
CURRICOLO DI SCIENZE 

SCUOLA PRIMARIA – CLASSE I 

COMPETENZE 

CHIAVE 

TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

La competenza 

matematica e le 

competenze di 

base in campo 

scientifico e 

tecnologico 

 

 

Imparare ad 

imparare 

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

  

 

1. 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. 

 

2. Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa 

misurazioni, registra dati significativi, identifica 

relazioni spazio-temporali. 

 

3. Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, 

produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello 

adeguato, elabora semplici modelli. 

 

4. Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere 

di   organismi animali e vegetali 

 

5. Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del 

proprio corpo ed ha cura della sua salute. 

 

6. Ha atteggiamenti di cura verso l’ambien-te scolastico che 

condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e naturale  

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 Individuare, attraverso l’interazione diretta, la 

struttura di oggetti semplici, descriverli nella loro 

unitarietà e nelle loro parti, riconoscerne funzioni e 

modi d’ uso. 

  Classificare oggetti in base alla loro proprietà. 

  Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana. 

 

 

 

 

L'ambiente che 

circonda il bambino.  

Lo schema corporeo. 

I cinque sensi. 
Vegetali ed animali. 

Il ciclo vitale. 

Le parti di una pianta.   

Le stagioni. 

Gli ecosistemi. 

Acqua e aria. 

Osservare e sperimentare sul campo 

 Osservare i momenti significativi nella vita di piante 

e animali. 

 Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni 

atmosferici (venti, nuvole…) e con la periodicità dei 

fenomeni celesti (dì/notte; stagioni…) 
 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 

proprio ambiente. 

 Osservare e prestare attenzione al funzionamento 

del proprio corpo (fame, sete, dolore…) 
 Riconoscere in altri organismi viventi bisogni    

analoghi ai propri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE II 

COMPETENZE 

CHIAVE 

 

TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

La competenza 

matematica e le 

competenze di 

base in campo 

scientifico e 

tecnologico 

 

 

Imparare ad 

imparare  

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

 

1. 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. 
2. Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, 

registra dati significativi, identifica relazioni spazio-temporali. 

3. Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora 

semplici modelli. 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 Individuare, attraverso l’interazione 

diretta, la struttura di oggetti semplici, 

descriverli nella loro unitarietà e nelle 

loro parti, riconoscerne funzioni e 

modi d’ uso. 

 Classificare oggetti in base alla loro 

proprietà. 

 Descrivere semplici fenomeni della 

vita quotidiana. 

I materiali di oggetti di 

uso comune (legno, 

plastica, metalli, vetro 

ecc…) e le loro 

caratteristiche. 

Liquidi, solidi, polveri. 
 

 

4. Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di   

organismi animali e vegetali 

5. Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio 

corpo ed ha cura della sua salute. 

 

 

 

 

 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

 Osservare i momenti significativi nella vita 

di piante e animali. 

 Avere familiarità con la variabilità dei 

fenomeni atmosferici (venti, nuvole…) e 

con la periodicità dei fenomeni celesti 

(dì/notte; stagioni…) 
 

Viventi e non viventi. 

Le piante e le loro parti. 

Gli animali: 

caratteristiche e 

comportamento.  

Caratteristiche e 

proprietà principali di 

acqua e aria. 

L’ acqua, elemento 

essenziale per la vita, 

nei tre stati. 

Il ciclo dell’acqua. 
Eventi  atmosferici. 

6. Ha atteggiamenti di cura verso l’ambien-te scolastico che 

condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 

sociale e naturale 

  

L’uomo i viventi e l’ambiente 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche 

del proprio ambiente. 

 Osservare e prestare attenzione al 

funzionamento del proprio corpo( fame, 

sete, dolore…) 
 Riconoscere in altri organismi viventi 

bisogni    analoghi ai propri. 

 

Elementi naturali ed 

antropici. 

Il rispetto e la difesa 

dell’ambiente (la 

raccolta differenziata). 

Percezioni  sensoriali 

negli esseri  viventi. 
 

 



 

CLASSE III 

COMPETENZE 

CHIAVE 

 

TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

La competenza 

matematica e le 

competenze di 

base in campo 

scientifico e 

tecnologico 

 

 

Imparare ad 

imparare  

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

1.  1. 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. 

2. 2. Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni spazio-
temporali. 

3.Individua aspetti quantitativi e 

qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche e schemi di 

livello adeguato, elabora semplici 

modelli. 

4. Riconosce le principali caratteristiche e 

i modi di vivere di   organismi animali e 

vegetali 

5. Ha consapevolezza della struttura e 

dello sviluppo del proprio corpo ed ha 

cura della sua salute. 

6. Ha atteggiamenti di cura verso 

l’ambiente scolastico che condivide con 

gli altri; rispetta e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e naturale  

 

  

  

 Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura 

di oggetti semplici, descriverli nella loro unitarietà e nelle 

loro parti, riconoscerne funzioni e modi d’ uso. 

