
Progettazione di Scienze 
Il Baobab, l’albero della ricerca 

 
 
Competenze chiave europee  
• competenza alfabetica funzionale • competenza multilinguistica • competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria • competenza digitale • competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare • competenza in materia di 
cittadinanza • competenza imprenditoriale • competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 
Verso i traguardi di competenza 
 
Classe prima  
Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

• Osserva sé stesso e gli altri riconoscendo i sensi e le sensazioni come strumenti per relazionarsi col 
mondo. 

Osservare e sperimentare 
sul campo 

• Individua tra gli oggetti e/o tra i fenomeni elementari somiglianze e differenze e utilizza semplici criteri 
per effettuare classificazioni funzionali a uno scopo. 

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

• Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali 

 
Classe seconda 
Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

• Esplora fatti e fenomeni della natura e della vita quotidiana 
• Con l’aiuto dell’insegnante, descrive le cose e gli eventi avanzando anche ipotesi autonome 
• Consulta varie fonti per cercare informazioni sui problemi che lo interessano 

Osservare e sperimentare 
sul campo 

• Individua aspetti qualitativi e quantitativi nei fenomeni osservati 
• Individua nei fenomeni osservati somiglianze e differenze; fa misurazioni (anche con strumenti non 
convenzionali); registra dati significativi 
• Consulta varie fonti per cercare informazioni sui problemi che lo interessano 

L’uomo, i viventi e • Osserva sé stesso e gli altri riconoscendo caratteristiche comuni e differenze 



l’ambiente • Riconosce le principali caratteristiche di organismi animali e vegetali in relazione all’ambiente 
• Consulta varie fonti (libri, Internet ecc.) per cercare informazioni sui problemi che lo interessano 

 
Classe terza 
Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

• Con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni e in modo autonomo osserva e descrive lo svolgersi dei fatti; 
formula domande anche sulla base di ipotesi personali; si misura con semplici esperimenti 

Osservare e sperimentare 
sul campo 

• Individua aspetti qualitativi e quantitativi nei fenomeni osservati elaborando semplici misure e calcoli a 
sostegno di semplici modellizzazioni 
• Individua nei fenomeni osservati somiglianze e differenze; fa misurazioni (anche con strumenti non 
convenzionali); registra dati significativi 
• Consulta varie fonti per cercare informazioni sui problemi che lo interessano 
• Espone in forma chiara ciò che ha elaborato o sperimentato usando termini appropriati 

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

• Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere degli organismi animali e vegetali 
• Assume comportamenti responsabili rispetto all’ambiente per il quale ha atteggiamenti di cura (a partire 
da quello scolastico) 

 
Classe quarta 
Oggetti, materiali e 
trasformazioni 

• Manifesta atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni 
di quello che succede 

Osservare e sperimentare 
sul campo 

• Esplora i fenomeni con approccio scientifico: osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande 
anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti 
• Cerca, consulta varie fonti e sceglie autonomamente informazioni e spiegazioni sul tema 
• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica 
relazioni spazio/temporali 
• Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato 

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

• Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi vegetali e animali 
• Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il 
valore dell’ambiente sociale e naturale 

 
 



 
Classe quinta 
Oggetti, materiali e 
trasformazioni 

• Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni 
di quello che succede 
• Trova da varie fonti e sceglie autonomamente informazioni e spiegazioni sul temi e sui problemi che lo 
interessano 

Osservare e sperimentare 
sul campo 

• Con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni e in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti 
• Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato 
• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica 
relazioni spazio/temporali 
• Individua nei fenomeni aspetti quantitativi e qualitativi, produce rappresentazioni grafiche e schemi, 
elabora modelli adeguati 

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

• Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi vegetali e animali 
• Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi ed 
apparati, ne conosce e descrive le funzionalità, 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 

 


