
SCIENZE 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

• L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 
• 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, fa misurazioni, registra dati significativi,identifica relazioni spazio/temporali. 
• Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguati, elabora semplici modelli. 
• Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di animali e vegetali. 
• Ha consapevolezza dello sviluppo e della struttura del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne conosce e descrive il funzionamento, 

utilizzando modelli intuitivi e ha cura della sua salute. 
• Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
• Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 
• Trova da varie fonti (libri, internet, adulti …) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.  
                       Indicazioni Nazionali 2012 
   

CLASSE PRIMA 

NUCLEO :  I VIVENTI 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 

Conoscenze Abilità  

• Rilevare con l’utilizzo dei  cinque  sensi 
qualità e proprietà dei corpi  

 
• Saper individuare le principali differenze fra 

viventi e non viventi 
 
 

• Saper classificare, raggruppare i viventi 
secondo criteri diversi 

 
• Osservare semplici fenomeni legati al ciclo di 

vita dei viventi 
 
 
 
 
 

-  Gli organi di senso e la loro funzione 
 
 

- Esseri viventi e non viventi 
 

 
- Lo schema corporeo 

• Individuare e conoscere le proprietà degli 
oggetti utilizzando i cinque sensi: 

• Osservare l’ambiente circostante 

• Classificare gli esseri viventi per rilevarne 
funzioni, caratteristiche e proprietà, 
somiglianze, differenze  

• Eseguire diversi esperimenti – gioco per 
acquisire il concetto di essere vivente (la 
germinazione..) 

• Saper descrivere con disegni quanto osservato 
con diversi strumenti 

• Saper descrivere, raccontare le proprie 
esperienze con un  linguaggio semplice 

• Sapersi confrontare con gli altri rispettandone 
il punto di vista 



 
NUCLEO : MATERIA E MATERIALI 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

• Osservare e analizzare elementi dell’ambiente 
circostante 
 

• Osservare gli oggetti per individuarne 
caratteristiche significative relative alla materia di 
cui sono fatti 
 

• Classificare i materiali  

• Saper correlare alcune proprietà della materia con 
alcune sue caratteristiche 

 

 

 

- Individuare e  riconoscere materiali 
diversi 

- le proprietà  dei materiali (viscosità, 
rigidità, plasticità, elasticità …) 

- le proprietà di oggetti e materiali 
diversi 

 
- alcuni criteri di classificazione 

 

 
 
- strumenti di misurazione non 

convenzionali 
 

• Esplorare e osservare l’ambiente con l’utilizzo 
di tutti i sensi 

• Manipolare ed esercitarsi in  attività manuali e 
costruttive con diversi tipi di materia 

• Saper descrivere un materiale manipolato in 
base ad un criterio dato 

• Classificare diversi tipi di materiali in base alle 
proprietà  

• Comparare oggetti e materiali diversi 
• Usare misure non convenzionali 
• Osservare e esplorare il comportamento dei tre 

stati della materia 
• Utilizzare un lessico appropriato per descrivere 

e spiegare l’esperienza effettuata 
• Sviluppare atteggiamenti di curiosità e 

attenzione sulle esperienze individuali e 
collettive 

• Comprendere e produrre messaggi adeguati a 
contesti diversi 

• Affrontare semplici situazioni problematiche, 
utilizzando in maniera guidata, la metodologia 
sperimentale 

 

- Conosce le più semplici  fasi della 
metodologia sperimentale  

 

• Analizzare e raccontare in forma chiara ciò 
che ha fatto e imparato. 

• Argomentare le proprie opinioni 
confrontandosi con punti di vista diversi 

• Saper descrivere con disegni quanto 
osservato con diversi strumenti 

 



 
CLASSE SECONDA 

NUCLEO :  I VIVENTI 
Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 

Conoscenze Abilità   

• Affrontare semplici situazioni 
problematiche, utilizzando in maniera 
guidata, la metodologia sperimentale. 

 
• Analizza e racconta in forma chiara ciò 

che ha fatto e imparato. 
 

