
 

 

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. 

 

 
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. 

Conoscenza 

- Definisce spostamento, distanza e velocità 
- Definisce il moto rettilineo uniforme 
- Definisce la relazione tra accelerazione e velocità 
- Descrive il moto ad accelerazione costante 
- Sa cos’è una forza e conosce il modo di misurarla 
- Conosce diversi tipi di forze  

Abilità 

- Esprime la posizione di un punto su una retta e sul piano  

- Calcola le distanze sulla retta e nel piano  
- Interpreta in situazioni reali il concetto di velocità media e 

istantanea 
- Opera con le diverse unità di misura della velocità 
- Interpreta e costruisce grafici posizione/tempo 
- Calcola l’accelerazione media in situazioni semplici 
- Riconosce l’effetto delle forze nelle situazioni reali 
- Distingue i concetti di peso e massa 
- Sa misurare le forze 
- Riconosce i diversi tipi di forze 
- Rappresenta le forze con i vettori  
- Riconosce i diversi tipi di leve e il vantaggio di una leva 

 
- 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 

 



 

 

 - 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 più aceto. 

- Conoscenza 
- Conosce la terminologia relativa alle soluzioni 
- Definisce la concentrazione 
- Conosce alcuni metodi di separazione delle soluzioni 
- Definisce miscugli e sostanze 
- Conosce il comportamento delle soluzioni acide, basiche 

o neutre 
- Conosce i valori di pH in riferimento ai diversi tipi di 

soluzione 
- Sa quali sono i fenomeni che segnalano una reazione 

chimica 
- Enuncia la legge di conservazione della massa 
- Conosce la terminologia relativa alle reazioni chimiche 
- Definisce elementi e composti 
- Definisce atomi e molecole 
- Sa cos’è la tavola periodica degli elementi 
- Conosce la simbologia delle formule e delle equazioni 

chimiche 
- Conosce i principali reagenti e prodotti della combustione 

Abilità 
 

- Opera numericamente con la concentrazione 
- Interpreta a livello particellare la differenza tra miscugli e 

sostanze 
- Riconosce a livello operativo soluzioni acide, basiche e 

neutre 
- Distingue una reazione chimica da un fenomeno fisico 
- Riconosce le reazioni chimiche nell’esperienza quotidiana 
- Interpreta la legge di conservazione della massa a livello 

particellare 
- Rappresenta atomi e molecole con modelli semplici 
- Distingue elementi e composti 
- Interpreta una formula chimica 
- Interpreta un’equazione chimica 
- Distingue reazioni eso- ed endo-termiche 
- Riconosce reagenti e prodotti delle combustioni 

nell’esperienza quotidiana 

 



 

 

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 la struttura e l’organizzazione del corpo umano 
- Riferisce la funzione dei diversi apparati e/o sistemi e 

organi che li formano 
- Descrive la struttura della pelle e dei principali annessi 

cutanei 
- Classifica i tipi di tessuto osseo e, in base alla forma, i tipi 

di ossa 
- Descrive la struttura del tessuto osseo e di quello 

cartilagineo 
- Descrive forma e posizione delle principali ossa del corpo e 

delle principali articolazioni 
- Classifica e descrive i tipi di tessuto muscolare e i 

principali muscoli del corpo 
- Riferisce le funzioni del sistema scheletrico e di quello 

muscolare 
- Classifica i diversi principi nutritivi specificandone la 

composizione chimica e il potere energetico 
- Descrive struttura e funzioni dell’apparato digerente 
- Descrive struttura e funzioni dell’apparato circolatorio e 

del sistema linfatico 
- Descrive composizione e funzioni del sangue 
- Classifica i gruppi sanguigni  
- Riferisce le definizioni di immunità naturale e artificiale 
- Descrive struttura e funzioni dell’apparato respiratorio 
- Riferisce le definizioni di respirazione cellulare, polmonare 

e scambi gassosi 
- Riferisce le definizioni di ventilazione polmonare e 

capacità vitale dei polmoni  
- Descrive struttura e funzioni dell’apparato urinario 
- Elenca organi e prodotti che contribuiscono alla funzione 

di escrezione 

- 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 

 



 

 

