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CURRICOLO DI SCIENZE   

 
 
 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: SCIENZE 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 
 

 
 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO  
 

 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 sua 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 ecologicamente 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 campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
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CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012  

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE ABILITA’  
CONOSCENZE 

 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni 
e modellizzazioni 

 Riconoscere le principali interazioni tra mondo 
naturale e comunità umana, individuando alcune 
problematicità dell'intervento antropico negli 
ecosistemi 

 Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per 
comprendere le problematiche scientifiche di 
attualità e per assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, 
alla promozione della salute e all’uso delle 
risorse. 

Fisica, chimica e scienze della Terra 

 Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: volume, pressione, velocità, peso, 
temperatura, calore, ecc., in varie situazioni di esperienza; in alcuni casi raccogliere dati 
su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed esprimerle 
con rappresentazioni formali di tipo diverso. Realizzare esperienze quali ad esempio: 
galleggiamento, riscaldamento dell’acqua, fusione del ghiaccio, varie forme di 
propagazione del calore  

 Padroneggiare concetti di trasformazione fisica. Realizzare esperienze quali ad esempio: 
solidificazioni (soluzioni, evaporazioni, fusioni…) 

 Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni atmosferici attraverso la 
meteorologia, utilizzando anche immagini satellitari o simulazioni al computer. Osservare 
e analizzare il suolo e le acque e la loro interazione con ì fenomeni fisici e chimici: 
pressione atmosferica, ciclo dell’acqua, gas nell’atmosfera e inquinamento; sostanze 
disciolte nelle acque (inquinamento; acque dolci e salate…); aria, acqua, altre sostanze 
nel suolo. 
 
 

Biologia 

 Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle diverse specie di 
viventi.  

 Comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere nei fossili indizi per 
ricostruire nel tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e l’evoluzione 
delle specie.  

 Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento macroscopico dei 
viventi con un modello cellulare (collegando per esempio: la respirazione con la 
respirazione cellulare, l’alimentazione con il metabolismo cellulare, la crescita e lo 
sviluppo con la duplicazione delle cellule, la crescita delle piante con la fotosintesi). 
Realizzare esperienze quali ad esempio: dissezione di una pianta, modellizzazione di 
una cellula, osservazione di cellule vegetali al microscopio, coltivazione di muffe e 
microorganismi.  

 Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. 

 Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali.  

Fisica, chimica e scienze della Terra 

 LA MATERIA: materia, sostanze ed elementi. Teoria atomica 
della materia. Gli stati di aggregazione della materia. 
 

 CALORE E TEMPERATURA: il calore e la temperatura. La 
misura della temperatura. La misura del calore. Gli effetti del 
calore. La propagazione del calore. Isolanti e conduttori. 

 

 L'ACQUA: composizione dell'acqua e sue proprietà. L'acqua 
come solvente. Il principio dei vasi comunicanti. La capillarità. 
Il ciclo dell'acqua.  
 

 L'ARIA: composizione dell'aria e sue proprietà. La pressione 
atmosferica. Inquinamento atmosferico.  
 

 
 
Biologia 

 LA VITA E I VIVENTI: caratteristiche dei viventi. La cellula. La 
riproduzione cellulare. Classificazione dei viventi.  
 

 MONERE, PROTISTI, VIRUS E FUNGHI: caratteristiche 
generali.  
 

 IL REGNO PIANTE: la radice, il fusto, le foglie. La fotosintesi 
clorofilliana. La riproduzione delle piante; il fiore, il seme.  

 

 IL REGNO ANIMALI: vertebrati e invertebrati; classificazione.  
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CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012  

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE ABILITA’  
CONOSCENZE 

 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni 
e modellizzazioni 

 Riconoscere le principali interazioni tra mondo 
naturale e comunità umana, individuando alcune 
problematicità dell'intervento antropico negli 
ecosistemi 

 Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per 
comprendere le problematiche scientifiche di 
attualità e per assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, 
alla promozione della salute e all’uso delle 
risorse. 

Fisica e chimica 

 Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, velocità, peso, peso 
specifico, forza, temperatura, calore, ecc., in varie situazioni di esperienza; in alcuni casi 
raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni quantitative 
ed esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso. Realizzare esperienze quali 
ad esempio: separazione di miscugli, combustioni, solidificazioni e fusioni, esperienze di 
fisica (accelerazione, moto dei corpi, leve, vasi comunicanti…). 

 Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; sperimentare reazioni (non pericolose) 
anche con prodotti chimici di uso domestico e interpretarle sulla base di modelli semplici 
di struttura della materia; osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i prodotti 
ottenuti. Realizzare esperienze quali ad esempio: soluzioni in acqua, combustione di una 
candela, bicarbonato di sodio + aceto, saponificazione…. 