• Argomentare le proprie opinioni 
confrontandosi con punti di vista diversi 

-  I cinque sensi e la loro funzione 

-  Le  piante 

- Le  fasi di sviluppo e crescita delle piante 

- Gli  animali e il loro habitat 

- Il  ciclo vitale di un organismo 

- Le  quattro stagioni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Usare  i cinque sensi per conoscere la 
realtà 
 

• Riconoscere le caratteristiche distintive 
degli esseri viventi (nascita, crescita, 
riproduzione, morte) 
 

• Conoscere le piante, gli animali e il loro 
habitat 
 

• Saper classificare i vegetali e gli animali  
in base a una o più caratteristiche 
 

• Individuare le fasi di sviluppo e crescita 
di una pianta e gli elementi necessari 
alla sua crescita  
 

• Ricostruire il ciclo vitale di un 
organismo 
 

• Riconoscere i cambiamenti prodotti 
nell’ambiente dal ciclo stagionale 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
NUCLEO: MATERIA E MATERIALI 
Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 

Conoscenze Abilità   

• Osservare e analizzare elementi 
dell’ambiente circostante 
 

• Osservare gli oggetti per individuarne 
caratteristiche significative relative alla 
materia di cui sono fatti 
 

• Riconoscere attributi e caratteristiche della 
materia (liscio – ruvido ..) 
 

•  Identificare e classificare i materiali( legno, 
vetro, plastica …) 

• Sperimentare con oggetti e materiali 
 

• Eseguire misure dirette e indirette di alcune 
grandezze 
 

• Saper correlare alcune proprietà della 
materia con alcune sue caratteristiche 

- Attributi e caratteristiche della materia 
 

- Le proprietà di materiali diversi  
 

- Strumenti di misura non convenzionali 
 
 

 

• Esplorare e osservare l’ambiente con 
l’utilizzo di tutti i sensi 

• Manipolare e esercitarsi in  attività 
manuali e costruttive con diversi tipi di 
materia 

• Descrivere un materiale manipolato in 
base ad un criterio dato 

• Comparare oggetti e materiali diversi 
• Classificare materiali di diversi tipi  in 

base alle proprietà  
• Rilevare alcune proprietà misurabili e 

effettuare misurazioni dirette e indirette  
• Saper discutere su una trasformazione 

osservata e verbalizzare l’esperienza. 
 

• Affrontare semplici situazioni 
problematiche, utilizzando in maniera 
guidata, la metodologia sperimentale 
 

Conoscere semplici fasi del metodo sperimentale 
Conoscere il tema affrontato e saperlo raccontare in 
forma semplice 
 
 

• Analizzare e raccontare in forma chiara 
ciò che ha fatto e imparato. 

• Sapersi  confrontare  con gli altri  
• Argomentare le proprie opinioni 

confrontandosi con punti di vista diversi 
• Saper descrivere con disegni quanto 

osservato con diversi strumenti 



 
CLASSE TERZA 

NUCLEO:  I VIVENTI 
Obiettivi di apprendimento in relazione 

allo sviluppo di competenze 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

• Saper classificare, raggruppare i 
viventi secondo criteri diversi  

• Osservare varietà di forme e 
trasformazioni nelle piante 

• Collegare le parti della pianta alle 
proprie funzioni.  

• Osservare, classificare e descrivere 
animali 

• Acquisire i concetti di: ecosistema, 
habitat, comunità biologica, catena 
alimentare e piramide ecologica 

• Elencare i livelli trofici  che 
compongono una rete alimentare. 

• Avere la consapevolezza 
dell’importanza dell’equilibrio 
ambientale 

 

 

 

 

  

• I vegetali e i suoi componenti 
 

• Gli animali e loro classificazione 
 

• Gli ecosistemi  
 

• Le catene alimentari 
 

• Ecosistemi terrestri ed acquatici 

• Distinguere animali e vegetali: 

caratteristiche, bisogni, ambienti 

• Individuare  le parti nella struttura delle 
piante. 

• Descrivere i modi di riprodursi delle 
piante. 

• Scoprire alcune funzioni delle piante 
• Riconoscere le strutture fondamentali 

degli animali e classificarli. 
• Distinguere animali vertebrati e 

invertebrati 
• Conoscere come gli animali respirano, si 

nutrono e si difendono. 
• Individuare  gli elementi biotici ed 

abiotici di un ecosistema 
• Riconoscere un ecosistema,  un habitat, 

una nicchia, una popolazione, una 
comunità biologica, una catena e una rete 
alimentare  

• Distinguere produttori, consumatori e 
decompositori nella catena alimentare  

• Individuare  gli anelli che compongono 
una catena alimentare e i rapporti che li 
legano  

• Individuare il ruolo degli animali e delle 
piante nell’ambiente 

• Descrivere  i principali tipi di ecosistemi 
terrestri ed acquatici. 
 
