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MAPPA PEDAGOGICA DELLA DISCIPLINA SCIENZE  

 

 
  

COMPETENZA 
Ipotizzare e verificare le cause di 

fenomeni naturali; ricercare 
soluzioni ai problemi. 

 

  

COMPETENZA 
Essere consapevoli della 

complessità degli ecosistemi 
della loro evoluzione, della 

struttura e del loro 
funzionamento.  

COMPETENZA 
Assumere comportamenti 
responsabili in relazione al 

proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e 

all'uso delle risorse. 

COMPETENZA 
Osservare, analizzare e 

descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale 

e agli aspetti della vita 
quotidiana. 

 

FINALITÀ GENERALE 
Le scienze hanno come 

finalità l'osservazione di 
fenomeni e la loro 
interpretazione. 

Problematizzare la realtà 

PROFILO 
Ѐ consapevole delle proprie potenzialità e limiti utilizza 
strumenti di conoscenza per comprendere se stesso gli 

altri e l’ambiente circostante. 
COMPETENZE DI CITTADINANZA  

Impara ad imparare 
Competenze in campo scientifico 

Competenze sociali e civiche 
Competenza digitale 

Il senso di iniziativa e imprenditorialità 

 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  
 Fare domande e porre problemi. 

 Applicare la conoscenza pregressa a nuove situazioni. 

 Pensare e comunicare con chiarezza e precisione. 

 Pensare in modo interdipendente 

 Raccogliere informazioni attraverso tutti i sensi. 
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ANALISI E CONFRONTO A PARTIRE DALL'ESPERIENZA IN ATTO NELL'ISTITUTO – SCIENZE  
MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI NELL’ISTITUTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA 

 
 
 
 

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 Esperienze concrete in aula e/o in spazi naturali. 

 Osservazioni e semplici esperimenti con oggetti e materiali. 

 Osservazione diretta "dell'oggetto" di studio anche con l'utilizzo di 
semplici strumenti. 

 Raccogliere dati e rappresentarli graficamente. 

 

 Aderenza al vissuto del bambino 

 Esperienze concrete 

 Sperimentazioni 

 Esperienza laboratoriale (realizzazione pratico-concreta di alcuni 
fenomeni studiati). 

 Utilizzare una terminologia specifica delle scienze. 

 

 Attività in spazi fisici adatti 

 Collaborazione con esperti 

 Piccole esperienze di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente e 
all'utilizzo delle risorse ambientali. 

 

 Attività di ricerca sull’ambiente naturale e antropico. 

 Interazione diretta con gli oggetti 

 Organizzazione di visite guidate per favorire l'esperienza sul campo. 

 Apprendimento attivo-costruttivo 

 Collaborazione con l’Ente Locale per la realizzazione di progetti 

 Apprendere il funzionamento del proprio corpo per una sua gestione 
corretta. 

 Consapevolezza dell'ambiente e della realtà circostante per la sua 
salvaguardia. 
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STRATEGIE DIDATTICHE - APPROCCI METODOLOGICI  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Lezione frontale 

 Discussione 

 Ragionamento condiviso 

 Dialogo 

 Compiti a casa 

 Brainstorming 

 Metodo scientifico (osservazioni-ipotesi-sperimentazione attraverso 
una didattica laboratoriale) 

 Cooperative Learning 

 Tutoring 

 Metodologia attiva e della ricerca 

 Brainstorming 

 Cooperative Learrning 

 Learning by doing 

 Scaffolding 

 Semplice lezione frontale 

 Uso del libro di testo 

 Uso di materiale multimediale 

 

 Tempi e modalità di lavoro che diano ampio margine alla discussione e al 
confronto. 

 Potenziare l'attività laboratoriale con il coinvolgimento dei ragazzi in tutte 
le fasi di lavoro. 

 
 
 

STRUMENTI DIDATTICI  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Libri di testo 

 Internet 

 Lim 

 Lenti d’ingrandimento 

 Microscopio digitale 

 Materiali iconici 

 Materiali di facile reperibilità 

 Grafici e tabelle 

 Quaderno di sintesi 

 Schemi 

 Strumenti di laboratorio scientifico: microscopio, termometro, cilindri graduati, 
bilance ecc. 
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 Realizzazione di orti e piccoli allevamenti 

 Creazione di un attrezzato laboratorio scientifico per consentire la 
realizzazione di esperimenti di fisica, chimica, biologia e scienze della terra. 

 Organizzazione flessibile del gruppo classe.  Organizzazione di uscite guidate per favorire l'esperienza sul campo. 

 Contatti con esperti esterni. 

