
                                                            
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – GANDINO 

C.F.: 90017460164 - Cod. Mecc.: BGIC847002 

Via Cesare Battisti n. 1 – 24024 Gandino (BG) 
Tel.035/745117 – Fax 035/745355 

sito web: www.icgandino.edu.it 
e-mail:  BGIC847002@istruzione.it -BGIC847002@pec.istruzione.it 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO 

COMPETENZE STEM 
 

 

 

 

mailto:BGIC847002@istruzione.it


Traguardi per lo sviluppo delle competenze STEM al termine della classe III Primaria  

 

• Ricerca semplici dati, ricava informazioni da diversi tipi di rappresentazioni, individua aspetti 

quantitativi e qualitativi nei fenomeni e li rappresenta con diverse modalità; elabora semplici modelli 

utilizzando strumenti multimediali, anche in collaborazione con i pari.  

• Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede succedere; si pone domande e ricerca da varie fonti informazioni e 

spiegazioni sui problemi che lo interessano.   

• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico con l’aiuto dell’insegnante o in collaborazione 

con i pari: osserva e descrive fatti o eventi, formula ipotesi per spiegare ciò che osserva ed effettua 

semplici indagini per verificarle.  

• Individua situazioni problematiche nella realtà quotidiana, ricerca soluzioni anche in 

collaborazione con i pari, sperimenta diverse strategie e strumenti utilizzando le conoscenze e le 

abilità acquisite; esplicita il ragionamento seguito per arrivare alla soluzione.  

• Utilizza le proprie conoscenze e abilità per assumere in modo consapevole semplici 

atteggiamenti di rispetto nei confronti dell’ambiente naturale e sociale. 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze STEM al termine della classe V Primaria 
  

• Entrando in contatto con diversi stimoli attraverso attività laboratoriali, sviluppa atteggiamenti 

di curiosità e di ricerca, esplora i fenomeni e li interpreta con l’utilizzo di modelli anche matematici. 

•  Elabora spiegazioni sui problemi che lo interessano, valuta aspetti quantitativi e qualitativi, fa 

misurazioni e scopre dati per giungere alla descrizione della realtà considerata.  

• Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto. Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee, descrivendo la strategia seguita e confrontandosi 

con il punto di vista altrui.  

• Nell’interazione con gli altri sperimenta la pianificazione di progetti e/o la creazione di contenuti 

multimediali, ricorrendo consapevolmente a strumenti espressivi diversi, esplicitando e dando 

spazio al proprio pensiero divergente. 

• Utilizza le conoscenze scientifico-tecnologiche per comprendere la realtà in cui viviamo, assume 

atteggiamenti consapevoli per la tutela dell’ambiente e della salute propria ed altrui. 

 



Traguardi per lo sviluppo delle competenze STEM al termine della classe III Secondaria 

di I Grado 

• Sa utilizzare le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti 

della realtà. 

• Sa utilizzare il pensiero logico-scientifico per affrontare situazioni problematiche sulla base di 

dati ricavati in modo sperimentale o presi da testi in letteratura scientifica. 

• Sviluppa competenze digitali sperimentando nuove tecniche e codici, con particolare 

riferimento alla lettura e interpretazione critica e attiva dei diversi linguaggi multimediali. 

• Acquisisce capacità di progettazione e pianificazione del lavoro, attraverso modalità di 

apprendimento laboratoriale e cooperativo. 

• Interagisce positivamente con i pari, argomentando e discutendo in modo critico, per trovare 

soluzioni condivise.  

• Utilizza le conoscenze scientifico tecnologiche per comprendere la realtà in cui viviamo, affronta 

scelte consapevoli per la propria e altrui salute e sa assumersi responsabilità nei confronti 

dell’ambiente. 

 

 

 


