
 

 

Disciplina: Scienze secondaria 

Traguardo: Obiettivi di apprendimento Conoscenza e abilità Competenze chiave 
europee 

1. 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. 

 
 
 
6. Collega lo sviluppo delle 

scienze alla storia 
dell’uomo. 

 

1. 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 sulle 
variabili rilevanti di differenti 
fenomeni, trovarne relazioni 
quantitative ed esprimerle con 
rappresentazioni formali di tipo 
diverso. 

2. Realizzare esperienze quali ad 
esempio il piano inclinato, 
galleggiamento, vasi comunicanti, 
riscaldamento dell’acqua, fusione del 
ghiaccio, costruzione di un circuito 
pila-interruttore-lampadina.  

Conoscenze: 
- Conosce il significato scientifico dell’osservazione 
- Conosce gli strumenti di misura e le unità di misura del 

Sistema Internazionale per massa, lunghezza, 
temperatura e tempo 

- Conosce l’ambito di studio delle scienze della materia 
- Conosce le caratteristiche dei diversi stati fisici della 

materia  
- Conosce le fasi del metodo scientifico 
- Definisce i miscugli omogenei ed eterogenei 
- Definisce una soluzione e i suoi componenti 
- Conosce la definizione e il significato della densità di un 

materiale 
- Sa definire i moti convettivi 
- Riferisce la definizione di idrosfera  
- Descrive il ciclo dell’acqua 
- Riferisce quali sono i principali problemi di inquinamento 

delle acque Riferisce che cos’è il suolo e come è 
suddiviso il suo profilo 

- Riferisce come si origina il suolo e le sue principali 
caratteristiche  

- Descrive la composizione dell’aria e le sue proprietà 
- Descrive il ciclo del carbonio 
- Descrive i principali fenomeni atmosferici: le nubi e i 

venti 
- Riferisce le principali cause dell’inquinamento dell’aria 
 
Abilità: 
 
- Distingue i dati qualitativi da quelli quantitativi 
- Opera con semplici strumenti di misura ed esprime 

correttamente le grandezze misurabili 
- Sa riconoscere le proprietà degli stati fisici della materia 

e classifica i materiali 
- Sa utilizzare semplici strumenti per la misura del volume 

3. Comunicazione nella 
madrelingua o lingua 
d’istruzione 

4. Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 

5. Competenze digitali 

6. Imparare ad imparare. 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 

7. Spirito d’iniziativa ed 
imprenditorialità 

8. Competenze sociali e 
civiche 

 



 

 

-  Sa ordinare le fasi del metodo scientifico 
- Classifica i miscugli 
- Individua le relazioni tra densità e temperatura di un 

materiale 
- Mette in relazione le diverse fasi del ciclo dell'acqua 
- Spiega le proprietà dell’acqua  
- È consapevole delle problematiche legate alle forme di 

inquinamento 
- Utilizza immagini e grafici a supporto di quanto esposto  
- Spiega la struttura e le proprietà del suolo facendo 

riferimento a esperienze di laboratorio  
- Spiega l’origine del suolo in relazione ai diversi fattori 
- Utilizza immagini, grafici e/o filmati a supporto di quanto 

esposto  
- Ricava informazioni dall’osservazione di un’immagine 

e/o dalla visione di un filmato 



 

 

3. Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e 
microscopici, è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi 
limiti. 

1. Sviluppare progressivamente la 
capacità di spiegare il 
funzionamento macroscopico dei 
viventi con un modello cellulare 
(collegando ad 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 la 
dissezione di una pianta, 
modellizzazione di una cellula, 
osservazione di cellule vegetali al 
microscopio, coltivazione di muffe e 
microrganismi. 

