
CURRICOLO DI   SCIENZE   – CLASSI PRIME
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012

L’alunno osserva ed esplora lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina 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 una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo.
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza dell’accesso ad esse e adotta modi di vita ecologicamente 
responsabili.

Dalle Competenze 
Europee 2018

Riconosce gli aspetti essenziali dell'indagine scientifica ed è capace di comunicare le 
conclusioni e i ragionamenti afferenti.
Mostra interesse per le questioni etiche e attenzione sia alla sicurezza sia alla sostenibilità 
ambientale, in particolare per quanto concerne il progresso scientifico e tecnologico in 
relazione all'individuo, alla famiglia, alla comunità e alle questioni di dimensione globale.

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE

1. Fisica e 
Chimica

- Applicare il metodo scientifico a 
semplici situazioni di vita 
quotidiana

- Effettuare e stimare misure in 
modo diretto e indiretto

- Acquisire la consapevolezza che 
le misure ottenute sono affette 
da un’intrinseca incertezza

-Comprendere il concetto di 
massa, volume e densità

-Formulare ipotesi di modelli 
sulla struttura dei corpi allo stato 
solido, liquido e aeriforme

- Riconoscere alcuni materiali di 
cui sono fatti molti oggetti di 
uso quotidiano

- Applicare il metodo 
scientifico a semplici 
situazioni di vita quotidiana

- Effettuare misure in modo 
diretto e fare semplici stime 

-Descrivere in modo 
semplice la struttura dei 
corpi allo stato solido, liquido 
e aeriforme

-Conoscere le tappe del 
metodo scientifico

-Conoscere il significato di 
media delle misure e il 
significato di 
approssimazione

-Conoscere i cambiamenti 
di stato della materia

-Conoscere la differenza tra 
calore e temperatura



2. Scienze della 
terra

 -Comprendere l’importanza 
dell’idrosfera nelle risorse del 
nostro pianeta

- Argomentare circa l’importanza 
della razionalizzazione dell’acqua

-Riconoscere le caratteristiche 
dell’atmosfera e dei suoi strati

-Comprendere e conoscere come 
si origina il suolo e da quali parti 
è formato

- Comprendere le ragioni per cui 
il suolo è importante

-Documentare le problematiche 
relative all’inquinamento 
dell’aria, delle acque e del suolo

- Comprendere l’importanza dello 
sviluppo sostenibile, la raccolta 
differenziata e le principali tappe 
del riciclaggio di alcuni rifiuti

- Comprendere che non tutto 
quello che si getta è un vero 
rifiuto (Educazione civica)

- Comprendere le relazioni che 
esistono tra i viventi

- Argomentare sul significato 
della parola ecologia

-Comprendere cause e 
conseguenze del 
surriscaldamento globale

-Comprendere l’importanza 
dell’idrosfera nelle risorse 
del nostro pianeta

-Riconoscere le 
caratteristiche dell’atmosfera 
e dei suoi strati

-Comprendere e conoscere 
come si origina il suolo e da 
quali parti è formato

-Documentare le 
problematiche relative 
all’inquinamento dell’aria e 
delle acque

- Comprendere l’importanza 
dello sviluppo sostenibile, la 
raccolta differenziata e le 
principali tappe del 
riciclaggio di alcuni rifiuti 
usufruendo anche di mappe 
concettuali e/o schemi

- Comprendere che non tutto 
quello che si getta è un vero 
rifiuto (Educazione civica)

-Conoscere la composizione 
dell’aria-Conoscere la 
composizione del suolo

-Conoscere le pratiche che 
permettono di mantenere il 
suolo in salute e coltivabile

-Conoscere le proprietà 
fisiche e chimiche 
dell’acqua

- Conoscere comportamenti 
e abitudini che possono 
essere dannosi per 
l’ambiente, con particolare 
riferimento 
all'inquinamento 
dell’ambiente in cui si vive

-Conoscere i vantaggi della 
raccolta differenziata 

-Conoscere diverse 
tipologie di ecosistemi 



3. Biologia - Individuare le differenze tra 
cellula procariote ed eucariote

- Individuare le differenze tra 
organismi autotrofi ed eterotrofi

- Evidenziare le analogie e le 
differenze tra i diversi gruppi di 
animali

- Evidenziare le analogie e le 
differenze tra i diversi gruppi di 
piante

- Riconoscere l’importanza della 
biodiversità e della sua tutela

- Individuare le differenze 
tra cellula procariote ed 
eucariote anche utilizzando 
disegni e/o schemi

