce, sassi e terricci; osservare le caratteristi-
che dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente.
• Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi 
oggetti celesti.

L’uomo i viventi e l’ambiente
• Descrivere e interpretare il funzionamento del cor-
po come sistema complesso situato in un ambiente;
costruire modelli plausibili sul funzionamento dei di-
versi apparati, elaborare primi modelli intuitivi di 
struttura cellulare.
• Avere cura della propria salute anche dal punto di 
vista alimentare e motorio. Acquisire le prime infor-
mazioni sulla riproduzione e la sessualità.
• Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazio-
ni,allevamenti, ecc. che la vita di ogni organismo è 
in relazione con altre e differenti forme di vita.
• Elaborare i primi elementi di classificazione anima-
le e vegetale sulla base di osservazioni personali.
• Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle
trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globa-
li, in particolare quelle conseguenti all’azione modifi-
catrice dell’uomo.
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TECNOLOGIA

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Vedi file matematica Vedere e osservare

• Eseguire semplici misurazioni sull’ambiente scola-
stico o sulla propria abitazione.
• Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso
o istruzioni di montaggio.
• Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni.
• Riconoscere e documentare le funzioni principali di
una nuova applicazione informatica.
• Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi

Prevedere e immaginare
• Effettuare stime approssimative su pesi o misure di
oggetti dell’ambiente scolastico.
• Prevedere le conseguenze di decisioni o compor-
tamenti personali o relative alla propria classe.
• Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i materiali necessari.
• Organizzare una gita o una visita ad un museo 
usando internet per reperire notizie e informazioni.
Intervenire e trasformare
• Eseguire interventi di decorazione, riparazione e 
manutenzione sul proprio corredo scolastico.
• Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza delle operazioni.

Conosce i principali processi di trasformazione di
risorse o di produzione di beni e riconosce le di-
verse forme di energia coinvolte;

Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine
di uso comune ed è in grado di classificarli e di
descriverne la funzione, la forma, la struttura e i
materiali;

Utilizza adeguate risorse materiali,  informative e
organizzative per la progettazione e la realizzazio-
ne di semplici prodotti, anche di tipo digitale;

Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle
informazioni  sui  beni o sui servizi  disponibili  sul
mercato, in modo da esprimere valutazioni rispet-
to a criteri di tipo diverso;

 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i
principali sistemi tecnologici e le molteplici relazio-
ni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli
altri elementi naturali;

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o in-
fografiche, relative alla struttura e al funzionamen-
to  di  sistemi  materiali  o  immateriali,  utilizzando
elementi del disegno tecnico o altri linguaggi mul-
timediali e di programmazione.

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzio-
ni tecniche per eseguire, in maniera metodica e
razionale, compiti operativi complessi, anche col-
laborando e cooperando con i compagni;

 È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze
di una decisione o di una scelta di tipo tecnologi-
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co, riconoscendo in ogni innovazione opportunità
e rischi;

Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diver-
si mezzi di comunicazione ed è in grado di farne
un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie
necessità di studio e socializzazione

TECNOLOGIA
SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI -  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

COMPETENZE 
SPECIFICHE

ABILITA' CONOSCENZE

 Progettare e realizzare 
semplici manufatti e stru-
menti spiegando le fasi 
del processo;

 Individuare le potenzialità,
i limiti e i rischi nell'uso 
delle tecnologie, con par-
ticolare riferimento al con-
testo produttivo, culturale 
e sociale in cui vengono 
applicate.

 Utilizzare con dimesti-
chezza le più comuni tec-
nologie, individuando le 
soluzioni potenzialmente 
utili ad un dato contesto 
applicativo, a partire 

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE

 Analizzare proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche 
di vari materiali;

 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico 
nella rappresentazione di oggetti; 

 Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorando-
ne le funzioni e le potenzialità;

 Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici 
sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione;

 Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavando-
ne informazioni qualitative e quantitative;

 Conoscere le diverse forme di energia: rinnovabili e non 
rinnovabili;

 Descrivere i processi di fissione e fusione nucleare.