Conoscenze 

- Riferisce le caratteristiche dei viventi 
- Conosce le parti del microscopio e le loro funzioni 
- Conosce i principali organuli cellulari e le loro funzioni 
- Riferisce i livelli di organizzazione cellulare  
- Riferisce le caratteristiche di procarioti ed eucarioti. 
- Riferisce che cosa si intende per classificazione e quali 

sono i principali sistemi 
- Conosce le principali categorie tassonomiche per la 

classificazione dei viventi 
- Riferisce le definizioni di specie 
- Espone i principali concetti della teoria evolutiva 
- Descrive la struttura di una pianta e le funzioni svolte 

dalle parti 
- Descrive i processi di fotosintesi, traspirazione e 

respirazione  
- Descrive la struttura di un fiore e le sue principali varietà 
- Descrive il processo di impollinazione e di fecondazione 
- Riferisce che cosa sono seme e frutto e come avviene il 

processo di disseminazione 
- Descrive le caratteristiche dei funghi e le loro 

caratteristiche 
- Riferisce in che modo si nutrono i funghi 
- Descrive che cos’è un lichene e li classifica in base alla 

forma del tallo 
- Riferisce le caratteristiche degli animali e le principali 

tappe del loro processo evolutivo 
- Riferisce che cosa si intende per simmetria 
- Riferisce la classificazione degli invertebrati e le loro 

caratteristiche generali  
- Descrive le principali caratteristiche di ogni gruppo di 

invertebrati 
- Descrive il processo di metamorfosi degli insetti 
- Riferisce la classificazione dei vertebrati e le loro 

caratteristiche generali 
- Descrive le principali caratteristiche di ogni gruppo di 

vertebrati 
Abilità 

- Comunicazione nella 
madrelingua o lingua 
d’istruzione 

- Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 

- Competenze digitali 

- Imparare ad imparare. 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 

- Spirito d’iniziativa ed 
imprenditorialità 

- Competenze sociali e 
civiche 



 

 

- Distingue viventi e non viventi basandosi sulla struttura 
microscopica e sulle caratteristiche 

- Utilizza il microscopio per osservare preparati 
-  Distingue cellula animale e vegetale, procariotica ed 

eucariotica  
- Ricava informazioni dall’osservazione di un’immagine 

e/o dalla visione di un filmato 
- Legge e utilizza strumenti grafici per rappresentare 

categorie tassonomiche 
- Confronta le diverse teorie sull’origine della vita 
- Collega le caratteristiche di una pianta all’ambiente in cui 

vive 
- Collega i processi di fotosintesi, traspirazione e 

respirazione con il ciclo vitale della pianta 
- Spiega il ruolo delle piante nell’ambiente 
- Collega le strutture del fiore con le funzioni svolte 
- Motiva il ruolo dei processi di impollinazione e 

disseminazione nell’ambiente 
- Classifica i funghi basandosi sull’osservazione delle loro 

caratteristiche 
- Riferisce, portando esempi, le possibili relazioni tra 

funghi e altri organismi 
- Spiega il processo di fermentazione portando esempi 
- Spiega il ruolo dei licheni nell’ambiente 
- Classifica un invertebrato basandosi sull’osservazione 

della sua struttura  
- Motiva la struttura degli invertebrati con le tappe del 

processo evolutivo 
- Motiva il ruolo degli invertebrati nell’ambiente 
- Classifica i vertebrati basandosi sull’osservazione della 

loro struttura 
- Confronta le diverse strutture  
- Motiva la struttura dei vertebrati con le tappe del 

processo evolutivo 
- Spiega il ruolo dei vertebrati nell’ambiente  
- Distingue tra comportamenti innati e appresi 
- Porta esempi di comportamenti e ne spiega il significato 



 

 

5. 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. 

1. 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 

Conoscenze 
 
- Riferisce la definizione di idrosfera  
- Descrive il ciclo dell’acqua 
- Descrive le proprietà dell’acqua  
- Riferisce la classificazione delle acque dolci e salate, 

superficiali e sotterranee 
- Descrive i principali usi dell’acqua e le sue fonti di 

approvvigionamento 
- Riferisce quali sono i principali problemi di inquinamento 

delle acque 
- Riferisce che cos’è il suolo e come è suddiviso il suo 

profilo 
- Descrive i componenti del suolo 
- Riferisce come si origina il suolo e le sue principali 

caratteristiche  
- Descrive il ciclo dell’azoto 
- Descrive i principali fattori di rischio per il suolo 
- Descrive la composizione dell’aria e le sue proprietà 
- Descrive il ciclo del carbonio 
- Descrive i diversi strati dell’atmosfera e le loro 

