
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL  CURRICOLO 

PER IL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

SCUOLA PRIMARIA E 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

SCIENZE 



  SCIENZE    
   SCUOLA PRIMARIA   -   CLASSE PRIMA 

 
 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

VERIFICHE        
DELLE 

COMPETENZE 

 
 
ESPLORARE E  
   DESCRIVERE  
   OGGETTI E  
   MATERIALI 

- Individuare, attraverso ’interazione diretta, 
la struttura di oggetti semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, descriverli nella loro 
unitarietà e nelle loro parti, scomporli e 
ricomporli, riconoscerne le funzioni e modi 
d’uso. 
-Seriare e classificare oggetti in base alle loro 

proprietà. 
-Descrivere semplici fenomeni della vita 

quotidiana legati ai liquidi, al cibo. 

 
- Qualità e proprietà di 
oggetti: forma, colore, 
gusto, odore, consistenza, 
suono. 
- Semplici schemi per 
classificare le 

caratteristiche degli 
oggetti. 

- Criteri per la distinzione 
tra esseri viventi e non. 
- Alcuni semplici 
strumenti per 

l’osservazione. 
- I cinque sensi e le loro  
caratteristiche peculiari. 
- Animali e piante: 
caratteristiche, 
comportamenti stagionali  
(es. letargo), 

trasformazioni. 

- Alcune caratteristiche  
  dell’ambiente e dei suoi 
elementi 
  fondamentali. 
- Termini specifici relativi 
a:   

  organi di senso, animali, 
piante 

 
◊ L’osservazione dei fatti e lo spirito di ricerca 
dovrebbero caratterizzare un efficace insegnamento 
delle scienze e dovrebbero essere attuati attraverso 
un coinvolgimento diretto degli alunni 
incoraggiandoli a porre domande sui fenomeni e le 
cose.  

- Osservazioni guidate sul campo. 
- Osservazioni per abituare gli alunni ad utilizzare i 

cinque organi di senso. 
- Domande guida per rilevare collettivamente 
proprietà e   caratteristiche di oggetti e materiali. 
- Completamento guidato di semplici classificazioni. 

- Disegni e rappresentazioni grafiche di quanto è 
stato osservato e manipolato. 
 
◊ Nell’arco di ogni anno di scuola primaria ciascun 
alunno deve essere coinvolto in varie esperienze 
pratiche. 
La selezione e la realizzazione di esperienze concrete 

ed operative dovranno caratterizzare le attività 

didattiche.  
- Uso guidato di strumenti: lente d’ingrandimento. 
- Domande– guida per un confronto su quanto 
osservato. 
- Uscite guidate in ambienti vicini. 
- Realizzazione di semplici esperienze concrete. 

- Osservazioni dirette della struttura e del 
funzionamento dei cinque sensi 
- Attività pratiche, anche in motoria, per osservare e 
verificare le capacità senso-percettive  
- Domande guida per sviluppare gradualmente la 

capacità di parlare in modo chiaro, corretto su 

quanto trattato. 
- Guidare gli alunni ad utilizzare gradualmente 
termini appropriati e specifici. 
- Rappresentazioni grafiche per una semplice 
rielaborazione scritta. 

- Individuare le 
caratteristiche di un 
oggetto attraverso i 
cinque sensi. 
(VERIFICA SCRITTA ) 
- Distinzione tra esseri 
viventi e non viventi: 

VERIFICA SCRITTA 
- Conoscere 

i cinque sensi 
- Conoscere alcuni 
mutamenti stagionali 
VERIFICHE SCRITTE 

- Esporre utilizzando il 
lessico appreso 
(relativo a organi di 
senso, ambiente…) 
VERIFICHE ORALI 

 
 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 
 

 

-Osservare i momenti significativi nella vita 
delle piante e animali, realizzando allevamenti 
in classe di piccoli animali, semine in terrari e 
orti, ecc. Individuare somiglianze e differenze 
nei percorsi di sviluppo di organismi animali e 
vegetali. 
-Osservare, con uscite all’esterno, le 

caratteristiche dei terreni e delle acque. 

-Avere familiarità con la variabilità dei 
fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, 
ecc.) e con la periodicità dei fenomeni celesti 
(dì/notte, percorsi del sole, stagioni) 
 

 
L’UOMO, I 
VIVENTI 

E L’AMBIENTE 
 
 

-Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 
proprio ambiente. 
-Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo ( 
fame,sete,dolore, movimento,freddo e 
caldo,ecc.) per riconoscerlo come organismo 

complesso,proponendo modelli elementari del 
suo funzionamento. 
-Riconoscere in altri organismi viventi, in 
relazione con i loro ambienti,bisogni analoghi 
ai propri. 
 

 

 

 



SCIENZE    
   SCUOLA PRIMARIA   -   CLASSE SECONDA 

 
 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 

CONOSCENZE 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

VERIFICHE 
DELLE 

COMPETENZE 
 

   ESPLORARE E  
   DESCRIVERE  
   OGGETTI E  
   MATERIALI 

- Individuare ,attraverso l’interazione diretta,la 
struttura di oggetti semplici,analizzarne qualità 
e proprietà,descriverli nella loro unitarietà e 
nelle loro pari,scomporli e ricomporli, 
riconoscerne le funzioni e modi d’uso. 
-Seriare e classificare oggetti in base alle loro 
proprietà 

-Individuare strumenti e unità di misura 
appropriati alle situazioni problematiche in 

esame,fare misure e usare la matematica 
conosciuta per trattare dati. 
Descrivere semplici fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi,al cibo. 

