
CURRICOLO DI SCIENZE  - classe  I  

Competenza chiave europea: competenze di base in SCIENZE 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

STRUMENTI per le 

VERIFICHE 

INDICATORI DELLA 

SCHEDA DI 
VALUTAZIONE 

 

 

Osservare, analizzare e 

descrivere fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, 

riconoscendone i segni 

che servono ad 

interpretarla e 

cogliendone differenze e 
analogie. 

 

Formulare ipotesi e 

verificarle, utilizzando 

semplici 

schematizzazioni e 
modellizzazioni. 

 

Riconoscere le principali 

interazioni tra mondo 

naturale e comunità 

umana, individuando 
alcune problematicità 

dell'intervento antropico 

negli ecosistemi.  

 

Maturare  una visione 

dell’ambiente, di vita 
locale e globale come 

sistema in equilibrio tra 

fattori biotici e abiotici e 

iniziare a comprendere la 

complessità delle 

 

FISICA  E  CHIMICA 
 

 Conoscere ed applicare il 

metodo scientifico.  

 

 Utilizzare i concetti fisici 

fondamentali quali: 

pressione, volume, peso, 

peso specifico, 

temperatura, calore, 

concentrazione, in varie 

situazioni di esperienza; in 

alcuni casi raccogliere dati 

su variabili rilevanti di 

differenti fenomeni, 

trovarne relazioni 

quantitative ed esprimerle 

con rappresentazioni 

formali di tipo diverso.  

 

 Comprendere concetti di 

trasformazione chimica e 

trasformazione fisica;  

sperimentare 

trasformazioni e 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 

 

 

 

Il metodo scinetifico. 

 

 

Elementi di fisica: 

massa, volume, densità, 

concentrazione, peso e 

peso specifico,  

temperatura e calore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi di chimica: 

reazioni chimiche, 

sostanze e loro 

caratteristiche; struttara 

atomica della materia; 

l’atomo e le molecole; 
miscugli e soluzioni; 

trasformazioni 

chimiche.  

 

 

 

 

 

 

 

Individuare situazioni 

concrete e applicare il 

metodo scientifico. 

 

Realizzare esperienze quali 

ad esempio: 

galleggiamento, 

riscaldamento dell’acqua, 
fusione del ghiaccio, 

soluzioni in acqua, 

miscugli di sostanze 

diverse.  

 

 

 

 

 

 

 

Realizzare esperienze quali 

ad esempio : combustione 

di una candela, reazione 

bicarbonato di sodio + 

aceto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrogazioni; 

tests oggettivi e verifiche 

strutturate; 

verifiche a domanda 

aperta; 

relazioni; 

griglie di osservazione 

delle attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicare il metodo 

dell’osservazione 
sistematica, della 

rilevazione dei fenomeni e 

della raccolta di dati.  

Formulare ipotesi, 

verificare e applicare la 

metodologia sperimentale.  

Comprendere ed utilizzare 

linguaggi specifici.  

 

Sviluppare la cura e la 

conoscenza del proprio 

corpo e della propria 

salute. 



problematiche 
scientifiche di attualità.    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

svolgersi delle reazioni e i 

prodotti ottenuti. 

Comprendere la differenza 

tra miscugli e soluzioni.      

 

 

ASTRONOMIA E 
SCIENZE DELLA TERRA  
 

 Conoscere la 

composizione dell’aria e 
la struttura dell’atmosfera. 
Affrontare i principali 

problemi di inquinamento.   

 

 Riconoscere, con ricerche 

sul campo ed esperienze 

concrete, i principali tipi 

di suolo ed i processi da 

cui hanno avuto origine.    

 

 Conoscere ed interpretare  

il ciclo dell’acqua e la 
stuttura chimica 

dell’acqua.      
 

BIOLOGIA 
 

 Riconoscere le 

somiglianze e le 

differenze del 

funzionamento delle 

diverse specie di viventi e 

i loro cicli vitali. 

Riconoscere l’unità e la 
diversità tra i viventi.     

 

 Comprendere il senso 

delle grandi 

classificazioni, della 

biodiversità e l’evoluzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi di sceinze 

della terra: suolo, aria, 

acqua.  

Rischio inquinamento.  

 

Relazioni 

uomo/ambiente e loro 

effetti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struttura dei viventi.  

 

 

 

 

 

 

 

Classificazioni di 

viventi e non viventi.  

 

 

 

Cicli vitali, catene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienze sulla 

composizione del suolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzare esperienze quali 

ad esempio: in coltivazioni 

e allevamenti osservare la 

variabilità in individui 

della stessa specie.  

