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Area Scienze                                           Disciplina: scienze 

Competenze chiave  

europee                                                            

Competenze di base in scienze e tecnologia: si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e 

delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda, sapendo identificare le problematiche e  traendo le 

conclusioni che siano basate su fatti comprovati 

Profilo dello studente:                 

Analizza dati e fatti della realtà interpretandoli con un linguaggio scientifico adeguato. 

Affronta problemi e situazioni percorrendo le tappe del metodo sperimentale 

Coglie le relazioni di causa ed effetto riferite a fenomeni. 

Utilizza le conoscenze scientifico – tecnologiche apprese trasferendole in contesti diversi  e verifica l’attendibilità dei risultati ottenuti. 

Competenze in uscita Infanzia  Competenze in uscita Scuola Primaria  Competenze in uscita Scuola secondaria di I grad 

1. Osserva i fenomeni naturali e gli 

organismi viventi sulla base di criteri o 

ipotesi , con attenzione e sistematicità. 

 

2. E ‘ curioso, pone domande, 

discute,confronta ipotesi e soluzioni .  

 

3. Conosce le diverse parti del corpo in stasi 

e in movimento .  

 

4. Conosce le differenze sessuali e di 

sviluppo e consegue pratiche corrette di 

cura di sé, di igiene e di sana 

alimentazione. 

 

5. Utilizza un linguaggio appropriato per 

descrivere le osservazioni o le esperienze. 

 

 

 

 Con la guida dell’insegnante e in collaborazione  

con i compagni, ma anche da solo, l’alunno osserva i 

fenomeni naturali e gli organismi viventi, registra, 

classifica, schematizza, identifica relazioni 

spazio/temporali, misura. 

 

 L’alunno 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; formula 

ipotesi, prospetta soluzioni e interpretazioni, 

prevede alternative, argomenta, deduce. 

 

3.   L’alunno analizza e racconta in forma chiara ciò 

che ha fatto e imparato, utilizzando linguaggi 

specifici e facendo riferimento in modo pertinente 

alla realtà e in particolare all’esperienza fatta in 

classe, in laboratorio, sul campo, nel gioco, in 

famiglia; produce rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguato. 

 

4.   Ha atteggiamenti di cura, che condivide con gli 

altri, verso l’ambiente scolastico in quanto 

ambiente di lavoro cooperativo e finalizzato, e di 

rispetto verso l’ambiente sociale e naturale, di cui 

conosce e apprezza il valore. 

 

5.  Ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di 

comportamenti e di abitudini alimentari. 

1.L’alunno osserva, monitora, sviluppa schemi e 

modelli di fatti e fenomeni, anche con l’uso di 

strumenti sia in situazioni controllate di laboratorio 

sia negli aspetti 

della vita quotidiana. 

 

2.L’alunno ha una visione organica del proprio corpo 

e dell’ambiente di vita. 

Valuta il sistema dinamico delle specie viventi che 

interagiscono fra loro, rispettando i vincoli che 

regolano le strutture del mondo inorganico; 

comprende il carattere finito delle risorse e adotta 

atteggiamenti responsabili verso i modi di vita e l’uso 

delle risorse. 

 

3. L’alunno affronta ipotizza e risolve situazioni 

problematiche sia in ambito scolastico che 

nell’esperienza quotidiana; pensa ed interagisce per 

relazioni ed analogie. Riflette sul percorso di 

esperienza e di apprendimento compiuto, sulle 

strategie messe in atto sulle scelte compiute e da 

compiere. 

 

4.L’alunno comprende ed usa linguaggi specifici nella 

descrizione dei fatti e fenomeni, sviluppa 

schematizzazioni, e sintesi mediante diagrammi e 

tabelle anche con l’utilizzo di strumenti informatici 

in contesti diversi. 



 

SCIENZE CLASSE PRIMA  PRIMARIA    

Competenze attese al 

termine della classe 

PRIMA 

Abilità ( saper fare) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Conoscenze ( sapere) 

CONTENUTI 

 

 

Osserva, analizza e 

descrive fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e agli aspetti della 

vita quotidiana. 

 

 

• Osservare fatti e fenomeni partendo dalla propria esperienza quotidiana, 

manipolando materiali per coglierne proprietà e qualità. 

• Riconoscere le caratteristiche proprie di un oggetto e delle parti che lo 

compongono. 

• Identificare alcuni materiali. 

• Effettuare semplici confronti. 

