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SCIENZE SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:COMPETENZEINMATEMATICA (Utilizzare il linguaggio e I metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni.) 

TRAGUARDI PER 
LO SVILUPPO 

DELLE 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Il bambino: 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana 
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuroprossimo 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CHE PREPARANO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA CONOSCENZA 
DEL 

MONDO: 
(Oggetti, 

fenomeni, 
viventi) 

1°LIVELLO 
Manipolare materiali diversi 
Formulare una prima idea di tempo 
Esplorare attraverso i sensi 
Individuare prima/dopo con riferimento ad una azione di vita pratica. 
2° LIVELLO 
Conoscere il proprio corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali 
Scoprire il mondo circostante interagendo positivamente con esso. 
Sviluppare capacità senso‐ percettive. 
Osservare i mutamenti della natura. 
3° LIVELLO 
Sperimentare per conoscere e verificare semplici ipotesi. 
Cogliere i mutamenti della natura. 
Usare simboli per registrare eventi atmosferici 
Descrivere organismi viventi evidenziando caratteristiche e differenze 
Manipolare, smontare, montare, piantare, legare seguendo un progetto proprio o di gruppo oppure istruzioni d’uso ricevute. 
Realizzare semplici manufatti/oggetti. 
Operare e giocare con materiali strutturati, costruzioni e giochi da tavolo di vario tipo. 
Sviluppare la capacità di associazione causa‐effetto 
Assumere comportamenti responsabili verso la natura e sensibilizzare al rispetto di essa ,dell’ ambiente circostante e degli esseri 
viventi 
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METODOLOGIA 
Valorizzazione del gioco in tutte le sue forme 

L’esplorazione e la ricerca nelle molteplici dimensioni 

La vita di relazione 

ORGANIZZAZIONE 
Attività di sezione Attività di intersezione 

Attività individuali 

Attività di grande gruppo 

Attività di piccolo gruppo 

ATTIVITA’ 

ATTIVITA’PREVISTEPERBAMBINIDITREANNI ATTIVITA’ PREVISTE PER BAMBINI DI QUATTRO 
ANNI 

ATTIVITA’ PREVISTE PER BAMBINI DI CINQUE 
ANNI 

Attività di manipolazione 
 
Giochi con materiali ed elementi della 
natura 
 
Attività di esplorazione dell’ambiente 
circostante 

Attività di manipolazione e trasformazione della 
materia 
Conversazioni 
Attività di esplorazione ed osservazione 
dell’ambiente e della natura 
Uscite didattiche 
Rappresentazioni grafiche 
Attività ludiche per riconoscere le caratteristiche e i 
mutamenti stagionali 

Attività di manipolazione e trasformazione della 
materia 
Conversazioni 
Attività di esplorazione ed osservazione 
dell’ambiente e della natura 
Uscite didattiche 
Rielaborazioni grafiche delle esperienze 
Attività di associazione causa‐effetto 
Attività ludiche per riconoscere le caratteristiche e 
i mutamenti stagionali 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Osservazione occasionale e sistematica 
durante le attività di relazione,esplorazione 
e di gioco 
Conversazioni 
Verbalizzazioni 
Utilizzo di schede di verifica 
Valutazione quadrimestrale con uso di 
griglie 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Osservazione occasionale e sistematica durante le 
attività di relazione,esplorazione e di gioco 
Conversazioni 
Verbalizzazioni 
Utilizzo di schede di verifica 
Valutazione quadrimestrale con uso di griglie 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Osservazione occasionale e sistematica durante le 
attività di relazione,esplorazione e di gioco 
Conversazioni 
Verbalizzazioni 
Utilizzo di schede di verifica 
Valutazione quadrimestrale con uso di griglie 
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I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Manipola materiali 
diversi 
Esplora attraverso i 
sensi 

Esplora attraverso i 
sensi 
Individua prima/dopo 
con riferimento ad 
una azione di vita 
pratica. 

Conosce il proprio 
corpo 
Riconosce gli 
organismi viventi e i 
loro ambienti 
Riconosce i fenomeni 
naturali 
Ha acquisito una 
prima idea di tempo 

Ha sviluppato capacità 
senso‐ percettive. 
Osserva i fenomeni naturali 
e gli organismi viventi con 
attenzione 
Rispetta cose, ambiente, 
animali, piante…. 

Sperimenta per 
conoscere e verificare 
semplici ipotesi. 
Osserva i fenomeni 
naturali e gli organismi 
viventi sulla base di 
criteri e ipotesi,con 
attenzione e 
sistematicità 
Usa simboli per 
registrare eventi 
atmosferici 
Descrive organismi 
viventi evidenziando 
caratteristiche e 
differenze 

Manipola, smonta, 
monta, pianta, lega 
seguendo un progetto 
proprio o di gruppo 
oppure istruzioni d’uso 
ricevute. 
E’ propositivo nello 
svolgere attività 
Realizza semplici 
manufatti/oggetti. 
Opera e gioca con 
materiali strutturati, 
costruzioni e giochi da 
tavolo di vario tipo. 
Ha acquisito la capacità 
di associazione 
causa‐effetto 
Assume comportamenti 
responsabili verso la 
natura 
E’ sensibile al rispetto di 
essa ,dell’ ambiente 
circostante e degli esseri 
viventi 
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SCIENZE  SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:COMPETENZEINMATEMATICA (Utilizzare il linguaggio e I metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni.) 

 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

L’alunno 
sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che 
vede succedere. 
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, 
osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza 
semplici esperimenti. 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello 
adeguato, elabora semplici modelli. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e 
descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

1. OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

Elementi della realtà circostante. Esplorare oggetti e materiali attraverso i cinque sensi. 
Cogliere le principali differenze tra i materiali. 
Avere cura degli spazi e dei materiali comuni in ambito 
scolastico. 

 
2. 

SPERIMENTARE 
CON OGGETTI E 

MATERIALI 

I materiali più comuni Esercitare la percezione sensoriale sperimentando le 
sensazioni visive, uditive, gustative, olfattive e tattili. 

3. L’UOMO, I VIVENTI 
E L’AMBIENTE 

Viventi e non viventi (parti del corpo e cinque sensi) 
Le stagioni 

Osservare, descrivere, classificare esseri viventi e non viventi. 
Osservare le trasformazioni stagionali. 
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 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

1. Elementi della realtà circostante. Esplorare oggetti e materiali attraverso i cinque sensi. 
Avere cura degli spazi e dei materiali comuni in ambito 
scolastico. 

2. I materiali più comuni Esercitare la percezione sensoriale. 

 
3. 

Viventi e non viventi 
Le stagioni 

Descrivere esseri viventi e non viventi. 
Denominare le quattro stagioni. 

ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI 
Giochi senso- percettivi con oggetti 
di uso comune. 
Esplorazione dell’ ambiente 
circostante attraverso i cinque 
sensi. 
Giochi senso – percettivi con 
oggetti di uso comune . 
Esplorazione dell’ ambiente 
circostante attraverso i cinque 
sensi. 
Classificazioni di oggetti attraverso 
i cinque sensi. 
 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 
Realizzazione dell’ esperienza della 
produzione dell’uva. 
 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI 
E MATERIALI 
Ricerca e raccolta di oggetti nell’ 
ambiente circostanti. 
Osservazione di materiali (cartone , 
plastica, plastilina, polistirolo 
,pannolenci , carta di diverso tipo ) e 
individuazione delle proprietà ( 
flessibilità , resistenza , plasmabilità 
ecc.). 
 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 
Individuazione delle proprietà dell’ 
acqua. 
Avvio alla conoscenza degli stati dell’ 
acqua. 
Semplici esperimenti con l’ acqua. 
Osservazione di fenomeni 
atmosferici. 
Completamento di tabelle per la 
registrazione di fenomeni atmosferici 

ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI 
Esperimenti per verificare le 
proprietà di materiali diversi. 
 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 
Allestimento di un terrario con l’ 
utilizzo di legumi e /o altri tipi di 
semi. 
Esperimento sulla diversa 
permeabilità di terreni. 
Osservazione sistematica e 
registrazione in tabella dei dati 
della crescita delle piantine . 
Osservazione di fenomeni 
atmosferici. 
Completamento di tabelle per la 
registrazione dei fenomeni 
atmosferici. 
 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI 
Individuazione delle proprietà di 
materiali diversi per organizzare una 
corretta raccolta differenziata. 
 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 
Osservazione di fenomeni atmosferici. 
Completamento di tabelle per la 
registrazione di fenomeni atmosferici 
Osservazione sistematica e 
registrazione in tabella dei dati della 
crescita delle piantine. 
Conversazioni collettive riguardanti i 
cambiamenti prodotti nell’ ambiente 
dal ciclo stagionale. 
 Osservazione e riproduzione grafico- 
pittorica di eventi legati alla primavera 
Osservazione e riproduzione grafico- 
pittorica di eventi legati all’ estate. 
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L’UOMO , I VIVENTI E L’ 
AMBIENTE 
Conversazioni collettive. 
Conoscenza delle regole per la cure 
e l’ igiene del proprio corpo. 
Regole per l’ uso corretto del 
sapone del dentifricio . 
 
 

L’UOMO , I VIVENTI E L’ AMBIENTE 
Conversazioni collettive 
Osservazione e riproduzione grafico- 
pittorica di eventi legati all’ inverno. 
Osservazione delle caratteristiche 
della frutta invernale. 
Conoscenza delle regole di igiene 
alimentare . 
Riflessione sui cibi più sani per l’ 
alimentazione di un bambino. 
Classificazione di alimenti. 
Completamento di una piramide 
alimentare. 