 
Biologia 

 Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle diverse specie di 
viventi.  

 Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento macroscopico dei 
viventi con un modello cellulare (Collegando per esempio: la respirazione con la 
respirazione cellulare, l’alimentazione con il metabolismo cellulare, la crescita e lo 
sviluppo con la duplicazione delle cellule, la crescita delle piante con la fotosintesi). 

 Sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso una corretta alimentazione 
e il movimento; evitare consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle droghe.  

 Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili.  

Fisica e chimica 

 FORZE E MOVIMENTO: sistemi di riferimento; legge del 
moto rettilineo uniforme; il moto vario; l’accelerazione; la 
caduta dei corpi; il principio d'inerzia e le leggi del moto. Le 
forze e la loro rappresentazione; composizione di forze. 

 L’EQUILIBRIO DEI CORPI: il baricentro e l’equilibrio dei corpi 
sospesi e appoggiati. Le leve e le macchine semplici.* 
Problemi sulle leve. L’equilibrio nei liquidi: galleggiamento e 
affondamento. Il peso specifico. 
 

 
 
 
Biologia 

 COM’E’ FATTA LA MATERIA: L’atomo, il numero atomico e il 
numero di massa. Gli elementi chimici e le sostanza 
composte. Formule chimiche e reazioni chimiche.  

 L’UOMO: Cellula, tessuti, organi e apparati.  
Anatomia, fisiologia e patologia: apparato locomotore; 
apparato digerente; apparato respiratorio; apparato 
cardiocircolatorio; sistema linfatico; sistema immunitario; 
apparato escretore; apparato tegumentario . 
Igiene e comportamento di cura della salute. 
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CLASSE TERZA 

 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012  

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE ABILITA’  
CONOSCENZE 

 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni 
e modellizzazioni 

 Riconoscere le principali interazioni tra mondo 
naturale e comunità umana, individuando alcune 
problematicità dell'intervento antropico negli 
ecosistemi 

 Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per 
comprendere le problematiche scientifiche di 
attualità e per assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, 
alla promozione della salute e all’uso delle 
risorse. 

Fisica e chimica 

 Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che si conserva; 
individuare la sua dipendenza da altre variabili; riconoscere l’inevitabile produzione di 
calore nelle catene energetiche reali. 

 
 
 
 
 
 
Astronomia e Scienze della Terra  

 Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti attraverso 
l’osservazione del cielo notturno e diurno, utilizzando anche planetari o simulazioni al 
computer. Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte e 
l’alternarsi delle stagioni.  

 Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi di sole e di luna.  

 Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni (tettonica a placche); 
individuare i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della propria regione per pianificare 
eventuali attività di prevenzione.  
 
 
 

Biologia 

 Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo le 
prime elementari nozioni di genetica. 

 Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità; sviluppare la cura 
e il controllo della propria salute attraverso una corretta alimentazione; evitare 
consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle droghe.  

 

Fisica e chimica  

 ENERGIA E LAVORO: lavoro e potenza. Energia potenziale 
e cinetica. Trasformazioni di energia nel motore a scoppio. 
Principio di conservazione dell’energia. Fonti di energia. 

 COM’E’ FATTA LA MATERIA: L’atomo, il numero atomico e il 
numero di massa. Gli elementi chimici e le sostanza 
composte. Formule chimiche e reazioni chimiche.  

 ENERGIA DALL’ATOMO: la radioattività. Fissione e fusione 
nucleare.  

 
Astronomia e Scienze della Terra  

 IL SOLE E IL SISTEMA SOLARE: origine dell’universo e del 
sistema solare; il Sole; pianeti, asteroidi e comete; le leggi dei 
moti dei pianeti. Le stelle e le galassie. 

 I RITMI DELLA TERRA: i moti della Terra e le loro 
conseguenze. La Luna. Fasi lunari, eclissi e maree. 

 LA CROSTA TERRESTRE E LA SUA STORIA: l’interno della 
Terra. La crosta continentale e la crosta oceanica. La deriva 
dei continenti. Le zolle in movimento. 

 LA CROSTA TERRESTRE SI TRASFORMA: i vulcani; i 
terremoti. 

 
Biologia 

 IL SISTEMA NERVOSO E GLI ORGANI DI SENSO: i 
neuroni, la struttura del sistema nervoso. Le ghiandole 
endocrine e gli ormoni. Gli organi di senso.  

 LA RIPRODUZIONE DELL’UOMO: Lo sviluppo puberale. 
L’apparato genitale e la riproduzione. Gli spermatozoi e gli 
ovuli. La fecondazione e la nascita.  

 L’EREDITA’ BIOLOGICA E IL PROGRAMMA DELLA VITA: le 
leggi di Mendel. Cromosomi, geni ed ereditarietà. Il DNA. Il 
codice genetico. Le mutazioni. 
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