• Seriazione e classificazione d’oggetti in 

base alle loro proprietà. 

• I cinque sensi. 

• Proprietà dei materiali: leggerezza, 

durezza, fragilità… 

 

 

Relazionare i contenuti 

appresi con linguaggio 

specifico, utilizzando 

anche semplici 

schematizzazioni. 

 

 

• Realizzare semplici esperimenti. 

 

 

 

• Identificazione di alcuni materiali. 

 

 

Problematizzare la realtà 

osservata , formulare 

ipotesi e verificarne la 

validità con semplici 

esperimenti 

 

 

• Distinguere le parti principali del corpo umano. 

• Individuare nella vita quotidiana fattori utili o dannosi per la salute. 

 

• Il corpo umano : organi di senso. 

• Fattori, comportamenti utili o dannosi 

per la salute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE CLASSE SECONDA  PRIMARIA    

Competenze attese al 

termine della classe 

SECONDA 

Abilità ( saper fare) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze ( sapere) 

CONTENUTI 

 

Osserva, analizza e 

descrive fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e agli aspetti della 

vita quotidiana. 

 
 

• Individuare la struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e proprietà, 

     riconoscerne funzioni e modo d’ uso. 

• Osservare piante ed animali, individuarne le caratteristiche e l’adattamento 

all’ambiente e alle condizioni atmosferiche. 

• Osservare ed interpretare le trasformazioni ambientali e naturali. 

• Gli oggetti e i materiali: materiali 

che compongono un oggetto, 

caratteristiche dei materiali e loro 

funzionalità. 

• Le piante: il ciclo di crescita, le parti 

e le loro funzioni. 

• Gli animali: caratteristiche, 

comportamenti di difesa. 

• L’adattamento di animali 

all’ambiente e al clima. 
Relaziona i contenuti 

appresi con linguaggio 

specifico, utilizzando 

anche semplici 

schematizzazioni. 
 

 

• Realizzare semplici esperimenti individuando le fasi del metodo scientifico. 

 

• Le fasi del metodo sperimentale. 

• Le condizioni fondamentali per la 

vita della pianta: terreno, acqua, 

luce, aria. 

 

Problematizza la realtà 

osservata , formula ipotesi 

e verifica la 

validità con semplici 

esperimenti 

 

 

• Individuare le caratteristiche di semplici fenomeni. 

• Registrare dati significativi. 

• Produrre semplici rappresentazioni grafiche. 

• Oggetti, materiali e trasformazioni. 

• Esseri viventi e ambiente. 

• Rappresentazioni grafiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCIENZE CLASSE TERZA PRIMARIA    

Competenze attese al 

termine della classe  

TERZA 

Abilità ( saper fare) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze ( sapere) 

CONTENUTI 

Osserva, analizza e 

descrive fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e agli aspetti 

della vita quotidiana. 

• Osservare fenomeni atmosferici. 

 

• Riconoscere l’importanza dell’acqua, dell’aria e del suolo per i viventi e i pericoli che 

le minacciano. 

• Aria, acqua e terreno 

 

• Fenomeni atmosferici 

Relaziona i contenuti 

appresi con linguaggio 

specifico, utilizzando 

anche semplici 

schematizzazioni. 

• Realizzare semplici esperimenti, seguendo le fasi del metodo scientifico: 

- porsi domande 

- formulare ipotesi 

- verificarle 

- trovare conclusioni 

• Le caratteristiche principali: 

dell’acqua, dell’aria e del terreno  

Problematizza la realtà 

osservata , formula 

ipotesi e verifica la 

validità con semplici 

esperimenti 

• Osservare la realtà del mondo animale e vegetale. 

• Classificare animali e piante in base ad alcune caratteristiche comuni. 

• Saper costruire ed usare schemi diversi per relazionare le conoscenze apprese. 

• Esseri viventi e non viventi 

• Caratteristiche degli animali e dei 

vegetali 

• Classificazioni di animali 

• Catena alimentare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCIENZE CLASSE QUARTA PRIMARIA 

Competenze attese al 

termine della classe 

QUARTA 

Abilità ( saper fare)  

 

Conoscenze ( sapere) 

CONTENUTI 

 

Osserva, analizza e 

descrive fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e agli aspetti della 

vita quotidiana. 

 
 

Riconoscere i vari stati della materia facendo riferimento alla struttura esterna dei vari 

corpi 

Conoscere l’atmosfera ed alcune problematiche ambientali ad essa relativi. 

