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COMPETENZA 

CHIAVE EUROPEA 

• COMPETENZA  MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

• COMPETENZA DIGITALE 

• IMPARARE A IMPARARE 

• SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

• CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE 

SPECIFICHE DI 

BASE 

• Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, 
utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni 

• Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune problematicità dell'intervento antropico negli 
ecosistemi; 

• Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili 
in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

SCIENZE - Classe prima 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ' CONOSCENZE E ATTIVITA' 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 
L’alunno: 
 

A. Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere. 

B. Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, registra dati significativi, riconosce 
relazioni spazio/temporali. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

• Individuare attraverso l’interazione diretta la 
struttura di oggetti semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, descriverli nella loro 
unitarietà e nelle loro parti, scomporli e 
ricomporli, riconoscerne funzioni e modi 
d'uso. 

 

 

• Osservazione degli oggetti di uso quotidiano: 
caratteristiche e funzioni  

 



C. Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri; rispetta 
e apprezza il valore dell’ambiente sociale e 
naturale. 

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

E. Ha consapevolezza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo, ne descrive il 
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi 
ed ha cura della propria salute. 
 
 
 
 
 
 

Osservare e sperimentare sul campo 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

• Osservare i momenti significativi nella vita di 
piante e animali 

• Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali naturali 

• Avere familiarità con la variabilità dei 
fenomeni atmosferici e con la periodicità dei 
fenomeni celesti (dì, notte, stagioni) 

 

• Distinzione tra viventi e non viventi. 

• Descrizione di animali e piante 
 

 

L’Uomo, i viventi e l’ambiente 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

• Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo (fame, sete, 
dolore, movimento, freddo e caldo, ...)  

 

 

• I cinque sensi 

• Le parti fondamentali del corpo  
 

 

 

SCIENZE - Classe seconda 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ' CONOSCENZE E ATTIVITA' 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 
L’alunno: 
 

A. Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere. 

B. Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, registra dati significativi, riconosce 
relazioni spazio/temporali. 

C. Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri; rispetta 
e apprezza il valore dell’ambiente sociale e 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

• Seriare e classificare oggetti, sostanze, 
materiali... in base alle loro proprietà 

• Descrivere semplici fenomeni della vita 
quotidiana legati ai cambiamenti. 

 

 

• Il ciclo dell'acqua 

• I fenomeni atmosferici legati all'acqua  
 

Osservare e sperimentare sul campo 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

• Osservare e interpretare le trasformazioni 

 

• L'acqua nei tre stati 

• I passaggi di stato 



naturale. 
D. Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 

fenomeni, produce rappresentazioni grafiche 
e schemi di livello adeguato, elabora semplici 
modelli 

E. Distingue piante e animali, cogliendo 
somiglianze e differenze 

 
 
 
 

ambientali naturali e quelle ad opera 
dell'uomo 

 

 
 

L’Uomo, i viventi e l’ambiente 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

• Riconoscere in altri organismi viventi i loro 
bisogni primari  

 

 

• La pianta: parti e funzioni 

• Gli animali: caratteristiche in relazione 
all'ambiente 

 

 

SCIENZE - Classe terza 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ' CONOSCENZE E ATTIVITA' 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 
L’alunno: 
 

A. Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere. 

B. Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, registra dati significativi, riconosce 
relazioni spazio/temporali. 

C. Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri; rispetta 
e apprezza il valore dell’ambiente sociale e 
naturale. 

D. Esplora fenomeni con 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. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

• Seriare e classificare oggetti in base alle loro 
proprietà. 

 

 

• Materiali naturali e artificiali e loro 
caratteristiche  

 

Osservare e sperimentare sul campo 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

• Osservare, con uscite all'esterno, le 
caratteristiche dell'ambiente circostante   

 

• Osservazione e descrizione di un albero: le sue 
caratteristiche 

• Classificazione delle foglie in base a forma e 
margine 

• Osservazione guidata di immagini di animali 
alla ricerca di caratteristiche comuni per 
individuarne la classe di appartenenza 

• Osservazione di alcuni ecosistemi 

• Rappresentazione grafica di un ecosistema 
attraverso informazioni e conoscenze 
ricercate e/o apprese 



 
 
 
 
 
 
 

• La materia, i suoi stati e il ciclo dell'acqua 
 

 

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

• Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 
proprio ambiente 

• Riconoscere in altri organismi viventi, in 
relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi 
ai propri  

 

 

• Le relazioni tra piante, animali e ambiente. 

• L’adattamento degli organismi viventi al loro 
ambiente 

 

 

 

SCIENZE - Classe quarta 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ' CONOSCENZE E ATTIVITA' 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 
L’alunno: 
 

A. Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere. 

B. Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni, produce rappresentazioni grafiche 
e schemi di livello adeguato, elabora semplici 
modelli. 

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

D. 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 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

• Individuare, nell’osservazione di esperienze 
concrete, alcuni concetti scientifici quali: 
dimensioni spaziali, peso, forza, movimento, 
pressione, temperatura calore, ecc. 

• Individuare le proprietà di alcuni materiali 
come, ad esempio: la durezza, il peso, 
l’elasticità, la trasparenza, la densità, ecc.; 
realizzare sperimentalmente semplici 
soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua e 
inchiostro ecc.) 

• Osservare e schematizzare alcuni passaggi di 
stato, costruendo semplici modelli 
interpretativi e provando a esprimere in 
forma grafica le relazioni tra variabili 
attraverso l’interazione diretta la struttura di 
oggetti semplici, analizzarne qualità e 

 

• La materia 

• Acqua, aria, suolo  
 



personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. 

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

F. Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 

G. Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi 
degli adulti, ecc...) informazioni e spiegazioni 
sui problemi che lo interessano 
 
 
 
 
 
 
 

proprietà, descriverli nella loro unitarietà e 
nelle loro parti, scomporli e ricomporli, 
riconoscerne funzioni e modi d'uso. 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

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

• Osservare le caratteristiche dell'acqua e il suo 
ruolo nell'ambiente 

 

 

• Il suolo 

• L'acqua 
 

 

L’Uomo, i viventi e l’ambiente 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

• Riconoscere, attraverso l'esperienza di 
coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di 
ogni organismo è in relazione con altre 
differenti forme di vita 

• Elaborare i primi elementi di classificazione 
animale e vegetale sulla base di osservazioni 
personali 

• Proseguire l’osservazione e l’interpretazione 
delle trasformazioni ambientali, ivi comprese 
quelle globali, in particolare quelle 
conseguenti all’azione modificatrice 
dell’uomo  

 

 

• I viventi e le funzioni vitali 

• Distinzione dei cinque regni della natura, con 
le loro caratteristiche principali, relative alla 
nutrizione (autotrofi ed eterotrofi) 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE - Classe quinta 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ' CONOSCENZE E ATTIVITA' 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 
L’alunno: 
 

A. 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. 

B. Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni, produce rappresentazioni grafiche 
e schemi di livello adeguato, elabora semplici 
modelli. 

C. Ha consapevolezza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce e descrive il 
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi 
ed ha cura della sua salute. 

D. Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi 
degli adulti, ecc...) informazioni e spiegazioni 
sui problemi che lo interessano.  

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

F. Usa le proprie conoscenze anche in semplici 
contesti diversi 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

• Cominciare a riconoscere regolarità nei 
fenomeni e a costruire in modo elementare il 
concetto di energia. 

 

 

• L'energia e le sue forme  
 

Osservare e sperimentare sul campo 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

• Ricostruire e interpretare il movimento dei 
diversi corpi celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi con il corpo 

 

• Il sistema solare e i pianeti 
 

 

L’Uomo, i viventi e l’ambiente 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

• Descrivere e conoscere il funzionamento del 
corpo umano 

• Avere cura della propria salute anche dal 
punto di vista alimentare e motorio.  

• Acquisire le prime informazioni sulla 
riproduzione e la sessualità. 

 

• La cellula e la sua struttura 

• Il corpo umano e i suoi apparati 

• L'apparato riproduttore  
 

 

 

 

 



TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE ALLA 

FINE 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 adeguato, elabora semplici modelli. 

• 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, 
utilizzando modelli intuitivi ed 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, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCIENZE – Classe prima 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Il metodo scientifico 

 
L’alunno:  
 

• Esplora e sperimenta i più comuni fenomeni 
verificandone le cause 

• Sviluppa semplici schematizzazioni di fatti e 
fenomeni e ricorre ad appropriate 
formalizzazioni 

 
 

 

• Applica il metodo sperimentale 

• Utilizza i più diffusi strumenti di misura 

• Utilizza i sistemi di classificazione 

• Rappresenta i dati utilizzando diversi tipi di 
grafico 

• Le varie fasi del metodo sperimentale utilizzato 
nella ricerca scientifica 

• Le caratteristiche della misura e degli strumenti di 
misura 

• Le caratteristiche della classificazione 

• Le caratteristiche dei diversi grafici 

Fisica e Chimica 

 

• Esplora ed esperimenta lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le 
cause 

• Ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite 

• Sviluppa semplici schematizzazioni di fatti e 
fenomeni 

• Conosce la relazione fra la temperatura del 
proprio corpo e l’ambiente circostante 

• Sa l’importanza di un buon isolamento termico 

• Individua caratteristiche della materia allo stato 
aeriforme, liquido e solido 

• Osserva e spiega fenomeni utilizzando il modello 
particellare della materia 

• Distingue le particelle dell’atomo 

• Osserva e spiega i fenomeni utilizzando le 
proprietà dell’aria e dell’acqua 

• Distingue tra sorgenti attive e non attive del 
calore 

• Riconosce le caratteristiche di un termometro e 
misura una temperatura 

• Esprime la temperatura nelle varie scale 
termometriche 

• Calcola la quantità di calore scambiata da un 
corpo 

• Distingue conduttori ed isolanti 

• La materia, il corpo e la sostanza 

• La struttura particellare della materia e le 
caratteristiche dei liquidi, solidi e aeriformi 

• La molecola e l’atomo 

• I vari modelli atomici 

• La composizione e le proprietà di aria e acqua 

• Il principio dei vasi comunicanti e il fenomeno 
della capillarità 

• Il calore e la temperatura 

• Le unità di misura del calore e della temperatura 

• Le scale termometriche e il termometro 

• L’equilibrio termico 

• Gli effetti del calore sulla materia 

• La propagazione del calore 

Il fenomeno vita 

• Esplora ed esperimenta lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le 
cause 

• Ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite 

• Riconosce le caratteristiche degli esseri viventi 

• Riconosce le parti di una cellula, distingue i 
diversi tipi di cellula e distingue i diversi livelli di 
organizzazione cellulare 

• Riconosce le principali correlazioni evolutive dei 

• Le caratteristiche degli organismi viventi 

• Che cos’è la biologia e alcune discipline biologiche 

• Composizione, struttura e funzioni della cellula 

• Gli strumenti per osservare la cellula 

• Diversi tipi di cellula 



• Sviluppa semplici schematizzazioni di fatti e 
fenomeni 

cinque Regni dei viventi, distingue alcuni 
organismi sulla base delle loro caratteristiche 
 

• I concetti di biosfera e biodiversità 

• I criteri di classificazione degli esseri viventi 

• Le categorie sistematiche dei viventi 

• I cinque Regni dei viventi 
 

Il regno delle piante 

• Esplora ed esperimenta lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le 
cause  

• Classifica le piante più comuni nel loro gruppo 
sistematico 

• Riconosce le caratteristiche, le parti e le funzioni 
delle piante 

• Riconosce i principali passaggi della respirazione e 
della fotosintesi 
 

• Le principali caratteristiche delle piante 

• I processi di fotosintesi e respirazione delle piante 

• La riproduzione e la classificazione delle piante 

Il regno degli animali 

• Esplora ed esperimenta lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le 
cause  

• Acquisisce il concetto di complessità ed 
evoluzione del mondo animale 

• Valuta gli adattamenti degli animali all’ambiente 
circostante 

• Adotta modi di vita ecologicamente responsabili 

• Conosce le caratteristiche fondamentali degli 
animali  

• Distingue tra animali vertebrati ed invertebrati 

• Comprende analogie e differenze tra i vari gruppi 
di animali 

• Descrive la struttura e le funzioni degli apparati 
degli animali 

• I gruppi di animali invertebrati e le principali 
caratteristiche 

• I gruppi degli animali vertebrati e le 
caratteristiche 

• Le funzioni e il comportamento degli animali 

 

 

 

SCIENZE - Classe seconda 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Chimica 

 
L’alunno: 
  

• riconosce la differenza fra un miscuglio eterogeneo 
e omogeneo 

• padroneggia concetti di trasformazione chimica; 
sperimenta reazioni anche con prodotti chimici e le 
interpreta sulla base di modelli semplici di struttura 
della materia; osserva e descrive lo svolgersi delle 
reazioni e dei prodotti ottenuti 

• distinguere un fenomeno fisico da uno chimico 

• distinguere un miscuglio da una soluzione 

• distinguere il soluto da solvente in una soluzione 

• distinguere un elemento da un composto 

• analizzare la formula sintetica di un composto 

• distinguere i diversi tipi di legami chimici 

• distinguere tra sostanze organiche e sostanze 
inorganiche 

• analizza la struttura dei vari composti organici 

• distingue alcune classi di composti organici in base 

• la differenza fra fenomeno fisico e chimico 

• il miscuglio eterogeneo e omogeneo 

• le tecniche di separazione di un miscuglio e di una 
soluzione 

• le caratteristiche di una soluzione 

• la differenza tra elemento e composto 

• la formula sintetica, la formula di struttura e il 
modello spaziale di una molecola 

