
CURRICOLO D’ISTITUTO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. CROCI" SCUOLA PRIMARIA 
"DON MILANI" 

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 
CLASSE TERZA 

AMBITI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

 

 

 
 

L’alunno/a si pone domande esplicite e 
individua  problemi significativi da 
indagare a partire  dalla propria 
esperienza, dai discorsi degli altri, dai 
mezzi di comunicazione e dai testi letti. 

 

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. 

 Osservare, descrivere, confrontare, correlare e 
classificare elementi della realtà circostante: piante / 
 animali, terreni / acque… 

 Acquisire familiarità con la variabilità dei fenomeni 
atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con la 
periodicità su diverse scale temporali dei fenomeni 
celesti (dì/notte, percorsi del sole, fasi della luna, 
stagioni, ecc.). 

 Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale 
o controllato e modificato dall’intervento umano, e 
coglierne le prime relazioni. 

 

 Osservare ed interpretare le 
trasformazioni ambientali di tipo 
stagionale. 

 Conoscere i cambi di stato dell’acqua. 

 Riconoscere le diversità dei viventi 
(piante e animali). 
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Ha capacità operative, progettuali e 
manuali, che utilizza in contesti di 
esperienza-conoscenza per un approccio 
scientifico ai fenomeni. 

 Attraverso interazioni e manipolazioni individuare 
qualità e proprietà di oggetti e materiali e 
caratterizzarne le trasformazioni, riconoscendovi sia 
grandezze da misurare sia relazioni qualitative tra loro 
(all’aumentare di …, ….aumenta o diminuisce). 

 Provocare trasformazioni variandone le modalità, e 
costruire storie per darne conto: “che cosa succede se...", 
“che cosa succede quando…”. 

 

 

 

 

 Percepire il proprio corpo ed 
esplorare la realtà circostante 
attraverso l’uso dei cinque sensi. 

 Sperimentare empiricamente le 
proprietà di oggetti e materiali. 

 Usare grandezze empiriche per 
misurare gli oggetti nelle realtà 
circostante. 

 
 
 
 
 

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

 

Assume consapevolmente 

comportamenti di sicurezza nel gioco e 

nel lavoro. 

 

 Percepire la presenza e il funzionamento degli organi 
interni degli esseri viventi e della loro organizzazione nei 
principali apparati (respirazione, movimento, 
articolazioni, senso della fame e della sete, ecc.) . 

 Individuare il rapporto tra strutture e funzioni negli 
organismi osservati/osservabili, in quanto caratteristica 
peculiare degli organismi viventi in stretta relazione con 
il loro ambiente. 

 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali sia 
di tipo stagionale, sia in seguito all’azione modificatrice 
dell’uomo. 

 

 Osservare e individuare gli 
elementi tipici di un ambiente. 

 Conoscere  le norme  più 
elementari relative al rispetto 
dell’ambiente 

 Comprendere il ciclo vitale degli 
esseri viventi. Le catene alimentari. 
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