Distinguere il concetto di calore e di temperatura 

 

• Gli stati della materia e i passaggi di 

stato 

•  Aria, acqua e terreno 

• Atmosfera e problemi ambientali. 

• Calore e temperature 

. 
 

 

Relaziona i contenuti 

appresi con linguaggio 

specifico, utilizzando 

anche semplici 

schematizzazioni. 
 

• Progettare semplici esperimenti individuando le fasi del metodo scientifico: 

- porsi domande 

- formulare  

• Fasi del metodo scientifico.  

• Struttura del suolo, sperimentando 

con sassi e terricci. 

 

Problematizza la realtà 

osservata , formula ipotesi 

e verifica la 

validità con semplici 

esperimenti 

 

• Relazionare le esperienze effettuate sugli argomenti trattati, utilizzando il linguaggio 

specifico. 

• Schematizzare i risultati degli esperimenti. 

• Il linguaggio specifico delle scienze 

      sperimentali. 

• Procedure e tecniche di 

schematizzazione: schemi e mappe 

concettuali. 

 

 

 

 

 



 

 

SCIENZE CLASSE QUINTA  PRIMARIA    

Competenze attese al termine della 

classe  QUINTA 

Abilità ( saper fare)  

 

Conoscenze ( sapere) CONTENUTI 

 

Osserva, analizza e descrive fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e agli aspetti della vita 

quotidiana. 

 
 

• Osservare fatti e fenomeni partendo dalla propria esperienza quotidiana, 

manipolando materiali per coglierne proprietà e qualità. 

• Cogliere relazioni tra proprietà e grandezze, in particolare identificando 

rapporti di causa ed effetto. 

• Comprendere le possibilità di sfruttamento delle diverse forme di energia, 

anche in relazione ai problemi ambientali. 

• Osservare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti attraverso 

l’osservazione del cielo. 

• Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni 

• I fenomeni fisici (forze, energia…) e 

le loro caratteristiche.  

• Le diverse fonti di energia. 

• I problemi ambientali. 

• Planetario, eclissi, movimenti della 

Terra. 
 

 

Relaziona i contenuti appresi con 

linguaggio specifico, utilizzando anche 

semplici schematizzazioni. 
 

• Individuando le fasi del metodo scientifico: 

- porsi domande 

- formulare ipotesi 

-  verificarle 

-  trarre conclusioni 

• Relazionare le esperienze effettuate utilizzando il linguaggio specifico. 

• Schematizzare i risultati degli esperimenti. 

• Fasi del metodo scientifico. 

• Organizzatori concettuali: 

causa/effetto, sistema, 

stato/trasformazione,  

• Procedure e tecniche di 

schematizzazione: grafici, mappe 

concettuali. 

• Il linguaggio specifico delle scienze 

      sperimentali. 
 

Problematizza la realtà osservata , 

formula ipotesi e verifica la 

validità con semplici esperimenti 

 

• Distinguere e descrivere le parti del corpo umano 

• Spiegare il funzionamento di organi, apparati e le relazioni esistenti fra 

loro. 

• Individuare nella vita quotidiana fattori utili o dannosi per la salute e 

saperli 

      classificare. 

• Il corpo umano: cellule, tessuti, 

organi e apparati. 

• Funzionamento delle diverse parti del 

corpo umano. 

• Relazioni tra le varie parti del corpo 

      umano. 

• Fattori, comportamenti utili o dannosi 

per la salute. 

 

 

 

 

 



 

 
 OBIETTIVI MINIMI scuola prmaria 

CLASSE PRIMA PRIMARIA • Usare i cinque sensi per esplorare, osservare e ricercare elementi/ ambienti legati al 

proprio contesto esperienziale 

• Raggruppare elementi in base al colore, alla forma e alla dimensione 

• Avviare all’osservazione dei fenomeni atmosferici e stagionali   

• Distinguere un essere vivente e non vivente 

 

CLASSE SECONDA PRIMARIA • Acquisire la capacità di osservare e porre domande 

• Classificare esservi viventi e non viventi 

• Conoscere e descrivere le parti essenziali di piante, animali e oggetti. 

 

CLASSE TERZA PRIMARIA • Classificare esseri viventi e non viventi 

• Descrivere il ciclo vitale degli esseri viventi 

• Confrontare elementi dell'ambiente per individuarne somiglianze e differenze 

• Riconosce le più elementari regole del rispetto ambientale 

• Effettuare semplici esperimenti. 

