
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

 

COMPETENZE DI BASE IN CAMPO SCIENTIFICO E 

TECNOLOGICO 

DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 

SCIENZE 

CLASSE E ORDINE DI 

SCUOLA 

CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

 OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

SPECIFICHE  

ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 

• Osservare, analizzare e  

descrivere fenomeni  

appartenenti alla realtà 

naturale  

e agli aspetti della vita  

quotidiana, formulare 

ipotesi e verificarle, 

utilizzando semplici  

schematizzazioni e  

modellizzazioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno è in grado di: 

- esporre in modo essenziale i 

contenuti studiati, esprimendosi in 

modo sufficientemente chiaro 

- descrivere esperimenti semplici o 

redigere una breve relazione 

 
Biologia: 

– Riconoscere le differenze tra 
cellula animale e cellula 
vegetale 

– Riconoscere i fattori che 
favoriscono la vita di una pianta 
e i processi di fotosintesi 

– Comprendere il senso delle 
grandi classificazioni e 
individuare i principali criteri di 
classificazione 

– Riconoscere le caratteristiche 
fondamentali di vertebrati ed 
invertebrati 

– Riconoscere le principali 
relazioni che intercorrono tra i 
viventi nei vari ambienti e la 
loro importanza 

– Rispettare e preservare la 
biodiversità nei sistemi 
ambientali.  

– Assumere comportamenti e 
scelte personali ecologicamente 
sostenibili. 

 

L’alunno possiede una minima 

conoscenza dei contenuti 

trattati: 

 

Biologia: 

– La cellula, le sue principali 

parti e funzioni 

 

– Differenza tra organismi 

unicellulari e pluricellulari e 

tra organismi autotrofi ed 

eterotrofi 

– Struttura dei viventi  

– Classificazioni di viventi e 

non viventi 

 

– Principali caratteristiche dei 

vegetali e le parti delle 

piante superiori 

– La fotosintesi e la sua 

importanza per tutti i viventi 

– Cicli vitali, catene alimentari, 

ecosistemi; relazioni 

organismi-ambiente 

 

– Elementi di un ecosistema 

 

 



• 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, alla 

promozione della salute e  

all’uso delle risorse 

Fisica e Chimica: 

– Mettere in relazione le 
proprietà della materia con i più 
comuni materiali 

– Riconoscere le più comuni 
proprietà di solidi liquidi e gas in 
particolare attraverso lo studio 
di acqua e aria 

– Individuare rapporti tra 
variazioni di temperatura e i 
principali cambiamenti di stato 

– Riconoscere sostanze solubili e 
insolubili 

– Saper formare semplici miscugli 
omogenei ed eterogenei 

– Identificare i fenomeni della 
capillarità e della tensione 
superficiale 

– Saper determinare 
sperimentalmente la densità di 
sostanze, anche supportato dal 
docente 

– Rilevare la presenza di fenomeni 
chimici e fisici nella vita 
quotidiana 

 

Astronomia e Scienze della Terra: 

– Osservare e riconoscere i 
principali fenomeni 
meteorologici 

– Riconoscere l’acqua come 
risorsa e uso consapevole 
dell’acqua 

– Riconoscere i più comuni tipi di 
suolo 

– Riconoscere l'impatto delle 
attività umane e assumere 
comportamenti e scelte 
personali ecologicamente 
sostenibili.  

Fisica e Chimica: 

– Struttura atomica e 

proprietà della materia 

– I tre stati fondamentali della 

materia (liquido, solido e 

gassoso) e i passaggi di stato 

– Proprietà dell’aria, 

dell’acqua   

– Densità di una sostanza 

– Il principio di Archimede e le 

condizioni di galleggia-

mento di un corpo 

 

 

 

 

 

 

 

Astronomia e Scienze della 

Terra: 

– Composizione 

dell'atmosfera e le sue 

caratteristiche 

– Il ciclo dell'acqua 

– Le principali caratteristiche 

del suolo, la sua genesi e la 

sua importanza 

– Capillarità e Permeabilità 

– La struttura della Terra 

 

 



 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

COMPETENZE DI BASE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO SCIENZE 

CLASSE E ORDINE DI 

SCUOLA 

CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE SPECIFICHE  ABILITA’ CONOSCENZE 

 

• Osservare, analizzare e  

descrivere fenomeni  

appartenenti alla realtà 

naturale  

e agli aspetti della vita  

quotidiana, 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  

 

L’alunno è in grado di: 

- esporre in modo essenziale i 

contenuti studiati, esprimendosi in 

modo sufficientemente chiaro. 

- descrivere esperimenti semplici o 

redigere una breve relazione 

 

Biologia: 

– Riconoscere l’importanza delle 

parti di una cellula animale e 

saperle spiegare 

– Saper descrivere in modo 

essenziale la struttura e le 

funzioni dei vari tessuti, organi 

e apparati/sistemi 

– Individuare le relazioni tra cibo 

ingerito, attività fisica e 

consumo calorico 

– Individuare relazioni tra i vari 

apparati con l’aiuto del 

docente 

– Stabilire relazioni tra il 

funzionamento dei vari organi, 

la salute ed un corretto stile di 

vita 

Fisica e Chimica: 

– Spiegare in modo semplice il 

concetto di “forza” 

– Enunciare i tre principi della 

dinamica 

L’alunno possiede una minima 

conoscenza dei contenuti trattati: 

 

 

 

 

 

 

Biologia: 

– La cellula, le sue parti e le sue 

funzioni 

– Principali tessuti del corpo 

umano   

– L'anatomia e la fisiologia dei 

principali sistemi / apparati 

umani (digerente, circolatorio, 

locomotore, respiratorio) 