- Caratteristiche di 
oggetti e materiali. 
- Criteri per 
l’osservazione diretta. 
- Conoscenza di 
strumenti  per 
l’osservazione. 

- Caratteristiche e 
proprietà dell’acqua.  

- Miscugli e soluzioni. 
- Alcuni organismi 
viventi  e i loro 
ambienti: insetti… 

- Trasformazioni  
stagionali. 
- Acqua. Cambiamenti 
di stato e ciclo 
dell’acqua 
 
- Termini specifici 

relativi a: corpo 

umano, attività umane 
(es. respirazione, 
battito, organi di senso 
…), animali, piante … 
- Semplici schemi e 
scalette per 

l’esposizione orale.  

◊ L’osservazione dei fatti e lo spirito di ricerca 
dovrebbero caratterizzare un efficace insegnamento 
delle scienze e dovrebbero essere attuati attraverso un 
coinvolgimento diretto degli alunni incoraggiandoli a 
porre domande sui fenomeni e le cose.  
- Individuare forma, colore e stato di oggetti e materiali 
vari. 

- Descrizioni guidate di esperienze e analisi guidata per 
cogliere regolarità e differenze. 

- Riflessioni- conversazioni guidate prima, durante, 
dopo per cogliere gli elementi fondanti il METODO 
SPERIMENTALE. 
 

◊ Nell’arco di ogni anno di scuola primaria ciascun 
alunno deve essere coinvolto in varie esperienze 
pratiche. 
La selezione e la realizzazione di esperienze concrete ed 
operative dovranno caratterizzare le attività didattiche. 
- Utilizzo guidato di schede-griglie per la   registrazione 
dei dati raccolti tramite l’osservazione. 

- Uso guidato di strumenti: lente di ingrandimento, 

microscopio. 
- Esperimenti guidati con oggetti e materiali vari. 
- Esperimenti guidati in classe relativi all’ acqua. 
- Esperimenti con materiale vario. 
- Schede e rappresentazioni grafiche specifiche. 
- Osservazioni guidate e uso guidato di strumenti (es. 

lente d’ingrandimento) di alcuni organismi viventi. 
- Osservazioni guidate delle trasformazioni  stagionali. 
- - Domande guida per sviluppare gradualmente la 
capacità di parlare in modo chiaro, corretto su quanto 
trattato. 

- Guidare gli alunni ad utilizzare gradualmente termini 

appropriati e specifici. 
- Uso di immagini, didascalie e schemi per una semplice 
rielaborazione scritta.  

- Le fasi del 
metodo  
  sperimentale 
VERIFICA ORALE 
- Struttura e  
 funzione di alcuni  
 oggetti di uso  

 comune 
VERIFICA 

SCRITTA 
- Le parti dei  
  vegetali. 
- Caratteristiche  

  degli animali 
- Qualità e 
proprietà  
  dell’acqua. 
- Caratteristiche  
  principali dei  
  materiali    

  esaminati. 

VERIFICHE 
SCRITTE 
       
- Caratteristiche e 
funzioni di animali 
e vegetali. 

- Gli stati 
dell’acqua. 
VERIFICHE 
SCRITTE 
 

 

- Esporre 
utilizzando il 
lessico appreso 
- Compilazione di 
schede sulla 
padronanza di 
termini specifici. 

 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 
 
 
 
 

-Osservare i momenti significativi nella vita 
delle piante e animali,realizzando allevamenti in 
classe di piccoli animali,semine in terrari e 
orti,ecc. Individuare somiglianze e differenze 

nei percorsi di sviluppo di organismi animali e 
vegetali. 
-Osservare,con uscite all’esterno,le 

caratteristiche dei terreni e delle acque. 
-Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti 
atmosferici, dell’acqua,ecc.) e quelle ad opera 

dell’uomo (urbanizzazione ,coltivazione, 
industrializzazione,ecc.) 
- Avere familiarità con la variabilità dei 
fenomeni atmosferici ( 
venti,nuvole,pioggia,ecc.) e con la periodicità 
dei fenomeni celesti (dì/notte,percorsi del 

sole,stagioni) 
 

 
L’UOMO, I 
VIVENTI E 

L’AMBIENTE 
 

-Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 
proprio ambiente. 
-Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo ( 

fame,sete,dolore, 
movimento,freddo e caldo,ecc.) per riconoscerlo 
come organismo complesso,proponendo modelli 
elementari del suo funzionamento. 
-Riconoscere in altri organismi viventi,in 
relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai 
propri. 
 



SCIENZE    

   SCUOLA  PRIMARIA   -   CLASSE TERZA 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 
CONOSCENZE 

 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
VERIFICHE 

DELLE 

COMPETENZE 

 
 

 
 

ESPLORARE  
E 

DESCRIVERE 
OGGETTI E 

MATERIALI 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
-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.  
- Seriare e classificare oggetti in base alle 

loro proprietà. 
- Individuare strumenti e unità di misura 

appropriati alle situazioni problematiche 
in esame, fare misure e usare la 
matematica conosciuta per trattare i dati. 
- Descrivere semplici fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle 

forze e al movimento, al calore, ecc. 
 

 
- Passaggi e fasi di vari 

processi di trasformazione. 
- Caratteristiche di oggetti 
e materiali. 
- Caratteristiche dopo le 
trasformazioni di oggetti e 
materiali. 