 
 

 



NUCLEO FONDANTE : MATERIA E MATERIALI 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo 

di competenze 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

• Attraverso interazioni e manipolazioni 
individuare qualità e proprietà, caratteristiche 
dell’acqua e dell’aria, del suolo 

• Acquisire la consapevolezza dell’importanza 
dell’acqua, dell’aria per la vita  degli esseri 
viventi, cogliendone gli aspetti caratterizzanti 

• Comprendere i passaggi di stato dell’acqua 
• Indagare, utilizzando la metodologia 

sperimentale, gli stati fisici dell’acqua e le 
condizioni necessarie affinché siano possibili i 
cambiamenti di stato 

• Osservare e descrivere  le  interazioni dell’acqua 
con il calore: il ciclo della acqua in natura 

• Individuare problemi significativi su esperienze 
legate alle caratteristiche fisiche dell’aria, al 
comportamento dei gas operando 
opportunamente su  materiali 

• Scoprire le caratteristiche e i componenti del 
suolo 

• I tre stati della materia 
• Gli stati fisici dell'acqua 
• Il ciclo dell'acqua 
• L'aria e i suoi fenomeni 
• La terra e i suoi componenti 

• Riconoscere i tre stati della materia  
attraverso l'esperienza e la manipolazione  
di elementi solidi, liquidi, gassosi 

• Individua  gli stati fisici dell’acqua, le 
loro trasformazioni, il ruolo giocato in 
esse dal calore 

• Riconoscere i  fenomeni legati al 
cambiamento di stato  dell’acqua 
(evaporazione, fusione, ecc.) per effetto 
del calore e la sua temperatura 

• Descrivere il ciclo dell’acqua 
• Individuare  i principali fenomeni legati 

all’elemento acqua 

•  Individuare  l’elemento aria e i fenomeni 
legati alla sua presenza 

• Riconoscere e descrive la diversa 
consistenza della terra (sabbia, terriccio e 
argilla)  

 
• Agire sperimentalmente sui fatti per comprenderne 

le regole 
• Utilizzare modelli per interpretare fenomeni 
• Comprendere ed utilizzare un linguaggio scientifico 

adeguato al contesto. 
  

 

- Conosce e interpreta i segni che ci 
permettono di decodificare e 
comprendere i fenomeni. 

 
- Conosce e utilizza il metodo 

sperimentale 
 
- Argomenta  un’esperienza effettuata 
 
- Conosce il modi di comunicare e 

utilizzare il linguaggio scientifico 
adeguato al contesto  

 

• Saper problematizzare una situazione, 
formulare ipotesi e verifiche. 

• Individuare strumenti e unità di  misura 
appropriati alle situazioni problematiche 
in esame. 

• Discutere su fatti, fenomeni, dati, 
ascoltando anche le posizioni altrui. 

• Identificare variabili e costanti 
• Analizzare e raccontare in forma chiara 

ciò che ha fatto e imparato. 
• Argomentare le proprie opinioni 

confrontandosi con punti di vista diversi 
 



 
CLASSE QUARTA - CLASSE QUINTA 

NUCLEO:   I VIVENTI 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 

Conoscenze 

 

Abilità 

• Analizzare il funzionamento degli organismi 
viventi ed effettuare delle comparazioni per 
riconoscervi caratteristiche comuni fondamentali 

• Descrivere il corpo umano e le interconnessioni di 
organi ed apparati. 

• Indagare sui principali apparati del corpo e la loro 
funzione 

• Indagare sui principi alimentari 
• Classificare alimenti in base alle proprietà 

nutritive 

• Analizzare le sostanze alimentari e individuare 
quelle necessarie al nostro organismo 

• Acquisire esperienze sul concetto di 
trasformazione di sostanze 

• Comprendere perché avvengono le reazioni 
chimiche 

• Avere consapevolezza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo al fine di sviluppare 
atteggiamenti corretti per la cura della propria 
salute 

• Acquisire comportamenti corretti in relazione alla 
propria persona  e all’ambiente in cui vive  
 
 

- Il corpo umano: organi e apparati  
- le funzioni delle parti di una cellula  

- cellule, tessuti, organi, apparati 
 

- alimentazione e la salute 
 
 
 