L’ UOMO, I VIVENTI E L’ AMBIENTE 
Individuazione delle caratteristiche 
degli esseri viventi. 
Dall’ osservazione alla 
classificazione: 
_viventi e non viventi ; 
_piante, animali e persone; 
_piante, animali e cose. 

Osservazione delle caratteristiche delle 
quattro stagioni. 
 
L’ UOMO, I VIVENTI E L’ AMBIENTE 
Osservazione e individuazione delle 
parti della pianta : radici , tronco , 
foglie , fiori e frutti. 
Osservazione e individuazione delle 
parti della foglia : picciolo , margine e 
nervature. 
Osservazione e individuazione delle 
parti del fiore : petali , stami e stelo . 
Osservazione e individuazione delle 
parti del frutto : buccia , semi e polpa. 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI MODALITA’ DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si cercherà di aiutare il 
bambino ad organizzare il 
proprio sapere proponendo 
attività significative legate 
alla propria esperienza 
personale. 
 
Attraverso l’attività pratica, 
si potenzieranno le abilità 
fondamentali del metodo 
scientifico: saper osservare, 
descrivere, definire, 
misurare, formulare ipotesi. 
 
Si valorizzeranno la 
discussione e la 
problematizzazione della 
realtà, finalizzata alla 
raccolta di dati sui quali 
riflettere. 

Lavoro individuale 
libero; 
con assistenza 
dell’insegnante; 
programmato su materiale 
autocorrettivo e strutturato. 
 
Lavoro a due 
insegnante/alunno; 
alunno/alunno (alla pari); 
l’alunno più capace aiuta il 
compagno in difficoltà. 
 
Lavoro in piccolo gruppo 
interno alla classe; 
omogeneo per livelli di 
apprendimento; 
integrato con criteri 
sociometrici. 
 
Lavoro in grandi gruppi 
più gruppi a classi aperte. 

Libro di testo cartaceo e 
digitale. 
Schede operative. 
Computer 
LIM 
Esperimenti con materiali 
vari. 
Osservazione e 
sperimentazione sul 
campo. 

Osservazione dei 
comportamenti. 
Valutazione della prestazione 
connessa al compito. 
Prove oggettive iniziali, in 
itinere, finali. 

Autonomia gestionale 
operativa 
Uso degli strumenti 
Uso del tempo 
Uso delle tecniche 
 
Autonomia cognitiva 
Uso delle procedure 
Uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotivo – 
relazionale 
Scelta dei comportamenti 
Capacità di autocontrollo 
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SCIENZE  SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE IN MATEMATICA (Utilizzare il linguaggio e I metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.) 

 
 

 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
 

L’alunno… 
sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello 
che vede succedere. 
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, 
osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e 
realizza semplici esperimenti. 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello 
adeguato, elabora semplici modelli. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne 
riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

1. 

 
OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

Materiali e oggetti di uso comune 
Materialistrutturati 

Esplorare attraverso le percezioni. 
Stabilire semplici criteri per ordinare una raccolta di 
oggetti. 
Studiare la caratteristica di materiali comuni per 
individuarne proprietà (durezza, trasparenza, 
consistenza, elasticità, densità) e qualità. 

 
 

2. 

 
 

SPERIMENTARE 
CON OGGETTI E 

MATERIALI 

Classificazioni di oggetti in base a proprietà 
Individuazione di caratteristiche 
Identificazione di materiali 
Somiglianze edifferenze 

 

Conoscere le caratteristiche dell’acqua e i cambiamenti 
di stato. 
Raccogliere le informazioni sugli aspetti della realtà 
presentati in modo ordinato. 
Pervenire al concetto di stato della materia (solido, 
liquido, gassoso). 
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3. 

 
 

L’UOMO, I VIVENTI, 
L’AMBIENTE 

Gli organismi viventi. 
Rapporto fra strutture fisiche e loro funzioni 
La relazione degli organismi con l’ambiente. 
Glianimali 
L’acqua 
L’alimentazione. 
 

Analizzare il mondo vegetale attraverso le 
trasformazioni del tempo.Rappresentare e descrivere 
forme e comportamenti dei vegetali. 
Individuare le fasi principali della vita di una pianta. 
Osservare e descrivere animali. 
Classificare gli animali (erbivori, carnivori, onnivori). 
Conoscere l’importanza dell’acqua come risorsa. 
Comprendere l’importanza di un’alimentazione varia. 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

 
1. 

Esplorazione sensoriale per conoscere l’ambiente 
circostante, secondo percorsi guidatiConversazioni 
finalizzate alla rilevazione dei dati di una esperienza 

Esplorare attraverso le percezioni. 

 
2. 

Semplici confronti e classificazioni, con l’aiuto 
dell’insegnante 

Raccogliere, con l’aiuto dell’insegnante, le informazioni 
sugli aspetti della realtà presentati in modo ordinato. 

 
3. 

Glianimali 
L’acqua 

Osservare e descrivere animali. 
Classificare gli animali (erbivori, carnivori, onnivori). 
Conoscere l’importanza dell’acqua come risorsa. 

ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Prove di ingresso 
Interpretazione di situazioni 
raccontate e illustrate, mediante 
l’uso dei cinque sensi e i relativi 
organi.Attività pratiche: giochi e 
schede strutturate relative alle fasi 
di sviluppo e crescita di una pianta. 
Dall’uva al vino: progetto delle 
esperienza, formulazione di 
ipotesi, esecuzione, osservazioni e 
verifiche. Le caratteristiche 
distintive degli esseriviventi e non 
viventi. 

I tre regni della natura 
I vegetali: come sono fatti, la 
nomenclatura e le funzioni delle loro 
parti. 
Osservazione di una piantina e delle 
sue trasformazioni nel tempo. 

Conoscere le stagioni e sapere che 
cosa avviene in natura nell’arco di 
un anno. Conoscere le 
modificazioni prodotte dall’uomo 
sull’ambiente. 
Conoscenza della costituzione di un 
animale: testa, tronco, arti. 
Classificazione degli animali in base 
alle caratteristiche fisiche e al tipo 
di alimentazione. 

Conoscenza del ciclo dell’acqua 
Conoscenza degli stati dell’acqua. 
Riconoscimento dell’importanza 
dell’acqua per gli esseri viventi. 
Osservazione e registrazione in 
tabella dei fenomeni atmosferici 
legati all’acqua. 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI MODALITA’ DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Sicercherà di aiutare il 
bambino ad organizzare il 
proprio sapere proponendo 
attività significative legate 
alla propria esperienza 
personale. 
Attraverso l’attività pratica 
si potenzieranno le abilità 
fondamentali del metodo 
scientifico: saper osservare, 
descrivere, definire, 
misurare, formulare ipotesi. 
Si valorizzeranno la 
discussione e la 
problematizzazione della 
realtà, finalizzata alla 
raccolta di dati sui quali 
riflettere. 

 
Lavoro individuale 
libero; 
con assistenza 
dell’insegnante; 
programmato su materiale 
autocorrettivo e strutturato. 
 
Lavoro a due 
insegnante/alunno; 
alunno/alunno (alla pari); 
l’alunno più capace aiuta il 
compagno in difficoltà. 
 
Lavoro in piccolo gruppo 
interno alla classe; 
omogeneo per livelli di 
apprendimento; 
integrato con criteri 
sociometrici. 
 
Lavoro in grandi gruppi 
più gruppi a classi aperte. 

 
Libro di testo cartaceo e 
digitale. 
Osservazione e 
sperimentazione sul 
campo. 
Esperimenti con materiali 
vari. 
Schede operative. 
Computer 
LIM 

 
Osservazione dei 
comportamenti. 
Valutazione della prestazione 
connessa al compito. 
Prove oggettive iniziali, in 
itinere, finali. 

 
Autonomia gestionale 
operativa 
Uso degli strumenti 
Uso del tempo 
Uso delle tecniche 
 
Autonomia cognitiva 
Uso delle procedure 
Uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotivo – 
relazionale 
Scelta dei comportamenti 
Capacità diautocontrollo 
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SCIENZE  SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:COMPETENZEINMATEMATICA (Utilizzare il linguaggio e I metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.) 

 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

L’alunno… 
sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello 
che vede succedere. 
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, 
osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e 
realizza semplici esperimenti. 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello 
adeguato, elabora semplici modelli. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne 
riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 

1. 

 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

Confronto e correlazione di elementi e realtà 
circostante. 
Somiglianze e differenze negli elementi della realtà 
circostante. 
Gli elementi di un ecosistema naturale 
Gli elementi di un ecosistema controllato e modificato 
dall’uomo. 
La biodiversità. 

Osservare, descrivere, confrontare, elementi della realtà 
circostante. 
Acquisire familiarità con la variabilità dei fenomeni 
atmosferici. 
Conoscere la periodicità su diverse scale temporali dei 
fenomeni celesti. 
Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale 
o controllato e modificato dall’intervento dell’uomo. 
Riconoscere la diversità dei viventi, 
differenze/somiglianze tra piante, 
animali, altri organismi. 
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2. 

 
SPERIMENTARE 
CON OGGETTI E 

MATERIALI 

Manipolazione di oggetti e materiali. 
Qualità e proprietà dei materiali e degli oggetti. 
Le trasformazioni dei materiali. 
Grandezze e relazioni qualitative. 

