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• L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando 
le conoscenze acquisite.

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

• Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e 
microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.

• 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.

• 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 ecologi-
camente responsabili.

• Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.

• Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel cam-
po dello sviluppo scientifico e tecnologico.



CLASSE PRIMA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

FISICA
E CHIMICA

• Saper applicare il metodo 
scientifico in semplici situazioni 
quotidiane.
• Osservare, descrivere, analiz-
zare fenomeni della realtà natu-
rale, individuare relazioni, svilup-
pare semplici schematizzazioni 
ricorrendo a misure appropriate.
• Spiegare e interpretare fatti, 
fenomeni e meccanismi anche 
ricorrendo a modelli, utilizzando il 
linguaggio specifico.
• Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni le-
gati alle trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza.
• Riconoscere interazioni tra 
mondo naturale e comunità 
umana individuando alcune pro-
blematiche conseguenti all’atti-
vità dell’uomo, assumere com-
portamenti responsabili per la 
propria salute e per l’ambiente.
• Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di at-
tualità.

• Conosce le fasi del metodo speri-
mentale.
• Conosce il concetto di grandezza 
e di misura; distinguere tra misura di-
retta e calcolo di una misura.
• Distingue tra peso e massa, tra bi-
lancia e dinamometro e tra densità 
e peso specifico.
• Realizza modelli (grafici o con l’au-
silio di materiali diversi) degli stati di 
aggregazione della materia.
• Descrive i cambiamenti di stato 
della materia utilizzando termini spe-
cifici.
• Individua passaggi di stato in natu-
ra; coglie la relazione tra agitazione 
molecolare e temperatura.
• Conosce la struttura dell’atomo.
• Conosce la differenza tra calore e 
temperatura e spiegare le modalità 
di propagazione del calore.
• Conosce le proprietà e i fenomeni 
più comuni relativi all’aria.
• Conosce le proprietà dell’acqua e 
i fenomeni più comuni correlati.
• Definisce la concentrazione di una 
soluzione.

• Conosce le fasi principali del me-
todo sperimentale.
• Riconosce gli stati della materia e 
descrive con esempi i passaggi di 
stato.
• Conosce la struttura dell’atomo.
• Definisce calore e temperatura e 
ne conosce le relative proprietà.
• Conosce le proprietà dell’acqua e 
il suo ciclo.
• Conosce la composizione e le pro-
prietà dell’aria e dell’atmosfera.
• Conosce i comportamenti della 
vita quotidiana per evitare lo spreco 
d’acqua e l’inquinamento dell’aria.

ASTRONOMIA
E SCIENZE
DELLA TERRA

• Saper applicare il metodo 
scientifico in semplici situazioni 
quotidiane.
• Osservare, descrivere, analiz-
zare fenomeni della realtà natu-
rale, individuare relazioni, svilup-
pare semplici schematizzazioni 
ricorrendo a misure appropriate.
• Spiegare e interpretare fatti, 
fenomeni e meccanismi anche 
ricorrendo a modelli, utilizzando il 
linguaggio specifico
• Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni le-
gati alle trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza.
• Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di at-
tualità.

• Descrive la struttura e il comporta-
mento dell’idrosfera, dell’atmosfera 
terrestre e delle masse d’aria.
• Spiega la formazione dei venti.
• Descrive i principali problemi am-
bientali legati all’atmosfera e all’in-
quinamento dell’aria e dell’acqua.
• Spiega la dinamica e le cause 
dell’evoluzione del clima.
• Descrive cos’è, come è fatto e 
come si forma un suolo. Effettua 
semplici esperimenti di caratterizza-
zione di terreni diversi.
• Illustra i principali ambienti naturali 
in Italia. Identifica in termini essenziali 
i rapporti tra uomo, animali e vege-
tali in ambienti diversi.

• Conosce le principali caratteristi-
che (struttura e composizione) di at-
mosfera e idrosfera.
• Descrive le caratteristiche princi-
pali del suolo.

BIOLOGIA • Osservare, descrivere, analizzare 
fenomeni della realtà naturale, indi-
viduare relazioni, sviluppare semplici 
schematizzazioni ricorrendo a misure 
appropriate.
• Spiegare e interpretare fatti, feno-
meni e meccanismi anche ricorren-
do a modelli, utilizzando il linguaggio 
specifico.
• Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza.
• Riconoscere analogie e differenze 
di funzionamento delle diverse spe-
cie di viventi, individuare relazioni tra 
variabili: struttura e funzione, ambien-
te e adattamento.
• Riconoscere interazioni tra mon-
do naturale e comunità umana in-
dividuando alcune problematiche 
conseguenti all’attività dell’uomo, 
assumere comportamenti responsa-
bili per la propria salute e per l’am-
biente.
• Utilizzare il proprio patrimonio di co-
noscenze per comprendere le pro-
blematiche scientifiche di attualità.