• Analizzare e comprendere  l’organizzazione 
delle strutture del corpo 

• Individuare  le funzioni delle parti di una 
cellula  

• Riconoscere la struttura fondamentale 
dell’uomo : cellule, tessuti, organi, apparati 
 

• Descrivere il funzionamento dei principali 
apparati del corpo umano 

• Riconoscere  gli aspetti della riproduzione 
umana come elemento fondante della 
propria storia e della propria identità 

• Conoscere le nozioni più importanti 
riguardanti l’alimentazione e la salute 

 
• Riconoscere i principi alimentari degli 

alimenti e li sa raggruppare in base a 
determinati criteri 

 
• Mettere in atto atteggiamenti di cura e di 

rispetto verso sé stesso e l’ambiente che 
condivide con gli altri, in quanto ambiente 
di lavoro 
 

 
 
 



NUCLEO : MATERIA E MATERIALI 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 

Conoscenze 

 

Abilità 

• Attraverso interazioni e manipolazioni individuare 
le principali caratteristiche di acqua, aria, suolo 

  
• Rilevare atteggiamenti positivi e negativi 

dell’uomo nei confronti dell’ambiente 

• Osservare e mettere in relazione  alcuni fenomeni 
legati al calore e alla relativa temperatura 
 

• Sapere che il termometro è il sistema di misura del 
calore  

• Osservare e descrivere  le  interazioni dell’acqua 
con il calore 

 
• Individuare problemi significativi su esperienze 

legate alle caratteristiche fisiche dell’aria,  al 
comportamento dei gas operando opportunamente 
su  materiali 

 
• Osservare, scoprire e descrivere le reazioni 

chimiche di una sostanza. 

• Analizzare i  fenomeni relativi alla luce  
 

• Acquisire il concetto di energia 
• Indagare sulle diverse fonti di energia esistenti 

 
 

• Analizzare il fenomeno fisico del magnetismo per 
scoprirne le caratteristiche e le applicazioni nei 
diversi campi 

• Osservare  e interpretare alcuni evidenti fenomeni 
celesti 

 
 

- I fenomeni fisici e chimici  

-  La Terra e il sistema solare 

-  Luce e calore 

- Acqua e aria e suolo e fenomeni a 

loro legati 

- L’inquinamento  

- Il riciclaggio  

- Le diverse forme di energia  

- Il magnetismo  

 

• Individuare  le  principali caratteristiche di 
acqua, aria, suolo 

- Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce, sassi e terricci 

•  Rilevare fenomeni naturali capaci di 
trasformare la roccia: erosione, trasporto, 
deposito 
 

•  Ricercare e individuare i principali agenti 
chimici e fisici responsabili 
dell’inquinamento dell’ acqua, aria, suolo 

• Riconoscere  l’importanza della raccolta e 
del riciclaggio dei materiali. 
 

• Descrivere i fenomeni legati  al 
cambiamento di stato  dell’acqua e  alle 
caratteristiche dell’aria 

 
• Osservare e descrivere i fenomeni legati 

alla produzione di calore, alla sua 
propagazione, alla dilatazione termica, 
all’equilibrio termico. 
 

• Osservare , scoprire e descrivere attraverso 
semplici esperimenti, reazioni chimiche su 
determinate sostanze. 
 

• Riconoscere  nell’uso quotidiano alcune 
sostanze acide, basiche e neutre 

• Acquisire  i concetti di solvente, soluto 
 
  

• Saper spiegare alcune fenomeni relativi alla 
luce 
 

• Individuare  le diverse forme di energia 



  
• Conoscere l’esistenza di  un materiale 

naturale (magnetite) che attrae oggetti di 
ferro 

• Conoscere le principali caratteristiche e il 
comportamento del magnetismo 
 

• Conoscere le cause dell’alternanza dì/notte 
e del cambiamento delle stagioni 

 

 
• Agire sperimentalmente sui fatti per comprenderne 

le regole 
• Utilizzare modelli per interpretare fenomeni 
• Comprendere ed utilizzare un linguaggio 

scientifico adeguato al contesto. 
  

 

- Conosce e interpreta i segni che ci 
permettono di decodificare e 
comprendere i fenomeni. 

