
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
SCIENZE 

 
CLASSE TERZA 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

DI  ASSE 
NUCLEI FONDANTI 

ABILITA’/ 

CAPACITA’ 
CONOSCENZE 

TRAGUARDI  DI  SVILUPPO 

DELLE   COMPETENZE 

 

 

Imparare ad imparare 
Organizzare il proprio 
apprendimento, 

individuando delle proprie 

strategie. 
 

Comunicare 
Comprendere messaggi di 
genere diverso. 

Collaborare e 

partecipare 

Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi 

punti di vista. 

 

Acquisire informazioni 
Acquisire informazioni nei 

diversi ambiti. 
 

 

Osservare e descrivere i 

fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale ed artificiale. 

 

Osservare e sperimentare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sperimentare con oggetti e 

materiali 

 

 

 

 

 

 

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

 

 

Osservare fenomeni 

atmosferici. 
Riconoscere l’importanza 

dell’acqua, dell’aria e del 

suolo per i viventi e i pericoli 
che le minacciano. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Realizzare semplici 

esperimenti seguendo le fasi 

del metodo scientifico: 
- porsi domande 

- formulare ipotesi 

- verificarle 
- trovare conclusioni. 

 

 
Osservare la realtà del mondo 

animale e vegetale. 
Classificare animali e piante 

in base ad alcune 

caratteristiche comuni. 
Saper costruire ed usare 

schemi diversi per relazionare 

le conoscenze apprese. 

 

Gli stati della materia. 

Composizione dell’aria. 
Gli strati del terreno. 

Inquinamento. 

Gli animali. 
Le piante. 

Gli ambienti. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Caratteristiche dell’aria. 

Gli stati dell’acqua. 

 
 

 

 
 

 

 
Caratteristiche degli animali e 

dei   vegetali. 
Catena alimentare. 

Aria. 

Suolo. 
Temperatura. 

Fenomeni atmosferici. 

Schemi e mappe. 

  

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità a partire da 

stimoli esterni che lo inducono a cercare spiegazioni  
 

Con la guida dell’insegnante e in collaborazione con i 

compagni, formula ipotesi, osserva, registra, classifica 
schematizza  

 

 Trae conclusioni utilizzando anche concetti basati su 
semplici relazioni  

 

 Impara ad analizzare e raccontare in forma chiara ciò che 
ha fatto e imparato.  

 

Esegue semplici esperimenti per un primo approccio 
scientifico ai fenomeni. 

 

 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente circostante. 

Ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di 

comportamenti e di abitudini alimentari. 



  Sperimentare con oggetti e 

materiali 

 Realizzare semplici 

esperimenti. seguendole fasi 

del metodo scientifico: 

 porsi domande 
formulare ipotesi 

verificarle 

trovare conclusioni 

Caratteristiche dell’aria. 

Gli stati dell’acqua 
Esegue semplici esperimenti per un primo approccio 

scientifico ai fenomeni  

 

 

 

 