- Schemi e strutture per la 
descrizione di esperienze e 

trasformazioni. 
- Termini nuovi e particolari 
legati alle esperienze fatte 
(LESSICO SPECIFICO). 
- Conoscenza delle fasi 

principali del metodo 
sperimentale 
- Criteri per l’osservazione 
diretta. 
- Conoscenza di strumenti 
per l’osservazione: 
caratteristiche e relative 

funzioni. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
◊ L’osservazione dei fatti e lo spirito di ricerca 

dovrebbero caratterizzare un efficace insegnamento 
delle scienze e dovrebbero essere attuati attraverso un 
coinvolgimento diretto degli alunni incoraggiandoli a 
porre domande sui fenomeni e le cose, a progettare 
esperimenti/esplorazioni seguendo ipotesi di lavoro e a 
costruire i loro modelli interpretativi. 

La ricerca sperimentale, individuale e di gruppo, 
rafforza nei ragazzi la fiducia nelle proprie capacità di 

pensiero, la disponibilità a dare e ricevere aiuto, 
l’imparare dagli errori propri e altrui, l’apertura ad 
opinioni diverse e la capacità di argomentare le proprie. 
Nell’arco di ogni anno di scuola primaria, quindi, ciascun 
alunno deve essere coinvolto in varie esperienze 

pratiche. 
La selezione e la realizzazione di esperienze concrete ed 
operative dovranno caratterizzare le attività didattiche: 
- Esperimenti guidati relativi agli argomenti trattati.  
- Raccolta, registrazione e analisi dei dati. 
- Conclusioni e osservazioni collettive. 
- Riflessioni- conversazioni guidate prima, durante, 

dopo per cogliere gli elementi fondanti il METODO 
SPERIMENTALE. 
- Analisi guidate di dati raccolti, osservazioni in itinere e 
conclusioni dei vari esperimenti 
   (= riflettere collettivamente sul percorso compiuto). 
◊ Con lo sviluppo dei linguaggi e delle capacità di 

comunicazione, i ragazzi dovrebbero saper descrivere la 
loro attività di ricerca e le conoscenze acquisite. 
- Sperimentare e analizzare con la classe, 
trasformazioni di forma, colore, consistenza e stato di 
oggetti e materiali, variando modalità e misurando 
insieme relazioni quantitative di grandezza. 

- Sperimentare con la classe con oggetti e materiali: 

creta, cera, carta, legno …. 
- Descrizioni guidate di esperienze e analisi guidata per 
cogliere regolarità e differenze. 
 

 
VERIFICA 

SCRITTA: 
- Le fasi del 
metodo 
sperimentale 
 
VERIFICA 

relativa alla 
competenza 

OSSERVARE 
- Osservare un 
esperimento 
condotto 
dall’insegnante 

e completare 
schede/griglie 
con i dati 
raccolti durante 
l’osservazione. 
 
Conoscere i 

viventi e 
l’ambiente: 
VERIFICHE 
SCRITTE 
VERIFICHE 
ORALI 

 
Conoscere i 
termini specifici 
relativi agli 
argomenti 
trattati: 

VERIFICHE 

SCRITTE 
(es. 
Compilazione di 
schede sulla 

 
 
 

 

 
 

OSSERVARE 
 E  

SPERIMENTARE  

SUL CAMPO 
 
 

 
-Osservare i momenti significativi nella 
vita di piante e animali, realizzando 

allevamenti in classe di piccoli animali, 

semine in terrari e orti, ecc. Individuare 
somiglianze e differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi animali e vegetali.  
- Osservare, con uscite all’esterno, le 
caratteristiche dei terreni e delle acque. 

- Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali naturali (ad 
opera del sole, di agenti atmosferici, 
dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera 
dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, 
industrializzazione, ecc.). 
- Avere familiarità con la variabilità dei 

fenomeni atmosferici (venti, nuvole, 
pioggia, ecc.) e con la periodicità dei 
fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del 
sole, stagioni). 
 



 
 
 
 

 

 
L’UOMO 

I VIVENTI 
E L’AMBIENTE 

 
 

 
 
 
 
 

 
-Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio ambiente. 
-Osservare e prestare attenzione al 

funzionamento del proprio corpo 

 ( fame,sete,dolore,movimento, 
freddo e caldo,ecc.) per riconoscerlo 
come organismo complesso,proponendo 
modelli elementari del suo 
funzionamento. 
-Riconoscere in altri organismi viventi,in 

relazione con i loro ambienti,bisogni 
analoghi ai propri. 
 

 
 
- Esseri viventi e non 
viventi 

- Alcuni organismi viventi e 

i loro ambienti, relazioni. 
 
LA MATERIA E I SUOI 
STATI: 
- Il ciclo dell’acqua. 
- Cambiamenti di stato 

dell’acqua. 
- L’aria e le sue proprietà. 
- Il suolo e le sostanze che 
lo compongono. 
- Trasformazioni stagionali 
e  trasformazioni causate    

dall’intervento dell’uomo. 
- Forme di inquinamento 
dell’acqua, dell’aria, del 
suolo. 
(vedi anche geografia) 
- Trasformazioni e problemi   
ambientali (effetto serra, 

piogge acide, 
deforestazioni…) 
 
 

- Termini specifici relativi a:  
-metodo sperimentale 
 - animali 

- piante 
-  la materia e i suoi stati … 
- Schemi e scalette per  
  l’esposizione orale. 
- Schemi per l’elaborazione  
  scritta. 

 

 
- Osservazioni guidate sul campo: utilizzo guidato di  
schede-griglie per la registrazione dei dati raccolti 
tramite l’osservazione. 