• Illustra le principali caratteristiche 
della cellula. Conosce le differenze 
tra cellula eucariote e procariote. 
Individua le differenze tra cellule ani-
mali e cellule vegetali.
• Conosce i principali criteri di classi-
ficazione dei viventi.
• Illustra le principali caratteristiche 
dei microrganismi, in particolare dei 
batteri.
• Distingue gli animali vertebrati da 
quelli invertebrati, ed illustra le carat-
teristiche principali delle loro classifi-
cazioni.
• Descrive struttura e funzionamento 
delle varie parti di una pianta. Rico-
nosce le piante più comuni in base a 
semi, radici, foglie, fiori e frutti.
• Collega le caratteristiche dell’or-
ganismo di animali e piante con le 
condizioni e le caratteristiche am-
bientali.
• Illustra le più importanti relazioni 
ecologiche tra organismi.

• Conosce le caratteristiche degli 
esseri viventi.
• Distingue gli organismi autotrofi da 
quelli eterotrofi, i produttori dai con-
sumatori.
• Conosce le principali relazioni tra 
fattori biotici e abiotici.



CLASSE SECONDA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

FISICA
E CHIMICA

• Saper applicare il metodo scien-
tifico in semplici situazioni quotidia-
ne.
• Osservare, descrivere, analizzare 
fenomeni della realtà naturale, in-
dividuare relazioni, sviluppare sem-
plici schematizzazioni ricorrendo a 
misure appropriate.
• Spiegare e interpretare fatti, fe-
nomeni e meccanismi anche ri-
correndo a modelli, utilizzando il 
linguaggio specifico.
• Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a par-
tire dall’esperienza.
• Riconoscere interazioni tra mon-
do naturale e comunità umana in-
dividuando alcune problematiche 
conseguenti all’attività dell’uomo, 
assumere comportamenti respon-
sabili per la propria salute e per 
l’ambiente.
• Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di at-
tualità.

• Spiega cos’è il movimento dei corpi; 
studia il moto dei corpi e le sue carat-
teristiche utilizzando anche diagrammi 
spazio/tempo; interpreta i diagrammi 
relativi ai diversi tipi di moto.
• Individua nelle forze le cause dell’esi-
stenza o dell’assenza del moto dei cor-
pi; descrive i principi della dinamica e 
li sa applicare in situazioni reali. Spiega 
l’equilibrio dei corpi, il funzionamento 
delle leve e il Principio di Archimede 
fornendo anche degli esempi.
• Comprende e descrive le differenze 
tra fenomeni fisici e chimici.
• Descrive la tavola periodica e la dif-
ferenza tra le varie famiglie di elementi.
• Descrive la struttura dell’atomo e i le-
gami chimici.
• Esegue semplici reazioni chimiche. Ri-
conosce caratteristiche e proprietà di 
ossidi, acidi, basi, sali, composti organi-
ci (idrocarburi, glucidi, protidi e lipidi).
• Comprende e descrive le soluzioni, 
ne misura l’acidità anche in caso di so-
stanze di uso comune.
•  Illustra praticamente l’importanza 
delle proporzioni fra le sostanze.

• Conosce gli elementi essenziali del 
moto dei corpi.
• Calcola la velocità di un corpo, dati 
spazio e tempo.
• Riconosce gli elementi essenziali di 
una leva in oggetti d’uso comune.
• Spiega con semplici esempi, il princi-
pio di Archimede.
• Conosce le differenze tra reazioni 
chimiche e fisiche, per sommi capi la 
struttura atomica, le caratteristiche di 
ossidi, acidi, basi, sali.
• Conosce la scala del pH e la perico-
losità di alcuni acidi e basi di uso co-
mune.

ASTRONOMIA
E SCIENZE
DELLA TERRA

• Saper applicare il metodo scien-
tifico in semplici situazioni quotidia-
ne.
• Osservare, descrivere, analizzare 
fenomeni della realtà naturale, in-
dividuare relazioni, sviluppare sem-
plici schematizzazioni ricorrendo a 
misure appropriate.
• Spiegare e interpretare fatti, fe-
nomeni e meccanismi anche ri-
correndo a modelli, utilizzando il 
linguaggio specifico.
• Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a par-
tire dall’esperienza.
• Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di at-
tualità.

