
SCIENZE 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE  

NUCLEI FONDANTI:  1. Fisica e chimica 2. Astronomia e Scienze della Terra     3. Biologia 
COMPETENZE 

CLASSE  I CLASSE  II CLASSE  III 

L’alunno: 

 Esplora e sperimenta, in classe, tramite 
laboratorio o 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 
modellazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni 

 E’ consapevole del ruolo della comunita’ 
umana sulla terra, del carattere finito delle 
risorse, nonché’ dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili 

 Ha una visione della complessità del sistema 
dei viventi e della sua evoluzione nel tempo; 
riconosce nella loro diversità i bisogni 
fondamentali di animali e piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  

 Ha curiosità e interesse verso i principali 
problemi legati all’uso della scienza nel 
campo dello sviluppo scientifico e 
tecnologico 

 

L’alunno: 

 Esplora e sperimenta  lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni,  ipotizzandone  e  
verificandone le cause;  ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 

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

 Osserva e interpreta fenomeni, strutture e 
relazioni. Riconosce la costituzione atomica e 
molecolare della materia le possibili 
trasformazioni. 

 Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livello macroscopico e 
microscopico. 

 Ha una visione della complessità del sistema 
dei viventi e della loro evoluzione. 

 Ha curiosità ed interesse verso i principali 
problemi legati all’uso della scienza nel campo 
dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

 Riconosce il  ruolo della comunità umana sulla 
Terra e il carattere finito delle risorse 
alimentari. 

 Sviluppa semplici modellizzazioni e 
schematizzazioni dell’apparato 
cardiocircolatorio. 

 Comprende l’importanza di assumere 
comportamenti adeguati a tutela 

L’alunno: 

 Esplora e sperimenta, in classe, tramite 
laboratorio o all’aperto, lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le 
cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando 
le conoscenze acquisite 

 Conosce ed usa il linguaggio scientifico. Osserva 
ed interpreta fenomeni, strutture e relazioni. 

 Ha curiosità ed interesse verso i principali 
problemi legati all’uso della scienza nel 
campo dello sviluppo scientifico e 
tecnologico. 

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

 Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livello macroscopici e 
microscopici 

 E’ consapevole delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti. 

 Ha una visione della complessità del sistema dei 
viventi e della loro evoluzione nel tempo. 

 Esplora e sperimenta, in classe, tramite 
laboratorio o all’aperto, lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le 
cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando 
le conoscenze acquisite. 
 

 
 



dell’apparato escretore. 
 
 

 
 
 

 

 



 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Nuclei Fondanti CLASSE  I 
 
 

CLASSE  II CLASSE  III 

FISICA 
E 

CHIMICA 

 

 Affrontare lo studio secondo il 
metodo scientifico.           

 Conoscere l’importanza 
dell’esperimento 

 Conoscere la materia, le sue 
proprietà e gli stati di aggregazione 

 Comprendere la differenza tra 
calore e temperatura 

 Saper descrivere ed eseguire un 
semplice esperimento 

 Saper riconoscere i tre stati della 
materia e descriverne le principali 
proprietà 

 Saper utilizzare appropriate unità di 
misura in relazione alle grandezze 
considerate 

 Saper usare opportuni strumenti di 
misura 

 

 

 Conoscere la struttura interna della 

materia, l’atomo e le sue parti 

 Conoscere la simbologia chimica degli 

elementi e la tavola periodica 

 Conoscere i principali composti chimici 

 Comprendere la teoria atomica e la 

struttura dell’atomo  

 Conoscere la simbologia chimica degli 

elementi 

 Conoscere  i vari legami chimici. 

 Individuare in una reazione chimica, 

reagenti e prodotti. 

 

 

 
 

 

 Conoscere le varie forme di energia 

 Capire il fenomeno elettrico come 
conseguenze della caratteristica fisica 
dei corpi 

 Comprende i legami fra fenomeni 
elettrici e magnetici e i  diversi usi 
domestici ed industriali 

 Conoscere il concetto di moto e di 
quiete 

 Comprendere i concetti di velocità e 
accelerazione 

 Conoscere i tre principi della 
dinamica e riconoscerne le 
conseguenze 

 Saper riconoscere le sue possibili 
trasformazioni 

 Individuare un circuito elettrico e le 
grandezze elettriche che entrano in 
gioco 

 Conoscere le proprietà magnetiche 
della materia, i concetti      di    
magnete naturale e    artificiale. 

 Conoscere e distinguere il moto 
rettilineo uniforme, vario, 
uniformemente accelerato e di 
caduta libera dei corpi 

 



ASTRONOMIA E 
SCIENZE DELLA 

TERRA 

 

 Conoscere le  caratteristiche e la 
composizione dell’atmosfera  

 Conoscere il ciclo dell’acqua e 
verificarne l’importanza;  

 osservare fenomeni connessi alle 
precipitazioni, ai venti e pervenire 
alla conoscenza dei fenomeni 
meteorologici ( formazione di nubi, 
piogge e neve,ecc).  