- Esperimenti guidati in classe relativi ad acqua, aria, 

terra. 
- Uscite guidate in ambienti vicini. 
 
- Classificazioni guidate degli elementi tropici e 
antropici di un ambiente . 
- Esperimenti guidati con l’acqua. 

- Esperimenti guidati con l’aria. 
- Esperimenti guidati con il suolo. 
- Visione di filmati e documentari di carattere 
naturalistico. 
- Costruzione di cartelloni e mappe di sintesi. 
 

- Domande guida per sviluppare gradualmente la 
capacità di parlare in modo chiaro, corretto su quanto 
trattato. 
- Schemi e scalette per la rielaborazione orale secondo 
un   ordine prestabilito. 
- Guidare gli alunni ad utilizzare gradualmente termini 
appropriati e specifici. 

- Uso guidato di schemi, scalette e  rappresentazioni 
grafiche per una semplice rielaborazione scritta. 
 

padronanza di 
termini 
specifici). 
Elaborare 

conoscenze 

scientifiche: 
VERIFICHE 
SCRITTE 
 
Esporre 
conoscenze 

scientifiche con 
un lessico 
specifico: 
VERIFICHE 
ORALI 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
    3^ PRIMARIA 

  
-Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche del proprio ambiente.  

- Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo (fame, 
sete, dolore, movimento, freddo e caldo, 
ecc.) per riconoscerlo come organismo 
complesso, proponendo modelli 
elementari del suo funzionamento. 

- Avere cura della propria salute anche 
dal punto di vista alimentare e motorio. 
- Riconoscere in altri organismi viventi, in 
relazione con i loro ambienti, bisogni 
analoghi ai propri. 

 



  
SCIENZE    

   SCUOLA PRIMARIA   -   CLASSE QUARTA 

 

COMPETEN

ZE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 

 
ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

 
 
 

 
 
 
 
 

- Individuare, attraverso 

l’interazione diretta, la struttura di 

oggetti semplici, analizzarne 

qualità e proprietà, descriverli 

nella loro unitarietà e nelle loro 

pari, scomporli e ricomporli, 

riconoscerne le funzioni e modi 

d’uso. 

-Seriare e classificare oggetti in 

base alle loro proprietà. 

-Individuare strumenti e unità di 

misura appropriati alle situazioni 

problematiche in esame, fare 

misure e usare la matematica 

conosciuta per trattare dati. 

-Descrivere semplici fenomeni 

della vita quotidiana legati ai 

liquidi, al cibo, alle forze e al 

movimento, al calore, ecc. 
 

- Concetti fisici e geometrici 
fondamentali: luce, 

temperatura, forze, 
superfici, capacità volume 
peso… (conoscenze e 
concetti trattati anche in 
ambito matematico).  
- Caratteristiche e proprietà 

si oggetti e materiali: 

consistenza, durezza, 
trasparenza, elasticità, 
densità. 
- Caratteristiche di materiali 
trasformati: olive – olio, 
uva – mosto, frutta – 

frullato (trasformazioni 
fisiche); mosto – vino, latte 
– yogurt, latte -formaggio, 
rifiuti - humus 
(trasformazioni chimiche). 
- Caratteristiche dei 

passaggi di stato della 

materia. 
- Termini nuovi e particolari 
legati alle esperienze fatte 
(LESSICO SPECIFICO). 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

◊ L’osservazione dei fatti e lo spirito di ricerca dovrebbero 
caratterizzare un efficace insegnamento delle scienze e 

dovrebbero essere attuati attraverso un coinvolgimento 
diretto degli alunni incoraggiandoli a porre domande sui 
fenomeni e le cose, a progettare esperimenti/esplorazioni 
seguendo ipotesi di lavoro e a costruire i loro modelli 
interpretativi. 
La ricerca sperimentale, individuale e di gruppo, rafforza 

nei ragazzi la fiducia nelle proprie capacità di pensiero, la 

disponibilità a dare e ricevere aiuto, l’imparare dagli errori 
propri e altrui, l’apertura ad opinioni diverse e la capacità 
di argomentare le proprie. 
Nell’arco di ogni anno di scuola primaria, quindi, ciascun 
alunno deve essere coinvolto in varie esperienze pratiche. 
La selezione e la realizzazione di esperienze concrete ed 

operative dovranno caratterizzare le attività didattiche: 
- Esperimenti guidati relativi agli argomenti trattati.  
- Raccolta, registrazione e analisi dei dati. 
- Conclusioni e osservazioni collettive. 
- Riflessioni- conversazioni guidate prima, durante, dopo 
per cogliere gli elementi fondanti il METODO 

SPERIMENTALE. 

- Osservazioni dirette dell’ambiente. 
- Uso guidato di strumenti per l’osservazione. 
- Analisi guidate di dati raccolti, osservazioni in itinere e 
conclusioni dei vari esperimenti 
   (= riflettere collettivamente sul percorso compiuto). 
- Registrazione dei dati raccolti e relative classificazioni. 

- Trasformazioni guidate di oggetti e materiali. 
- Utilizzo guidato di strumenti di rilevazione. 
- Rappresentazioni guidate e schemi relativi ai passaggi di 
stato della materia. 
- Attività guidate orali e scritte per riconoscere e 

descrivere regolarità nei fenomeni e negli venti analizzati. 
- Schematizzazioni guidate dei vari processi compiuti e 

trasformazioni fatte. 
-  Schede specifiche. 
- Ricerche degli alunni secondo schemi stabiliti 
dall’insegnante. 
- Visione di filmati scientifici di carattere naturalistico. 
- Eventuale costruzione di terrari, plastici, stagni, mini-
serre, raccolta di foglie-semi-fiori… 

 

VERIFICA relativa alla 
competenza 

OSSERVARE 
- Osservare un 
esperimento condotto 
dall’insegnante e 
completare 
schede/griglie con i dati 

raccolti durante 

l’osservazione. 
 