 

 

CLASSE QUARTA PRIMARIA • Acquisire la capacità di osservare e porre semplici domande 

• Effettuare, descrivere e raccogliere dati di semplici esperimenti 

• Distingue il concetto di calore da quello di temperatura  

• Saper leggere schemi o mappe concettuali 

 

CLASSE QUINTA PRIMARIA • Effettuare, porre domande, ipotizzare e descrivere semplici esperimenti 

• Individuare gli apparati principali del corpo umano e le loro funzioni 

• Riconosce le regole del rispetto ambientale 

• Conoscere fattori utili o dannosi per la salute 

• Distinguere il pianeta, la stella e il satellite. 

 

 

 

 

 



SCIENZE CLASSE PRIMA  SECONDARIA DI   1° GRADO 

Competenze attese al termine 

della classe  prima 

Abilità ( saper fare)  

 

Conoscenze ( sapere) CONTENUTI 

L’alunno osserva, monitora, 

sviluppa schemi e modelli di fatti e 

fenomeni, anche con l’uso di 

strumenti sia in situazioni 

controllate di laboratorio sia negli 

aspetti della vita quotidiana. 

1a. Osservare i fatti e i fenomeni, raccogliere dati in modo ordinato e 

prendere misure utilizzando strumenti con la guida dell’insegnante. 

1b. Osservare i corpi e le loro trasformazioni distinguendo un fenomeno 

fisico da uno chimico; eseguire semplici esperimenti su miscugli e 

soluzioni. 

1a. Elementi di fisica e scienze naturali (la materia, 

il calore, l’aria, l’acqua). 

1b. Osservazione, misurazione e sperimentazione. 

L’alunno ha una visione organica 

del proprio corpo e dell’ambiente di 

vita. 

Valuta il sistema dinamico delle 

specie viventi che interagiscono fra 

loro, rispettando i vincoli che 

regolano le strutture del mondo 

inorganico; comprende il carattere 

finito delle risorse e adotta 

atteggiamenti responsabili verso i 

modi di vita e l’uso delle risorse. 

2a. Conoscere e comprendere la necessità di classificare la realtà che ci 

circonda 

2b. Osservare un organismo vivente e le sue strutture in laboratorio, 

nell’ambiente e in museo. Rilevare che gli organismi sono accomunati da 

una unitarietà strutturale e che la cellula contiene tutto ciò che serve per 

vivere. 

2c. Conoscere e descrivere l’organizzazione strutturale di animali e 

piante; osservarli nell’ambiente considerando i rapporti tra viventi e tra i 

viventi e l’ambiente. 

2d. Riconoscere i componenti del suolo, comprendere la sua formazione e 

dedurre che l’uomo, con le sue attività, può danneggiarlo. 

2a. I 5 regni e le principali categorie tassonomiche. 

Le caratteristiche dei 5 regni. 

2b.-c. Elementi di biologia (organizzazione dei 

viventi e degli 

ecosistemi): osservazione e sperimentazione su 

organismi dal vivo ed in laboratorio. 

2d. Il suolo: struttura, caratteristiche ed 

inquinamento. 

L’alunno affronta ipotizza e risolve 

situazioni problematiche sia in 

ambito scolastico che 

nell’esperienza quotidiana; pensa ed 

interagisce per relazioni ed 

analogie. Riflette sul percorso di 

esperienza e di apprendimento 

compiuto, sulle strategie messe in 

atto sulle scelte compiute e da 

compiere. 

3a. Cogliere situazioni problematiche, formulare ipotesi di interpretazione 

su fatti e fenomeni osservati, sulle caratteristiche degli esseri viventi 

esaminati e dell’ambiente. 

3b. Organizzare semplici esperienze per la verifica delle ipotesi 

formulate; consultare testi e materiali diversi. 

3c. Controllare le ipotesi con i dati ricavati in via sperimentale 

confrontandole con quelle dei compagni, quelle proposte dall’insegnante 

o trovate nel materiale consultato 

3a.-b.-c. Elementi di, fisica : organizzazione di 

semplici esperienze per verificare ipotesi e 

confronto con ipotesi altrui 

 

L’alunno comprende ed usa 

linguaggi specifici nella descrizione 

dei fatti e fenomeni, sviluppa 

schematizzazioni, e diagrammi e 

tabelle anche con l’utilizzo di 

strumenti informatici in contesti 

diversi. 