- Illustrare in modo semplice 
le differenze tra organismi 
autotrofi ed eterotrofi

- Evidenziare le principali 
analogie e differenze 
esistenti tra i diversi gruppi 
di animali

-Descrivere in modo 
semplice la struttura di una 
pianta

- Conoscere le differenze di 
struttura di animali e 
vegetali 

-Conoscere la struttura 
della cellula procariote ed 
eucariote

- Conoscere i cinque regni 
dei viventi

- Conoscere la reazione di 
fotosintesi

- Conoscere la struttura 
della radice, del fusto, 
della foglia e del fiore e la 
loro funzione

- Conoscere i metodi 
utilizzati dalle piante per 
l’impollinazione e la 
disseminazione

2. METODOLOGIA METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi di 
livello  

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento. 
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti. 
Valutazione: vedi rubriche di valutazione



CURRICOLO DI   SCIENZE   – CLASSI SECONDE
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

Dalle Indicazioni Nazionali 
2012

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 e adotta atteggiamenti 
responsabili nei confronti della propria salute.

Dalle Competenze Europee 
2018

Utilizza il pensiero logico e razionale per verificare un'ipotesi ed è disponibile a rinunciare 
alle proprie convinzioni se esse sono smentite da nuovi risultati empirici.

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE

1. Chimica e 
Fisica

-Individuare un ordine logico 
nella classificazione degli 
elementi

-Spiegare attraverso modelli 
la struttura atomica

-Mettere in correlazione la 
distribuzione degli elettroni 
all’interno di un atomo con le 
proprietà chimiche

- Acquisire il concetto di 
conservazione della massa in 
una trasformazione chimica

- Documentarsi sull’acquisto 
e l'utilizzo di alcune sostanze 
chimiche

-Classificare le sostanze 
chimiche in base alla loro 
pericolosità per l’uomo e per 
l’ambiente

-Riconoscere le potenzialità e 

-Spiegare attraverso 
semplici modelli e/o disegni 
la struttura atomica

-Saper descrivere alcune 
semplici e comuni reazioni 
chimiche

- Documentarsi sull’acquisto 
e l'utilizzo di alcune sostanze 
chimiche

-Classificare le sostanze 
chimiche in base alla loro 
pericolosità per l’uomo e per 
l’ambiente

-Creare modelli per studiare i 
vari tipi di moti, utilizzando 
immagini grafici e tabelle

-Conoscere la struttura 
dell’atomo

-Conoscere la struttura 
della tavola periodica degli 
elementi

-Conoscere le principali 
caratteristiche dei legami 
chimici

- Conoscere il significato di 
pH di una soluzione

-Conoscere la differenza tra 
reazione chimica e 
trasformazione fisica

-Conoscere le 
caratteristiche chimiche dei 
composti del carbonio

-Conoscere quali sono le 
grandezze che descrivono il 
moto dei corpi



i limiti dell’industria chimica 
in campo scientifico-
tecnologico

-Creare modelli per studiare i 
vari tipi di moti, utilizzando 
immagini grafici e tabelle

-Documentarsi su alcuni 
esempi di corpi che si 
muovono con moti particolari 
che si incontrano nella vita di 
ogni giorno

-Conoscere le definizioni di 
spazio, velocità e 
accelerazione

-Conoscere le principali 
caratteristiche del moto 
rettilineo uniforme, vario e 
uniformemente accelerato

2. Biologia -Riconoscere alimenti che 
contengono carboidrati, lipidi 
e zuccheri

-Classificare alcune 
sostanze di uso comune 
nelle principali categorie di 
composti organici

- Saper leggere un’etichetta 
nutrizionale 

-Stimare l’apporto calorico e 
nutrizionale di un alimento 
anche senza leggere 
l’etichetta nutrizionale

-Comprendere l’importanza 
di una dieta equilibrata

-Comprendere la relazione di 
causa e effetto che lega i 
muscoli ai movimenti dello 
scheletro

-Riconoscere alimenti che 
contengono carboidrati, lipidi 
e zuccheri

-Sapere che cosa è 
un’etichetta nutrizionale e le 
informazioni che contiene

-Comprendere l’importanza 
di una dieta equilibrata

-Comprendere le funzioni dei 
principali apparati del corpo 
e saperne descrivere le 
funzioni utilizzando 
schemi/mappe o 
illustrazioni.