 Proprietà e caratteristiche dei materiali più comuni;
 Modalità di manipolazione dei diversi materiali;
 Funzioni e modalità d’uso degli utensili e strumenti più comuni e 

loro trasformazione nel tempo;
 Principi di funzionamento di macchine e apparecchi di uso co-

mune;
 Strumenti e tecniche di rappresentazione grafica (anche informa-

tici);
 Eco tecnologie orientate alla sostenibilità (depurazione, differen-

ziazione, smaltimento, trattamenti speciali, riciclaggio…);
 Energie rinnovabili e non;
 Energia elettrica;
 Centrali idroelettriche, eoliche, a bio masse, nucleari;
 L’inquinamento ambientale;
 I principali processi di trasformazione di risorse o di produzione 

di beni e le diverse forme di energia coinvolte;
 Segnali di sicurezza e i simboli di rischio;
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dall'attività di studio;

PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE

 Effettuare stime approssimative su pesi o misure di og-
getti dell’ambiente scolastico;

 Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un og-
getto impiegando materiali di uso quotidiano;

 Riflettere sulle problematiche connesse all’inquinamento,
ipotizzare soluzioni.

 Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quoti-
diano in relazione a nuovi bisogni o necessità;

 Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra/
attività produttiva usando internet per reperire e selezio-
nare le informazioni utili;

 Progettare circuiti elettrici, modelli di centrali;
 Riflettere sulle problematiche connesse al consumo 

energetico, ipotizzare soluzioni.

INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE

 Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili;
 Smontare e rimontare apparecchiature elettroniche o altri

dispositivi comuni;
 Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi 

anche avvalendosi di software specifici;
 Conoscere semplici procedure per eseguire prove speri-

mentali nei vari settori della tecnologia;
 Programmare ambienti informatici e elaborare semplici 

istruzioni.

 Terminologia specifica.



3.1 COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

TECNOLOGIA
SEZIONE B: LIVELLI DI PADRONANZA

LIVELLI DI PADRONANZA alla fine della scuola dell'Infanzia
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle. 

Sa collocare correttamente le azioni quotidiane nel tempo della giornata.

Distingue fenomeni atmosferici (pioggia, sereno, caldo, freddo, ventoso, nuvolo…)

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.   

Realizza semplici oggetti con le costruzioni o la plastilina

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

LIVELLI DI PADRONANZA alla fine della scuola primaria e secondaria di primo grado
1 2 3

dai traguardi di fine della scuola primaria
4 5

dai traguardi attesi della scuola
secondaria

Possiede conoscenze scientifiche
elementari, legate a semplici
fenomeni direttamente legati alla
personale esperienza di vita.
E’ in grado di formulare semplici
ipotesi e fornire spiegazioni che
procedono direttamente
dall’esperienza o a parafrasare
quelle fornite dall’adulto.
Dietro precise istruzioni e diretta
supervisione, utilizza semplici
strumenti per osservare e
analizzare fenomeni di esperienza;
realizza elaborati suggeriti
dall’adulto o concordati nel gruppo.
Assume comportamenti di vita
conformi alle istruzioni dell’adulto,

Possiede conoscenze scientifiche
tali da poter essere applicate
 in poche situazioni a lui
familiari.
Osserva fenomeni sotto lo stimolo
dell’adulto; pone domande e
formula ipotesi direttamente legate
all’esperienza.
 Opera raggruppamenti secondo 
criteri e istruzioni date.
Utilizza semplici strumenti per
l’osservazione, l’analisi di 
fenomeni,
la sperimentazione, con la
supervisione dell’adulto.
È in grado di esporre spiegazioni 
di

L’alunno 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.