 

 

Realizzare esperienze quali 

ad esempio: dissezione di 

una pianta, 

modellizzazione di una 

cellula, osservazione di 



delle specie. 

       

 Sviluppare 

progressivamente la 

capacità di spiegare il 

funzionamento 

macroscopico dei viventi 

con un modello cellulare 

(collegando per 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).   

 

 Sviluppare la cura e il 

controllo della propria 

salute attraverso una 

corretta alimentazione.     

 

 Assumere comportamenti 

e scelte personali 

ecologicamente 

sostenibili. Rispettare e 

preservare la biodiversità 

nei sistemi ambientali.  

 

 

 

alimentari, ecosistemi; 

relazioni organismi -  

ambiente; 

evoluzione  e 

adattamento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igiene e comportamenti 

di cura della salute.  

 

 

 

Biodiversità.  

 

Impatto ambientale 

dell’organizzazione 
umana.  

 

 

 

 

cellule vegetali al 

microscopio, coltivazione 

di muffe e microorganismi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzare esperienze quali 

ad esempio: adozione di 

uno stagno o di un bosco.   

 

 

 

 

 

 



CURRICOLO DI SCIENZE  - classe  II  

Competenza chiave europea: competenze di base in SCIENZE 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

STRUMENTI per le 

VERIFICHE 

INDICATORI DELLA 

SCHEDA DI 
VALUTAZIONE 

 

Osservare, analizzare e 

descrivere fenomeni fisici 

e chimici appartenenti 

alla realtà naturale e agli 

aspetti della vita 
quotidiana, darne una 

spiegazione formulando 

ipotesi e utilizzando 

semplici 

schematizzazioni e 
modellizzazioni, 

verificare le ipotesi. 

 

 

Riconoscere le principali 

interazioni tra mondo 
naturale e comunità 

umana,  

individuando alcune 

problematicità 

dell'intervento antropico 

negli ecosistemi.  
 

 

Utilizzare il proprio 

patrimonio di conoscenze 

per comprendere le 

problematiche 
scientifiche di attualità  

e per assumere 

comportamenti 

responsabili in relazione 

al proprio stile di vita, 

 

    FISICA  E  CHIMICA 

 Utilizzare i concetti fisici 

fondamentali quali: 

pressione,  velocità e 

moto, forza, leve, 

equilibrio dei corpi, 

galleggiamento, in varie 

situazioni di esperienza; in 

alcuni casi raccogliere dati 

su variabili rilevanti di 

differenti fenomeni, 

trovarne relazioni 

quantitative ed esprimerle 

con rappresentazioni 

formali di tipo diverso.     

 

 Padroneggiare concetti di 

trasformazione chimica e 

trasformazione fisica;  

sperimentare reazioni (non 

pericolose) anche con 

prodotti chimici di uso 

domestico (ad esempio: 

reazioni acido-base) e 

interpretarle sulla base di 

modelli semplici di 

struttura della materia; 

osservare e descrivere lo 

svolgersi delle reazioni e i 

prodotti ottenuti. 

Rappresentare e conoscere 

le sostanze dal punto di 

vista atomico e 

 

 

 

Elementi di fisica: 

moto, velocità, densità,  

forza, pressione, leve, 

equilibrio dei corpi, 

galleggiamento dei 

corpi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi di chimica: 

atomi e molecole; 

reazioni chimiche; 

sostanze acide e 

basiche; il pH.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Realizzare esperienze 

quali ad esempio: piano 

inclinato, galleggiamento,  

vasi comunicanti, 

cosruzione di leve, esempi 

di equilibrio dei corpi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzare esperienze 

quali ad esempio: 

combustione di una 

candela, esempi di 

sostanze cide e basiche, 

esempi di reazioneacido-

base e di variazione del pH 

(the-lione).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrogazioni; 

tests oggettivi e verifiche 

strutturate; 

verifiche a domanda 

aperta; 

relazioni; 

griglie di osservazione 

delle attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicare il metodo 

dell’osservazione 
sistematica, della 

rilevazione dei fenomeni e 

della raccolta di dati.  

Formulare ipotesi, 

verificare e applicare la 

metodologia sperimentale.  

Comprendere ed utilizzare 

linguaggi specifici.  

 

Sviluppare la cura e la 

conoscenza del proprio 

corpo e della propria 

salute. 



alla promozione della 
salute e all’uso delle 
risorse. 

