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SCIENZE 

NUCLEI FONDANTI e 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Classe 1° Classe 2° Classe 3° 

FISICA E CHIMICA 
 

1. Osserva, analizza e descrive 
fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, formula 
ipotesi e le verifica, 
utilizzando semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni 

 
2. Collega lo sviluppo delle 

scienze allo sviluppo della 
storia dell’uomo. 

 
3. Ha curiosità e interesse verso i 

principali problemi legati 
all’uso della scienza nel 
campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico.  

a) Conoscere, osservare, analizzare 
e saper descrivere fenomeni 
usando il linguaggio specifico. 

b) Conoscere alcuni elementi di 
fisica. 

c) Saper raccogliere dati su variabili 
rilevanti di differenti fenomeni, 
trovarne relazioni quantitative ed 
esprimerle con rappresentazioni 
formali di tipo diverso. 

d) Saper realizzare semplici 
esperienze in laboratorio. 

 

a) Conoscere, osservare, 
analizzare e saper descrivere, 
usando il linguaggio specifico i 
principali elementi e composti 
e le leggi fondamentali della 
chimica. 

b) Conoscere i principi 
fondamentali della fisica.  

c) Saper realizzare semplici 
esperienze in laboratorio. 

 

a) Conoscere, osservare, analizzare 
e saper descrivere, usando il 
linguaggio specifico di alcuni 
elementi di fisica.  

b) Saper realizzare semplici 
esperienze in laboratorio. 

 

ASTRONOMIA E SCIENZE 
DELLA TERRA 
  
4. Esplora e sperimenta, in 

a) Conoscere i fenomeni e la 
struttura della Terra ed i suoi 
componenti fisici (aria, acqua, 
suolo). 

a) Riconoscere i principali tipi di 
rocce. 

a) Conoscere, osservare e saper 
interpretare i più evidenti 
fenomeni celesti. 

b) Conoscere e saper descrivere i 



laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause. 

 
5. Ricerca soluzioni ai problemi, 

utilizzando le conoscenze 
acquisite. Sviluppa semplici 
schematizzazioni di fatti e 
fenomeni. 

 
6. 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.  

 

b) Assumere comportamenti e 
scelte personali ecologicamente 
sostenibili 

c) .Riconosce le principali 
interazioni tra mondo naturale e 
comunità umana, individuando 
alcune problematicità 
dell'intervento antropico negli 
ecosistemi. 

movimenti della Terra, della Luna 
e dei pianeti. 

c) Riconoscere i principali tipi di 
rocce e di processi geologici da 
cui hanno avuto origine. 

d) Conoscere, saper descrivere e 
riprodurre la struttura della Terra 
e i suoi movimenti endogeni.  

BIOLOGIA 
 

7. 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. 

 
8. Riconosce nel proprio 

organismo strutture e 

a) Conoscere, osservare, analizzare 
e saper descrivere, usando il 
linguaggio specifico: gli elementi 
propri della biologia e gli esseri 
viventi.  

b) Saper realizzare semplici modelli 
sulla base di osservazioni ed 
esperienze in laboratorio. 

 

a) Conoscere, osservare, 
analizzare e saper descrivere, 
usando il linguaggio specifico 
l’organizzazione, l’anatomia e 
la fisiologia dei principali 
sistemi ed apparati del corpo 
umano.  

b) Assumere comportamenti 
corretti e scelte consapevoli 
per la salvaguardia della 
propria e altrui salute  

a) Conoscere, osservare, analizzare 
e saper descrivere, usando il 
linguaggio specifico: alcuni 
elementi di biologia e i 
cambiamenti del proprio corpo.  

b) Sviluppare la cura e il controllo 
della propria salute evitando 
consapevolmente i danni prodotti 
dal fumo e dalle droghe. 



funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, 
è consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti. 

 
9. Collega lo sviluppo delle 

scienze allo sviluppo della 
storia dell’uomo. 

 
10. Utilizza il proprio patrimonio 

di conoscenze per 
comprendere le problematiche 
scientifiche di attualità e per 
assumere comportamenti 
responsabili in relazione al 
proprio stile di vita, alla 
promozione della salute. 

 