Conoscere i viventi e 
l’ambiente: 
VERIFICHE SCRITTE 
VERIFICHE ORALI 

 
Conoscere i termini 
specifici relativi agli 
argomenti trattati: 
VERIFICHE SCRITTE 
( es.  Compilazione di 

schede sulla 

padronanza di termini 
specifici ). 
 
Elaborare conoscenze 
scientifiche: 
VERIFICHE SCRITTE 

 
Esporre conoscenze 
scientifiche con un 
lessico specifico: 
VERIFICHE ORALI 

   
          

 
    
               
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

OSSERVARE 

E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

 

-Osservare i momenti significativi nella 
vita delle piante e animali, realizzando 
allevamenti in classe di piccoli animali, 
semine in terrari e orti, ecc. 

Individuare somiglianze e differenze 
nei percorsi di sviluppo di organismi 
animali e vegetali. 
-Osservare, con uscite all’esterno, le 
caratteristiche dei terreni e delle 
acque. 
-Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali naturali (ad 
opera del sole, di agenti atmosferici, 
dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera 
dell’uomo (urbanizzazione, 
coltivazione, industrializzazione, ecc.) 
-avere familiarità con la variabilità dei 
fenomeni atmosferici (venti, nuvole, 

pioggia, ecc.) e con la periodicità dei 
fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del 
sole, stagioni) 



 
 
 

    L’UOMO, I  
   VIVENTI E  
   L’AMBIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
-Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio ambiente. 
-Osservare e prestare attenzione al 

funzionamento del proprio corpo 

(fame, sete, dolore, movimento, 
freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo 
come organismo complesso, 
proponendo modelli elementari del suo 
funzionamento. 
- Avere cura della propria salute anche 

dal punto di vista alimentare e 
motorio. 
-Riconoscere in altri organismi viventi, 
in relazione con i loro ambienti, 
bisogni analoghi ai propri. 
 

- Caratteristiche degli 
elementi ambientali 
osservati. 
- Caratteristiche, 

somiglianze e differenze tra 

gli ecosistemi. 
- Caratteristiche degli 
esseri viventi della stessa 
specie o di specie diversa. 
- Principali classificazioni. 
 

- Catena alimentare. 
- Concetto di ecosistema  
- Ambiente ed elementi  
- Conoscenze generali su 
alcuni animali e piante. 
- Le caratteristiche 

morfologiche e anatomiche 
del fiore: dal seme al 
frutto. 
 
- Conoscenza di mappe, 
schemi, scalette utili 
all’esposizione orale e alla 

rielaborazione personale. 
- Lessico specifico relativi 
alle varie tematiche 
studiate. 

 
- Osservazioni dirette dell’ambiente. 
- Osservazioni guidate e uso guidato di strumenti (es. 
lente d’ingrandimento, microscopio, binocolo…) di alcuni 

organismi viventi. 

- Analisi guidata di testi informativi a carattere scientifico.  
- Visione di filmati e documentari di carattere 
naturalistico, biologico e scientifico. 
- Costruzione di cartelloni e mappe di sintesi. 
- Conversazioni guidate relative all’educazione alla salute 
ed educazione alimentare. 

- Dibattiti in classe su temi di tutela ambientale e 
naturalistica. 
- Interventi di esperti (es. guardie forestali per la tutela 
ambientale o medici per ed. alimentare) 
 
◊ Con lo sviluppo dei linguaggi e delle capacità di 

comunicazione, i ragazzi dovrebbero saper descrivere la 
loro attività di ricerca e le conoscenze acquisite. 
 
- Resoconti collettivi, confronto e dibattiti per la 
rielaborazione orale, chiara, completa, pertinente. 
- Schemi e scalette per la rielaborazione orale secondo un 
ordine prestabilito. 

- Guidare gli alunni ad utilizzare gradualmente termini 
appropriati e specifici. 
- Uso guidato di schemi, scalette e rappresentazioni 
grafiche per la rielaborazione scritta. 

- Costruzione guidata di mappe concettuali relative alle 
tematiche studiate. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

              4^ PRIMARIA 



 

SCIENZE    

   SCUOLA PRIMARIA   -   CLASSE QUINTA 
 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

CONOSCENZE 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

VERIFICHE 

DELLE 

COMPETENZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 

OGGETTI  
MATERIALI 

TRASFORMAZIONI 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
- Individuare, nell’osservazione di 
esperienze concrete, alcuni concetti 

scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, 
peso specifico, forza, movimento, 
pressione, temperatura, calore, ecc. 
-Cominciare a riconoscere regolarità nei 
fenomeni e a costruire in modo 
elementare il concetto di energia. 

-Osservare, utilizzare e, quando è 

possibile, costruire semplici strumenti di 
misura: recipienti per misure di 
volumi/capacità, bilance a molla, ecc.) 
imparando a servirsi di unità 
convenzionali. 
-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 ad 
esprimere in forma grafica le relazioni tra 
variabili individuate (temperatura in 
funzione del tempo, ecc.) 

 
- Concetti fisici e 
geometrici 

fondamentali: luce, 
temperatura, forze, 
superfici, capacità 
volume peso 
(conoscenze e concetti 
trattati anche in 

ambito matematico).  