4a. Avviarsi alla comprensione e all’uso corretto dei linguaggi specifici 

nella lettura del testo, nella consultazione delle fonti e nelle relazioni orali 

e scritte. 

4b. Raccogliere in modo corretto i dati relativi a un fenomeno o a un fatto 

osservato; leggere una tabella, un diagramma, un grafico e interpretare 

con la guida dell’insegnante. Sceglie il tipo di rappresentazione grafica 

adeguato nelle diverse situazioni. 

4c. Integrare le conoscenze con ricerche guidate dall’insegnante anche 

4a.-b.-c. Elementi di fisica  tabulazione, 

rappresentazione grafica dei dati relativi al 

fenomeno, confronto di dati per cogliere analogie e 

differenze e consultazione di fonti diverse. 



con l’uso di strumenti multimediali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE CLASSE SECONDA  SECONDARIA DI   1° GRADO   

Competenze attese al termine della 

classe  seconda 

Abilità ( saper fare)  

 

Conoscenze ( sapere) CONTENUTI 

L’alunno osserva, monitora, sviluppa 

schemi e modelli di fatti e fenomeni, anche 

con l’uso di strumenti sia in situazioni 

controllate di laboratorio sia negli aspetti 

della vita quotidiana. 

1a. Osservare, in modo sistematico, fenomeni fisici e chimici; 

rilevare, ordinare e correlare dati in modo autonomo. Utilizzare 

strumenti di misura. 

1b. Saper eseguire esperimenti per misurare alcuni effetti e 

rappresentare con grafici le varie forme di moto. 

1a.-b. Elementi di fisica e chimica: le forze, il 

moto dei corpi, l’equilibrio, le reazioni chimiche.        

Osservazione, misurazione, sperimentazione e 

rappresentazione di fenomeni. 

L’alunno ha una visione organica del 

proprio corpo e dell’ambiente di vita. 

Valuta il sistema dinamico delle specie 

viventi che interagiscono fra loro, 

rispettando i vincoli che regolano le 

strutture del mondo inorganico; comprende 

il carattere finito delle risorse e adotta 

atteggiamenti responsabili verso i modi di 

vita e l’uso delle risorse. 

2a. Analizzare le funzioni del corpo umano e le malattie ad esso 

relative legate anche ad esperienze personali; considerare l’uso 

corretto delle medicine. Commentare il messaggio dei media nel 

campo della salute. 

2b. Osservare le strutture di alcuni invertebrati e vertebrati e 

descrivere le funzioni, riconoscendo analogia e differenze con 

quelle dell’uomo. 

 

2a.-b. Elementi di biologia: principali strutture ed 

apparati degli animali e dell’uomo e loro funzioni 

con l’individuazione di analogie e differenze. 

Educazione sanitaria degli apparati dell’uomo. 

 

L’alunno affronta ipotizza e risolve 

situazioni problematiche sia in ambito 

scolastico che nell’esperienza quotidiana; 

pensa ed interagisce per relazioni ed 

analogie. Riflette sul percorso di 

esperienza e di apprendimento compiuto, 

sulle strategie messe in atto sulle scelte 

compiute e da compiere. 

3a. Cogliere situazioni problematiche, formulare ipotesi di 

interpretazione. 

3b. Provare a formulare autonomamente ipotesi su fenomeni 

osservati. 

3c. Cogliere contraddizioni evidenti tra dati ricavati, ipotesi 

formulate e verifiche; effettuare prove e dedurre leggi generali in 

situazioni concrete osservate con sistematicità. 

3a.-b.-c. Elementi di fisica e chimica: 

organizzazione di esperienze per spiegare 

situazioni problematiche, ipotesi su fenomeni 

osservati al fine di dedurre leggi generali. 

L’alunno comprende ed usa linguaggi 

specifici nella descrizione dei fatti e 

fenomeni, sviluppa schematizzazioni, e 

diagrammi e tabelle anche con l’utilizzo di 

strumenti informatici in contesti diversi. 

4a. Usare termini scientifici adeguati nella descrizione di fatti e 

fenomeni. 

4b. Rilevare dati in modo sistematico e tabularli in modo ordinato. 

Costruire le rappresentazioni grafiche adeguate alla descrizione di 

un fenomeno; confrontare rappresentazioni grafiche e ricavare 

analogie e differenze. 