  
Abilità 

- Distingue i diversi livelli di organizzazione del corpo e li 
pone in relazione tra loro 

- Collega la forma e la struttura dei diversi organi con la 
funzione svolta 

- Collega quanto studiato a esperienze pratiche e/o 
personali 

- Riconosce le principali articolazioni  
- Collega le diverse strutture dell’apparato locomotore 

(ossa, articolazioni e muscoli) con il tipo di movimento 
che compiono 

- Spiega la relazione esistente tra respirazione cellulare, 
energia e movimento 

- Riflette sui comportamenti da tenere per preservare lo 
stato di salute 

- Collega i diversi alimenti con i principi nutritivi che 
contengono 

- Motiva struttura e composizione di una piramide 
alimentare 

- Riconosce le diverse fasi dei processi di digestione e di 
assorbimento e le associa ai diversi organi dell’apparato 

- Ricava informazioni dall’osservazione di un’immagine e/o 
dalla visione di un filmato 

- Spiega le differenze tra circolazione sistemica e 
polmonare 

- Collega quanto studiato con le informazioni contenute in 
un referto medico 

- Spiega i diversi tipi di immunità e il ruolo che svolgono 
nella difesa dell’organismo 

- Spiega la differenza tra respirazione cellulare e polmonare 
- Collega strutture e funzioni dell’apparato respiratorio e di 

quello circolatorio 
- Spiega come avviene il controllo della ventilazione 

polmonare 
- Riconosce la complessità del processo di escrezione e il 

ruolo svolto dai diversi organi 
- Spiega le relazioni tra le fasi di filtrazione, riassorbimento 

e secrezione nella depurazione del sangue 

 



 

 

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 che cosa studia l’ecologia e quali sono i 
principali livelli di interazione nell’ambiente 

- Descrive le principali interazioni tra i viventi 
- Riferisce che cosa si intende per nicchia ecologica 
- Riferisce che cosa sono il ciclo della materia e il flusso di 

energia 
- Riferisce che cos’è  la biosfera e quali sono le sue risorse 
- Descrive la struttura dei batteri e la loro classificazione 
- Descrive la modalità di riproduzione dei batteri 
- Descrive i fattori che condizionano la crescita batterica 
- Riferisce il ruolo svolto dai batteri nell’ambiente 

Abilità 

- Descrive la struttura di un ecosistema e le relazioni tra le 
diverse componenti 

- Distingue tra catena alimentare e rete alimentare facendo 
opportuni esempi 

- Spiega la relazione tra ciclo della materia e flusso di 
energia in un ecosistema 

- Interpreta e utilizza rappresentazioni grafiche relative a 
cicli e flussi  

- Utilizza strumenti grafici e matematici per spiegare la 
crescita di una colonia batterica 

- Esegue semplici esperienze di laboratorio e ricava 
informazioni dagli esiti 

- Porta esempi del processo di fermentazione  
- Riconosce i principali protisti e porta esempi del loro ruolo 

nell’ambiente 

- 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 

 

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

 



	

Programmazione disciplinare: Classe seconda - I quadrimestre 

Nucleo fondante: Fisica e chimica 

Macroargomenti Argomenti Tempi Competenze  

Chimica 
 

Elementi di chimica 
L’atomo, la molecola, gli isotopi e gli ioni 
Livelli energetici 
La tavola periodica  
Acidi, basi e Sali 
Semplici reazioni 

Settembre – Ottobre - Novembre 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 

 

 Fisica Il movimento: il moto e la velocità. 
 
Le forze 

 

Dicembre - Gennaio 

	

	

	

	

	

	

Mappa riepilogativa



Programmazione disciplinare: Classe seconda - II quadrimestre 

Nucleo fondante: Biologia 

Macroargomenti Argomenti Tempi Competenze  

Il corpo umano 
 

Anatomia e fisiologia del  
corpo umano. 
 
Gli apparati: tegumentario, scheletrico e 
osseo, respiratorio, circolatorio, digerente. 
 
 
Principali norme igieniche e prevenzione 
delle patologie più diffuse. 

Febbraio – Marzo - Aprile 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 

L’alimentazione I principi nutritivi degli alimenti. 
Il fabbisogno calorico 

Maggio 

	