• i principali tipi di legami chimici 

• le sostanze organiche 



• legge il valore di pH e lo interpreta agli elementi che le costituiscono e alle loro 
proprietà 

• riconoscere una reazione chimica e distinguere i 
reagenti dai prodotti 

• riconoscere un acido, una base o una sostanza 
neutra con l’indicatore universale e la scala del pH 

• distinguere reazioni endotermiche ed esotermiche 

• le proprietà di idrocarburi, carboidrati, lipidi e acidi 
nucleici 

• la reazione chimica 

• le leggi di conservazione della massa e delle 
proposizioni definite 

• la scala del pH 

Biologia: 
Il corpo umano 

• riconosce le posture corrette 

• elenca le principali norme della corretta igiene 
dentale 

• conosce la funzione di alcuni alimenti 

• indica i danni provocati all’appartato respiratorio 
dalle malattie e dal fumo 

• individua le fasi del battito cardiaco 

• distinguere le varie parti della pelle 

• riconoscere le principali ossa del corpo umano e le 
diverse componenti delle ossa 

• riconoscere come agiscono i muscoli e le malattie 
più comuni del sistema muscolare 

• individuare la funzione e il valore nutrizionale di 
alcuni alimenti 

• individuare le parti dell’apparato digerente 

• riconoscere le parti dell’apparato respiratorio 

• individuare il percorso compiuto dall’aria 
nell’apparato respiratorio 

• individuare le parti del cuore e le fasi del battito 
cardiaco 

• individuare il percorso del sangue nella piccola e 
nella grande circolazione 

• riconoscere il percorso della linfa 

• riconoscere la successione delle fasi della 
produzione dell’urina 

• riconoscere diversi tipi di azione immunitaria 

• riconoscere i diversi gruppi sanguigni 

• le caratteristiche e le funzioni della pelle 

• le parti e le funzioni del sistema scheletrico 

• i vari tipi di muscoli e la funzione del sistema 
muscolare 

• l’importanza della nutrizione, i principi nutritivi e la 
loro funzione 

• gli organi dell’apparato digerente e la loro funzione 

• la struttura dei denti 

• la funzione della respirazione 

• le parti dell’apparato respiratorio e le loro funzioni 

• i danni provocati all’apparato respiratorio dalle 
malattie e dal fumo 

• il sistema circolatorio 

• le parti e le funzioni del sistema circolatorio 

• l’anatomia e le funzioni del muscolo cardiaco 

• la composizione del sangue e il suo percorso nel 
corpo umano 

• l’importanza del sistema linfatico 

• i componenti dell’apparato escretore 

• le difese aspecifiche del corpo 

• come agisce il sistema immunitario 

Fisica 

• riconosce quando un oggetto è in equilibrio 
instabile e in caso di piccoli spostamenti ne prevede 
le conseguenze (per esempio sedia in equilibrio 
instabile) 

• rappresenta con un grafico i vari tipi di moto 

• ragiona sul funzionamento delle leve 

• individuare e rappresentare le forze 

• riconoscere alcune applicazioni pratiche della 
pressione 

• formulare e verificare ipotesi di equilibrio dei corpi 

• individuare gli elementi caratteristici di una leva 

• distinguere i vari tipi di leva 

• ragionare sul funzionamento delle macchine 
derivate dalla leva 

• riconoscere i grafici dei vari moti 

• la definizione di forza e gli effetti da essa prodotti 

• il dinamometro 

• la definizione di pressione 

• il principio di Archimede 

• il concetto di equilibrio 

• condizioni di equilibrio 

• la definizione di lavoro 

• le leve e gli elementi che la compongono 

• alcune macchine derivate dalle leve 



• risolvere semplici problemi sul moto dei corpi • il concetto di energia 

• il concetto di potenza 

• le condizioni di movimento di un corpo e gli 
elementi che caratterizzano il moto 

• il moto uniforme e il moto vario 

• la velocità e l’accelerazione 

• il moto di caduta dei corpi 

 

 

SCIENZE – Classe terza 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Biologia: 
Sistemi di controllo e Apparato riproduttore, genetica 

 
L’alunno: 

 

• Riconoscere nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici; 
essere consapevole delle sue potenzialità e dei suoi 
limiti 

• Acquisisce corrette informazioni sullo sviluppo 
puberale e la sessualità, individua i principali 
aspetti fisiologici e psicologici della riproduzione, 
dello sviluppo e della crescita 

• interpreta e applicare il calcolo delle probabilità 
alle leggi di Mendel 

• collega alcune teorie evolutive con gli studiosi che 
le hanno proposte, riconoscere la variabilità di 
alcuni caratteri 

• Illustra il sistema nervoso e descrive la cellula 
nervosa e il suo funzionamento; 

• Spiega perché e in che modo l’uso di sostanze 
stupefacenti, dell’alcool e del fumo nuoce 
gravemente alla salute; Illustra la funzione delle 
ghiandole a secrezione interna e il controllo 
ormonale; 

• Descrive le principali caratteristiche morfologiche e 
funzionali dell’apparato riproduttore maschile e 
femminile; 

• Conosce le principali malattie che si trasmettono 
per via sessuale. 