CURRICOLO DISCIPLINARE SCIENZE – SCUOLA PRIMARIA  
CLASSE PRIMA  
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 

 L’alunno osserva con curiosità la realtà che lo circonda, ponendo spontaneamente domande pertinenti. 

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico con la guida dell’insegnante e compie le prime azioni di registrazione, classificazione.  

 Riconosce le principali caratteristiche di organismi animali e vegetali.  

 Ha consapevolezza dei propri organi di senso e delle loro principali funzioni. 

 Cura l’ambiente come spazio vissuto e come ambiente naturale. 

 Racconta le esperienze fatte. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPLORARE E DESCRIVERE CON OGGETTI E 
MATERIALI 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 
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  Esplorare oggetti e materiali attraverso le 

percezioni dei cinque sensi per individuarne 
le proprietà. 

  Classificare oggetti secondo un criterio scelto 
e/o dato (tipo di materiale, uso, funzione). 

 

  Individuare le condizioni in cui 
si sviluppa un fenomeno e 
seguirne il suo sviluppo nel 
tempo. (semina, coltivazioni…) 

  Conoscere la differenza tra 
esseri viventi e non viventi. 

  Osservare e riconoscere i 
cambiamenti stagionali che si 
verificano nelle piante, negli 
animali e nel comportamento 
dell’uomo. 

  Osservare e registrare 
quotidianamente il tempo atmosferico 
con semplici grafici. 

  Osservare e riconoscere le 
caratteristiche stagionali. 

 
  Osservare ed esplorare l’ambiente circostante attraverso 

l’uso dei cinque sensi. 

  Osservare e descrivere le principali parti del proprio 
corpo. 

  Rilevare i bisogni primari degli esseri viventi. 

 
 

CLASSE SECONDA  
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 

 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e di ricerca esplorativa. 

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico con la guida dell’insegnante e compie le prime azioni di registrazione, classificazione.  
 Riconosce le principali caratteristiche di organismi animali e vegetali. 

 Ha cura del proprio corpo anche dal punto di vista alimentare e motorio. 

 Cura l’ambiente come spazio vissuto e come ambiente naturale. 

 Racconta le esperienze fatte .  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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ESPLORARE E DESCRIVERE CON OGGETTI E 
MATERIALI 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 

  Cogliere somiglianze e differenze nei 
comportamenti dei materiali. 

  Classificare elementi naturali in base alle 
loro caratteristiche. 

  Classificare la materia in solida, liquida, 
gassosa, attraverso osservazioni ed 
esperimenti. 

 

  Descrivere alcuni momenti 
fondamentali nella vita di 
piante e animali osservati 
direttamente in classe. 

  Osservare direttamente le 
caratteristiche della natura 
circostante. 

 

  Attraverso uscite finalizzate osservare l’ambiente 
circostante e gli esseri viventi che lo abitano. 

  Comprendere le principali funzioni vitali di un 
organismo. 

  Osservare e descrivere i principali bisogni di 
animali e piante. 
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CLASSE TERZA 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 

 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a richiedere spiegazioni di quello che vede succedere. 

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con la guida dell’insegnante e in collaborazione con i compagni, formula domande anche sulla base di 
ipotesi personali, realizza semplici esperimenti. 

 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche. 

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

 Ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di comportamenti e di abitudini alimentari. 

 Cura l’ambiente come spazio vissuto e come ambiente naturale. 

 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPLORARE E DESCRIVERE CON OGGETTI E 
MATERIALI 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 

  Conoscere qualità e proprietà di oggetti 
e materiali e fenomeni di 
trasformazione. 

  Classificare materiali in rapporto alle loro 
caratteristiche. 

  Confrontare oggetti e fenomeni 
utilizzando le unità di misura delle 
grandezze fondamentali. 

  Osservare ed effettuare esperimenti sui 
passaggi di stato della materia, in 
particolare dell’acqua. 

  Conoscere il ciclo dell’acqua nelle sue 
diverse fasi attraverso osservazioni, 
esperimenti e rappresentazioni. 

 

  Analizzare il mondo animale e vegetale 
attraverso variabilità di forme e 
comportamenti. 

  Individuare catene alimentari e reti 
alimentari. 

  Osservare e descrivere un ambiente 
esterno mettendolo in relazione con 
l’attività umana. 

  Osservare e descrivere fenomeni 
atmosferici (ciclo dell’acqua). 

  Conoscere le caratteristiche dei solidi, 
dei liquidi e dei gas e i loro cambiamenti 
di stato. 

