
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. 
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 

- Enuncia i principi della dinamica 
- Definisce le forze apparenti: forza d’inerzia e 

forza centrifuga 
- Definisce la pressione in generale e la pressione 

idrostatica in particolare 
- Conosce il principio dei vasi comunicanti 
- Conosce il principio di Pascal 
- Enuncia il principio di Archimede 
 
Abilità 
 
- Interpreta in situazioni reali il concetto di inerzia 

e i suoi effetti 
- Applica il secondo principio della dinamica e 

riconosce la proporzionalità tra le grandezze 
coinvolte 

- Riconosce le forze apparenti nei sistemi non 
inerziali 

- Calcola la pressione esercitata da una forza 
- Interpreta nel quotidiano gli effetti dei principi dei 

vasi comunicanti e di Pascal 
- Calcola la spinta di Archimede e prevede il 

galleggiamento di un corpo 

 

- 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 

 



2. 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. 

Conoscenze 

- Definisce il significato fisico di lavoro e la sua 
unità di misura 

- Definisce il significato di energia 
- Elenca le diverse forme di energia 
- Definisce le forze conservative e le energie 

potenziali 
- Enuncia il principio di conservazione dell’energia 
- Definisce il calore ed elenca le sue modalità di 

trasmissione 
- Definisce le cariche elettriche e sa come si 

generano 
- Definisce la corrente elettrica e le grandezze 

elettriche 
- Enuncia la legge di Ohm 
- Definisce un dipolo magnetico e descrive il 

campo magnetico terrestre 
- Conosce le interazioni tra fenomeni elettrici e 

magnetici 

Abilità  

- Calcola il lavoro prodotto da una forza  
- Distingue lavoro motore e resistente 
- Calcola l’energia cinetica e potenziale di un 

corpo 
- Riconosce in contesti reali la differenza tra forze 

conservative e non conservative 
- Opera con le unità di misura del calore 
- Riconosce le modalità di trasmissione 

dell’energia 
- Riconosce in contesti reali gli effetti 

dell’elettrizzazione 
- Riconosce materiali conduttori e isolanti 
- Individua i componenti di un circuito elettrico 
- Riconosce nel quotidiano le applicazioni 

dell’effetto Joule 
- Individua in contesti reali i fenomeni di induzione 

elettromagnetica 

 



2. Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando è 
il caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni. 

 
 
6. Collega lo sviluppo delle 

scienze alla storia dell’uomo. 

1. 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. 

Conoscenze 

- Definisce che cos’è un fossile e come si forma 
- Definisce che cosa si intende per datazione 

relativa e assoluta e che cosa sono i fossili-
guida 

- Elenca le principali ere geologiche  
- Definisce i principali corpi celesti 
- Descrive le caratteristiche di una stella 
- Elenca i tipi di galassie 
- Espone la teoria del Big Bang 
- Conosce il nome dei pianeti del Sistema solare 
- Descrive la struttura del Sole 
- Descrive le principali caratteristiche dei pianeti 
- Riferisce le leggi di Keplero sui moti dei pianeti 
- Riferisce la legge di gravitazione universale 

Abilità 

- Risolve situazioni problematiche relative alla 
datazione assoluta 

- Riconosce gli organismi più caratteristici di ogni 
era  

- Distingue i corpi celesti in base alle loro 
caratteristiche 

- Classifica le galassie e le stelle 
- Distingue magnitudo relativa e assoluta delle 

stelle 
- Descrive i principali strumenti di osservazione e 

come il loro perfezionamento abbia influenzato 
gli studi e le scoperte in campo astronomico 

- Colloca i pianeti del Sistema solare nella loro 
posizione reciproca 

- Confronta la teoria geocentrica con quella 
eliocentrica e le mette in relazione con le 
conoscenze del tempo 

- Risolve situazioni problematiche relative al moto 
dei pianeti e alla legge di gravitazione 

 

- 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 

 



universale 

 2. Spiegare, anche per mezzo di 
simulazioni, i meccanismi di 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. 

Conoscenze 

- Descrive la forma della Terra e i moti che 
compie 

- Riferisce che cosa sono il reticolato geografico e 
le coordinate geografiche 

- Definisce le diverse misure del tempo e le loro 
relazioni 

- Descrive la Luna, i suoi moti e riferisce le 
principali teorie sulla sua formazione 