• Conosce le principali fonti d’inquina-
mento di aria, acqua e suolo e le loro 
conseguenze sull’ambiente e gli esseri 
viventi.
• Riconosce le azioni umane, anche 
quotidiane, responsabili dell’inquina-
mento.
• Riconosce alcuni tipi di minerali e 
rocce.

• Conosce le principali cause ed azioni 
umane responsabili dell’inquinamento 
di aria, acqua, suolo.
• Riconosce alcuni tipi di minerali e di 
rocce.

BIOLOGIA • Saper applicare il metodo scienti-
fico in semplici situazioni quotidiane.
• Osservare, descrivere, analizzare 
fenomeni della realtà naturale, indi-
viduare relazioni, sviluppare semplici 
schematizzazioni ricorrendo a misure 
appropriate.
• Spiegare e interpretare fatti, feno-
meni e meccanismi anche ricorren-
do a modelli, utilizzando il linguaggio 
specifico.
• Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a par-
tire dall’esperienza.
• Riconoscere analogie e differenze 
di funzionamento delle diverse spe-
cie di viventi, individuare relazioni tra 
variabili: struttura e funzione, tra am-
biente e adattamento.
• Riconoscere interazioni tra mon-
do naturale e comunità umana in-
dividuando alcune problematiche 
conseguenti all’attività dell’uomo, 
assumere comportamenti responsa-
bili per la propria salute e per l’am-
biente.
• Utilizzare il proprio patrimonio di co-
noscenze per comprendere le pro-
blematiche scientifiche di attualità.

• Individuare, spiegare e riproporre 
con semplici modelli che cosa accade 
nel movimento del corpo umano. Illu-
strare natura e caratteristiche principa-
li delle ossa e dei muscoli.
• Attraverso esempi della vita prati-
ca illustrare la complessità del funzio-
namento del corpo umano nelle sue 
varie attività (nutrimento, movimento, 
respirazione ecc.).
• Descrivere e illustrare organi e funzio-
ni dell’apparato digerente e dell’ap-
parato respiratorio.
• Spiegare i meccanismi della circola-
zione del sangue e del funzionamento 
del cuore. Illustrare il funzionamento 
dell’apparato escretore.
• Descrive la natura.
•  Illustra le caratteristiche del sistema 
immunitario nell’uomo e conosce le 
principali patologie che colpiscono gli 
apparati tegumentario, osseo, circola-
torio, respiratorio, digerente, escretore 
così come le abitudini che possono fa-
vorirne l’insorgere.

• Descrive l’anatomia dei vari appa-
rati.
• Conosce i collegamenti tra gli organi 
di un apparato e tra i vari apparati.
• Conosce le malattie che più di fre-
quente colpiscono i diversi apparati e 
le abitudini errate che le favoriscono 
l’insorgenza.
• Conosce la terminologia essenziale 
relativa ai vari apparati.



CLASSE TERZA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

FISICA
E CHIMICA

• Saper applicare il metodo scien-
tifico in semplici situazioni quotidia-
ne.
• Osservare, descrivere, analizzare 
fenomeni della realtà naturale, in-
dividuare relazioni, sviluppare sem-
plici schematizzazioni ricorrendo a 
misure appropriate.
• Spiegare e interpretare fatti, fe-
nomeni e meccanismi anche ri-
correndo a modelli, utilizzando il 
linguaggio specifico.
• Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a par-
tire dall’esperienza.
• Riconoscere interazioni tra mon-
do naturale e comunità umana in-
dividuando alcune problematiche 
conseguenti all’attività dell’uomo, 
assumere comportamenti respon-
sabili per la propria salute e per 
l’ambiente.
• Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di at-
tualità.

• Spiega cos’è l’energia, in quali forme 
si presenta e come si trasforma.
• Costruisce semplici circuiti.
• Descrive le principali fonti energeti-
che e i vantaggi e svantaggi del loro 
sfruttamento.
• Comprende e descrive la natura e la 
propagazione delle onde acustiche e 
luminose.
• Spiega i principali fenomeni acustici/
ottici anche con esempi della vita quo-
tidiana.
• Descrive il funzionamento degli spec-
chi e delle lenti.
• Spiega e comprende i fenomeni elet-
tromagnetici.

• Distingue fonti rinnovabili e non, co-
nosce l’impiego dell’energia.
• Conosce il meccanismo di propaga-
zione del suono e della luce.
• Distingue fenomeni elettrici da feno-
meni magnetici.