 

  Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali in seguito all’azione modificatrice 
dell’uomo. 
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CLASSE QUARTA  
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 

 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 la guida dell’insegnante e in collaborazione con i compagni, formula domande anche sulla base di 
ipotesi personali, realizza semplici esperimenti. 

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

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

 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo 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, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 
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  Attraverso esperienze concrete acquisire 
alcuni concetti scientifici quali 
trasformazioni, variazioni (aria, acqua, 
temperatura, calore). 

  Comprendere come si originano e si 
diffondono la luce, il suono, il calore. 

  Misurare oggetti e fenomeni, scegliere 
l’unità di misura più adatta, conoscere e 
usare le misure convenzionali. 

  Individuare le proprietà caratteristiche di 
materiali comuni, liquidi e solidi. 

  Interpretare e rappresentare i fenomeni 
osservati in forma grafica e matematica. 

 

  Riconoscere gli esseri viventi e non 
viventi presenti nel proprio ambiente di 
vita, le relazioni esistenti tra essi, le 
cause e le conseguenze dei loro 
cambiamenti nel tempo. 

  Realizzare esperimenti finalizzati alla 
scoperta della composizione di vari tipi 
di terreno e alle loro proprietà. 

  Riconoscere il valore dell’acqua come 
bene da tutelare. 

  Conoscere i comportamenti finalizzati a 
un corretto consumo e utilizzo 
dell’acqua. 

 

  Conoscere le percezioni umane (luminose, sonore…) 

  Osservare e individuare la rete di relazioni esistenti 
tra esseri viventi e l’influenza su di essi di fattori 
fisici e ambientali. 

  Classificare le piante a partire da quelle del proprio 
ambiente. 

  Classificare gli animali vertebrati e invertebrati. 

CLASSE QUINTA  
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 

 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 la guida dell’insegnante e in collaborazione con i compagni, formula domande anche sulla base di 
ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

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

 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce il funzionamento coordinato 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, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 
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  Realizzare semplici esperimenti finalizzati al 

riconoscimento di alcuni concetti scientifici 
fondamentali. 

  Comprendere il concetto di energia. 

  Conoscere e distinguere fonti e forme di 
energia. 

  Individuare comportamenti e forme di utilizzo 
consapevole delle risorse energetiche. 

  Misurare oggetti e fenomeni, scegliere l’unità di 
misura più adatta, conoscere e usare le misure 
convenzionali. 

  Sperimentare e scoprire le proprietà di alcune 
sostanze. 

  Interpretare e rappresentare i fenomeni  

  osservati in forma grafica e matematica. 

  Raccogliere dati e individuare tempi, spazi e 
modalità di un esperimento. 

 
  Realizzare esperimenti con rocce, sassi e terricci 

per conoscere la composizione del suolo e le 
trasformazioni che in esso possono verificarsi. 

  Riconoscere e distinguere i corpi celesti nel 
sistema solare. 

  Conoscere il moto di rotazione e di rivoluzione 
terrestre, le loro caratteristiche e conseguenze. 

 
  Conoscere la struttura e lo sviluppo del proprio 

corpo. 

  Descrivere il funzionamento di organi e 
apparati. 

  Individuare comportamenti corretti per la cura 
della propria salute: corretta alimentazione; 
igiene personale; attività motoria. 

  Conoscere l’anatomia e la fisiologia 
dell’apparato riproduttore maschile e 
femminile. 

  Individuare gli effetti positivi e/o negativi 
sull’ambiente, determinati dall’intervento 
dell’uomo. 

 
RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
 

SCIENZE  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Imparare ad imparare; Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni. 

Competenze in campo scientifico Utilizza le sue conoscenze scientifiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

Senso di iniziativa e imprenditorialità Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. 

Competenze sociali e civiche 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
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Competenze digitali 
Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti 
diversi. 

 

LIVELLI DI COMPETENZA 

AVANZATO: padronanza, 

complessità metacognizione, 

responsabilità. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 

metacognizione 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ 

c.) apprese in situazioni nuove.  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza; 

c’è solo l’uso guidato di 

conoscenze e abilità. 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 
 

SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
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COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

COME REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

 

 Acquisire un semplice linguaggio scientifico. 

 Saper osservare e riconoscere il mondo circostante nella sua componente, vivente e non vivente, attraverso l’utilizzo dei cinque sensi. 

 Saper riconoscere e utilizzare gli strumenti necessari per la verifica di semplici ipotesi. 

 Conoscere le fasi del metodo sperimentale. 

 Avere un’idea precisa dell’ordine di grandezza. 

 Saper produrre semplici rappresentazioni grafiche di raccolta dati. 