 Conoscere la composizione dei suoli 
e verificarne proprietà come 
capillarità, permeabilità, capacità di 
degradazione delle sostanze 
organiche ed inorganiche 

 Conoscere  le principali cause       
dell’inquinamento  ambientale 

 Saper descrivere le principali 
caratteristiche dell’atmosfera, 
dell’idrosfera e della litosfera  

 Saper eseguire semplici esperimenti 
sulle       proprietà dell’aria, 
dell’acqua e del suolo 

 

 

 

 

 

  

 Conoscere la struttura interna della 
terra 

 Conoscere la teoria della tettonica a 
placche 

 Conoscere il fenomeno del 
vulcanesimo e i fenomeni sismici 

 L’alunno esplora e sperimenta, in 
classe, tramite laboratorio o 
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne verifica 
le cause. 

 ricerca soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze acquisite. 

 

BIOLOGIA  

 Conoscere l’organizzazione cellulare 
dei viventi 

 Conoscere la struttura fondamentale 
della cellula animale e vegetale 

 Conoscere le caratteristiche degli 
organismi unicellulari e pluricellulari. 

 

 Conoscere l’organizzazione cellulare dei 
viventi 

 Conoscere la struttura e le funzioni della 

pelle 

 Conoscere la struttura e la funzione del 
sistema scheletrico e muscolare 

 

 Conoscere il percorso dello stimolo 
nervoso e le funzioni del sistema 
endocrino 
 

 Conoscere la struttura e il 



 Mettere in relazione le caratteristiche 
degli organismi con l’ambiente in cui 
vivono 

 Conoscere e distinguere i principi nutritivi 

 Conoscere la struttura e la funzione 
dell’apparato digerente. 

 Comprendere l’importanza di una sana ed 
equilibrata alimentazione 

 Conoscere la struttura e la funzione 
dell’apparato respiratorio  

 Distinguere le varie fasi della 
respirazione. 

 Conoscere la struttura e la funzione 
dell’apparato circolatorio e del sistema 
linfatico. 

 Conoscere i vari componenti del sangue. 

 Conoscere la struttura e la funzione 

dell’apparato escretore. 

 Comprendere l’organizzazione cellulare 

nella sua complessità 

 Comprendere l’importanza di assumere 

comportamenti adeguati a tutela 

dell’apparato tegumentario. 

 Essere consapevoli dell’importanza di 

mantenere una postura corretta al fine di 

evitare l’insorgere di gravi paramorfismi. 

 Comprendere l’importanza di una dieta 

sana ed equilibrata.  

 Comprendere la pericolosità del fumo. 

 Comprendere il meccanismo 

dell’inspirazione e della espirazione. 

 Riconoscere gli elementi corpuscolati del 
sangue. 

 Saper rilevare la frequenza cardiaca. 

 Comprendere il processo di filtrazione del 

funzionamento degli organi di senso 

 Capire il rapporto ereditario tra 
genitori e figli  

 Conoscere la struttura e le funzioni 
del DNA 

 Individuare l’importanza del sistema 
nervoso nella relazione tra organi e 
mondo esterno 

 E’ in grado di spiegare il 
funzionamento macroscopico 
dell’uomo con un modello cellulare 

 Saper individuare la peculiarità come 
sopravvivenza della specie 

 Individuare le principali malattie 
ereditarie 

 



sangue. 



 

  
OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 

Nuclei Fondanti CLASSE  I 
 

CLASSE  II CLASSE  III 

 

FISICA 
E 

CHIMICA 

 

 Conoscere il metodo scientifico e 
saper descrivere semplici 
esperimenti. 

 Conoscere le grandezze più comuni 
e le rispettive unità di misura. 

 Distinguere gli stati fisici della 
materia e le loro basilari 
caratteristiche. 

 Saper leggere semplici tabelle e 
diagrammi. 

 Saper definire materia, corpo, 
volume e massa 

 Conoscere i passaggi di stato e 
collegarli a semplici fenomeni 
naturali  

 Conoscere come è fatto un 
termometro 

 Definire la temperatura, il calore e 
le loro unità di misura. 

 

 Usare semplicemente il linguaggio 
specifico relativo alla composizione della 
materia 

 Saper distinguere un fenomeno chimico 
da un fenomeno fisico. 

 Conoscere i concetti essenziali della 
chimica inorganica  

 Distinguere una sostanza acida da una 
basica 

 Usare semplicemente il linguaggio 
specifico  sul movimento.  

 Individuare le grandezze descrittive del 
moto dei corpi, riferendosi ad esperienze 
concrete tratte dalla vita quotidiana. 

 Sapere descrivere in maniera essenziale il 
moto dei corpi. Saper fare semplici 
osservazioni sui fenomeni relativi al 
movimento  

 Usare le conoscenze essenziali sul 
movimento per formulare semplici 
ipotesi e spiegare semplici fatti e 
fenomeni della realtà 

 

 Individuare le grandezze descrittive del 
moto dei corpi, riferendosi ad 
esperienze concrete tratte dalla vita 
quotidiana. 

 Sapere descrivere in maniera essenziale 
il moto dei corpi . 

 Descrivere cosa è una forza e saper fare 

esempi  

 Conoscere in modo semplice  le 
principali forme, fonti e trasformazioni 
di energia. 