 
- Conosce e utilizza il metodo 

sperimentale 
 
- Argomenta  un’esperienza effettuata 
 
- Conosce il modi di comunicare e 

utilizzare il linguaggio scientifico 
adeguato al contesto  

 

• Saper problematizzare una situazione, 
formulare ipotesi e verifiche. 

• Individuare strumenti e unità di  misura 
appropriati alle situazioni problematiche in 
esame. 

• Discutere su fatti, fenomeni, dati, 
ascoltando anche le posizioni altrui. 

• Identificare variabili e costanti 
• Analizzare e raccontare in forma chiara ciò 

che ha fatto e imparato. 
• Argomentare le proprie opinioni 

confrontandosi con punti di vista diversi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZE  ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza  1/DINIZIALE 2/C BASE 3/B – INTERMEDIO 4/A – AVANZATO  
 

Esplora, osserva e descrive 

la realtà. 

Osserva e descrive in modo 
confuso; richiede la guida 
dell’insegnante. 
 

Esplora i fenomeni con la 
guida dell’insegnante, 
individua e descrive 
elementi della realtà in 
modo parziale.  
 

Osserva, individua e 
descrive elementi della 
realtà in modo completo / 
accurato, formula domande, 
realizza semplici 
esperimenti.  
 

Analizza i fenomeni con un 
approccio scientifico, 
descrive elementi della 
realtà in modo organico, 
formula ipotesi, propone e 
realizza semplici 
esperimenti. 

 

Individua nei fenomeni 

somiglianze e differenze, fa 

misurazioni, registra dati, 

identifica relazioni spazio/ 

temporali. 

 
Coglie gli aspetti essenziali 
di un fenomeno 
descrivendoli con un 
linguaggio semplice ma 
chiaro. 

 
Analizza e descrive con 
consapevolezza gli aspetti di 
un fenomeno cogliendone le 
componenti essenziali.  

 
Coglie in modo sicuro e 
approfondito gli aspetti di 
un fenomeno descrivendone 
le componenti fisiche, 
registrando i dati ed 
esponendoli con linguaggio 
appropriato. 

 
Individua strumenti e unità 
di misura appropriati alle 
situazioni problematiche, 
misura e usa la matematica 
conosciuta per trattare i dati. 

 

Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi 

animali e vegetali.  

Identifica e descrive modi di 
vivere di animali e vegetali 
in modo parziale e confuso.  
 

Riconosce le caratteristiche 
di organismi animali e 
vegetali in modo essenziale.  
 

Descrive organismi animali 
e vegetali in modo completo 
e trova notizie da varie fonti 
(libri, Internet, discorsi degli 
adulti,..) 
 

Identifica e descrive in 
modo completo e accurato 
caratteristiche e modi di 
vivere di organismi animali 
e vegetali individuando 
analogie, differenze e 
relazioni con l’ambiente.  

 

Ha consapevolezza della 

struttura e dello sviluppo 

del proprio corpo. Ha cura 

della sua salute. 

Conosce i diversi organi e 
apparati in modo 
superficiale. 

Riconosce i diversi organi e 
apparati del corpo umano, 
ne descrive il funzionamento 
in modo sommario. 

E’ consapevole della 
struttura del suo corpo, 
come sistema complesso, ha 
cura della propria salute 
anche dal punto di vista 
alimentare e motorio. 

Descrive e interpreta il 
funzionamento del corpo 
come sistema complesso 
situato in un ambiente. 
Riconosce che la vita del 
suo corpo è in relazione con 
altre e differenti forme di 
vita. 

 

Espone ciò che ha 

sperimentato. 

 
Memorizza i contenuti in 
modo lacunoso e li espone 
in modo confuso.  
 

 
Conosce e organizza i 
contenuti in modo 
abbastanza corretto; li 
espone con sufficiente 
proprietà di linguaggio. 

 
Conosce e organizza i 
contenuti in modo completo; 
li espone con proprietà 
lessicale.  
 

 
Conosce e organizza i 
contenuti in modo completo 
e sicuro; li espone con 
precisione e con il lessico 
specifico della disciplina. 

 
 



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

SCIENZE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 

• L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca 
soluzioni e problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 

• Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e semplici 
formalizzazioni. 

• Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi 
limiti. 

• Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di 
animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 

• È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’ accesso a esse, e 
adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 

• Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
• Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.  