– Natura e importanza dei 

principali alimenti 

– Principali regole per una 

corretta alimentazione 

– Anatomia e fisiologia di alcuni 

organi di senso 

 

Fisica e Chimica: 

– Il significato di forza e vari tipi 

di forze 

– Le leggi della dinamica 

– L’equilibrio dei corpi 



 

•  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, alla promozione della 

salute e all’uso delle risorse 
 

– Conoscere le nozioni di 

velocità, accelerazione e i 

principali tipi di moto dei corpi 

– Descrivere in modo essenziale 

i fenomeni acustici e luminosi 

Astronomia e Scienze della Terra: 

– Descrivere forma, dimensioni, 

moti della Terra e loro 

conseguenze (anche con 

l’aiuto di immagini o schemi) 

 

– Il moto dei corpi 

– Le onde (suono e luce), la loro 

classificazione e propagazione 

– Il funzionamento degli specchi 

e delle lenti. 

Astronomia e Scienze della Terra: 

– I movimenti della Terra e le 

loro conseguenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

COMPETENZE DI BASE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 

DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 

SCIENZE 

CLASSE E ORDINE DI 

SCUOLA 

CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE SPECIFICHE  ABILITA’ CONOSCENZE 
 

 

• Osservare, analizzare e  

descrivere fenomeni  

appartenenti alla realtà 

naturale  

e agli aspetti della vita  

quotidiana, formulare 

ipotesi e  

verificarle, utilizzando 

semplici  

schematizzazioni e  

modellizzazioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno è in grado di: 

- esporre in modo essenziale i 

contenuti studiati, esprimendosi in 

modo sufficientemente chiaro. 

- descrivere esperimenti semplici o 

redigere una breve relazione 

Biologia: 

– Saper descrivere la 

struttura di DNA e RNA 

– Spiegare come avviene la 

trasmissione delle 

informazioni tra il nucleo 

della cellula e il corpo 

– Risolvere con l’aiuto del 

docente semplici problemi 

di genetica 

– Prevedere, se guidato, il 

risultato di un incrocio 

genetico 

– Enunciare le leggi di Mendel 

negli aspetti fondamentali 

– Riconoscere analogie e 

differenze tra le principali 

teorie evolutive e metterle 

in relazione con il tempo in 

cui sono vissuti gli scienziati 

che le hanno formulate 

L’alunno possiede una minima 

conoscenza dei contenuti trattati: 

 

 

 

 

 

Biologia: 

– Acidi nucleici, la loro 

composizione e la loro 

funzione 

– Mitosi e la meiosi 

– Cromosomi 

– Genetica, le leggi di 

Mendel, e i concetti legati 

ai geni e alla loro 

trasmissione 

– Principali malattie 

genetiche e le modalità di 

trasmissione 

– Concetti relativi 

all’evoluzione 

– Principali teorie evolutive 

– Principali scienziati 

evoluzionisti 

– Apparato riproduttivo e 

riproduzione 



• Riconoscere le principali  

interazioni tra mondo 

naturale e  

comunità umana, 

individuando  

alcune problematicità  

dell'intervento antropico 

negli ecosistemi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Prendere coscienza della 

propria sessualità, 

affettività e rapporti 

interpersonali 

– Sviluppare la cura e il 

controllo del proprio corpo  

Fisica e Chimica: 

– Descrivere i fenomeni 

acustici in modo essenziale. 

– Riconoscere gli elementi di 

una forza e i principali tipi di 

forze 

– Riconoscere analogie e 

differenze, stabilire 

relazioni e applicare leggi 

fisiche con l’aiuto del 

docente 

– Conoscere   concetti 

essenziali della chimica 

inorganica (definizione di 

atomi e molecole, 

conoscenza dei principali 

atomi e composti, 

significato di reazione 

chimica)   

– Porre attenzione agli 

impatti dell'utilizzo di 

diverse forme di energia 

– Applicare nella vita 

quotidiana i concetti di 

elettricità e magnetismo 

Astronomia e Scienze della Terra: 

– Descrivere forma, dimensioni, 

moti della Terra e loro 

conseguenze (anche con 

l’aiuto di immagini o schemi) 

– Informazioni relative a 

strutture e apparati del 

proprio corpo 

 

 

Fisica e Chimica: 

– Natura del suono 

– Concetto di forza, i tipi di 

forze e l’unità di misura 

– Caratteristiche ed elementi 

di una forza 

– Concetto di leva e i tipi di 

leve 

– Concetti relativi alla 

chimica: atomo, ioni, 

elementi, composti, legami, 

reazioni chimiche, pH, … 

– Tavola periodica degli 

elementi 

– Principali leggi della chimica 

– Elettricità ed 

elettromagnetismo 

 

 

 

 

 

Astronomia e Scienze della Terra: 

– I movimenti della Terra e le 

loro conseguenze 



• 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, alla promozione della 

salute e all’uso delle 

risorse 
 

 

– Calcolare la latitudine e la 

longitudine di un luogo se 

guidato dal docente 

– Illustrare il meccanismo di 

formazione ed azione dei 

terremoti e  il  fenomeno  

del  vulcanismo,  

collegandoli, anche  guidati,  

ai principali concetti della 

tettonica a zolle  

– Riconoscere le relazioni tra i 

vari fenomeni endogeni e le 

loro conseguenze sul 

pianeta. 

– Il reticolato geografico e i 

concetti di latitudine e 

longitudine 

– La Terra e la sua struttura 

interna 

– Le dinamiche che stanno 

alla base dei fenomeni 

vulcanici e sismici 

– I minerali le pietre e la loro 

origine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