- Caratteristiche e 
proprietà si oggetti e 
materiali: consistenza, 
durezza, trasparenza, 
elasticità , densità. 
- Termini nuovi e 

particolari legati alle 
esperienze fatte 
(LESSICO SPECIFICO). 
 
 

- Conoscenze relative 
a: Sole, Terra e i suoi 

movimenti, Luna e fasi 
lunari. 
- Principali conoscenze 
su Sistema solare, 
movimenti terrestri, 
pianeti … 
- Generali nozioni di 

storia dell’astronomia. 
 

- Energia e fonti di 
produzione. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
◊ L’osservazione dei fatti e lo spirito di ricerca dovrebbero 
caratterizzare un efficace insegnamento delle scienze e 

dovrebbero essere attuati attraverso un coinvolgimento 
diretto degli alunni incoraggiandoli a porre domande sui 
fenomeni e le cose, a progettare esperimenti/esplorazioni 
seguendo ipotesi di lavoro e a costruire i loro modelli 
interpretativi. 
La ricerca sperimentale, individuale e di gruppo, rafforza nei 

ragazzi la fiducia nelle proprie capacità di pensiero, la 

disponibilità a dare e ricevere aiuto, l’imparare dagli errori 
propri e altrui, l’apertura ad opinioni diverse e la capacità di 
argomentare le proprie. 
Nell’arco di ogni anno di scuola primaria, quindi, ciascun 
alunno deve essere coinvolto in varie esperienze pratiche. 
La selezione e la realizzazione di esperienze concrete ed 

operative dovranno caratterizzare le attività didattiche: 
- Esperimenti guidati relativi agli argomenti trattati.  
- Raccolta, registrazione e analisi dei dati. 
- Conclusioni e osservazioni collettive. 
- Riflessioni- conversazioni guidate prima, durante, dopo per 

cogliere gli elementi fondanti il METODO SPERIMENTALE. 
- Analisi guidate di dati raccolti, osservazioni in itinere e 

conclusioni dei vari esperimenti (= riflettere collettivamente 
sul percorso compiuto). 
- Sollecitare costantemente gli alunni ad una verbalizzazione 
orale e scritta degli esperimenti utilizzando un ordine 
prestabilito, precisione e lessico specifico del metodo 
sperimentale. 
 

- Osservazioni dirette dell’ambiente. 
- Uso guidato di strumenti per l’osservazione. 

- Schemi e analisi di rappresentazioni grafiche di Sole, Terra 
e altri elementi del Sistema Solare. 
- Schede specifiche. 
- Ricerche degli alunni secondo schemi stabiliti 

dall’insegnante. 
- Visione di filmati scientifici di carattere naturalistico e 
astronomico. 
 
 
 
 

 
Competenza:  
Osservare 

- Osservare un 
esperimento 
condotto 
dall’insegnante e 
completare 
schede/griglie con 

i dati raccolti 

durante 
l’osservazione. 
 
 
Conoscere i 
termini specifici 

relativi agli 
argomenti 
trattati: 
VERIFICHE 
SCRITTE 

(es. compilazione 
di schede sulla 

padronanza di 
termini specifici. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

 
 
 
 
 

 

- Proseguire nelle osservazioni frequenti e 
regolari, a occhio nudo o con appropriati 
strumenti, con i compagni e 

autonomamente, di una porzione di 
ambiente vicino; individuare gli elementi 
che lo caratterizzano e i loro cambiamenti 

nel tempo.  
- Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce, sassi e terricci; 
osservare le caratteristiche dell’acqua e il 
suo ruolo nell’ambiente.  
- Ricostruire e interpretare il movimento 
dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli 

anche attraverso giochi col corpo. 



 
 
 
 

 

 
L’UOMO, I 
VIVENTI E 

L’AMBIENTE 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
- Descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo come sistema 
complesso situato in un ambiente; 

costruire modelli plausibili sul 

funzionamento dei diversi apparati, 
elaborare primi modelli intuitivi di 
struttura cellulare. 
- Avere cura della propria salute anche 
dal punto di vista alimentare e motorio. 
Acquisire le prime informazioni sulla 

riproduzione e la sessualità. 
- Riconoscere, attraverso l’esperienza di 
coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita 
di ogni organismo è in relazione con altre 
e 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. 

 

 
 
- Conoscenze relative 
al corpo umano: 

organi, apparati, 

sistemi, organi di 
senso … 
- Norme di igiene 
personale, di 
educazione alla salute, 
di educazione 

alimentare. 
- Conoscenza di 
abitudini alimentari 
scorrette da evitare e 
principi fondamentali 
per una sana 

alimentazione. 
 
- Lessico specifico 
relativi alle varie 
tematiche studiate 
(campi semantici - 
lessicali: Ambiente, 

corpo umano, 
astronomia…). 
- Mappe, schemi, 
scalette utili 

all’esposizione orale. 
- Mappe, schemi, 
scalette per la 

rielaborazione scritta. 
 

 
- Osservazioni dirette sulla struttura e del funzionamento del 
corpo umano. 
- Analisi guidata di testi informativi a carattere scientifico.  

- Schede specifiche. 

- Uso di cartelloni e poster su specifici apparati e sistemi del 
corpo umano. 
- Visione di filmati e documentari di carattere naturalistico, 
biologico e scientifico. 
- Costruzione di cartelloni e mappe di sintesi. 
- Conversazioni guidate relative all’educazione alla salute ed 

educazione alimentare. 
- Costruzione guidata di regolamenti per una corretta 
alimentazione e tutela della salute (attività trasversale con 
lingua italiana e motoria). 
- Dibattiti in classe su temi di tutela ambientale e 
naturalistica. 