caratteristiche  
- Descrive i principali fenomeni atmosferici: le nubi e i 

venti 
- Riferisce le principali cause dell’inquinamento dell’aria 
 

Abilità 

- Mette in relazione le diverse fasi del ciclo dell'acqua 
- Spiega le proprietà dell’acqua  
- Ne riconosce gli effetti riferendo esperienze di 

laboratorio o fenomeni ambientali 
- Motiva l’importanza dell’acqua e il suo ruolo 

nell’ambiente 
- Riconosce i diversi tipi di acque presenti sul nostro 

pianeta 
- È consapevole delle problematiche legate alle forme di 

inquinamento 

- Comunicazione nella 
madrelingua o lingua 
d’istruzione 

- Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia 

- Competenze digitali 
- Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

- Spirito d’iniziativa ed 
imprenditorialità 

- Competenze sociali e 
civiche 

 



 

 

- Utilizza immagini e grafici a supporto di quanto esposto  
- Spiega la struttura e le proprietà del suolo facendo 

riferimento a esperienze di laboratorio  
- Spiega l’origine del suolo in relazione ai diversi fattori 

ambientali  
- Mette in relazione composizione e struttura del suolo 

con i suoi abitanti 
- È consapevole delle problematiche legate alle forme di 

inquinamento 
- Spiega le proprietà dell’aria facendo riferimento a 

esperienze di laboratorio 
- Mette in relazione fenomeni atmosferici e climatici 
- È consapevole delle problematiche legate alle forme di 

inquinamento 

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

 



	

Programmazione disciplinare: Classe prima - I quadrimestre 

Nucleo fondante: Fisica e chimica 

Macroargomenti Argomenti Tempi Competenze  

Il metodo scientifico Le fasi del metodo scientifico 
sperimentale 
Strumenti di misura ed errori di 
misura 
Le unità di misura del Sistema 
Internazionale per massa, 
lunghezza, temperatura e tempo 
 
 

Settembre - Ottobre 1. Comunicazione nella madrelingua o 
lingua d’istruzione 

2. Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia 

3. Competenze digitali 

4. Imparare ad imparare.  

5. Consapevolezza ed espressione 
culturale 

6. Spirito d’iniziativa ed 
imprenditorialità 

7. Competenze sociali e civiche 

 

La materia  Proprietà della materià 
Volume e densità 
Stato di aggregazione della materia 

Ottobre - Novembre 

Il calore e la temperatura Il concetto di caldo e freddo 
Misurare la temperatura 
Modalità di trasmissione del calore 
Cambiamenti di stato 

Novembre - Dicembre 

Mappa riepilogativa



Le basi della chimica Miscugli e soluzioni 
Fenomeni fisici e fenomeni chimici 

 

Dicembre 

Nucleo fondante: Scienze della Terra 

L’aria e l’atmosfera Le proprietà dell’aria 
La pressione atmosferica 
Com’è fatta l’atmosfera 

 

Gennaio  

L’acqua e l’idrosfera L’acqua e la vita 
L’idrosfera e il ciclo dell’acqua 
Umidità dell’aria e i fenomeni 
atmosferici 
La pressione dell’acqua 
La tensione superficiale e la 
capillarità 

 

Febbraio 

	

	

	

	

	

	

	

	



Programmazione disciplinare: Classe prima - II quadrimestre 

Nucleo fondante: Scienze della Terra 

Macroargomenti Argomenti Tempi Competenze  

Il suolo Come si forma il suolo 
La tessitura e le proprietà del suolo 
L’aria e l’acqua nel suolo 
Il suolo e il ciclo della vita 

Febbraio 8. Comunicazione nella madrelingua o 
lingua d’istruzione 

9. Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia 

10. Competenze digitali 

11. Imparare ad imparare.  

12. Consapevolezza ed 
espressione culturale 

13. Spirito d’iniziativa ed 
imprenditorialità 

14. Competenze sociali e civiche 

 

Nucleo fondante: Biologia 

Gli esseri viventi Classificare 
I viventi al microscopio 
Il ciclo vitale  
I regni dei viventi 
La cellula 
 

Febbraio - Aprile 

Le piante Come si nutrono  
Radice, fusto e foglia 
Riproduzione: fiore, frutto e seme 

Maggio 

Gli animali  Animali invertebrati 
Animali vertebrati 

Maggio - Giugno 

	