 

 

Acquisire una visione 

organica del proprio 
corpo giocata tra 

permanenza e 

cambiamento, tra livelli 

macroscopici e 

microscopici, tra 

potenzialità e limiti.  
 

 

Utilizzare le conoscenze 

acquisite per interrogare 

se stesso e il mondo 

integrando modi di 
guardare diversi 

 

 

 

 
 

 

 

 

molecolare.      

 

 

 

 

BIOLOGIA 
 

 Riconoscere  e descrivere 

organizzazione, struttura e 

funzionamento del corpo 

umano.    

 

 Sviluppare 

progressivamente la 

capacità di spiegare il 

funzionamento 

macroscopico del corpo 

umano con un modello 

cellulare (collegando per 

esempio: la respirazione 

con la respirazione 

cellulare, l’alimentazione 
con il metabolismo 

cellulare, la crescita e lo 

sviluppo con la 

duplicazione delle 

cellule).   

 

 Sviluppare la cura e il 

controllo della propria 

salute attraverso una 

corretta alimentazione; 

comprendere l’importanza 
dell’ educazione 
alimentare che vede 

l’assunzione di cibo 
finalizzata al’assunzione 
di energia per il nostro 

corpo; evitare 

consapevolmente i danni 

prodotti dal fumo.     

 

 

 

 

 

 

 

 

L’uomo: 
organizzazione,  

struttura e 

funzionamento del 

corpo umano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igiene e comportamenti 

di cura della salute.  

Educazione alimentare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzare esperienze quali 

ad esempio: 

modellizzazione di una 

cellula, osservazione di 

cellule al microscopio, 

separazione delle 

compnenti del tessuto 

osseo (sali di calcio e 

osseina), riproduzione di 

un polmone in bottiglia,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

costruzioine di una 

piramide alimentare, 

riconoscimento dei 

principi nutritivi.  

Approfondimento sui 

danni prodotti dal fumo 

sull’apparato respiratorio. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 Assumere comportamenti 

e scelte personali 

ecologicamente 

sostenibili, di salvaguardia 

dell’ambiente e di 
risparmio energetico.       

 

 

 

 

Relazioni 

uomo/ambiente e loro 

effetti.   

Impatto ambientale 

dell’organizzazione 
umana. 

 

 

 

 

Realizzare esperienze 

quali ad esempio: raccolta 

differenziata; 

atteggiamenti di risparmio 

energetico.  

Redigere protocolli di 

istruziioine per il 

risparmio energettico e la 

raccolta differenziata.  

 

 



CURRICOLO DI SCIENZE  - classe  III  

Competenza chiave europea: competenze di base in SCIENZE 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI 
SIGNIFICATIVI 

STRUMENTI per 
le VERIFICHE 

INDICATORI DELLA 
SCHEDA DI 

VALUTAZIONE 

 

Osservare, 
analizzare e 
descrivere fenomeni 

appartenenti alla 
realtà naturale e agli 

aspetti della vita 
quotidiana,  
formulare ipotesi e 

verificarle, 
utilizzando 

schematizzazioni e 
modellizzazioni.  
 

 
Riconoscere le 

principali 
interazioni tra 

mondo naturale e 
comunità umana,  
individuando alcune 

problematicità 
dell'intervento 

antropico negli 
ecosistemi.  
 

 
Utilizzare il proprio 

patrimonio di 
conoscenze per 
comprendere le 

FISICA  E  CHIMICA 
 

 Utilizzare i concetti fisici 

fondamentali quali: carica 

elettrica, corrente elettrica, 

magnetismo, energia e lavoro, 

in varie situazioni di 

esperienza; in alcuni casi 

raccogliere dati su variabili 

rilevanti di differenti fenomeni, 

trovarne relazioni quantitative 

ed esprimerle con 

rappresentazioni formali di tipo 

diverso.  

 

 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.       

 

 Padroneggiare concetti di 

trasformazione chimica e 

trasformazione fisica;  di atomo  

e molecola e di struttura della 

materia.     

 

 

 

Elementi di fisica: 

lavoro ed  energia, 

elettricità, 

magnetismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi di 

chimica: 

trasformazioni 

chimiche e fisiche; 

atomi e molecole.  

 

 

 

 

Realizzare esperienze 

quali ad esempio:  

dinamo,  costruzione di 

un circuito pila-

interruttore-lampadina; 

utilizzare delle calamite 

per mostrare diversi 

aspetti del magnetismo.   

 

 

 

 

 

Realizzare esperienze 

quali ad esempio:  

mulino ad acqua, elica 

rotante sul termosifone, 

riscaldamento dell’acqua 
con il frullatore.  