- Interventi di esperti (es. guardie forestali per la tutela 
ambientale o medici per educazione alimentare) 
 
◊ Con lo sviluppo dei linguaggi e delle capacità di 
comunicazione, i ragazzi dovrebbero saper descrivere la loro 
attività di ricerca e le conoscenze acquisite 
- Resoconti collettivi, confronto e dibattiti per la 

rielaborazione orale, chiara, completa, pertinente. 
- Schemi e scalette per la rielaborazione orale secondo un 
ordine prestabilito. 
- Guidare gli alunni ad utilizzare gradualmente termini 

appropriati e specifici. 
- Uso guidato di schemi, scalette e rappresentazioni grafiche 
per la rielaborazione scritta. 

- Costruzione guidata di mappe concettuali relative alle 
tematiche studiate. 
 
 
 

 
Conoscere 
l’uomo, i viventi e 
l’ambiente: 

verifiche scritte 

verifiche orali 
 
 
 
Elaborare 
conoscenze 

scientifiche: 
VERIFICHE 
SCRITTE 
 
 
 

Esporre 
conoscenze 
scientifiche con 
un lessico 
specifico: 
VERIFICHE ORALI 
 

       
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
      
 

     5^ PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SCIENZE: TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

COMPETENZA 

 

... AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI 

 

- L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di 

quello che vede succedere.  

- 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. 

- Espone in forma chiara le conoscenze scientifiche acquisite, utilizzando un linguaggio appropriato. 

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

interessano. 

 

 

 

OSSERVARE  

E SPERIMENTARE 

 SUL CAMPO 

 

 

- Osserva ed 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. 

    -   L’alunno propone e realizza, con l’aiuto dell’insegnante e compagni, semplici esperimenti. 

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

 

 

 

 

L’UOMO 

I VIVENTI  

L’AMBIENTE 

 

 

 

 

 

- 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. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

SCIENZE    

   SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO   -   CLASSE PRIMA 

 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 
SAPERI 

 
METODOLOGIE  E STRATEGIE 

DIDATTICHE 

 
VERIFICHE 

DELLE 
COMPETENZE 

 

 
 

FISICA E CHIMICA 
 
 

 

-Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: 
pressione, volume, peso, peso specifico, 
temperatura, calore, ecc., in varie situazioni di 
esperienza; in alcuni casi raccogliere dati su 
variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne 

relazioni quantitative ed esprimerle con 
rappresentazioni formali di tipo diverso.  

 

 

- Il metodo scientifico. 
- La misura delle grandezze. 
-Calore e temperatura. 
- La materia e gli stati di 
aggregazione. 

- I cambiamenti di stato. 
- Il fenomeno vita. 

- La cellula. 
- La classificazione degli 
Esseri Viventi. 
- L’evoluzione degli Esseri 
viventi. 
-Acqua, aria e suolo. 

- Elementi di ecologia. 
 

 

- Metodo 
induttivo/deduttivo/scientifico. 
- Ricerche/attività laboratoriali 
individuali e/o di gruppo. 
- Lettura di testi extrascolastici. 

- Approfondimento, rielaborazione e 
problematizzazione dei contenuti e 

impulso allo spirito critico . 
- Diversificazione/adattamento dei 
contenuti disciplinari. 
- Metodologie e strategie di 
insegnamento differenziate. 
- Esercitazione di 

fissazione/automatizzazione delle 
conoscenze. 
- Assiduo controllo dell’apprendimento, 

con frequenti verifiche e richiami. 
 

 

 

- Svolgimento e 
documentazione 
di esperimenti 
scientifici; 
Riconoscimento e 

classificazione di 
specie animali e/o 

vegetali. 

 
 
 
 

 
BIOLOGIA 

 
 

 
 
 

 
 
 

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

-Comprendere il senso delle grandi 
classificazioni, riconoscere nei fossili indizi per 

ricostruire nel tempo le trasformazioni 
dell’ambiente fisico, la successione e l’evoluzione 
delle specie. Realizzare esperienze quali ad 
esempio: in coltivazioni e allevamenti, osservare 

della variabilità in individui della stessa specie.  
-Assumere comportamenti e scelte personali 

ecologicamente sostenibili. Rispettare e preservare 

la biodiversità nei sistemi ambientali. Realizzare 
esperienze quali ad esempio: costruzione di nidi per 
uccelli selvatici, adozione di uno stagno o di un 
bosco.  
 
 
 

 
- Applicazioni del 
metodo scientifico 
per la spiegazione 

di fenomeni 
osservabili anche 
nell’esperienza 
quotidiana. 



 

SCIENZE 

  SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO   -   CLASSE SECONDA 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 
SAPERI 

 
METODOLOGIE  E STRATEGIE 

DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 

 
 
 

FISICA E CHIMICA 
 
 
 

 
-Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; 

sperimentare reazioni (non pericolose) anche con prodotti 
chimici di uso domestico e interpretarle sulla base di 
modelli semplici di struttura della materia; osservare e 
descrivere lo svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti. 
Realizzare esperienze quali ad esempio: soluzioni in 
acqua, combustione di una candela, bicarbonato di sodio 
+ aceto. 
 