- Descrive i diversi tipi di eclissi 
 

Abilità 

- Spiega le conseguenze dei moti terrestri 

 



- Calcola la posizione di un punto date le 
coordinate geografiche 

- È in grado di orientarsi utilizzando la traiettoria 
del Sole  

- Calcola l’ora di un luogo tenendo conto dei fusi 
orari 

- Spiega le fasi lunari 
- Spiega gli effetti della posizione della Luna sulle 

maree e la loro ciclicità 
- In base alla posizione reciproca di Sole, Terra e 

Luna, identifica il tipo di eclissi 

 3. Riconoscere con ricerche sul 
campo ed esperienze concrete, i 
principali tipi di rocce ed i processi 
geologici da cui hanno avuto 
origine. 

Conoscenze 

- Definisce che cosa sono rocce e minerali e ne 
descrive il processo di formazione  

- Riferisce la classificazione delle rocce e le loro 
caratteristiche principali 

- Descrive il ciclo delle rocce 
- Descrive la struttura della Terra e le 

caratteristiche di un terremoto 
- Descrive la struttura dei diversi tipi di vulcano e 

le tipologie di eruzioni  
- Riferisce la teoria della tettonica delle placche  

Abilità 

- Classifica campioni di rocce osservandone la 
struttura 

- Mette in relazione i diversi tipi di rocce  
- Mette in relazione magnitudo e intensità di un 

terremoto con i parametri utilizzati dalle 
principali scale sismologiche  

- Mette in relazione terremoti e attività vulcaniche 
con lo spostamento delle placche  

- 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 

 4. 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. 

Conoscenze 

- Definisce che cosa sono rocce e minerali e ne 
descrive il processo di formazione  

- Riferisce la classificazione delle rocce e le loro 
caratteristiche principali 

- Descrive il ciclo delle rocce 
- Descrive la struttura della Terra e le 

caratteristiche di un terremoto 
- Descrive la struttura dei diversi tipi di vulcano e 

le tipologie di eruzioni  
- Riferisce la teoria della tettonica delle placche  

Abilità 

- Classifica campioni di rocce osservandone la 
struttura 

- Mette in relazione i diversi tipi di rocce  
- Mette in relazione terremoti e attività vulcaniche 

con lo spostamento delle placche  
- Spiega le conseguenze dei movimenti reciproci 

dei margini  
- 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 

- Descrive struttura e funzioni del sistema nervoso 
- Descrive la struttura del tessuto nervoso, del 

neurone e della sinapsi 
- Descrive struttura e funzioni del sistema 

endocrino 
- Riferisce la definizione di ormone e di ghiandola 

endocrina 
- Descrive struttura e funzioni dei principali organi 

di senso 

Abilità 

- Distingue le funzioni svolte dal sistema nervoso 
centrale e da quello periferico 

- Spiega il meccanismo del riflesso spinale 
- Coglie le relazioni funzionali e strutturali tra il 

sistema nervoso e quello endocrino 
- Spiega come avviene la trasmissione 

dell’impulso nervoso 
- Spiega i meccanismi di feedback negativo e 

positivo 
- Ricava informazioni dall’osservazione di 

un’immagine e/o dalla visione di un filmato 
- Collega quanto studiato a esperienze pratiche 

e/o personali 
- Riflette sui comportamenti da tenere per 

preservare lo stato di salute 

- 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 

 



2. Conoscere le basi biologiche della 
trasmissione dei caratteri ereditari 
acquisendo le prime elementari 
nozioni di genetica. 

Conoscenze 

- Riferisce la definizione di genetica 
- Riferisce le principali tappe degli studi di Mendel 

e l’enunciato delle sue leggi 
- Riferisce che cos’è un albero genealogico e il 

suo campo di utilizzo 
- Riporta esempi di caratteri che si trasmettono in 

modo diverso da quanto previsto da Mendel 
- Riferisce la struttura e la funzione degli acidi 

nucleici: DNA e RNA 
- Spiega il meccanismo di complementarietà e il 

processo di duplicazione del DNA 
- Riferisce la definizione di trascrizione e 

traduzione 
- Riferisce le definizioni di mutazione, 

biotecnologie e OGM 

Abilità 

- Utilizza schemi per rappresentare incroci e 
commentarne i risultati 

- Legge e interpreta un albero genealogico 
- Interpreta le leggi mendeliane utilizzando il 