Attraverso osservazioni e manipolazioni individuare 
qualità e proprietà di oggetti e materiali. 
Osservare e interpretare le trasformazioni in seguito 
all’azione trasformatrice dell’uomo. 
Prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo. 

 
 

3. 

 
 

L’UOMO, IVIVENETI 
E L’AMBIENTE 

Rapporto fra strutture fisiche e loro funzioni negli 
organismi in relazione al loro ambiente. 
Osservazione e interpretazione delle trasformazioni 
ambientali di tipo stagionali. 
L’intervento dell’uomo sull’ambiente. 
Osservazione e interpretazione delle trasformazioni 
ambientali come conseguenza dell’azione modificatrice 
dell’uomo. 
I problemi ambientali e le possibili soluzioni. 

Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i 
loro ambienti, bisogni analoghi ai propri. 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
 

1. 

Confronto e correlazione di elementi e realtà 
circostante. 
Somiglianze e differenze negli elementi della realtà 
circostante. 
Gli elementi di un ecosistema naturale 
Gli elementi di un ecosistema controllato e modificato 
dall’uomo. 

Osservare, descrivere, elementi della realtà circostante. 
Conoscere la periodicità temporale dei fenomeni 
celesti. 
Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale 
o controllato e modificato dall’intervento dell’uomo. 

 
2. 

Qualità e proprietà dei materiali e degli oggetti. 
Le trasformazioni dei materiali. 
Grandezze e relazioni qualitative. 

Attraverso osservazioni e manipolazioni individuare 
qualità e proprietà di oggetti e materiali. 
Prestare attenzione al funzionamento del proprio 
corpo. 

3. Rapporto fra strutture fisiche e loro funzioni negli 
organismi in relazione al loro ambiente. 

Riconoscere in altri organismi viventi 

 



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Curricolo verticale d’Istituto 

 
 

ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Prove di ingresso 
Distinzione dei cicli temporali 
Distinzione delle caratteristiche 
degli esseri viventi e non viventi 
Distinzione delle caratteristiche 
degli animali per la loro 
classificazione 
 
ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI 
Applicazione del metodo 
scientifico 
Conoscenza del lavoro dello 
scienziato e di diversi specialisti 
delle Scienze 
Conoscenza di qualche notizia 
relativa alla vita e agli esperimenti 
di Galileo Galilei 
I fenomeni fisici e chimici 
La materia organica e inorganica I 
tre stati della materia 
 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 
Sperimentazioni sull’aria 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI 

La struttura della cellula: la 
membrana cellulare, il citoplasma e il 
nucleo 
La prima forma di vita sulla Terra 
La conformazione della Terra: la 
crosta, mantello e il nucleo 
Le caratteristiche del terreno 
Il Sistema Solare: il Sole; i pianeti 
rocciosi e gassosi; i satelliti 
 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 
La periodicità: notte/giorno, “il 
percorso del Sole”, le stagioni e le 
fasi lunariil 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 
L’habitat, la comunità ecologica, il 
biotipo, l’ecosistema 
Gli ecosistemi naturali: 
L’ecosistema bosco  
L’ecosistema stagno 
L’ecosistema mare 
 
L’UOMO , I VIVENTI E L’AMBIENTE 
La piramide alimentare La catena 
alimentare 

OSSERVARE E SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 
Le piante: 
le parti della pianta 
la foglia e la fotosintesi 
clorofillianail fiore, il seme e la 
germinazione 
Gli animali: 
vertebrati e invertebrati 
erbivori, carnivori e onnivori 
ovipari, ovovipari e vivipari 
 
L’UOMO , I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 
L’acquisizione delle regole per 
una corretta alimentazione 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI MODALITA’ DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

Esplorazione della realtà con 
l’ausilio di tutta la sfera 
sensoriale e con 
atteggiamenti di curiosità e 
rispetto anche richiamando 
esperienze fatte e 
conoscenze acquisite per 
cogliere aspetti nuovi, 
situazioni, eventi, relazioni, 
variazioni, problemi. 
Conversazioni di gruppo per 
elaborare insieme gli 
elementi emersi 
dall’osservazione e dall’ 
esperienza, alla luce dei 
quali integrare e 
riorganizzare 
consapevolmente le idee, in 
un sistema di saperi 
semplice ma significativo 
Costruzione di un sempre 
più efficace metodo di 
lavoro allenandosi a seguire 
corrette procedure e a 
compiere osservazioni, 
rilevamenti, misurazioni, 
classificazioni sulla base di 
criteri concordati e 
omogenei. 

a. Lavoro individuale 
libero; 
con assistenza 
dell’insegnante; 
programmato su materiale 
autocorrettivo e strutturato. 
 
b.Lavoro a due 
insegnante/alunno; 
alunno/alunno (alla pari); 
l’alunno più capace aiuta il 
compagno in difficoltà. 
 
c.Lavoro in piccolo gruppo 
interno alla classe; 
omogeneo per livelli di 
apprendimento; 
integrato con criteri 
sociometrici. 
 
d.Lavoro in grandi gruppi 
più gruppi a classi aperte. 

Libro di testo cartaceo e 
digitale. 
Schede operative. 
Computer 
LIM 
Strumenti di misurazione. 
Osservazioni sul campo. 
Conversazioni di gruppo, 
formulazione e verifica di 
ipotesi. 

Osservazione dei 
comportamenti. 
Valutazione della prestazione 
connessa al compito. 
Prove oggettive iniziali, in 
itinere, finali. 

Autonomia gestionale 
operativa 
Uso degli strumenti 
Uso del tempo 
Uso delle tecniche 
 
Autonomia cognitiva 
Uso delle procedure 
Uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotivo – 
relazionale 
Scelta dei comportamenti 
Capacità di autocontrollo 
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SCIENZE SCUOLA PRIMARIA – classe QUARTA 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:COMPETENZEINMATEMATICA (Utilizzare il linguaggio e I metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni.) 
 
 
 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

L’alunno… 
sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che 
vede succedere. 
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, 
osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza 
semplici esperimenti. 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello 
adeguato, elabora semplici modelli. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e 
descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 
 

1. 

 
 
 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

Osservazione di un microambiente ad occhio nudo e 
con strumenti. 
Individuazione di elementi, connessioni e 
trasformazioni in un microambiente. 
Le strutture del suolo e le loro relazioni. 
Osservazione di un fenomeno fisico/chimico 
Classificazioni 
Tabulazioni grafiche di dati osservati 

Classificare materiali e oggetti in base ad una o più proprietà. 
Individuare proprietà di materiali comuni. 
Produrre semplici fenomeni fisici e/o chimici (miscele 
eterogenee e soluzioni, passaggi di stato e combustioni). 
Integrare i risultati di un esperimento ed esprimerli in forma 
grafica. 
Distinguere un fenomeno fisico da uno chimico in base ai 
criteri di reversibilità e irreversibilità. 
Osservare sistematicamente un ambiente naturale ed 
individuarne gli elementi, le 
connessioni e le trasformazioni. 
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2. 
 

SPERIMENTARE 
CON OGGETTI E 

MATERIALI 

Caratteristiche e proprietà di materiali diversi. 
Le caratteristiche dei viventi. 
Somiglianze e differenze tra esseri viventi. 
Classificazioni in base a proprietà specifiche. 
I passaggi di stato della materia. 

Indagare sulle relazioni tra l’ambiente e gli esseri viventi. 
Individuare somiglianze e differenze tra diversi esseri viventi. 
Classificare gli esseri viventi in base ad una o più 
caratteristiche. 

 
 

3. 

 
 

L’UOMO, IVIVENTI 
E L’AMBIENTE 

Comparazione e studio del funzionamento degli organi 
nei diversi esseri viventi. 
Le trasformazioni ambientali, anche globali, conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo. 
Problemi ecologico/ambientali e intervento dell’uomo. 
Il rispetto del proprio corpo e le buone pratiche 
alimentari e sportive per preservarlo in salute. 

Indagare sulle relazioni tra habitat ed animali. 
Conoscere la produzione degli animali e delle piante. 
Conoscere le principali nozioni di educazione alimentare. 
Mettere in atto comportamenti di rispetto dell’ambiente e 
della propria salute. 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 

 
 
 

1. 

Osservazione di un microambiente ad occhio nudo e 
con strumenti. 
Individuazione di elementi in un microambiente. 
Le strutture del suolo e le loro relazioni. 
Osservazione di un fenomeno fisico/chimico 
Classificazioni 

Classificare materiali e oggetti in base ad una o più 
proprietà. 
Individuare proprietà di materiali comuni. 
Produrre semplici fenomeni fisici e/o chimici (miscele 
eterogenee e soluzioni, passaggi di stato e combustioni). 
Osservare sistematicamente un ambiente naturale ed 
individuarne gli elementi. 

 Caratteristiche e proprietà di materiali diversi. Indagare sulle relazioni tra l’ambiente e gli esseri viventi. 
 

2. 
Le caratteristiche dei viventi. 
Somiglianze e differenze tra esseri viventi. 

Individuare somiglianze e differenze tra diversi esseri viventi. 
Classificare gli esseri viventi in base ad una caratteristica. 

 Classificazioni.  
 I passaggi di stato della materia.  
 
 

3. 

Le trasformazioni ambientali, anche globali, conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo. 
Problemi ecologico/ambientali e intervento dell’uomo. 