 

 
- Dentro la materia: atomi, 
molecole, elementi, composti. 
- I fenomeni chimici. 
- Il corpo umano: anatomia, 
fisiologia e salute dei sistemi 
tegumentario, scheletrico, 
muscolare, linfatico, immunitario, 
degli apparati respiratorio, 
circolatorio, escretore 
- Stelle, Galassie, Universo. 
- Il Sistema Solare. 
- La Terra e il suo satellite. 
 

 
- Metodo 
induttivo/deduttivo/scientifico. 
- Ricerche/attività laboratoriali 
individuali e/o di gruppo. 
- Lettura di testi extrascolastici 
- Approfondimento, rielaborazione e 
problematizzazione dei contenuti e 
impulso allo spirito critico. 
- Diversificazione/adattamento dei 
contenuti disciplinari. 
- Metodologie e strategie di 
insegnamento differenziate. 
- Esercitazione di 
fissazione/automatizzazione delle 
conoscenze. 
- Assiduo controllo 
dell’apprendimento, con frequenti 
verifiche e richiami. 
 

 
- Svolgimento e 
documentazione di 
esperimenti scientifici. 
- Riconoscimento di 
elementi del corpo umano, 
anche da modelli 
tridimensionali o mediante 
supporti informatici. 
 

ASTRONOMIA E 
SCIENZE DELLA TERRA 

-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 anche in 
connessione con l’evoluzione storica dell’astronomia. 

-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.  
 

 

 
 

 
BIOLOGIA 

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

-Comprendere il senso delle grandi classificazioni, 
riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel tempo le 
trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e 
l’evoluzione delle specie. Realizzare esperienze quali ad 
esempio: in coltivazioni e allevamenti, osservare della 
variabilità in individui della stessa specie.  

-Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il 
funzionamento macroscopico dei viventi con un modello 
cellulare (collegando per esempio: la respirazione con la 
respirazione cellulare, l’alimentazione con il metabolismo 
cellulare, la crescita e lo sviluppo con la duplicazione delle 
cellule, la crescita delle piante con la fotosintesi). 
Realizzare esperienze quali ad esempio: dissezione di una 
pianta, modellizzazione di una cellula, osservazione di 
cellule vegetali al microscopio, coltivazione di muffe e 
microorganismi. 
 

 
- Applicazione di formule 
note per la spiegazione di 
fenomeni fisici e/o chimici 
tratti dall’esperienza 
quotidiana. 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE 

   SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO   -   CLASSE TERZA 

 
 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 

SAPERI 

 

METODOLOGIE  
E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

 

VERIFICHE DELLE 
COMPETENZE 

FISICA E 
CHIMICA 

-Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, 
velocità, peso, peso specifico, forza, temperatura, calore, carica elettrica, 
ecc., in varie situazioni di esperienza; in alcuni casi raccogliere dati su 
variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed 
esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso. Realizzare 
esperienze quali ad esempio: piano inclinato, galleggiamento, vasi 
comunicanti, riscaldamento dell’acqua, fusione del ghiaccio, costruzione di 
un circuito pila-interruttore-lampadina. 

-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. 
 

 
- Il pianeta Terra: atmosfera, 
idrosfera, litosfera. 
- La Terra dalle origini ad oggi: la 
deriva dei continenti e la 
tettonica a zolle. 
- Inquinamento e sviluppo 
sostenibile. 
- l corpo umano: anatomia,  

fisiologia e salute dei sistemi 
nervoso, immunitario, 
endocrino, degli apparati 
digerente e riproduttore. 
-Alimentazione 

- Ereditarietà e genetica. 
 
 
 
 

 
 

 
- Metodo induttivo / 
deduttivo / 
scientifico. 
- Ricerche/attività 
laboratoriali 
individuali e/o di 
gruppo. 
- Lettura di testi 

extrascolastici. 
- Approfondimento, 
rielaborazione e 
problematizzazione 
dei contenuti e 
impulso allo spirito 
critico.  
- 
Diversificazione/ada
ttamento dei 
contenuti 
disciplinari. 
- Metodologie e 
strategie di 
insegnamento 
differenziate. 
- Esercitazione di 
fissazione / 
automatizzazione 
delle conoscenze. 
- Assiduo controllo 
dell’apprendimento, 
con frequenti 
verifiche e richiami. 

 
- Svolgimento e documentazione 
di esperimenti scientifici. 
- Riconoscimento di elementi del 
corpo umano, anche da modelli 
tridimensionali o mediante 
supporti informatici. 

ASTRONOMIA E 
SCIENZE DELLA 
TERRA 

-Riconoscere, 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. Realizzare 
esperienze quali ad esempio la raccolta e i saggi di rocce diverse. 
 

 
- Applicazione di formule e leggi 
note per la spiegazione di 
fenomeni fisici tratti 
dall’esperienza quotidiana. 
- Descrizione e spiegazione delle 
fasi della sinesi proteica mediante 
modelli semplificativi. 
- Individuazione delle relazioni 
tra genotipo e fenotipo. 

BIOLOGIA -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 attraverso una corretta 
alimentazione; evitare consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle 
droghe.  
 

 
- Spiegazione della funzione di 
organi e apparati nella 
complessità dell’organismo 
umano; 
- Elaborazione di modelli di vita 
individuale / sociale nel rispetto 
di uno sviluppo sostenibile in 
differenti ambiti. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCIENZE: TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  
 

 

  COMPETENZA                                 ... ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

FISICA E CHIMICA 
 

 
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.  
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
 

 
ASTRONOMIA E 

SCIENZE DELLA TERRA 
 
 

 
L’alunno 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. 
 

 
 
 

BIOLOGIA 
 
 

 
L’alunno 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.  
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


