
 

 

Curricolo Verticale-Scuola Primaria 

CLASSE QUARTA 

 

TRAGUARDI Per lo sviluppo 

delle competenze al termine della 

classe 5^ 

 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI ATTIVITA’ 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di 

curiosità e modi di guardare il 

mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede 

succedere. 

 

L’alunno 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, aspetti quantitativi e 

qualitativi, fa misurazioni, registra 

dati significativi, identifica 

relazioni spazio / temporali, 

produce rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguati, elabora 

semplici modelli. 

 

Individuare nell'osservazione di 

esperienze concrete, alcuni concetti 

scientifici. 

 

Individuare le proprietà di alcuni 

materiali. 

 

Osservare e schematizzare alcuni 

passaggi di stato, costruendo sem-

plici modelli interpretativi e provan-

do ad esprimere in forma grafica le 

relazioni tra variabili individuali  

 

Proseguire nelle osservazioni fre-

quenti e regolari di una porzione di 

ambiente vicino; individuare gli 

elementi che lo caratterizzano e i lo-

ro cambiamenti nel tempo. 

 

Conoscere la struttura del suolo.. 

 

Avere cura della propria salute an-

che dal punto di vista alimentare e 

motorio. 

Peso, movimento, temperatura, calo-

re. 

Caratteristiche quali la durezza, il 

peso, l'elasticità, la trasparenza, la 

densità di alcuni materiali. 

Gli stati della materia (solido, liqui-

do, gassoso). 

I passaggi di stato (fusione, 

condensazione, solidificazione). 

Esplorazione di un ambiente  circo-

stante. 

Il suolo e le sue caratteristiche. 

L'acqua, le sue caratteristiche e il 

suo ruolo nell'ambiente. 

Abitudini alimentari corrette, carat-

teristiche e valori nutrizionali di al-

cuni cibi. 

La riproduzione nel mondo vegetale 

e animale. 

Classificazione di animali e piante.  

Ecosistemi e catene alimentari. 

L’azione dell’uomo sull’ambiente. 

 

Esperimenti sul comportamento 

dei diversi materiali e sulla loro 

trasformazione. 

Esperienze in classe su miscugli 

e soluzioni. 

Studio del ciclo dell’acqua e del 

suo aspetto fisico in relazione 

alle caratteristiche 

dell’ambiente. 

Attività per comprendere il 

valore dell’acqua e la sua 

importanza per la vita. 

Analisi di caratteristiche di suoli 

e delle loro componenti 

organica e inorganica. 

Esperienze sulla diversa 

stratificazione del terreno. 

Attività di indagine per 

conoscere i valori nutrizionali 

dei cibi. 

Analisi delle strategie degli 

animali e dei vegetali per 

assicurare la conservazione 

della specie attraverso la 



L’alunno 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 ed ha cura della sua 

salute 

 

L’alunno ha atteggiamenti di cura 

verso l’ambiente scolastico che 

condivide con gli altri; rispetta e 

apprezza il valore dell’ambiente 

sociale e naturale. 

 

L’alunno espone in forma chiara ciò 

che ha sperimentato, utilizzando un 

linguaggio appropriato. Trova tra 

varie fonti (libri, internet, discorsi 

degli adulti, ecc…) informazioni e 

spiegazioni sui problemi che lo 

interessano. 

 

Acquisire le prime informazioni sul-

la riproduzione. 

 

Riconoscere attraverso l'esperienza 

che la vita di ogni organismo è in re-

lazione con altre e differenti forme 

di vita.  

 

Proseguire l’osservazione e 

l’interpretazione delle 

trasformazioni ambientali, ivi 

comprese quelle globali, in 

particolare quelle conseguenti 

all’azione modificatrice dell’uomo. 

 

Riferire in modo semplice  e 

coerente le conoscenze acquisite.  

Organizzare le conoscenze acquisite. 

 

riproduzione. 

Costruzione di catene 

alimentari. 

Attività di sensibilizzazione 

sulle principali problematiche 

ambientali. 

 

 

 

 