Conoscere la produzione degli animali e delle piante. 
Conoscere le principali nozioni di educazione alimentare. 
Mettere in atto comportamenti di rispetto dell’ambiente e 
della propria salute. 
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ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Osservazione di oggetti e 
catalogazione delle materie di cui 
si compongono. 
Acquisizione per astratto del 
concetto di atomo. 
Acquisizione del concetto di 
energia termica . 
Riconoscimento dello stato della 
materia. 
Esperimenti sui passaggi di stato 
dell’acqua. 
Esperimenti sulle proprietà 
dell’aria e studio della 
composizione dell’atmosfera con 
conduzione di semplici 
osservazioni scientifiche 

Riconoscimento dei criteri di 
distinzione tra esseri viventi e non 
viventi. 
Classificazione di esseri viventi nei 
regni di appartenenza. 
Costruzione di tabelle di 
classificazione di esseri viventi. 
Identificazione del ruolo degli 
organismi di una catena alimentare 
(produttori- 
consumatori primari-consumatori 
secondari- consumatori terziari- 
decompositori). 
Osservazione e classificazione di 
piante semplici e complesse. 
Lettura di testi sulle funzioni delle 
piante: nutrirsi, muoversi, respirare, 
riprodursi. 
Completamento di testi a buchi e 
questionari a risposta aperta. 
Osservazione e classificazione di 
semi. 
Conduzione di esperimenti sulla 
germinazione di piante con semi e 
verbalizzazione degli stessi. 
Conduzione di esperimenti per 
verificare la traspirazione delle 
piante. 
Verifiche intermedie 

Analisi delle funzioni degli animali 
tramite visione di brevi filmati 
divulgativi a carattere scientifico. 
Riconoscimento dei criteri di 
classificazione degli animali in 
vertebrati e invertebrati. 
Giochi di riconoscimento con 
fotografie. 
Completamento di testi a buchi, 
relazioni individuali e ricerche in 
piccolo gruppo, completate da 
cartelloni di sintesi inerenti pesci, 
rettili, anfibi, uccelli, mammiferi e 
mammiferi particolari. 
Osservazione di alcuni vertebrati e 
descrizione a carattere scientifico 
degli animali osservati. 

Osservazione dal vivo di alcuni insetti 
e descrizione a carattere scientifico 
degli animali osservati. 
Esperienze di adattamento degli 
animali all’ambiente tramite visione di 
brevi filmati a carattere scientifico-
divulgativo. 
Esposizione orale e scritta delle 
conoscenze apprese su adattamento, 
mimetismo e 
altre tecniche di difesa attacco. 
Osservazione della composizione del 
suolo con scavi in ambiente libero. 
Catalogazione di diverse tipologie di 
terreno. 
Esperimenti sulla permeabilità- 
impermeabilità del suolo. 
Raccolta di foto per documentare 
situazioni di inquinamento del 
terreno; discussioni su cause, 
conseguenze e soluzioni possibili ai 
fenomeni di inquinamento dell’ 
acqua, dell’aria e del terreno. 
Verifiche di fine anno scolastico. 



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Curricolo verticale d’Istituto 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE CRITERI DI VALUTAZIONE 

Rilevazione delle 
preconoscenze. 
Attività laboratoriale per la 
costruzione del sapere. 
Conversazioni e discussioni. 
-Lavori di gruppo. 
-cooperative Learning 
Approfondimento e 
rielaborazione dei contenuti 
Ricerche individuali e/o di 
gruppo  
- Impulso allo spirito critico 
-apprendimento costruttivista 
-esperimenti 

Incoraggiare 
l’apprendimento 
collaborativo. 
Favorire il dialogo e la 
riflessione su quello che si 
fa e che si apprende. 
Utilizzo di strumenti tipici 
della disciplina che 
servono a cogliere, 
comprendere e analizzare 
le varie problematiche 
relative all’UDA di 
riferimento. 

-LIM 
-Postazioni multimediali 
-MACCHINA FOTOGRAFICA 
-VIDEO 
-SCHEDE OPERATIVE 
-SCHEMI 
-MAPPE CONCETTUALI 
-TABELLE 
LIBRI DI TESTO E NON 
-CARTELLONI MURALI 

Osservazioni e 
sperimentazioni di 
fenomeni. 
esercitazioni orali 
esercitazioni pratiche 
esercitazioni scritte 
Test a scelta multipla 
Test Vero/Falso 
Individuazione di 
corrispondenza 
questionario a scelta 
multipla 
Questionario a risposta 
aperta 
Testo a buchi 
. - Prove strutturate di altro 
tipo 

Autonomia gestionale 
operativa: 
uso degli strumenti 
uso del tempo 
uso delle tecniche 
 
 
Autonomia cognitiva: 
uso delle procedure 
uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotivo 
relazionale: scelta dei 
comportamenti 
- autocontrollo 
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SCIENZE SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:COMPETENZEINMATEMATICA (Utilizzare il linguaggio e I metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni.) 

 
 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

L’alunno 
sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che 
vede succedere. 
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, 
osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza 
semplici esperimenti. 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello 
adeguato, elabora semplici modelli. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce 
e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

1. 

 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

Ilfunzionamentodisemplicimacchine. 
L’energiaelasuaproduzione. 
Lefontienergeticherinnovabilienon. 

Acquisireconoscenzerelativeaiprincipidifisica,attraversocontestiesp
erienziali, 
percomprenderefenomeni,moti,forze,macchinesemplici. 
Conoscerechecos’èl’energiaeindagaresuicomportamentidelledivers
eforme che laproducono. 
Comprendereilconcettodifonteenergetica,distinguendotrafontir
innovabilie 
non, in funzione, anche, della salvaguardia ambientale. 
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2. SPERIMENTARE 

CON OGGETTI E 
MATERIALI 

Utilizzo di concetti geometrici e fisici fondamentali 
(lunghezze, angoli, superfici, volume, capacità, peso, 
temperatura, forza, luce…)incontesticoncreti. 
I movimenti dellaTerra. 
Il SistemaSolare. 
Esperimenti su materiali comuni per indagarne i 
comportamenti e individuarne le proprietà. 
Interpretazione di fenomeni osservati in termini di variabili 
e relazioni fraessi. 
Esperimenti e trasformazioni, invarianze e conservazioni 
(passaggi  stato, combustione,…). 
Le fontienergetiche. 
L’energia rinnovabile (origine, caratteristiche, utilizzo e 
impatto ambientale) 

Proseguire l’osservazione degli ambienti nel tempo, per 
individuarne elementi, connessioni etrasformazioni. 
Indagare la struttura del suolo partendo dalla composizione 
della Terra e dei suoi movimenti. 
Proseguire le osservazioni del cielo e acquisire conoscenze 
relative al nostro Sistema Solare. 

 
 
 

3. 

 
 
 

L’UOMO, I VIVENTI 
E L’AMBIENTE 

Lastrutturaeilfunzionamentodiorganieapparatidelcorpo 
umano. 
Relazionierapportifraapparatidelcorpoumanoefunzionivital
i. 
Il rispetto delcorpo. 
Relazionetraigiene,correttaalimentazioneesalute. 
Problemiambientaliepossibilisoluzioni. 

Conoscere meccanismi e funzioni del corpo umano, 
comprenderne l’importanza 
perassumereatteggiamentidirispettoesalvaguardiadellaproprias
alute. 
Comparare meccanismi e funzioni degli apparati/sistemi 
dell’organismo umano conquellidialtriviventi(animalievegetali). 
Riconoscere un problema ambientale, analizzare cause e 
conseguenze, ipotizzare possibili soluzioni. 
Comprendereilsignificatodi“svilupposostenibile” 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 
1. 

L’energia e la sua produzione. 
Lefontienergeticherinnovabilienon. 

Conoscere che cos’è l’energia e come viene prodotta. 
Comprendere il concetto di fonte energetica, distinguendo tra 
fonti rinnovabili e non. 

 
 
 

2. 

Utilizzodiconcettigeometriciefisicifondamentali(lunghezze, 
angoli, superfici, volume, capacità, peso, temperatura, 
forza, luce) in contesti concreti. 
I movimenti dellaTerra. 
Il SistemaSolare. 
Esperimenti su materiali comuni per indagarne i 
comportamenti e individuarne le proprietà. 

Osservare gli ambienti nel tempo, per individuarne elementi, 
connessioni e trasformazioni. 
Conoscere la composizione della Terra e i suoi movimenti.  
ConoscereilnostroSistemaSolare. 
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3. 

Relazionierapportifraapparatidelcorpoumanoefunzionivital
i. 
Il rispetto delcorpo. 
Relazionetraigiene,correttaalimentazioneesalute. 
Problemiambientaliepossibilisoluzioni. 

Conoscere meccanismi e funzioni del corpo umano, 
comprenderne l’importanza 
perassumereatteggiamentidirispettoesalvaguardiadellaproprias
alute. 
Riconoscere un problema ambientale, analizzare cause e 
conseguenze, ipotizzare possibili soluzioni. 

ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Osservazione di video (VIAGGIO AI 
CONFINI DELL'UNIVERSO) uso di 
Internet per ricerche guidate 
 
Usodiunsimulatoredifasilunari 
online: 
 Simulatoredeimovimentidelsole. 
Lettura di testi informativi e di 
riviste 
specializzatenelladiffusionedelle 
conoscenze sulle energie 
rinnovabili. Consultazione di testi 
diversi dal 
propriosussidiarioperarricchirel’ 
informazione. 
Osservazione di video. Tabulazione 
di informazioni. 
Costruzione di cartelloni, 
tabulazione delle conoscenze, 
verbalizzazionioralie 
scritte. Esposizione in forma orale e 
scritta delle conoscenze acquisite 

Letture di testi informativi, fruizione di 
videoeCDdidattici. 
Osservazione di plastici tridimensionali, 
interpretazione e costruzione di schemi 
e mappe disintesi. 
Osservazione della cellula uovo. 
Esposizione orale delle conoscenze. 
Esperienzedi trasformazione e 
conservazionedeicibi;letturaditabelle 
caloriche e di tabelle alimentari; 
interpretazione della piramide 
alimentare. Osservazione e confronto 
di prodotti biologici e transgenici con 
esplorazioni sensoriali. 
Verbalizzazioni delle esperienze svolte 
e delle conoscenzeacquisite. 
Esperimenti per comprendere come 
lavora il polmone utilizzando materiali 
di recupero. 
Discussionisul“fumo”esuidannida esso 
causati. 
Questionari di verifica. 
Esposizione orale delle conoscenze. 
Allestimento di cartelloni. Osservazione 
del fenomeno della coagulazione del 

Letture di testi informativi, fruizione 
di videoeCDdidattici. 
Osservazione di plastici 
tridimensionali, diecografie. 
Allestimento di cartelloni. 
Conversazioni guidate per la scoperta 
del legame tra sessualità e affettività. 
Esposizione orale delle conoscenze 
Esercizi di stretching e di 
sollevamento pesi. 
Esperimenti per analizzare la 
composizionedelleossaeleloro 
proprietà. 
Organizzazione delle conoscenze in 
mappe e testi di sintesi. 
Questionari di verifica. Esposizione 
orale delle conoscenze.. 

Letture di testi informativi, fruizione di 
videoeCDdidattici. 
Osservazione di plastici tridimensionali. 
Giochi per la scoperta della risposta 
volontaria e involontaria agli stimoli. 
Organizzazionedelleconoscenzeinmapp
e 
e schemi di sintesi. 
Esposizione orale delle conoscenze. 
 
Giochi ed esperienze laboratoriali per la 
scoperta delle funzioni 
degli organi di senso: 
giochi per sviluppare il tatto, per 
affinare l’olfatto;esperimenti 
sulla propagazione della luce e del 
suono; esperimenti sull’eco. 
Verbalizzazioni orali e scritte, in forma 
sintetica,delle 
esperienze svolte e delle conoscenze 
acquisite. 
 
Verifiche di fine anno scolastico 
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sangue. Costruzionedi 
schemi e mappe di sintesi delle 
conoscenze. Questionaridiverifica. 
Esposizione orale delle conoscenze. 
Verifiche intermedie. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE CRITERI DI VALUTAZIONE 

Rilevazione delle 
preconoscenze. 
Attività laboratoriale per la 
costruzione delsapere. 
Conversazioni e discussioni. 
-Lavori di gruppo. 
-cooperative Learning 
Approfondimento e 
rielaborazione dei contenuti 
Ricerche individuali e/o di 
gruppo 
Impulsoallospiritocritico 
-apprendimento costruttivista 
-esperimenti 

Incoraggiare 
l’apprendimento 
collaborativo. 
Favorire il dialogo e la 
riflessione su quello che si 
fa echesiapprende. 
Utilizzo di strumenti tipici 
della disciplina che servono 
a cogliere, comprendere e 
analizzare le varie 
problematiche relative 
all’UDA di riferimento. 

-LIM 
-Postazioni multimediali 
-MACCHINA FOTOGRAFICA 
-VIDEO 
-SCHEDE OPERATIVE 
-SCHEMI 
-MAPPE CONCETTUALI 
-TABELLE 
LIBRIDITESTOENON 
-CARTELLONI MURALI 

Osservazioni e sperimentazioni 
di fenomeni. 
esercitazioniorali 
esercitazionipratiche 
esercitazioniscritte 
Testasceltamultipla 
Test Vero/Falso 
Individuazione di 
corrispondenza 
questionario a scelta multipla 
Questionario a risposta aperta 
Testo a buchi. 
Provestrutturatedialtrotipo. 

Autonomia gestionale 
operativa: 
uso degli strumenti 
uso del tempo 
uso delle tecniche 
 
Autonomia cognitiva: 
uso delle procedure 
uso delle preconoscenze  
 
Autonomia emotivo 
relazionale: 
scelta dei comportamenti 
- autocontrollo 
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SCIENZE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO– 
CLASSE PRIMA 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:COMPETENZEINMATEMATICA(Utilizzare il linguaggio e I metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.),  

 
 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

L’alunno… 
esploraesperimentalosvolgersideipiùcomunifenomeni,neimmaginaeneverificalecause;  
ricercasoluzioniaiproblemi,utilizzandoleconoscenzeacquisite. 
Sviluppasemplicischematizzazioniemodellizzazionidifattiefenomeniricorrendo,quandoèilcaso,amisureappropriate
ea semplici  formalizzazioni. 
Haunavisionedellacomplessitàdelsistemadeiviventiedellaloroevoluzioneneltempo;riconoscenellalorodiversitài 
bisognifondamentalidianimaliepiante,eimodidisoddisfarlineglispecificicontestiambientali. 
ÈconsapevoledelruolodellacomunitàumanasullaTerraeadottamodidivitaecologicamenteresponsabili. 
Collegalosviluppodellescienzeallosviluppodellastoriadell’uomo. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 
 
 
 
 

1. 

IL METODO 
SCIENTIFICO E LA 

MISURA 
 

Fisica e chimica 

Ilmetodosperimentaleelostudiodeifenomeninaturali. 
Lamisuradellegrandezze:massa,peso,volume,densità,pe
so specifico. 
Lamisuradeltempo 

Conoscerelefasidelmetodoscientificoesaperloapplicarene
llostudio. 
Sapercomunicare 
Saperosservare,confrontare,classificareemisurare. 

 
 

SCIENZA DELLA 
MATERIA 

 
Fisica e chimica 

Lastrutturadellamateria. 
Sostanzepureemiscugli. 
Proprietàdeisolidi,deiliquidiedegliaeriformi. 
Icambiamentidistato. 
Latemperatura. 
La dilatazionetermica. 
Ilcaloreelatrasmissionedelcalore. 
Ilcaloreeipassaggidistato. 

Conoscereleproprietàdellamateria. 
Conoscereicambiamentidistatodellamateria. 
Sperimentaresemplicitrasformazionifisicheechimiche. 
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2. 

 
 
 

ESSERI VIVENTI 
 

Biologia 

Lecaratteristichefondamentalideiviventi 
Lacellula:strutturadiunacellula;cellulaprocarioteeeucari
ote, cellulaanimaleevegetale;ladivisionecellulare 
Lanecessitàdiclassificare:dallaspeciealregno 
LaclassificazionediLinneoequellaattuale 
Iprimitreregni:monere,protistiefunghi 
Ivirus 
Ilregnodellepiante:radici,fustoefoglie;lariproduzionenell
e piante;lavarietàdellepiante 
Laclassificazionedeglianimali:glianimaliinvertebratie 
vertebrati; la riproduzione degli animali 

Conoscerelastrutturadellacellula. 
Rappresentarelamorfologiadiunorganismo,lastrutturadiu
necosistema 
inmolteplicimodi(disegni,descrizionioraliescritte,schemig
rafici,ecc.). 
Stabilire collegamenti tra strutture efunzioni 
Adattamenti degli 
organismianimalievegetaliall'ambiente. 

 
 
 

3. 

 
 
 

ECOLOGIA E 
AMBIENTE 

 
Scienze della Terra 

Il “SistemaTerra”. 
L’idrosfera:ilciclodell’acqua,acquecontinentali;leacqued
eimari e deglioceani 
Educazioneambientale:iconsumidiacqua,comerisparmia
re acqua. 
L’atmosfera:lacomposizionedell’aria;lapressioneatmosf
erica; umidità,nubieprecipitazioni;iventi. 
Educazioneambientale:laqualitàdell’aria. 
a.lsuolo:comesiformailsuolo;icomponentidelsuoloeivari 
strati. 
f.Educazioneambientale:Interventi 
dell'l’uomosull'ambiente. 

Conoscereerispettarel’ambiente. 
Comprenderel’interazionetraorganismiedambiente. 
Rifletteresullanecessitàdirispettarel’equilibrioecologico. 
Riflettere sulle modificazioni ambientali dovute 
all’azione dell’intervento dell’uomo 
Assumerecomportamentiesceltepersonaliecologicament
esostenibili. 
Rispettareepreservarelabiodiversitàneisistemiambientali
. 
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 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE 

 
 
 
 
 
 
 

1. 

Il metodosperimentale. 
Lamisuradellegrandezze,massa,peso,volume,densità,pes
ospecifico. 
Lamisuradeltempo 

Seguireprocedureperrispondereadomandeoperverificar
eun’ipotesicon l’aiutodell’insegnante. 
Applicaresemplicirelazionimatematichepercalcolarelami
suradi grandezzefisiche. 

Lastrutturadellamateria. 
Sostanzepureemiscugli. 
Proprietàdeisolidi,deiliquidiedegliaeriformi. 
Icambiamentidistato. 
Latemperatura. 
La dilatazionetermica. 
Ilcalore. 
Latrasmissionedelcalore. 
Ilcaloreeipassaggidistato. 