 
                      Indicazioni Nazionali 2012  

 
 
 
 

CLASSE PRIMA  

NUCLEI TEMATICI: FISICA E CHIMICA – BIOLOGIA- SCIENZE DELLA TERRA 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo 

di competenze 

Conoscenze 

 

Abilità 

 
• Osservare, descrivere (esplorare e sperimentare) 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale nella loro complessità.  

• Analizzare (esplorare e sperimentare)alcuni 
elementi di un sistema complesso (..visione 
della complessità dei sistemi e loro evoluzione 
nel tempo..)  

 

Le fasi del metodo scientifico. Strumenti 
di misura adeguati alle esperienze 
affrontate. Concetto di misura e sua 
approssimazione.  

Misurare una grandezza ed errore sulla 
misura. Principali strumenti e tecniche di 
misurazione.  

Sequenza delle operazioni da effettuare. 
Fondamentali meccanismi di 

• Eseguire una esperienza seguendo il metodo 
scientifico. 

•  Raccogliere dati attraverso l’osservazione 
diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici, 
biologici, geologici) o degli oggetti artificiali 
o attraverso la consultazione di testi e manuali 
o media.  

• Organizzare e rappresentare i dati raccolti.  

• Individuare, con la guida del docente, una 



• Analizzare qualitativamente e quantitativamente 
(schematizzazioni e modellizzazioni ...) 
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza  

 

 
 
 
 
 
 

classificazione. Schemi, tabelle e grafici.  

Fenomeni e modelli. Materia e stati di 
aggregazione. Teoria atomica della 
materia.  

L’organizzazione dei viventi; gli 
organismi più semplici; gli organismi 
unicellulari e pluricellulari.  

La cellula: cellula procariote ed 
eucariote.  
 La cellula animale e la cellula vegetale.  
Il microscopio ottico. 

 I vegetali e loro classificazione.  

Gli animali; gli invertebrati; i vertebrati.  

Il pianeta terra; le coordinate 
geografiche.  

Idrosfera, atmosfera e litosfera. I venti, 
masse d’aria in movimento.  

Il suolo. Concetto di ecosistema.  

La respirazione cellulare e la fotosintesi 
clorofilliana. Le catene 
alimentari. Calore e temperatura.  

I cambiamenti di stato. Effetti e 
propagazione del calore. Il calore 
specifico. L’equilibrio 
termico. Conduttori e 
isolanti. Dilatazione dei solidi, liquidi e 
gas per effetto del calore. Il termoscopio; 
il termometro. Le scale termometriche.  
La pressione atmosferica, i venti.  

possibile interpretazione dei dati in base a 
semplici modelli.  

• Presentare i risultati dell’analisi.  

• Distinguere miscugli omogenei da quelli 
eterogenei.  

• Distinguere gli stati fisici della materia e i 
passaggi di stato.  

• Individuare le proprietà di aria ed acqua. 

•  Utilizzare classificazioni, generalizzazioni 
e/o schemi logici.  

• Distinguere un vivente da un non vivente, un 
vertebrato da un invertebrato, un organismo 
autotrofo da uno eterotrofo.  

• Riconoscere e definire i principali aspetti di 
un ecosistema.  

• Essere consapevoli del ruolo che i processi 
tecnologici giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci circonda considerato 
come sistema.  

• Interpretare un fenomeno naturale o un 
sistema artificiale dal punto di vista 
energetico 

•  Avere la consapevolezza dei possibili impatti 
sull’ambiente naturale dei modi di produzione 
e di utilizzazione dell’energia nell’ambito 
quotidiano  

• Interpretare diagrammi e schemi logici 
applicati ai fenomeni osservati; realizzare una 
relazione scientifica sui fenomeni osservati  



CLASSE SECONDA 

NUCLEI TEMATICI: FISICA E CHIMICA – BIOLOGIA-  ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA  

Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo 

di competenze 

Conoscenze 

 

Abilità 

• Osservare, descrivere ed analizzare(esplorare e 
sperimentare) fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e di 
complessità(..visione della complessità dei 
sistemi e loro evoluzione nel tempo..)  