 Conoscere le caratteristiche e gli stati di aggregazione della materia. 

 Saper distinguere e classificare il mondo dei viventi e non viventi. 

 Individuare comportamenti corretti per la cura della propria salute: sana alimentazione, igiene personale e attività motoria. 

 Individuare gli effetti positivi e/o negativi sull’ambiente, determinati dall’intervento dell’uomo. 

 Riconoscere e distinguere i corpi celesti. 

 Conoscere e descrivere il funzionamento del proprio corpo e di alcuni apparati. 

 

 
 
 

 

CURRICOLO DISCIPLINARE SCIENZE – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 



 

13 

CLASSE PRIMA 
  

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 

 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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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FISICA E CHMICA  ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA  BIOLOGIA  

 
  Capire l’importanza del metodo scientifico e 

saper descrivere semplici esperimenti.  

  Conoscere le grandezze più comuni e le 
rispettive unità di misura.  

  Saper utilizzare semplici tabelle e diagrammi.  

  Conoscere le più comuni proprietà della 
materia: volume, massa, peso e densità. 

  Distinguere gli stati fisici e le loro 
caratteristiche. 

  Definire la temperatura ed il calore e le loro 
unità di misura. 

   Eseguire semplici esperimenti (mulino ad 
acqua, riscaldamento acqua con il frullatore 
ecc.) 

  Misurare la temperatura di un corpo con un 
termometro.  

  Conoscere e saper descriverei meccanismi di 
propagazione del calore nei diversi stati della 
materia: conduzione, convezione e 
irraggiamento.  

  Riconoscere nell’esperienza quotidiana i diversi 
stati della materia e i loro cambiamenti.  

  Realizzare esperienze di fusione del ghiaccio e 
riscaldamento dell’acqua. 

 
  Conoscere le proprietà fisico-chimiche 

dell’acqua e comprenderne la peculiarità e 

la funzione nella biosfera.  

  Conoscere il ciclo dell’acqua e acquisire 
consapevolezza del carattere finito della 
risorsa acqua, nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso ad essa, e adottare 
comportamenti ecologicamente 
responsabili.  

  Sperimentare la comprimibilità e l’elasticità 
dell’aria e comprenderne le applicazioni.  

  Conoscere le proprietà dei gas che 
compongono l’aria, comprendere la loro 
funzione nella biosfera e adottare 
comportamenti ecologicamente 
responsabili per limitare l’inquinamento 
atmosferico. 

 
  Conoscere il ciclo vitale e acquisire il concetto di 

metabolismo.  

  Riconoscere le somiglianze e le differenze del 
funzionamento delle diverse specie di viventi.  

  Conoscere le peculiarità degli organismi dei 
diversi regni dei viventi.  

  Comprendere progressivamente la 
classificazione dei viventi secondo una chiave 
evolutiva.  

  Conoscere le principali somiglianze e differenze 
tra viventi e non viventi e saper descrivere le 
principali funzioni degli organismi. 

  Conoscere le principali caratteristiche della 
cellula animale e di quella vegetale, e acquisire 
padronanza dei termini: autotrofo/eterotrofo, 
eucariote/procariote, 
unicellulare/pluricellulare. 

  Conoscere la differenza tra riproduzione 
sessuata ed asessuata. 

  Realizzare esperienze, quali ad esempio: 
dissezione di una pianta, modellizzazione di una 
cellula, coltivazione di muffe e microorganismi e 
osservazioni al microscopio di cellule animali e 
vegetali per conoscerne le strutture e cogliere 
le differenze. 

  Conoscere i principali gruppi di invertebrati e 
vertebrati e come essi svolgono le attività vitali. 
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CLASSE SECONDA 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  



 

16 

 

 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 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. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

FISICA E CHMICA  ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA  BIOLOGIA  

 

  Affrontare concetti fisici quali: velocità, 
densità, forza, temperatura effettuando 
comparazioni, raccogliendo e correlando 
dati e costruendo reti e modelli concettuali 
e rappresentazioni formali di tipo diverso 
fino a quelle geometriche-algebriche. 

  Conoscere la materia e le sue 
trasformazioni chimiche. 

  Distinguere metalli, non metalli, ossidi, 
anidridi, acidi. 

  composti organici, carboidrati, lipidi, 
proteine, acidi nucleici. 

  

  Individuare l’unità e la diversità dei viventi, 
effettuando attività a scuola, in 
laboratorio, in musei scientifico-
naturalistici. 

  Riconoscere gli adattamenti e la 
dimensione storica della vita, intrecciata 
con la storia della Terra e dell’uomo. 