-Comprende l’importanza dei 
farmaci per la cura delle 
principali patologie e del loro 
uso consapevole

-Conoscere quali molecole 
sono considerate biologiche

-Conoscere le principali 
proprietà dei carboidrati, 
lipidi zuccheri e acidi 
nucleici

-Conoscere differenti tipi di 
carboidrati: zuccheri, 
amidi, fibre

-Conoscere differenti tipi 
grassi: saturi e insaturi 

-Conoscere differenti tipi di 
proteine: animali e vegetali 

-Conoscere la struttura e la 
funzione dell’apparato 
digerente e le sue principali 
patologie

-Conoscere la struttura e la 
funzione dell’apparato 



- Schematizzare le differenti 
tipologie di gruppi sanguigni 
e le relazioni esistenti tra 
possibili donatori e riceventi

-Comprendere le funzioni e 
del sistema linfatico

-Comprendere le funzioni e 
del sistema immunitario

- Saper correlare la 
respirazione polmonare e 
respirazione cellulare

-Comprendere come il nostro 
corpo elimina le sostanze di 
rifiuto e come funziona il 
nostro apparato escretore

-Comprende l’importanza dei 
farmaci per la cura delle 
principali patologie e del loro 
uso consapevole

muscolo-scheletrico

-Conoscere la struttura e la 
funzione del cuore e dei 
vasi sanguigni

- Conoscere le funzioni e le 
caratteristiche del sistema 
linfatico

- Conoscere le funzioni del 
sistema immunitario

-Conoscere la struttura e la 
funzione dell’apparato 
respiratorio

-Conoscere le principali 
patologie degli apparati 
circolatorio e respiratorio

2. METODOLOGIA METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi di 
livello  

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento. 
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti. 

CURRICOLO DI   SCIENZE   – CLASSI TERZE
TRAGUARDI PER LO Dalle Indicazioni Nazionali Ha curiosità ed interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo 



SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

2012 dello sviluppo scientifico e tecnologico.
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 

Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e 
microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti e adotta atteggiamenti 
responsabili nei confronti della propria salute.

Dalle Competenze Europee 
2018

Utilizza e maneggia strumenti e macchinari tecnologici nonché dati scientifici per 
raggiungere un obiettivo o per formulare una decisione o conclusione sulla base di dati 
probanti.

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE

1. Fisica e 
Chimica

-Descrivere la natura del 
suono e i principali fenomeni 
acustici

- Descrivere la natura della 
luce

- Osservare e indagare il 
fenomeno della riflessione e 
della rifrazione della luce

-Comprendere come 
avvengono i fenomeni 
elettrostatici

-Comprendere il 
funzionamento di un circuito 
elettrico

- Rappresentare con schemi 
e grafici le due leggi di Ohm

-Descrivere semplici 
fenomeni acustici 

-Descrivere semplici 
fenomeni luminosi

-Comprendere come 
avvengono i fenomeni 
elettrostatici

-Comprendere il 
funzionamento di un circuito 
elettrico

-Conoscere la composizione 
della luce e come si 
propaga

-Conoscere riflessione e 
rifrazione della luce 

- Conoscere fenomeni di 
elettricità e magnetismo

2. Astronomia 
e Scienze 
della Terra

- Comprendere la 
correlazione tra i fenomeni 
vulcanici e sismici e la 
struttura tettonica della 

- Comprendere la 
correlazione tra i fenomeni 
vulcanici e sismici e la 
struttura tettonica della 

- Conoscere la struttura 
della Terra e i suoi 
movimenti interni 

- Conoscere com’è fatto un 



crosta terrestre 

- Individuare i rischi sismici, 
vulcanici e sapere come 
comportarsi in caso di 
terremoto