linguaggio della genetica molecolare 
- Distingue i diversi tipi di malattie genetiche e 

come si manifestano 
- Completa una sequenza complementare di DNA 

e di RNA 
- Spiega il processo di sintesi delle proteine 
- Distingue tra i diversi tipi di mutazioni portando 

esempi 
- Ricava informazioni dall’osservazione di 

un’immagine e/o dalla visione di un filmato 
- Collega quanto studiato a esperienze pratiche 

e/o personali 
- Riflette sui comportamenti da tenere per 

preservare lo stato di salute 

 



 3. 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 provocati 
dal fumo e dalle droghe. 

Conoscenze 

- Riferisce la differenza tra riproduzione sessuata 
e asessuata 

- Riferisce come avvengono mitosi e meiosi 
- Descrive struttura e funzioni degli apparati 

riproduttori 
- Riferisce la definizione di fecondazione e cosa 

avviene durante la gravidanza e al momento 
del parto 

Abilità 

- Spiega la differenza tra mitosi e meiosi 
- Motiva l’importanza di un corredo aploide per i 

gameti 
- Associa i cambiamenti ormonali con la comparsa 

dei caratteri sessuali secondari e con la 
maturità sessuale 

- Spiega la regolazione ormonale del ciclo ovarico 
e di quello mestruale 

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

- Collega quanto studiato a esperienze pratiche 
e/o personali 

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

 



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 

Abilità 

- Confronta le principali teorie sull’origine della vita 
e delle specie e le mette in relazione con le 
conoscenze scientifiche dell’epoca 

- Riconosce l’importanza della biodiversità 
- Durante l’esposizione porta esempi anche tratti 

da esperienze personali  
- Motiva l’importanza dello studio dell’anatomia 

comparata  
- Confronta le caratteristiche generali dei primati 

con quelle dell’uomo moderno 
- Ricava informazioni dall’osservazione di 

un’immagine e/o dalla visione di un filmato 
- Legge le carte del tempo e spiega il significato 

dei principali simboli 
- Legge e interpreta i grafici relativi al clima  
- Spiega quali fattori influenzano il clima e in quale 

modo 
- È consapevole degli attuali cambiamenti climatici 

- 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 terza - I quadrimestre 

Nucleo fondante: Scienze della Terra 

Macroargomenti Argomenti Tempi Competenze  

La Terra e la sua evoluzione Struttura interna della Terra 
La teoria della deriva dei continenti 
Le placche litosferiche 
La teoria della tettonica a placche 
 

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 

 

I vulcani e i terremoti Le forze endogene 
I vulcani 
Il vulcanesimo secondario 
I terremoti 
La distribuzione geografica di 
vulcani e terremoti 
 

Ottobre - Novembre 

Le rocce  I minerali 
Le rocce 
Il ciclo delle rocce 

Novembre - Dicembre 

L’universo e il sistema solare La nascita e l’evoluzione 
dell’universo 
Le galassie 
Le stelle 
Il sistema solare 
Il Sole 

Dicembre - Febbraio 

Mappa riepilogativa



I pianeti 
I movimenti dei pianeti 
Gli altri corpi celesti del sistema 
solare 

Il Pianeta Terra La Terra: la sua forma e i sistemi di 
riferimenti 
I movimenti della Terra 
La Luna 

Febbraio - Marzo  
 
 

 

	



 

Programmazione disciplinare: Classe terza - II quadrimestre 

Nucleo fondante: Scienze della Terra 

Macroargomenti Argomenti Tempi Competenze  

Il controllo e la percezione  Il sistema nervoso 
Il sistema endocrino 
La percezione dell’ambiente esterno 
Vista 
Udito 
Tatto- olfatto- gusto 
 

Marzo-Aprile 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 riproduzione  Apparato riproduttore maschile 
Apparato riproduttore femminile 
Ciclo ovarico e ciclo mestruale 
Fecondazione, gravidanza e parto 
 

Aprile 

L’ereditarietà  La nascita della genetica 
La genetica moderna 
Come si riproducono le cellule 
il DNA 
Le mutazioni 

Maggio 

   

     
 
 



 
 