Riconosce nell’ambiente i 
principali sistemi tecnologici e ne
individua le più rilevanti relazioni 
con l’uomo e l’ambiente
Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse, di 
produzione e impiego di energia 
e il relativo diverso impatto 
sull’ambiente di alcune di esse.
E’ in grado di prevedere le 
conseguenze di una propria 
azione di tipo tecnologico.
Conosce ed utilizza oggetti e 
strumenti, descrivendone le 
funzioni e gli impieghi nei diversi 
contesti.
Sa formulare semplici progetti ed

L’alunno riconosce nell’ambiente 
che lo circonda i principali sistemi 
tecnologici e le molteplici relazioni 
che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi naturali.
Conosce i principali processi di tra-
sformazione di risorse o di produzio-
ne di beni e riconosce le diverse for-
me di energia coinvolte.
È in grado di ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione o di 
una scelta di tipo tecnologico, rico-
noscendo in ogni innovazione op-
portunità e rischi.
Conosce e utilizza oggetti, strumenti
e macchine di uso comune ed è in 
grado di classificarli e di descriverne



3.1 COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA
all’abitudine, o alle conclusioni
sviluppate nel gruppo coordinato
dall’adulto

Sotto la diretta supervisione
dell’insegnante identifica,
denomina e conosce le
funzioni fondamentali di base
dello strumento; con la
supervisione dell’insegnante,
utilizza i principali componenti,
in particolare la tastiera.
Comprende e produce
semplici frasi associandole ad

immagini date.

carattere scientifico che siano 
ovvie
e procedano direttamente dalle
prove fornite.
Assume comportamenti di vita
ispirati a conoscenze di tipo
scientifico direttamente legate
all’esperienza, su questioni
discusse e analizzate nel gruppo o
in famiglia.
Realizza semplici elaborati grafici,
manuali, tecnologici a fini di
osservazione e sperimentazione di
semplici fenomeni d’esperienza,
con la supervisione e le istruzioni
dell’adulto.

Con l’aiuto dell’insegnante, ricava 
e
seleziona informazioni da fonti 
diverse per lo studio.
Legge, ricava informazioni da 
semplici grafici e tabelle e sa 
costruirne, con l’aiuto 
dell’insegnante.
Pianifica sequenze di lavoro con 
l’aiuto dell’insegnante.
Mantiene l’attenzione sul compito 
per i tempi necessari.

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 ed 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.
Sa ricavare e selezionare semplici
informazioni da fonti diverse: libri, 
Internet…) per i propri scopi, con la 
supervisione dell’insegnante.
Utilizza semplici strategie di 
organizzazione,e memorizzazione del 
testo letto: scalette,
sottolineature, con l’aiuto dell’insegnante.
Sa formulare sintesi scritte di testi non 
troppo complessi e sa fare collegamenti 
tra nuove informazioni e quelle già 
possedute, con domande stimolo 
dell’insegnante;
utilizza strategie di autocorrezione.
Applica, con l’aiuto dell’insegnante, 
strategie di studio .
Ricava informazioni da grafici e tabelle e 
sa costruirne di proprie.

effettuare pianificazioni per la 
realizzazione di oggetti, eventi, 
ecc.
Ricava informazioni dalla lettura 
di etichette, schede tecniche, 
manuali d’uso; sa redigerne di 
semplici relativi a procedure o a 
manufatti di propria costruzione, 
anche con la collaborazione dei 
compagni.
Utilizza autonomamente e con 
relativa destrezza i principali 
elementi del disegno tecnico.
Sa descrivere e interpretare in 
modo critico alcune opportunità, 
ma anche impatti e limiti delle 
attuali tecnologie sull’ambiente e
sulla vita dell’uomo.

la funzione in relazione alla forma, 
alla struttura e ai materiali.
Utilizza adeguate risorse materiali, 
informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digi-
tale.
Ricava dalla lettura e dall’analisi di 
testi o tabelle informazioni sui beni o
sui servizi disponibili sul mercato, in 
modo da esprimere valutazioni ri-
spetto a criteri di tipo diverso.
Conosce le proprietà e le caratteri-
stiche dei diversi mezzi di comunica-
zione ed è in grado di farne un uso 
efficace e responsabile rispetto alle 
proprie necessità di studio e socia-
lizzazione.
Sa utilizzare comunicazioni proce-
durali e istruzioni tecniche per ese-
guire, in maniera metodica e razio-
nale, compiti operativi complessi, 
anche collaborando e cooperando 
con i compagni.
Progetta e realizza rappresentazioni
grafiche o infografiche, relative alla 
struttura e al funzionamento di siste-
mi materiali o immateriali, utilizzan-
do elementi del disegno tecnico o al-
tri linguaggi multimediali e di pro-
grammazione.