  Conoscere gli apparati del corpo umano e 
le relazioni con la cellula animale. 

  Avere una visione organica del proprio 
corpo. 

  Avere una visione dell’ambiente di vita, 
locale e globale come sistema dinamico di 
specie viventi che interagiscono tra loro. 

  Comprendere il ruolo della comunità 
umana nel sistema ed il carattere finito 
delle risorse. 

  Comprendere che le teorie scientifiche non 
sono definitive, ma in continuo divenire. 

  Apprendere una gestione corretta del 
proprio corpo, interpretare lo stato di 
benessere e di malessere che può derivare 
dalle sue alterazioni, attuare scelte per 
affrontare i rischi connessi con una cattiva 
alimentazione, con il fumo, con le droghe. 
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CLASSE TERZA 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 

 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 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. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

FISICA E CHMICA  ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA  BIOLOGIA  
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  Avere dimestichezza analitica e pratica con le 

più importanti grandezze derivate utilizzando i 
concetti fisici fondamentali quali: pressione, 
volume, velocità, peso specifico, forza, carica 
elettrica... 

   Utilizzare tecniche di sperimentazione, di 
raccolta e di analisi dati.  

  Esplicitare, affrontare e risolvere situazioni 
problematiche sia in ambito scolastico sia 
nell’esperienza quotidiana attraverso 
esperienze semplici di chimica e fisica. 

  Costruire e utilizzare correttamente il concetto 
di energia come quantità che si conserva; 
individuare la sua dipendenza da altre variabili; 
riconoscere l’inevitabile produzione di calore 
nelle catene energetiche reali. Realizzare 
esperienze quali ad esempio: mulino ad acqua, 
dinamo, elica rotante sul termosifone, 
riscaldamento dell’acqua con il frullatore.  

  Padroneggiare concetti di trasformazione 
chimica; sperimentare reazioni (non 
pericolose.)  

  osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni 
e i prodotti ottenuti. 

 
  Osservare, modellizzare e interpretare i più 

evidenti fenomeni celesti attraverso 
l’osservazione del cielo notturno e diurno, 
utilizzando anche planetari o simulazioni al 
computer.  

  Ricostruire i movimenti della Terra da cui 
dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle 
stagioni.  

  Costruire modelli tridimensionali Interpretare i 
fenomeni osservati anche con l’aiuto di 
planetari e/o simulazioni al computer. In 
particolare precisare l’osservabilità e 
l’interpretazione di latitudine e longitudine, 
punti cardinali, sistemi di riferimento e 
movimenti della Terra, durata del dì e della 
notte, fasi lunari, eclissi, visibilità e moti di 
pianeti e costellazioni. 

  Costruirsi una visione coerente e via via più 
ampia della nostra posizione nello spazio e nel 
tempo nella galassia e nell’Universo. 

  Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i 
meccanismi delle eclissi di sole e di luna. 
Realizzare esperienze quali ad esempio: 
costruzione di una meridiana, registrazione 
della traiettoria del sole e della sua altezza a 
mezzogiorno durante l’arco dell’anno. 

  Riconoscere, anche con ricerche sul campo ed 
esperienze concrete, i principali tipi di rocce ed i 
processi geologici da cui hanno avuto origine. 

  Conoscere la struttura della Terra e i suoi 
movimenti interni (tettonica a placche); 
individuare i rischi sismici, vulcanici e 
idrogeologici della propria regione per 
pianificare eventuali attività di prevenzione. 

 
  Osservare la variabilità in individui della stessa 

specie e capire l'importanza della biodiversità. 

  Conoscere le basi biologiche della trasmissione 
dei caratteri ereditari acquisendo le prime 
elementari. 

  nozioni di genetica. 

  Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo 
puberale e la sessualità; sviluppare la cura e il 
controllo della propria salute. 

  vitare consapevolmente i danni prodotti dal 
fumo e dalle droghe. 

  Sviluppare una coscienza ecologica. 

  Capire la relazione fra alcuni comportamenti 
umani e le catastrofi naturali. 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCIENZE  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
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Imparare ad imparare; 
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Competenze in campo scientifico 

Le sue conoscenze scientifiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 
analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare 
problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

Senso di iniziativa e imprenditorialità 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà 
e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Competenze sociali e civiche 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 
opinioni e sensibilità. 

Competenze digitali 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per 
distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per 
interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 

AVANZATO: padronanza, complessità 

metacognizione, responsabilità. 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; 

propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 

metacognizione 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) 

apprese in situazioni nuove.  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza; c’è 

solo l’uso guidato di conoscenze e 

abilità. 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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