Individuare gli elementi più  rilevanti di un’osservazione. 
Descrivereinmodomeccanicoquantoosservato. 
Classificareeordinareglioggettidell’osservazioneinbaseas
ingole caratteristicheosservate 

 
 
 
 

2. 

Lecaratteristichefondamentalideiviventi. 
La divisionecellulare. 
Lanecessitàdiclassificare:dallaspeciealregno. 
Principalidifferenzetramonere,protistiefunghi. 
Ivirus. 
Ilregnodellepiante:radici,fustoefoglie.lariproduzionenell
epiante;la varietà dellepiante 
Laclassificazionedeglimanaili:
 invertebratievertebrati;lariproduzione deglianimali. 

Fareesempideifenomenistudiati,trattidalmondoquotidia
no. 
Interpretaregrafici,tabelleeschemicheillustranofenomen
iscientificicon l’aiutodell’insegnante. 
Riprodurre,conl’aiutodell’insegnante,semplicigraficietab
elleper illustrare fenomeniscientifici. 

 
 
 
 
 

3. 

Il “SistemaTerra”. 
L’idrosfera:ilciclodell’acqua,acquecontinentali;leacqued
eimariedegli oceani 
Educazioneambientale:iconsumidiacqua,comerisparmiar
eacqua. 
L’atmosfera:lacomposizionedell’aria;lapressioneatmosfe
rica;umidità, nubieprecipitazioni;iventi 
Educazioneambientale:laqualitàdell’aria. 
Ilsuolo:comesiforma 

Distinguerelacausael’effettoinsemplicifenomeniosservat
iconl’aiuto dell’insegnante. 
Utilizzarealcuniterminispecificidelledisciplinescientifiche
perdescrivereil mondonaturale 
Considerareilsuolocomeecosistemaecomeunarisorsa. 
Riflettere sulle modificazioni ambientali dovute 
all’azione dell’intervento dell’uomo. 
Assumerecomportamentiesceltepersonaliecologicament
esostenibili 
Considerareilsuolocomeecosistemaecomeunarisorsa. 
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ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE NOVEMBRE/DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

1(a,b,c) 
Presentazione dei contenuti 
culturali. 
Raccoltadatisuifenomenidellavitare
ale‐ 
costruzioneditabelleerappresentazi
oni graficheappropriate 
Utilizzodeidiversistrumentipermisu
rare grandezzenote. 
Esercitazione guidata e non sul S.I. 
 
1(d,e,f,g) 
Realizzazionedisempliciesperiment
iper comprendere: le proprietà 
della materia, i 
passaggidistato,lacapillaritàeilprinc
ipio dei vasicomunicanti. 

1(h,i,j,k) 
 
3(a,b,c,d,e,) 
 
Realizzazione di semplici esperimenti 
per comprendere: la differenze fra 
calore e 
temperatura,ladilatazionetermicadis
olidi, 
liquidiegaseleprincipalicaratteristiche 
dell’acqua,dell’ariaedelsuolo. 
 
Ricercadidatisull’inquinamentodell’ar
ia, 
dell’acquaedelsuolonelnostroterritori
o. 

2(a,b,c,) 
Realizzazione di esperienze quali ad 
esempio: confronto tra uova e 
cellule, modellizzazione di una 
cellula, osservazioni di cellule 
vegetali al microscopio. 
Attivitàdiricerca,ancheattraversoint
ernet, 
sullastrutturaeicomponentidiunace
llula perindividuarnelefunzioni. 
Confrontotralediverseclassificazioni
degli esseriviventi. 

2(d,e,f,g) 
Attivitàdistudioediricercavoltea 
riconoscerelesomiglianzeelediffer
enze dellediversespeciedeiviventi. 
Elaborazione di schemi sulle parti 
essenzialidiunapiantaperindividua
rele 
strutture,lecaratteristicheelefunzi
onidi radici,fustoefoglia. 
Realizzazionedisempliciesperimen
tisulla capillaritànellepiante, sulla 
germinazione dei semi, la 
fotosintesi clorofilliana. 
Ordinare, raggruppare e 
classificare animali e vegetali in 
base a caratteristiche comuni e 
somiglianze. 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA MEZZI E STRUMENTI MODALITA’ DI VERIFICA VALUTAZIONE 

Lezionefrontaleelezioneinterattiva 
Discussioneguidata 
Lezione perproblemi 
Lavoroindividualeedigruppo 
Analisideltesto,dellepropostedi 
soluzioneeanalisideglierrori 
Confronticonoggettiomodelli 
Produzioneditestiscrittididiverso 
tipo e di lavori realizzati mediante 
linguaggi nonverbali 
Mappeconcettualieschemidisintesi 
Attivitàdilaboratorioscientifico 

‐Libri di testo 
‐Testi di consultazione 
Schedestrutturate 
LIM 
Computer 
Lavagna 
‐Strumenti e attrezzature scientifiche 
specifici 
 
Materialidifacileconsumoper 
l’esecuzione degliesperimenti e 
materialimultimediali(CD‐DVD) 

‐Controllodellavorosvoltoasc
uola 
‐Controllo dei compiti di 
casa. 
Usodistrumentiematerialiin 
situazione. 
Provesistematichescritteeora
li 
individuali,digruppooacoppie
. 
Relazioniscrittesuattivitàdi 
laboratorio 
Verifica formativa 
esommativa mediante prove 
scritte e/oorali. 

‐Valutazione in itinere e sommativa 
‐Autovalutazione dell’allievo/a. 
‐‐Osservazione diretta dell’alunno 
durante il lavoro. 
Nellavalutazionesarannoutilizzatiicriteri
di valutazione proposti dal dipartimento 
di Matematica‐Scienze‐Tecnologia. 
Lascaladivaloriutilizzataperlavalutazione 
andràda4(votominimo)a10(votomassim
o). 
 
Criteri di valutazione: 
‐Conoscere gli elementi specifici della 
disciplina 
Applicazione del metodo 
dell’osservazione 
sistematicaedellarilevazionedeifenomen
ianche conl’usodeglistrumenti 
Formulazionediipotesi,verificaedapplica
zione della metodologiasperimentale 
‐Identificareedanalizzaresituazioniprobl
ematiche 
eindividuarneiprocedimentirisolutivi. 
‐Comprensione ed uso del linguaggio 
specifico 
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SCIENZE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE IN MATEMATICA (Utilizzare il linguaggio e I metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.) 

 
 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

L’alunno 
esploraesperimentalosvolgersideipiùcomunifenomeni,neimmaginaeneverificalecause; 
ricercasoluzioniaiproblemi,utilizzandoleconoscenzeacquisite. 
Riconoscenelproprioorganismostruttureefunzionamentialivellimacroscopiciemicroscopici,èconsapevoledellesue 
potenzialitàedeisuoilimiti. 
Haunavisionedellacomplessitàdelsistemadeiviventiedellaloroevoluzioneneltempo;riconoscenellalorodiversitài 
bisognifondamentalidianimalie vegetali,eimodidisoddisfarlineglispecificicontestiambientali. 
ÈconsapevoledelruolodellacomunitàumanasullaTerra,delcaratterefinitodellerisorse,nonchédell’ineguaglianza 
dell’accessoaesse,eadottamodidivitaecologicamenteresponsabili. 
Collegalosviluppodellescienzeallosviluppodellastoriadell’uomo. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 
 

1. 

 
 
 
 

SCIENZA DELLA 
MATERIA 

 
Fisica e chimica 

a. “Miscugli”e“soluzioni”.Fenomenifisiciefenomeni 
chimici 
b. La strutturadell’atomo 
c. Ilsistemaperiodicodeglielementi 
d. I legamichimici. 
e.    Lereazionichimiche.Sostanzeacideesostanzebasiche 
f. Leleggifondamentalidellereazionichimiche. 
g. Ilmotoelaquiete.Icorpiinmovimento.  
         Il moto:latraiettoriaelavelocità. 
         Il moto varioel’accelerazione. 
j.Leforzeeleloroproprietà.Lapressione.LaForza 
pesoelagravità. 
k. Ilbaricentroel’equilibriodeicorpi.Lemacchine 
semplici. 
l. LapressioneidrostaticaeilPrincipiodiArchimede. 

Comprendereledifferenzetrafenomenifisiciefenomenichi
mici. 
Comprenderecheognicorpoècostituitodimateriadiversap
eraspettoe composizione. 
Conoscerelastrutturaelecaratteristichedell’atomo. 
Affrontareconcettiditrasformazionechimica. 
Analizzarel’aspettochimicodeicompostiorganici. 
Conoscereedapplicareleformuledellavelocitàedell’accele
razioneper risolvere semplici problemi. Rappresentare il 
moto di un corpo con diagrammispazio/tempo 
Conoscerelecaratteristichechedescrivonoleforzeerappres
entarleconi vettori. 
Conoscerelecondizionidiequilibriodiuncorpoedapplicarel
aleggedi equilibrio delleleve. 
Conoscereedutilizzareilconcettoeleformuledelpesospecif
icoedella pressione. 
Risolveresempliciproblemiacquisendoconsapevolezzadel
diveniredelpensiero scientifico. 
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2. 