ASTRONOMIA
E SCIENZE
DELLA TERRA

• Saper applicare il metodo scien-
tifico in semplici situazioni quotidia-
ne.
• Osservare, descrivere, analizzare 
fenomeni della realtà naturale, in-
dividuare relazioni, sviluppare sem-
plici schematizzazioni ricorrendo a 
misure appropriate.
• Spiegare e interpretare fatti, fe-
nomeni e meccanismi anche ri-
correndo a modelli, utilizzando il 
linguaggio specifico.
• Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a par-
tire dall’esperienza.
• Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di at-
tualità.

• Descrive i principali moti della Terra e le 
loro conseguenze.
• Mostra come il moto apparente del Sole 
permetta di individuare le stagioni, la latitu-
dine, l’ora del giorno.
• Descrive il sistema solare e i corpi celesti.
• Descrive e interpreta l’evoluzione di una 
stella.
• Conosce le varie ipotesi sulla nascita 
dell’universo e del sistema solare.
• Descrive formazione, struttura ed evolu-
zione della Terra. Spiega la dinamica della 
tettonica a zolle.
• Spiega che cos’è un fossile, come si for-
ma e quali informazioni può fornirci.
• Descrive la struttura di un vulcano, illu-
strandone i diversi tipi e comportamenti.
• Riconosce le manifestazioni del vulca-
nesimo secondario. Spiega le cause e gli 
effetti dei terremoti; le differenze tra scala 
Mercalli e scala Richter.
• Descrive il ciclo delle rocce.

• Descrive con linguaggio semplice il 
sistema solare, la struttura della Terra e 
i suoi moti.
• Descrive gli elementi principali, l’origi-
ne dei vulcani, le cause dei terremoti, 
unità di misura e scale relative.

BIOLOGIA • Saper applicare il metodo scienti-
fico in semplici situazioni quotidiane.
• Osservare, descrivere, analizzare 
fenomeni della realtà naturale, indi-
viduare relazioni, sviluppare semplici 
schematizzazioni ricorrendo a misure 
appropriate.
• Spiegare e interpretare fatti, feno-
meni e meccanismi anche ricorren-
do a modelli, utilizzando il linguaggio 
specifico.
• Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a par-
tire dall’esperienza.
• Riconoscere analogie e differenze 
di funzionamento delle diverse spe-
cie di viventi, individuare relazioni 
tra variabili: struttura e funzione, am-
biente e adattamento.
• Riconoscere interazioni tra mon-
do naturale e comunità umana in-
dividuando alcune problematiche 
conseguenti all’attività dell’uomo, 
assumere comportamenti responsa-
bili per la propria salute e per l’am-
biente.
• Utilizzare il proprio patrimonio di co-
noscenze per comprendere le pro-
blematiche scientifiche di attualità.

• Comprende come si sono sviluppate le teorie 
evoluzionistiche.
• Illustra anche con esempi la teoria evolutiva di 
Darwin e la selezione naturale.
• Comprende la funzione delle mutazioni gene-
tiche e dell’isolamento riproduttivo nell’evoluzio-
ne delle specie.
• Descrive le principali tappe evolutive dei pri-
mati e dell’uomo.
• Illustra il sistema nervoso e descrive la cellula 
nervosa e il suo funzionamento.
• Spiega la differenza tra sistema nervoso cen-
trale e periferico. Illustra la funzione delle ghian-
dole endocrine e il controllo ormonale.
• Spiega perché i farmaci, in particolare gli ana-
bolizzanti e gli psicofarmaci, vanno assunti solo in 
caso di necessità e con il consiglio del medico.
• Spiega perché e in che modo l’uso di sostanze 
stupefacenti, dell’alcool e del fumo nuoce gra-
vemente alla salute.
• Descrive le principali caratteristiche morfo-
logiche e funzionali degli apparati riproduttori 
maschile e femminile e ne conosce le principali 
patologie. Illustra il ciclo mestruale e il suo signi-
ficato.
• Spiega che cos’è la genetica e come è nata.
• Illustra la natura e i risultati degli esperimenti di 
Mendel.
• Spiega come dai geni si possa arrivare alla sin-
tesi delle proteine.
• Calcola la probabilità che nella trasmissione 
dei caratteri mendeliani si verifichi un dato ge-
notipo o si manifesti un dato fenotipo. Prevede 
il genotipo dei genitori in base ai risultati di un 
incrocio.
• Illustra la natura e le potenzialità delle biotec-
nologie. Spiega che cos’è un OGM.

• Descrive l’anatomia dell’apparato 
riproduttore.
• Conosce le malattie che più frequen-
temente lo colpiscono.
• Conosce la funzione del DNA e dei 
cromosomi.
• Conosce il significato di gene e di 
mutazione.
• Conosce le leggi di Mendel.
• Completa semplici quadrati di Pun-
nett e determina la probabilità di un 
evento.