 

• Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente(schematizzazioni e 
modellizzazioni...) fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza  

  

 

 
Il movimento -Caratteristiche del moto -
Moto uniforme, accelerato, vario -Forze e 
movimento; i principi della dinamica -
Caratteristiche di una forza -Caduta dei 
gravi -Baricentro dei corpi -Le leve -Le 
macchine semplici -Pressione -Peso 
specifico -La meccanica dei liquidi -
Principio di Archimede  

-Le trasformazioni della materia -Miscugli 
e reazioni -Reazioni chimiche -Ossidi e 
anidridi  

-Acidi e basi -Sali -La struttura 
dell’atomo -Legami chimici  

-Minerali e rocce, il ciclo delle rocce -
Stelle, galassie, Universo -l sistema 
solare  

-Caratteristiche degli apparati del corpo  

umano e le loro principali funzioni -
Composizione del sangue -Gruppi 
sanguigni -Sistema immunitario  

-I principi nutritivi -Principali norme di 
educazione alla salute  

La caduta libera dei gravi -L’attrito -Le 
reazioni chimiche  

 
• Distinguere trasformazioni chimiche da quelle 

fisiche, un elemento da un composto  

• Leggere una semplice reazione chimica scritta 
in modo simbolico  

• Distinguere un acido da una base utilizzando 
indicatori  

• Risolvere semplici problemi e rappresentare 
graficamente il moto uniforme  

• Distinguere i vari tipi di moto dal loro grafico  

• Rappresentare le forze con vettori  

• Comporre forze e rappresentare la risultante  

• Risolvere semplici problemi applicando la 
formula della pressione e del peso specifico  

• Risolvere semplici problemi sulle 
leve Applicare il principio di Archimede in 
semplici problemi  

• Elencare in modo ordinato gli organi che 
compongono i vari apparati  

• Descrivere le funzioni principali di ogni 
apparato Riconoscere la forma e le funzioni 
degli elementi figurati del sangue  

• Riconoscere i principi nutritivi nei gruppi 



-Il ciclo delle rocce  

-Ossidazioni, combustione, respirazione e 
fotosintesi clorofilliana -La catena 
alimentare  

 
 
 
 
 

 
 

alimentari Distinguere le funzioni dei principi 
nutritivi  

• Descrivere le principali norme per il 
mantenimento del proprio stato di salute  

• Distinguere le reazioni chimiche studiate in 
reazioni esotermiche ed endotermiche, con 
particolare riferimento alla combustione, alla 
respirazione e alla fotosintesi clorofilliana  

CLASSE TERZA 

 NUCLEI TEMATICI: FISICA E CHIMICA – BIOLOGIA - ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo 

di competenze 

Conoscenze 

 

Abilità 

• Osservare, descrivere ed  analizzare (esplorare e 
sperimentare) fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 
(..visione della complessità dei sistemi e loro 
evoluzione nel tempo..)  

 

 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente 
(schematizzazioni e modellizzazioni...) fenomeni 
legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza  

 

Nebulose, stelle e pianeti -Sistema 
solare -La terra e i suoi moti -La luna e i 
suoi moti -Struttura interna della terra -
Vulcani e terremoti  

-Teoria della tettonica a zolle  

-Sistema nervoso -Sistema endocrino -
Apparato riproduttore -Riproduzione 
sessuale -Malattie che si trasmettono per 
via sessuale -Ereditarietà dei caratteri -
Leggi di Mendel -Malattie genetiche -
Evoluzione dei viventi -Selezione 
naturale -Teorie di Lamarck e Darwin -
Nascita della vita sulla terra  

Forze elettriche -Elettricità statica -
Corrente elettrica -Circuito elettrico -
Forze magnetiche -Elettromagnetismo -
Legge di Ohm -Lavoro e energia -Forme 

• Elencare i principali componenti 
dell’Universo   -Individuare le principali 
caratteristiche dell’Universo -Individuare le 
principali caratteristiche del Sistema Solare -
Distinguere un pianeta da un satellite -
Individuare i fenomeni relativi ai moti della 
Terra e della Luna -Distinguere le fasi della 
vita di una stella -Elencare le caratteristiche 
della struttura della Terra -Descrivere i vari 
tipi di vulcano e i tipi di eruzione -Descrivere 
i movimenti tettonici in base alla teoria della 
tettonica a zolle  

• Descrivere la struttura del sistema nervoso, 
del sistema endocrino e il loro 
funzionamento  

• Elencare le parti degli apparati riproduttori e 
descriverne le funzioni. -Descrivere le 
modalità di trasmissione dei caratteri -



di energia -Fonti di energia -
Trasformazioni energetiche -Problemi 
energetici  

-Flussi di energia e cicli di materia  

 