- Descrivere gli effetti della 
rotazione e della rivoluzione 
terrestre

- Spiegare, anche per mezzo 
di simulazioni, i meccanismi 
delle eclissi di Sole e di Luna

- Saper riconoscere le 
differenze tra i vari corpi 
celesti

- Sapere come le stelle si 
formano e si evolvono

- Spiegare utilizzando disegni 
le leggi di Keplero

- Creare uno schema che 
rappresenti i possibili scenari 
futuri del nostro Universo

crosta terrestre utilizzando le 
immagini e gli schemi forniti 
dal libro di testo

- Comprendere il significato 
di rischio sismico e sapere 
come comportarsi in caso di 
terremoto

- Descrivere gli effetti della 
rotazione e della rivoluzione 
terrestre utilizzando le 
immagini e gli schemi forniti 
dal libro di testo

- Saper riconoscere le 
differenze tra i vari corpi 
celesti

vulcano e che tipi di attività 
può manifestare

- Conoscere le cause e le 
conseguenze dei movimenti 
delle placche

- Conoscere i movimenti 
della Terra

- Conoscere la Luna, i 
movimenti, le eclissi, le 
maree

- Conoscere le galassie, le 
stelle e l’evoluzione stellare

- Conoscere il Sole, il 
Sistema solare e la sua 
formazione

- Conoscere l’origine 
dell’Universo

3. Biologia - Correlare i significati di 
ghiandola endocrina, ormone 
e azione indotta

- Comprendere le funzioni 
del sistema nervoso e 
argomentare sui danni 
provocati dall’uso e 
dall’abuso di alcol e droghe

-Comprendere le principali 
funzioni del sistema nervoso 
e argomentare sui danni 
provocati dall’uso e 
dall’abuso di alcol e droghe

- Acquisire corrette 
informazioni sullo sviluppo 
puberale e la sessualità e 

- Sapere quali sono le 
ghiandole che formano il 
sistema endocrino, quali 
funzioni assolvono e alcune 
disfunzioni ormonali

- Conoscere le principali 
caratteristiche morfologiche 
e funzionali del sistema 



- Acquisire corrette 
informazioni sullo sviluppo 
puberale e la sessualità

- Rappresentare attraverso 
uno schema illustrato lo 
sviluppo dei caratteri sessuali 
maschili e femminili

- Documentarsi su alcune 
malattie a trasmissione 
sessuale

- Comprendere le basi 
biologiche della trasmissione 
dei caratteri ereditari 
acquisendo le prime 
elementari nozioni di 
genetica

- Essere in grado di 
schematizzare la 
trasmissione di alcuni 
caratteri ereditari in base alle 
leggi di Mendel 

- Comprendere l’importanza 
dell’interazione dei geni con 
l’ambiente nella 
determinazione dei caratteri

- Determinare la probabilità 
di un certo genotipo/fenotipo 
utilizzando una tabella di 
Punnett

-Saper spiegare l’origine di 
alcune malattie genetiche 
con le leggi dell'ereditarietà 

sulle malattie sessualmente 
trasmesse

- Comprendere le basi 
biologiche della trasmissione 
dei caratteri ereditari 
acquisendo le prime 
elementari nozioni di 
genetica

- Essere in grado di 
schematizzare la 
trasmissione di alcuni 
caratteri ereditari in base 
alle leggi di Mendel 

nervoso

- Conoscere le principali 
caratteristiche morfologiche 
e funzionali degli apparati 
riproduttori maschile e 
femminile

- Conoscere le fasi dello 
sviluppo di un nuovo 
individuo: dalla 
fecondazione alla nascita

- Conoscere i cambiamenti 
fisici e psicologici della 
pubertà

- Conoscere le modalità di 
trasmissione dell’AIDS e 
come controllare i 
comportamenti a rischio 

- Saper descrivere la 
struttura e le funzioni del 
DNA, anche attraverso un 
modellino tridimensionale

-Conoscere le 
caratteristiche principali del 
codice genetico

- Conoscere i risultati degli 
esperimenti di Mendel

- Conoscere il significato di 
mutazione e le principali 
biotecnologie

 



dei caratteri

2. METODOLOGIA METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi di 
livello  

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento. 
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti. 