 Conoscere i fenomeni elettrici e 
magnetici 

 Distinguere in un circuito elettrico gli 
elementi che lo formano (interruttore, 
generatore, elemento utilizzatore, ecc.)  

 Elencare le principali grandezze 
elettriche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ASTRONOMIA  
E 

SCIENZE DELLA 
TERRA 

 Conoscere le principali proprietà 
dell’aria;  

 Conoscere le principali proprietà 
dell’acqua. 

 Conoscere le principali 
caratteristiche del suolo, 
composizione, permeabilità, ecc. 

 

  Descrivere e saper riferire in modo 
essenziale la struttura interna della 
Terra.  

 Conoscere nelle linee generali la 
struttura di un vulcano. 

 Descrivere in modo semplice fenomeni 
sismici e vulcanici  

 

BIOLOGIA 
 Conoscere le principali somiglianze 

e differenze tra viventi e non viventi 
e saper descrivere le principali 
funzioni vitali, 

 Riconoscere le principali 
caratteristiche della cellula animale 
e di quella vegetale,  

 Saper elencare i cinque regni dei 
viventi e le caratteristiche 
fondamentali di ciascuno di essi. 

 Individuare le principali 
caratteristiche distintive di un 
organismo vegetale.  

 Comprendere che cosa si intende 
con il termine “organismo animale”. 

 Sapere le caratteristiche generali 
che identificano gli animali. 

 Conoscere la fondamentale 
differenza fra vertebrati e 
invertebrati. 

 Conoscere le cinque classi di 
vertebrati e le caratteristiche 
fondamentali di ciascuna classe. 

 

 Conoscere l’organizzazione generale del 
corpo umano  

 Elencare le principali caratteristiche, 
anche con l’uso di schemi e grafici, dei 
vari apparati del corpo umano: 
tegumentario, scheletrico e muscolare, 
cardio-respiratorio, digerente ed 
escretore.  

 Conoscere e saper riferire in modo 
essenziale (anche con l’aiuto di immagini 
o schemi) le più importanti relazioni 
esistenti tra i vari apparati e sistemi del 
corpo umano; 

 Saper raccogliere e tabulare i dati di 
semplici esperienze; 

 Saper utilizzare e comprendere la 
terminologia specifica essenziale. 

 

 Conoscere e saper riferire in modo 
essenziale  la struttura generale e la 
funzione del sistema nervoso ed 
endocrino. 

 Saper collocare in uno schema i diversi 
organi degli apparati riproduttori 
maschile e femminile. 

 Sapere, nelle linee essenziali, che cosa è 
il DNA e l’RNA  

 Conoscere le leggi di Mendel  

 Elencare alcune malattie ereditarie. 
 
 
 
 
 

 

 



RUBRICA ANALITICA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE  

INDICATORI 

 Conoscenza degli elementi propri della disciplina 

 Osservazioni di fatti e fenomeni anche con l’uso di strumenti 

 Formulazione di ipotesi e loro verifica anche sperimentale 

 Comprensione ed uso dei linguaggi specifici  

DESCRITTORI Voto 
Livello raggiunto dagli alunni 

OBIETTIVI COMPETENZE 

 Completa  padronanza dell’argomento e dei  concetti ad esso inerenti. 

 Esposizione/elaborazione/esecuzione perfetta ed autonoma. 

 Collegamenti autonomi e significativi con altri argomenti, anche di altre discipline. 

 Uso di un linguaggio specifico rigoroso ed accurato. 

 Piena autonomia operativa. 

10 

ALTO AVANZATO 

 Padronanza dell’argomento e dei concetti. 

 Esposizione/elaborazione/esecuzione corretta ed autonoma. 

 Collegamenti significativi con altri argomenti. 

 Uso consapevole del linguaggio specifico. 

 Autonomia operativa soddisfacente. 

9 

 Buona conoscenza dei contenuti. 

 Esposizione/elaborazione/esecuzione valida  e generalmente autonoma. 

 Collegamenti  con altri argomenti di studio. 

 Uso di un linguaggio appropriato e ricco 

 Buona autonomia operativa.  

8 

MEDIO INTERMEDIO 

 Discreta  conoscenza dei contenuti. 

 Esposizione/elaborazione/esecuzione adeguata. 

 Uso di un linguaggio appropriato. 

 Discreta autonomia operativa. 

7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Sufficiente conoscenza dei contenuti. 

 Esposizione/elaborazione/esecuzione complessivamente accurata ed autonoma. 

 Uso di un linguaggio non sempre adatto e specifico. 

 Sufficiente  autonomia operativa 

6 
MEDIO-

BASSO 
BASE 

 Conoscenza parziale dell’argomento. 

 Esposizione/elaborazione/esecuzione mediocre. 

 Linguaggio poco appropriato. 

 Modesta autonomia operativa. 

5 

BASSO INIZIALE 

 Conoscenza settoriale dei contenuti principali dell’argomento. 

 Esposizione/elaborazione/esecuzione stentata  

 Linguaggio povero 

 Assenza di autonomia operativa 
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