 
 
 
 

IL CORPO UMANO 
 

Biologia 

Anatomiaefisiologiadelcorpoumano. 
Ilsistemascheletrico. 
Il sistemamuscolare. 
Glialimentielaloroclassificazione. 
L’ apparatodigerente. 
L’apparatorespiratorio. 
L’apparatocircolatorio:piccolaegrandecircolazione;ilcuo
re;i vasisanguigni. 
Apparatoescretore. 
Educazioneallasalute:leprincipalimalattiedeisistemied 
apparatistudiati;malattieinfettiveesistemaimmunitario 

Comprenderel’organizzazionedeiviventieinparticolarequ
elladelcorpo umano. 
Conoscereanatomiaefisiologiadegliapparatideputatiaipro
cessidi nutrizione,respirazione,escrezioneetrasporto. 
Apprendereunagestionecorrettadelpropriocorpo. 
Attuarescelteperevitarerischiconnessiaerrateabitudiniali
mentari. 

 
3. 

 
ECOLOGIA E 
AMBIENTE 

 
Scienze della Terra 

a. Educazione ambientale: gli ecosistemi; catene e reti 
alimentari; i cicli biogeochimici. 

Riconoscereglielementinaturalidivariecosistemi(bioticied
abiotici),leloro 
funzioni,leprincipaliinterazioni,iflussidienergiaedimateria 
Assumerecomportamentiesceltepersonaliecologicament
esostenibili. 
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 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE 

 
 
 
 

1. 

Lastrutturaatomicadellamateria. 
Differenzatrafenomenifisicheefenomenichimici. 
Icorpiinmovimento:lavelocità,latraiettoriael’accelerazio
ne. 
Leforzeeleloroproprietà. 
Ilbaricentroel’equilibriodeicorpi. 
Le macchinesemplici. 
LapressioneidrostaticaeilPrincipiodiArchimede. 

Comprendereledifferenzetrafenomenifisiciefenomenichi
mici. 
Comprenderecheognicorpoècostituitodimateriadiversap
eraspettoe composizione. 
Conoscerelecaratteristichechedescrivonoleforze. 
Conoscerelecondizionidiequilibriodiuncorpoedapplicarel
aleggedi equilibrio delleleve. 
Conoscereedutilizzareilconcettoeleformuledelpesospeci
ficoedella pressione. 
Risolvere semplici problemi. 

 
 

2. 

Organizzazionedelcorpoumano. 
Composizioneefunzionediorganieapparati. 
Educazioneallasalute:leprincipalimalattiedeisistemiedap
paratistudiati; malattie infettive e sistemaimmunitario 

Comprenderel’organizzazionedeiviventieinparticolarequ
elladelcorpo umano. 
Conoscereanatomiaefisiologiadegliapparatidelcorpoum
ano. 
Apprendereunagestionecorrettadelpropriocorpo. 
Attuarescelteperevitarerischiconnessiaerrateabitudiniali
mentari. 

 
3. 

Educazioneambientale:gliecosistemi;cateneeretialiment
ari. 

Riconoscereglielementinaturalidivariecosistemi(bioticie
dabiotici),le lorofunzioni,leprincipaliinterazioni. 
Assumerecomportamentiesceltepersonaliecologicament
esostenibili. 
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ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE NOVEMBRE /DICEMBRE/GENNAIO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Breve ripresa degli argomenti del 
primo anno 
 
1(a,b,c,d,e,f) 
Realizzazionedisempliciesperiment
i per comprendere: le differenze 
tra miscugli eterogenei ed 
omogenei; i processi di 
sedimentazione, filtrazione 
edistillazione,lereazionidiossidazio
ne 
eneutralizzazionediacidiebasi. 
RilevareilpHdi unasoluzione. 
Costruzionedimolecoleconl’utilizzo
di modelli. 
Realizzazioni di mappe concettuali 
schemi,cartelloni,modellierelazioni 
scrittesulleconoscenzestudiate. 

2(a,b,c,d,e) 
Esplicazione dei contenuti attraverso 
filmati, immagini, presentazioni 
digitali e articoli tratti da riviste 
scientifiche. 
Indagini sulle abitudini alimentari. 
Calcolodellecaloriecontenuteinalcuni 
alimenti e del fabbisogno energetico 
giornaliero. 
Lettura e comprensione delle 
etichette di alimenti confezionati. 

2(f,g,h) 
Esplicazione dei 
contenutiattraverso filmati, 
immagini, presentazioni in 
powerpointearticolitrattidariviste 
scientifiche. 
Attivitàdiricerca,ancheattraverso 
internet,sullastrutturadegliapparati  
e sulle 
principalimalattieadessiassociate. 
 
1(g,h,i) 
Realizzazionedisempliciesperimenti 
e risoluzioni di semplici problemi 
sul moto. 
Costruzione di grafici spazio‐tempo 
e tabelle. 

1(j,k,l,m,n) 
Realizzazionedisempliciesperimen
ti sulleforze,l’equilibriodeicorpiele 
leve;tabulazionedeidatiottenutie 
lororappresentazionegrafica 
 
3(a) 
Esplicazione dei contenuti 
attraverso filmati, immagini, 
presentazioni digitali e articoli 
tratti da riviste scientifiche. 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA MEZZI E STRUMENTI MODALITA’ DI VERIFICA VALUTAZIONE 

Lezionefrontaleelezioneinterattiva 
Discussioneguidata 
Lezione perproblemi 
Lavoroindividualeedigruppo 
Analisideltesto,dellepropostedi 
soluzioneeanalisideglierrori 
Confronticonoggettiomodelli 
Produzioneditestiscrittididiverso 
tipo e di lavori realizzati mediante 
linguaggi nonverbali 
Mappeconcettualieschemidisintesi 
Attivitàdilaboratorioscientifico 

‐Libri di testo 
‐Testi di consultazione 
Schedestrutturate 
LIM 
Computer 
Lavagna 
Strumenti e attrezzature scientifiche 
specifiche 
Materialidifacileconsumoper 
l’esecuzione degliesperimenti e 
materialimultimediali(CD‐DVD) 

‐Controllo del lavoro svolto 
a scuola. ‐Controllo dei 
compiti di casa. 
Usodistrumentiematerialiin 
situazione. 
Provesistematichescritteeor
ali 
individuali,digruppooacoppi
e.Relazioniscrittesuattivitàd
i laboratorio 
‐Verifica formativa e 
sommativa mediante prove 
scritte e/o orali. 

‐Valutazione in itinere e sommativa 
‐Autovalutazione dell’allievo/a. 
‐‐Osservazionedirettadell’alunnoduranteil
lavoro. 
Nellavalutazionesarannoutilizzatiicriteridi 
valutazione proposti dal dipartimento di 
Matematica‐Scienze‐Tecnologia. 
 
Lascaladivaloriutilizzataperlavalutazionea
ndrà da4(votominimo)a10(votomassimo). 
 
Criteri di valutazione: 
‐Conoscere gli elementi specifici della 
disciplina 
Applicazione del metodo 
dell’osservazione 
sistematicaedellarilevazionedeifenomeni
anche conl’usodeglistrumenti 
Formulazionediipotesi,verificaedapplicazi
one della metodologiasperimentale 
‐Identificareedanalizzaresituazioniproble
matichee 
individuarneiprocedimentirisolutivi. 
‐Comprensione ed uso del linguaggio 
specifico 
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SCIENZE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – 

CLASSE TERZA 

COMPETENZACHIAVEEUROPEA:COMPETENZEINMATEMATICA (Utilizzare il linguaggio e I metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.) 

 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

L’alunno  
esploraesperimentalosvolgersideipiùcomunifenomeni,neimmaginaeneverificalecause; 
ricercasoluzioniaiproblemi,utilizzandoleconoscenzeacquisite. 
Sviluppasemplicischematizzazioniemodellizzazionidifattiefenomeniricorrendo,quandoèilcaso,amisureappropriate
ea sempliciformalizzazioni. 
Riconoscenelproprioorganismostruttureefunzionamentialivellimacroscopiciemicroscopici,èconsapevoledellesue 
potenzialitàedeisuoilimiti. 
Haunavisionedellacomplessitàdelsistemadeiviventiedellaloroevoluzioneneltempo;riconoscenellalorodiversitài 
bisognifondamentalidianimaliepiante,eimodidisoddisfarlineglispecificicontestiambientali. 
ÈconsapevoledelruolodellacomunitàumanasullaTerra,delcaratterefinitodellerisorse,nonchédell’ineguaglianza 
dell’accessoaesse,eadottamodidivitaecologicamenteresponsabili. 
Collegalosviluppodellescienzeallosviluppodellastoriadell’uomo. 



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Curricolo verticale d’Istituto 

 
 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 

SCIENZA DELLA 
MATERIA 

 
Fisica e chimica 

Illavoroelasuaunitàdimisura. 
L’energiameccanica 
Lapotenzaelasuaunitàdimisura. 
L’elettricità: cariche elettriche ed elettrizzazione; forze 
elettriche ed energiaelettrica. 
Icircuitielettricielacorrenteelettrica. 
Ilmagnetismo:materialiferromagnetici;magnetizzazione
dei corpi;campomagneticoterrestre. 
L’elettromagnetismo. 

Affrontareconcettifisicicogliendorelazionifraforzeedequili
brio,lavoroed energia. 
Osservare fenomeni relativi all’elettrizzazione, agli effetti 
della corrente 
elettrica,alletrasformazionienergeticheecoglierneglielem
entisignificativi. 
Individuarelegrandezzesignificativerelativeaisingolifeno
menielettriciele unità di misura opportune; utilizzare 
grafici e formalizzazione matematica 
perrappresentarelerelazionitradatiraccolti. 
Conoscerelaconnessionetramateriaedenergia. 
Schematizzareocostruireunsemplicecircuitoelettrico. 

