
SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado

 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.

CLASSE I
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Fisica e Chimica

 Conoscere il concetto di grandezza e di misura.

 Distinguere le differenze tra massa e peso, le unità di misura e
gli strumenti di misura. 

 Sapere la differenza tra fenomeno fisico e fenomeno chimico.

 Conoscere  il  concetto  di  materia,  la  sua  struttura  e  le  sue
caratteristiche fisiche.

 Dare esempi tratti dall’esperienza quotidiana in cui si riconosce
la differenza tra calore e temperatura. 

 Descrivere come la variazione della temperatura influisce sullo
stato  fisico  della  materia,  utilizzando  un  corretto  uso  dei
termini.

 Conoscere la differenza tra calore e temperatura e spiegare in
che modo il calore si propaga.

 Conoscere le proprietà e i fenomeni più comuni relativi all’aria e
all’acqua.

 Definire la concentrazione di una soluzione.

 Saper  organizzare  secondo  il
metodo  scientifico,
l’osservazione di fenomeni. 

 Utilizzare  la  fase  laboratoriale
come un mezzo per la verifica
dell’ipotesi.

 Comprendere  la  terminologia
scientifica corrente.

 Acquisire un metodo razionale
di conoscenze.



Astronomia e
Scienze della Terra

 Conoscere la  struttura della Terra e i  suoi  elementi  costitutivi:
atmosfera, idrosfera, litosfera. 

 Descrivere cos’è, come è fatto e come si forma il suolo.

 Effettua  semplici  esperimenti  di  caratterizzazione  di  terreni
diversi.

 Descrivere i principali problemi ambientali legati all’atmosfera e
all’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo.

Biologia

 Conoscere le caratteristiche dei viventi.

 Individuare la cellula come unità fondamentale di ogni organismo
vivente. 

 Individuare analogie e differenze tra cellula animale e vegetale;
procariota ed  eucariota.

 Distinguere i livelli organizzativi che portano alla costituzione di
un organismo pluricellulare.

 Conoscere il concetto di specie e le caratteristiche dei regni della
natura.

 Cogliere le caratteristiche degli ecosistemi naturali

 LIVELLI BASILARI DI
APPRENDIMENTO

 Saper osservare semplici fatti e fenomeni;

 Porsi  domande sul  loro  perché e fornire
risposte  con  linguaggio  semplice  e
appropriato.

 Saper  usare  facili  strumenti  di
osservazione.

 Manifestare sensibilità per problemi sociali
e sanitari.

CLASSE II
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Fisica e Chimica  Comprendere e descrivere la differenza tra fenomeno fisico
e fenomeno chimico.

 Descrivere  la  tavola  periodica  e  le  differenze  tra  le  varie
famiglie di elementi.

 Descrivere la struttura dell’atomo e i legami chimici.

 Conoscere il moto dei corpi e come agiscono le forze sia in
situazioni statiche che come causa di variazione del moto.

 Saper  organizzare  secondo  il
metodo  scientifico,
l’osservazione di fenomeni. 

 Utilizzare  la  fase  laboratoriale
come un mezzo per la verifica
dell’ipotesi.

 Comprendere  la  terminologia



scientifica corrente.

 Acquisire un metodo razionale
di conoscenze.

Astronomia e
Scienze della Terra

 La Terra e il sistema solare.

Biologia

 Conoscere, individuare e comprendere struttura e funzione
di apparati e di sistemi del corpo umano e saper interpretare
lo stato di benessere e di malessere che può derivare dalle
alterazioni di essi.

 Descrivere  le  caratteristiche  di  glucidi,  grassi  e  proteine,
anche attraverso la conduzione di semplici esperienze.

 Riflettere  sulle  proprie  abitudini  di  vita  quotidiana  per  una
corretta gestione del proprio corpo. 

 Educazione  alla  salute  e  all’ambiente:  indicazioni  per  la
tutela  del  benessere  fisico  e  psichico  in  armonia  con
l’ambiente e compatibilmente con lo stile di vita individuale e
collettivo.

 LIVELLI BASILARI DI APPRENDIMENTO
 Saper osservare semplici fatti e fenomeni;

 Porsi  domande  sul  loro  perché  e  fornire
risposte  con  linguaggio  semplice  e
appropriato.

 Saper  usare  facili  strumenti  di
osservazione.

 Manifestare sensibilità per problemi sociali
e sanitari.

CLASSE III
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Fisica e Chimica

 Riconoscere  le  condizioni  del  movimento  di  un  corpo  e  gli
elementi  che  lo  caratterizzano,  anche  utilizzando  grafici  e
tabelle.

 Conoscere  i  concetti  fondamentali  di  lavoro,  potenza  ed
energia.

 Spiegare  la  natura  e  la  differenza  tra  l’elettricità  e  il
magnetismo.

 Descrivere  le  principali  fonti  energetiche  e  i  vantaggi  e
svantaggi del loro sfruttamento.

 Saper  organizzare  secondo  il
metodo  scientifico,
l’osservazione di fenomeni. 

 Utilizzare  la  fase  laboratoriale
come un mezzo per la verifica
dell’ipotesi.

 Comprendere  la  terminologia
scientifica corrente.

 Acquisire un metodo razionale
di conoscenze.Astronomia e  Comprendere  i  concetti  fondamentali  riguardanti  il  clima  e



Scienze della Terra

correlarne le variabili nella formulazione di ipotesi .

 Spiegare  alcune  teorie  sulla  nascita  del  sistema  solare  e
sull’evoluzione dell’Universo.

 Mettere in relazione i movimenti delle zolle con il vulcanesimo
e i terremoti.

Biologia

 Conoscere, individuare e comprendere struttura e funzione di
apparati e dei sistemi del corpo umano e saper interpretare lo
stato  di  benessere  e  di  malessere  che  può  derivare  dalle
alterazioni di essi.

 Conoscere gli acidi nucleici e i meccanismi di trasmissione dei
caratteri.

 Comprendere  la  differenza  fra  individui
eterozigoti  e  omozigoti,  caratteri  dominanti  e  recessivi  e
determinarne la probabilità di trasmissione,

 Sviluppare  atteggiamenti  responsabili  e
consapevoli nei confronti della propria sessualità.

 Conoscere il significato di dipendenza e di tolleranza. 

 Educazione alla salute e all’ambiente: indicazioni per la tutela
del benessere fisico e psichico Riconoscere le caratteristiche
di  fatti  e fenomeni  nello  sviluppo ed evoluzione delle  forme
viventi. 

 Collocare nel tempo i vari eventi geologici e biologici.

 Individuare i concetti fondamentali delle teorie sull’evoluzione
in armonia con l’ambiente e compatibilmente con lo stile di vita
individuale e collettivo.

LIVELLI BASILARI DI APPRENDIMENTO
Conoscere i contenuti portanti del programma svolto.

Aver potenziato la capacità di osservazione di fenomeni.

Saper mettere in relazione i fenomeni studiati con le esperienze personali.

Avere sviluppato una sensibilità verso i problemi ambientali e sanitari.

Saper comprendere  semplici contesti scritti in linguaggio specifico.

Sapersi esprimere con un linguaggio semplice, ma appropriato.

In caso di alunni con particolari difficoltà, a prescindere dagli obiettivi disciplinari suddetti, il consiglio di classe nella valutazione terrà conto  dei progressi fatti, del
comportamento, dell’impegno e del livello di maturità raggiunto.