  

Enunciare le leggi di Mendel ed utilizzare 
tabelle a doppia entrata per illustrarle. 
Descrivere i danni provocati dalle malattie 
ereditarie -Descrivere le principali teorie 
evolutive  

• Descrivere le tappe evolutive dei viventi  

• Distinguere fenomeni elettrici da fenomeni 
magnetici Rappresentare un circuito elettrico  

• Distinguere un circuito in serie da uno in 
parallelo  

• Risolvere semplici problemi di applicazione 
della legge di Ohm  

• Riconoscere forme e fonti di energia  

• Riconoscere se una fonte energetica è 
rinnovabile o non rinnovabile -Risolvere 
semplici problemi per calcolare il lavoro e la 
potenza  

• Valutare l’importanza di fonti energetiche 
alternative non inquinanti (..ruolo della 
comunità umana sulla terra...)  

• Avere la consapevolezza dei possibili impatti 
sull’ambiente naturale dei modi di produzione 
e di utilizzazione dell’energia nell’ambito 
quotidiano(collegamento tra sviluppo delle 
scienze e storia dell’uomo..)  

 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZE  ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Traguardi di competenza  1/DINIZIALE 2/C BASE 3/B – INTERMEDIO 4/A – AVANZATO  
Esplora, analizza e descrive 

fenomeni nelle loro 

componenti fisiche, chimiche 

e biologiche. Sviluppa 

semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e 

fenomeni. 

Possiede conoscenze 
scientifiche tali da poter 
essere applicate soltanto in 
poche situazioni a lui 
familiari. Osserva fenomeni 
con la guida dell’adulto, 
pone domande; formula 
ipotesi direttamente legate 
all’esperienza. Opera 
raggruppamenti secondo 
criteri e istruzioni date. 
Utilizza semplici strumenti 
per l’osservazione, l’analisi 
di fenomeni e, la 
sperimentazione con la 
supervisione dell’adulto. 

Sviluppa atteggiamenti 
di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che 
vede succedere. Esplora i 
fenomeni con un 
approccio scientifico: 
con l’aiuto 
dell’insegnante e dei 
compagni osserva e 
descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande, 
anche sulla base di 
ipotesi personali, 
propone e realizza 
semplici esperimenti. 

Esplora e sperimenta, in 
laboratorio o all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni 
fenomeni, formula ipotesi 
e ne verifica le cause, 
ipotizza soluzioni ai 
problemi in contesti noti. 

Esplora e sperimenta, in 
laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause, ricerca 
soluzioni ai problemi 
utilizzando le conoscenze 
acquisite. Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 

Spiega, utilizzando un 

linguaggio specifico, i risultati 

ottenuti dagli esperimenti, 

anche con l’uso di disegni e 

schemi. 

E’ in grado di esporre 
spiegazioni di carattere 
scientifico che siano ovvie 
e procedano direttamente 
dalle prove fornite. 

Espone in forma chiara 
ciò che ha sperimentato 
utilizzando un linguaggio 
appropriato.  

Interpreta e utilizza i 
concetti scientifici e 
tecnologici acquisiti con 
argomentazioni coerenti. 
Sa esporre informazioni 
anche utilizzando ausili di 
supporto grafici o 
multimediali. 

Ha una visione della 
complessità del sistema dei 
viventi e della sua 
evoluzione nel tempo; 
riconosce nella loro 
diversità i bisogni 
fondamentali di animali e 
piante e i modi di 
soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali. 

Individua le relazioni tra 

scienza, tecnologia ed 

ambiente sull’uso di una data 

risorsa naturale (acqua, 

energia, rifiuti, inquinamento, 

rischi,….) 

Individua semplici 
collegamenti tra scienze e 
tecnologia e con la guida 
dell’adulto riconosce i 
principali effetti sugli 
ambienti. 

Compie alcuni 
collegamenti tra scienza 
e tecnologia 
riconoscendo gli effetti 
sull’ambiente e sulla 
salute.  

Riflette sulle principali 
relazioni tra scienza e 
tecnologia e ne descrive 
le interazioni con 
l’ambiente. 

Coglie le relazioni, i limiti, i 
traguardi scientifici e 
tecnologici riconoscendo gli 
atteggiamenti corretti a 
tutela di ambiente e salute.  

 
 
 