 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 

IL CORPO UMANO 
 

Biologia 

L'anatomiaelafisiologiadelsistemanervoso. 
Lastrutturaelefunzionidelleghiandoleendocrine. 
L'apparato 
riproduttore.Leprincipalimalattieatrasmissionesessuale 
e le malattie genetiche.. 
L’ereditarietàdeicaratterieleleggidiMendel. 
LastrutturadiDNAeRNAeilcodicegenetico. 
Le teorieevoluzionistiche. 
Levarietappedell’evoluzionedell’uomo. 

Approfondireleconoscenzerelativeall’anatomiaeallafisiol
ogiadelcorpo umano. 
Descriverel’organizzazionedelsistemanervosoericonoscer
eipericoliche 
derivanodall’assunzionedideterminatesostanze:droghee
alcol. 
Acquisirecorretteinformazionisullosviluppopuberaleelase
ssualità. 
Apprendereunagestionecorrettadelpropriocorpo,interpr
etandolostatodi 
benessereemalesserechepuòderivaredallesuealterazioni. 
RiconoscerelastrutturamolecolaredelDNAelemodalitànat
uralieartificiali 
dellatrasmissionedeicaratteriereditariedeventualianomal
ie. 
Analizzareilpercorsoevolutivodell’uomoericonoscerelepo
tenzialità acquisite. 
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3 

 
 
 
 
 

ECOLOGIA E 
AMBIENTE 

 
Scienze della Terra 

La forma della terra e le sue dimensioni. 
Ilreticolatogeograficoelecoordinategeografiche. 
ImotidirotazioneedirivoluzionedellaTerraeloroconsegue
nze. 
LaLunaeisuoimovimenti;leeclissielemaree. 
LaTerranelSistemaSolare:originedelSistemaSolare;aspet
ti principalideipianetieleggicheneregolanoilmovimento. 
L’Universo:origineedevoluzionedell’Universo;legalassie
ele stelle. 
Lageologiaeifenomeniendogeni. 
Principalicaratteristichedeimineraliedellerocce;ilciclodel
le rocce 
Iterremoti:originedimaremotieterremoti;l'intensitàela 
magnitudodiunterremoto. 
Lastrutturainternadellaterra:caratteristichedellacrosta 

RicostruireimovimentidellaTerradacuidipendonoildìelano
ttee l’alternarsi dellestagioni. 
ConoscerelaTerra,lasuaorigineelasuaevoluzioneadoperad
iagenti endogeni edesogeni. 
Individuareirischisismici,vulcanici,idrogeologicieambient
alidellapropria 
regioneperpianificareeventualiattivitàdiprevenzione. 

terrestre, del mantello e del nucleo del nostro pianeta. 
Ivulcani:strutturaeformadeivulcani;principalitipidieruzio
ni vulcaniche. 
LadistribuzionedeifenomenivulcaniciesismiciinItaliaenel 
mondo:latettonicaaplacche. 
Lastoriadellaterraattraversoledifferentieregeologiche. 
Educazioneambientaleesvilupposostenibile. 

 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
 

1. 

La strutturadell’atomo. 
Isolanti,conduttori,correnteecircuitielettrici. 
Illavoroelasuaunitàdimisura. 
L’energiameccanica 
Lapotenzaelasuaunitàdimisura. 

Conoscerelecaratteristicheeleproprietàdellamateria. 
Conoscerelaconnessionetramateriaedenergia. 
Schematizzareocostruireunsemplicecircuitoelettrico. 
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2. 

Anatomiaefisiologiadelcorpoumano. 
Apparato riproduttore 
Leprincipalimalattieatrasmissionesessuale e genetiche. 
Leteorieevoluzionistiche. 
Levarietappedell’evoluzionedell’uomo. 

Conoscerel’anatomiaelafisiologiadelcorpoumano. 
Acquisirecorretteinformazionisullosviluppopuberaleelas
essualità. 
Apprendereunagestionecorrettadelpropriocorpo,interpr
etandolostato 
dibenessereemalesserechepuòderivaredallesuealterazio
ni. 
Riconoscerelemodalitànaturalieartificialidellatrasmission
edeicaratteri ereditari. 
Analizzareilpercorsoevolutivodell’uomoericonoscerelepo
tenzialitàacquisite. 

 
 
 
 
 
 
 

3. 

Laformadellaterraelesuedimensioni. 
Definizionedimeridianieparalleli,longitudineelatitudine. 
ImotidirotazioneedirivoluzionedellaTerraeloroconsegue
nze. 
ImotidirotazioneedirivoluzionedellaLuna. 
Lageologiaeifenomeniendogeni. 
Laterrasolida:principalicaratteristichedeimineraliedeller
occe;il ciclo dellerocce. 
Iterremoti:originedimaremotieterremoti;l'intensitàela 
magnitudodiunterremoto. 
Lastrutturainternadellaterra:caratteristichedellacrosta 
terrestre,delmantelloedelnucleodelnostropianeta. 
Ivulcani:definizioneeformazione. 
LadistribuzionedeifenomenivulcaniciesismiciinItaliaenel 
mondo:latettonicaaplacche. 

ComprenderelerelazionitraimovimentidellaTerrael’altern
arsideldìe della notte e l’alternarsi dellestagioni. 
ConoscerelaTerra,lasuaorigineeleprincipalitappedellasua
evoluzione neltempo. 
Individuareirischisismici,vulcanicieidrogeologicidellaprop
riaregione. 
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ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

NOVEMBRE/DICEMBRE/GENNAIO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Breve ripresa degli argomenti del 
secondo anno, con particolare 
riferimentoalmoto,allaleggeorariae 
alleleve. 
 
2(a,b,c,d) 
Esplicazione dei 
contenutiattraverso filmati, 
immagini, presentazioni in 
powerpointearticolitrattidariviste 
scientifiche. 
 
Approfondimento interdisciplinare 
sulle problematiche e i 
cambiamenti adolescenziali. 

2(e,f,g,h,i,j) 
Esplicazione dei 
contenutiattraverso filmati, 
immagini, presentazioni in 
powerpointearticolitrattidariviste 
scientifiche. 
 
 

3(a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m) 
Esplicazione dei 
contenutiattraverso filmati, 
immagini, presentazioni in 
powerpointearticolitrattidarivist
e scientifiche. 
Interpretazionedeifenomeniceles
ti, utilizzando anche planetari o 
simulazionialcomputer. 
Usodigoogleearthpervisualizzare 
la distribuzione di terremoti e dei 
vulcaninelmondoel’ubicazione 
delledorsalioceanicheedellefosse
. 
Attivitàpratichesulcomportamen
to 
daassumereincasoditerremoto. 

1(a,b,c,d,e,f,g) 
Risoluzione di semplici problemi sul 
lavoro, l’energia, l’energia meccanica e 
l’elettricità. 
 
Realizzazione di semplici esperimenti 
sull’elettrizzazioneelamagnetizzazione
dei 
corpi,suglieffettidellacorrenteelettrica. 
 
Realizzazionedisempliciesperimentisull
e leggi di Ohm, con tabulazione e 
rappresentazione 
graficadeidati. 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA MEZZI E STRUMENTI MODALITA’ DI VERIFICA VALUTAZIONE 

-Lezionefrontaleelezione 
interattiva 
-Discussioneguidata 
 
-Lezione perproblemi 
-Lavoroindividualeedigruppo 
 
 Analisideltesto,dellepropostedi  
soluzioneeanalisideglierrori 
 
-Confronticonoggettiomodelli 
- Produzione di testi scritti di  
diversotipoedilavorirealizzati 
mediantelinguagginonverbali 
-Mappeconcettualieschemidi  
sintesi 
-  Attivitàdilaboratorioscientifico 

‐Libri di testo 
‐Testi di consultazione 
‐ Schede strutturate 
‐ LIM 
- Computer 
- Lavagna 
‐Strumentieattrezzaturescientifich
e 
specifiche 
‐Materialidifacileconsumoper 
l’esecuzione degliesperimenti e  
materialimultimediali(CD‐DVD) 

‐Controllodellavorosvoltoa 
scuola.‐Controllodeicompit
i dicasa. 
Usodistrumentiemateriali 
insituazione. 
‐‐Prove sistematiche scritte 
e orali individuali, di 
gruppo o a coppie. 
Relazioniscrittesuattivitàdi 
laboratori 
 
‐Verifica formativa e 
sommativa mediante prove 
scritte e/o orali. 

‐Valutazione in itinere e sommativa 
‐Autovalutazione dell’allievo/a. 
‐‐Osservazione diretta dell’alunno durante il 
lavoro. 
Nellavalutazionesarannoutilizzatiicriteridi 
valutazionepropostidaldipartimentodi 
Matematica‐Scienze‐Tecnologia. 
Lascaladivaloriutilizzataperlavalutazione 
andràda4(votominimo)a10(votomassimo). 
 
Criteri di valutazione: 
‐Conoscere gli elementi specifici della 
disciplina 
‐ Applicazione del metodo dell’osservazione 
sistematicaedellarilevazionedeifenomenianc
he conl’usodeglistrumenti 
‐Formulazionediipotesi,verificaedapplicazion
e della metodologiasperimentale 
‐Identificareedanalizzaresituazioniproblemat
iche eindividuarneiprocedimentirisolutivi. 
‐Comprensione ed uso del linguaggio 
specifico 

 