 

 

 

Realizzare esperienze 

quali ad esempio: 

struttura molecolare del 

DNA.  

 

 

 

 

 

Interrogazioni; 

tests oggettivi e 

verifiche 

strutturate; 

verifiche a 

domanda aperta; 

relazioni; 

griglie di 

osservazione delle 

attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicare il metodo 

dell’osservazione 
sistematica, della 

rilevazione dei fenomeni 

e della raccolta di dati.  

 

Formulare ipotesi, 

verificare e applicare la 

metodologia sperimentale.  

 

Comprendere ed utilizzare 

linguaggi specifici. 

 

 

 

 

 



problematiche 
scientifiche di 
attualità  

e per assumere 
comportamenti 

responsabili in 
relazione al proprio 

stile di vita, 
alla promozione 
della salute e all’uso 
delle risorse. 
 

 
 
 

 
Acquisire una 

visione 
dell’ambiente di vita 
locale e globale come 

sistema dinamico e 
non statico.  

 
 
Conoscere i 

meccanismi 
fondamentali dei 

cambiamenti nei 
sistemi naturali e nel 
sistema terra nella 

sua globalità e 
all’interno 
dell’Universo. 
Comprendere il 

ruolo dell’uomo 
nella trasformazione 
di tali sistemi.  

 

ASTRONOMIA E SCIENZE 
DELLA TERRA  

 

 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.     
 

 Spiegare, anche per mezzo di 

simulazioni, i meccanismi delle 

eclissi di sole e di luna.    

 

 Riconoscere, con ricerche sul 

campo ed esperienze concrete, i 

principali tipi di rocce ed i 

processi geologici da cui hanno 

avuto origine.    

 

 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.      

 

 

 

 

Elementi di 

astronomia: sistema 

solare; universo; 

cicli dì-notte; 

stagioni;fenomeni 

astronomici: eclissi, 

moti degli astri e 

dei pianeti, fasi 

lunari, maree.  

Coordinate 

geografiche e 

astronomiche.  

 

 

 

 

 

 

 

Elementi di 

geologia: fenomeni 

tellurici; struttura 

della terra e sua 

morfologia; rocce e 

minerali; rischi 

sismici, vulcanici,  

idrogeologici, 

atmosferici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzare esperienze 

quali ad esempio la 

raccolta e i saggi di rocce 

diverse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Acquisire la 
capacità di 

decomporre e 
ricomporre la 

complessità in 
elementi semplici e 

relazioni, anche 
pertinenti a diversi 
campi disciplinari.  

 
 

Utilizzare le 
conoscenze acquisite 
per interrogare se 

stesso e il mondo 
integrando modi di 

guardare diversi. 
 
 

 
 

 
 
 

 
BIOLOGIA 

  

 Comprendere il senso delle 

grandi classificazioni, 

riconoscere nei fossili indizi 

per ricostruire nel tempo le 

trasformazioni dell’ambiente 
fisico, la successione e 

l’evoluzione delle specie.       
 

 Sviluppare progressivamente la 

capacità di spiegare il 

funzionamento macroscopico 

dei viventi con un modello 

cellulare (collegando per 

esempio: la respirazione con la 

respirazione cellulare, 

l’alimentazione con il 
metabolismo cellulare, la 

crescita e lo sviluppo e la 

riproduzione con la 

duplicazione e la 

differenziazione delle cellule).   

 

 Conoscere le basi biologiche 

della trasmissione dei caratteri 

ereditari acquisendo le prime 

elementari nozioni di genetica.     

 

 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 

 

 

 

I fossili e la storia 

della Terra; Darwin 

e l’evoluzione.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’apparato 
riproduttore e la 

riproduzione. 

Mendel e la 

genetica. Il sistema 

nervoso e le 

droghe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzare esperienze 

quali ad esempio: in 

coltivazioni e allevamenti 

osservare la variabilità in 

individui della stessa 

specie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



prodotti dal fumo e dalle 

droghe.     

 

 Assumere comportamenti e 

scelte personali ecologicamente 

sostenibili. Rispettare e 

preservare la biodiversità nei 

sistemi ambientali.        

 

 

 

 

 

Igiene e 

comportamenti di 

cura della salute.  

 

Impatto ambientale 

dell’organizzazione 
umana.  Relazioni 

uomo/ambiente nei 

mutamenti 

climatici, 

morfologici, 

idrogeologici e loro 

effetti.   

 

 

 

Assumere comportamenti 

e scelte personali 

ecologicamente sostenibil 

 


