
ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRA  

CURRICOLO VERTICALE DI SCIENZE  

SCUOLA D’ INFANZIA  

CAMPO D’ESPERIENZA : LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

1. SPERIMENTARE CON  OGGETTI  E MATERIALI 

PERIODI DIDATTICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI 

COMPETENZE  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  IRRINUNCIABILI ATTIVITA’ E CONTENUTI  

 

3/4 anni  Inizia a prendere contatto con semplici  

qualità e proprietà di oggetti e 

materiali. 

Manipola per trasformare semplici 

materiali 

1. Individuare in oggetti e materiali semplici qualità. 

2. Iniziare a raggruppare oggetti in base a una qualità 

(colore, forma, dimensione) 

3. Manipolare materiali  

Attività di ricerca, manipolazione di 

materiali vari 

Raggruppamenti di oggetti in base a 

una qualità. 

I materiali,  gli oggetti e loro 

proprietà  

Toccare guardare sentire assaporare 

oggetti e materiali. 

Rappresentazioni grafiche delle 

esperienze. 

Solidi, liquidi e gassosi. 

Schede strutturate. 

 

5 anni  Manipola per trasformare semplici 

materiali, rappresenta attraverso il 

disegno e inizia a verbalizzare  i 

processi e i risultati ottenuti.  

Individua  semplici qualità e proprietà 

di oggetti e materiali  

1. Individuare semplici proprietà  delle cose 

2. Raggruppare oggetti in base a una sua qualità o 

proprietà  

3. Cogliere semplici diversità tra due oggetti messi a 

confronto. 

4. Sperimentare trasformazioni. 

 

2. OSSERVARE FENOMENI  

 

PERIODI DIDATTICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI 

COMPETENZE  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  IRRINUNCIABILI ATTIVITA’ E CONTENUTI  

 

3/4 anni  Inizia ad osservare i fenomeni naturali  Iniziare ad osservare semplici fenomeni che avvengono 

nel mondo circostante. 

Iniziare a  osservare eventi importanti della vita della 

natura . 

Conoscere  attraverso l’uso dei sensi. 

La natura che ci circonda e i 

cambiamenti stagionali. 

L’utilizzo dei 5 sensi per esplorare 

fenomeni. 

Uscite in giardino e sul territorio per 



 

 

3. I VIVENTI  

 

 

 

PERIODI DIDATTICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI 

COMPETENZE  

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI ATTIVITA’ E CONTENUTI  

 

3/4 anni Inizia ad osservare e a conoscere il 

proprio corpo e gli organismi viventi 

che vivono intorno a lui. 

Percepire il proprio corpo, alcune sue parti e loro 

semplici funzioni. 

Osservare  le fasi principali del ciclo di una pianta. 

Osservare  alcune caratteristiche degli animali. 

Conoscere semplici regole di comportamento di 

rispetto per  l’ambiente. 

Il ciclo vitale delle piante. 

La vita degli animali 

Uscite in giardino e sul territorio. 

Esperienze  di sperimentazioni  

dirette e successive rappresentazioni 

grafiche. 

Esplorazione nel giardino della 

scuola, coltivazione di piante e fiori. 

Osservazioni degli ambienti che ci 

circondano (vicini e lontani). 

Semplici attività e giochi 

sull’importanza del rispetto 

ambientale.  

Schede strutturate. 

5 anni  Osserva e conosce le parti del proprio 

corpo e gli organismi viventi  che 

vivono intorno a lui. 

Conoscere le  parti del proprio corpo e loro semplici 

funzioni. 

Conoscere le fasi principali del ciclo di una pianta. 

Conoscere alcune caratteristiche degli animali che lo 

circondano. 

Adottare  semplici comportamenti di rispetto 

dell’ambiente circostante. 

 

 osservare ed esplorare l’ambiente 

circostante. 

Attività grafico-pittoriche relative alle 

stagioni e gli elementi che le 

caratterizzano. 

Esperienze  di sperimentazioni  

dirette, successive rappresentazioni 

grafiche e descrizione verbale. 

5 anni  Osserva con più attenzione i fenomeni 

naturali  

Osservare ed  esplorare  semplici fenomeni naturali. 

Osservare eventi importanti della vita della natura . 

Conoscere  attraverso l’uso dei sensi. 

Iniziare a formulare semplici domande su fenomeni 

osservati. 

Iniziare a utilizzare un linguaggio appropriato 

per descrivere le osservazioni o le esperienze. 