4c. Consultare, su suggerimento dell’insegnante, fonti diverse in 

relazione ad un fatto usando anche strumenti multimediali. 

4a.-b.-c. Elementi di fisica e chimica: tabulazione, 

rappresentazione grafica dei dati relativi al 

fenomeno, confronto di dati per cogliere analogie e 

differenze e consultazione di fonti diverse. 

 

 

 

 

 



SCIENZE CLASSE TERZA  SECONDARIA DI   1° GRADO 

Competenze attese al termine della 

classe  TERZA 

Abilità ( saper fare) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Conoscenze ( sapere) CONTENUTI 

   

L’alunno osserva, monitora, sviluppa 

schemi e modelli di fatti e fenomeni, anche 

con l’uso di strumenti sia in situazioni 

controllate di laboratorio sia negli aspetti 

della vita quotidiana. 

1a. Riconoscere proprietà varianti ed invarianti, analogie e 

differenze di fenomeni osservati in laboratorio e nell’ambiente 

circostante e rappresentare le complessità dei fenomeni con 

disegni e diagrammi. 

 

1a.Elementi di fisica e chimica (l’elettricità, il 

magnetismo, la luce, il suono). 

Osservazione sperimentazione e confronto di 

fenomeni e rappresentazione degli stessi con 

disegni e diagrammi. 

L’alunno ha una visione organica del 

proprio corpo e dell’ambiente di vita. 

Valuta il sistema dinamico delle specie 

viventi che interagiscono fra loro, 

rispettando i vincoli che regolano le 

strutture del mondo inorganico; 

comprende il carattere finito delle risorse e 

adotta atteggiamenti responsabili verso i 

modi di vita e l’uso delle risorse. 

2a. Conoscere il sistema di controllo del proprio corpo; affrontare 

i 

cambiamenti fisici legati all’adolescenza in modo equilibrato; 

valutare lo stato di benessere e di malessere che può derivare 

dalle alterazioni indotte da: cattiva alimentazione, fumo , droga e 

alcool. 

2b. Riconoscere gli adattamenti e la dimensione storica della vita, 

intrecciata con la storia della Terra e dell’uomo. 

2c. Osservare un ambiente ed essere in grado di riconoscere le 

cause delle sue trasformazioni, sia biotiche che abiotiche. In 

particolare osservare l’intervento dell’uomo sull’ambiente e 

riconoscere le principali cause di degrado. 

2d. Comprendere la storia geologica della terra e distinguere, sul 

campo, minerali, rocce e fossili. Valutare il rischio 

geomorfologico, sismico, vulcanico ed idrogeologico 

2e. Riconoscere, con l’osservazione del cielo, i fenomeni celesti 

più evidenti. Riflettere sui moti della terra e della luna e dedurre 

le conseguenze. 

2a. Sistema di controllo nervoso ed endocrino, la 

riproduzione nella specie umana ed in generale le 

problematiche di benessere legate all’adolescenza 

2b. I cambiamenti nel tempo: l’evoluzione della 

specie e l’adattamento all’ambiente 

2c. La terra e la società umana:  

squilibrio; 

risorse e bisogni;  

inquinamento 

2d. La crosta terrestre e le sue trasformazioni: 

minerali; rocce; erosione; fenomeni sismici e 

fenomeni vulcanici 

2e. Il sole, i pianeti e le stelle. La terra e la luna: 

caratteristiche, moti e loro conseguenze. 

L’alunno affronta ipotizza e risolve 

situazioni problematiche sia in ambito 

scolastico che nell’esperienza quotidiana; 

pensa ed interagisce per relazioni ed 

analogie. Riflette sul percorso di 

esperienza e di apprendimento compiuto, 

sulle strategie messe in atto sulle scelte 

compiute e da compiere. 

3a. Cogliere situazioni problematiche e formulare ipotesi 

interpretative coerenti, in situazioni semplici e sulla base di dati 

osservati, tabulati e discussi. 

3b. Discutere le proprie ipotesi con gli altri; operare confronti e 

dare semplici valutazioni. 

3c. Scartare le ipotesi in evidente contrasto con i dati sperimentali 

osservati, ordinati e raccolti in tabelle e grafici; modificare le 

proprie ipotesi, dedurre leggi generali in situazioni concrete 

osservate con sistematicità. 