• Il sistema nervoso ed endocrino 

• L’apparato riproduttore 
 

Biologia: genetica 

• interpreta e applicare il calcolo delle probabilità 
alle leggi di Mendel 

• collega alcune teorie evolutive con gli studiosi che 
le hanno proposte, riconoscere la variabilità di 
alcuni caratteri 

• Spiega cos’è la genetica e come è nata; 

• Illustra, anche avvalendo di disegni e grafici, la 
natura e i risultati degli esperimenti di Mendel. 

• Ereditarietà e genetica 

Fisica: moto dei corpi, elettricità, magnetismo, la luce e il suono 

• esplorare e sperimentare i più comuni fenomeni • definire le condizioni di movimento di un corpo e • il moto rettilineo uniforme 



immaginandone e verificandone le cause; ricercare 
soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze 
acquisite 

• sviluppare semplici schematizzazioni di fenomeni e 
ricorrere ad appropriate formalizzazioni 

• riconosce le trasformazioni di energia nella realtà 
che lo circonda 

• distinguere la natura dei vari corpi 

gli elementi che caratterizzano tale moto 

• risolvere semplici problemi sul moto dei corpi, 
riconoscere e rappresentare il grafico di un moto 
rettilineo uniforme 

• distinguere materiali conduttori e isolanti 

• descrivere circuiti elettrici di vario tipo 

• riconoscere le proprietà di una calamita 

• descrivere l’effetto magnetico della corrente 
elettrica 

• riconosce esempi di induzione elettromagnetica 

• distinguere i diversi fenomeni acustici 

• interpretare i fenomeni ottici 

• le modalità di elettrizzazione di un corpo 

• le caratteristiche degli isolanti e dei conduttori 
dell’elettricità 

• una pila e una batteria 

• gli effetti della corrente elettrica e i pericoli legati 
alla corrente elettrica 

•  le caratteristiche delle calamite, le proprietà dei 
poli magnetici e il campo magnetico 

• l’effetto magnetico della corrente elettrica e i suoi 
utilizzi 

• l’induzione elettromagnetica e i suoi utilizzi 

• la natura e le caratteristiche dei suoni 

• la natura della luce e come si propaga 

Scienze della Terra 

• osserva, modellizza e interpreta i più evidenti 
fenomeni celesti, conosce la posizione della Terra 
nell’Universo 

• esplorare e sperimentare i più comuni fenomeni 
immaginandone e verificandone le cause; ricercare 
soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze 
acquisite 

• conosce la struttura della Terra e i suoi movimenti 
interni, comprende l’origine e le cause dei 
terremoti e dei vulcani, valuta le parti della 
superficie terrestre più soggette a questi fenomeni 

• Descrive la formazione e la struttura della Terra 

• Descrive la struttura di un vulcano, illustrandone i 
diversi tipi e comportamenti. 

• Illustra le cause e gli effetti dei terremoti; 

• Conosce i vari tipi di onde sismiche 

• Struttura della Terra 

• Vulcani e terremoti 
 

Astronomia 

• osserva, modellizza e interpreta i più evidenti 
fenomeni celesti, conosce la posizione della Terra 
nell’Universo 

• esplorare e sperimentare i più comuni fenomeni 
immaginandone e verificandone le cause; ricercare 
soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze 
acquisite 

• Spiega come nasce una stella e quale evoluzione 
può avere 

• Distingue i vari tipi di stelle e di galassie 

• Descrive il sistema solare e i corpi celesti; 

• Conosce i principali moti della terra e le loro 
conseguenze 

• Conosce i movimenti della luna e le sue 
caratteristiche 

• L’Universo e le galassie 

• Le stelle 

• Il sistema solare 

• Il pianeta Terra e il suo satellite 

 

 

 

 



 

TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE ALLA 

FINE DEL PRIMO 

CICLO DI 

ISTRUZIONE 

• 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 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.  

• 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 sua 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. 

 