3a.-b.-c. Elementi di fisica e chimica: 

organizzazione di esperienze per spiegare situazioni 

problematiche; formulazione di ipotesi; discussione 

al fine del confronto con gli altri; scelta dell’ipotesi 

più coerente con i dati sperimentali. 

L’alunno comprende ed usa linguaggi 

specifici nella descrizione dei fatti e 

fenomeni, sviluppa schematizzazioni, e 

4a. Comprendere ed utilizzare i termini corretti nella descrizione 

di fatti e fenomeni; comprendere le diverse accezioni del 

medesimo termine in ambiti diversi. 

4a.-b.-c. Elementi di fisica e chimica: 

costruzione di diagrammi con dati relativi al 

fenomeno osservato, ricerca di fonti diverse con 



diagrammi e tabelle anche con l’utilizzo di 

strumenti informatici in contesti diversi. 

4b. Saper rilevare dati in modo sistematico, costruire tabelle, 

grafici, diagrammi. Leggere una tabella, un diagramma, un 

grafico relativi a situazioni osservate e note e interpretarle in 

modo adeguato all’età. 

4c. Ricercare e consultare autonomamente, in modo adeguato 

all’età, fonti diverse in relazione ad un fatto o un fenomeno con 

l’uso di strumenti multimediali. 

l’uso di strumenti multimediali. Lettura ed 

interpretazione di dati e diagrammi e utilizzo di 

termini scientifici adeguati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 OBIETTIVI MINIMI scuola prmaria 

CLASSE PRIMA secondaria 

 
S 1-4  Conoscere i contenuti  e presentarli 

utilizzando linguaggio specifico disciplinare  

  

 

 

 

 

 

S2-3  

Sviluppare capacità di osservazione e di strategie 

risolutive 

• Metodo scientifico con tappe e significato 

• La materia e le sue proprietà   

• Gli stati di aggregazione e  i passaggi di stato 

• Il calore , la temperatura; la propagazione del calore e la dilatazione  termica; 

• La classificazione dei viventi il suo significato e  la funzione della nomenclatura 

binomia 

• I 5 regni e le principali proprietà caratterizzanti l’appartenenza 

• Regno ANIMALI  proprietà singoli taxa 

• Regno PIANTE proprietà dei singoli taxa 

 

• Saper allestire una semplice esperienza o esperimento 

• Saper cogliere variabili e costanti 

• Saper leggere i grafici 

 

• CLASSE SECONDA secondaria 

 
S  1-4       Conoscere i contenuti  e presentarli 

utilizzando linguaggio specifico disciplinare 

 

 

S  2-3    Sviluppare capacità di osservazione e di 

strategie risolutive 

 

 

 

• La struttura atomica e molecolare della materia 

• Fenomeno fisico e chimico differenze 

• Organizzazione di ogni organismo : cellula , tessuti ,organi, apparati o sistemi 

• Descrizione essenziale e pertinente dei vari apparati 

 

 

• Scelta di  comportamenti corretti per la fisiologia e igiene del corpo 

• Raccolta e tabulazione dei  dati di semplici esperienze 

CLASSE TERZA secondaria 

 
S  1-4  Conoscere i contenuti  e presentarli 

utilizzando linguaggio specifico disciplinare   

 

 

 

 

 

 

 

• Elementi di Geografia astronomica con riferimenti all’Universo   e al Sistema Solare 

• Elementi di Geologia con riferimento alla tettonica a zolle  vulcanesimo ,  terremoti                  

• Storia della Terra le Ere e la comparsa della vita e dell’uomo 

• Evoluzione:  Lamarck , Darwin   

• Sistema di controllo: il sistema nervoso e sistema ormonale 

• Riproduzione sessuata e asessuata e apparati riproduttori  

• Elementi di genetica: leggi di Mendel e la trasmissione dei caratteri 



 

 

 

 

S  2-3     Sviluppare capacità di osservazione e di 

strategie risolutive:   

 

 

 

•  il DNA, l’RNA la duplicazione  e la sintesi delle proteine ; l’ingegneria genetica 

• Cenni di elettricità e magnetismo 

 

 

• Prevenzione e protezione nel caso di eventi  sismici e in caso di eruzione vulcanica  

• Selezione Naturale come motore   dell’evoluzionismo 

• Comportamenti corretti e deviati nello sviluppo socio-affettivo dell’adolescente  

•              assunzione e  abuso di sostanze. 

• La scoperta della  sessualità e lo sviluppo di una nuova vita 

 

 