 Classificare oggetti in base alla loro proprietà. 

 Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle 

situazioni problematiche in esame, fare misure e usare la 

matematica conosciuta per trattare i dati 

 Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana. 
Osservare e sperimentare sul campo 

 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e 

animali, realizzando semine…Individuare somiglianze e 

differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e 

vegetali. 

 Osservare con uscite all’esterno, le caratteristiche dei 

terreni e delle acque. 

 Osservare ed interpretare le trasformazioni ambientali 

naturali e quelle ad opera dell’uomo. 

 Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni 

atmosferici (venti, nuvole…) e con la periodicità dei 

fenomeni celesti (dì/notte; stagioni…) 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio 

ambiente. 

 Osservare e prestare attenzione al funzionamento del 

proprio corpo (fame, sete, dolore…) 
 Riconoscere in altri organismi viventi bisogni    analoghi ai 

propri. 

 

 

Il lavoro dello scienziato. 

Il metodo sperimentale.  

La materia.  

L’acqua.  

Le caratteristiche dell’acqua.  

Le proprietà dell’acqua.  

Il ciclo dell’acqua.  

I passaggi di stato.  

L’aria.   
L’energia. Il calore. 

Il mondo dei viventi.  

Animali:  

riproduzione  - difesa  

invertebrati - vertebrati.  

Le caratteristiche delle piante: 

fusto, foglie 

Fotosintesi clorofilliana.  

Gli ambienti.  

Caratteristiche dell’ambiente.  

Ecosistema.  

Catena alimentare.  

Equilibrio ambientale. 

Lo stagno . 

Il bosco. 

 

 

 



CLASSE  IV 

COMPETENZE 

CHIAVE  

 

TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La competenza 

matematica e le 

competenze di 

base in campo 

scientifico e 

tecnologico 

 

 

Imparare ad 

imparare  

 

 

3. Consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

4.   
 1. 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. 

 

2. Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, 

fa misurazioni, registra dati significativi, 

identifica relazioni spazio-temporali. 

 

3. Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 

fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguato, elabora semplici 

modelli. 

 

4. Riconosce le principali caratteristiche e i modi di 

vivere di   organismi animali e vegetali 

 

5. Ha consapevolezza della struttura e dello 

sviluppo del proprio corpo ed ha cura della sua 

salute. 

 

6. Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 

scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 

apprezza il valore dell’ambiente sociale e 

naturale  

 

  

  

Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali 

 Individuare, attraverso 

l’interazione diretta, la struttura di 

oggetti semplici, descriverli nella 

loro unitarietà e nelle loro parti, 

riconoscerne funzioni e modi d’ uso. 

 Classificare oggetti in base alla 

loro proprietà. 

 Descrivere semplici fenomeni 

della vita quotidiana. 

 

 

Il lavoro dello scienziato: il campo di indagine, 

le fasi del metodo sperimentale, la 

terminologia specifica.  

La materia. 

La composizione e gli stati della materia. 

Il calore e la temperatura. 

I passaggi di stato. 

L’aria. 

Osservazione dell’acqua.  

Le caratteristiche dell’acqua.  

Le proprietà dell’acqua.  

Il ciclo dell’acqua.  

Il suolo. 

L’inquinamento  

ll mondo intorno a noi. 

Gli esseri viventi. 

La relazione tra vita e ambiente e tra esseri 

viventi. 

I vegetali. 

Le piante semplici e complesse. 

Le funzioni  dei vegetali: (respirazione, 

nutrizione, riproduzione). 

I funghi. 

Gli animali: (nascita, crescita, respirazione, 

riproduzione). 

I vertebrati: i pesci, i rettili, gli anfibi, gli 

uccelli, i mammiferi. 

Gli invertebrati: i poriferi, i celenterati , gli 

anellidi, i molluschi, gli echinodermi , gli 

artropodi, gli insetti e loro caratteristiche. 

L’adattamento degli animali all’ambiente. 

Osservare e sperimentare sul campo 

 Osservare i momenti significativi 

nella vita di piante e animali. 

 Avere familiarità con la variabilità 

dei fenomeni atmosferici (venti, 

nuvole…) e con la periodicità dei 

fenomeni celesti (dì/notte; 

stagioni…) 
 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

 Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche del proprio ambiente. 

 Osservare e prestare attenzione al 

funzionamento del proprio corpo 

(fame, sete, dolore…) 
 Riconoscere in altri organismi 

viventi bisogni    analoghi ai propri. 

 

 

 



CLASSE  V 

COMPETENZE 

CHIAVE  

 

TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONTENUTI 

La competenza 

matematica e le 

competenze di 

base in campo 

scientifico e 

tecnologico 

 

 

Imparare ad 

imparare  

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

 

 Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato, utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

 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. 

 Trova da varie fonti (libri, internet, 

discorsi degli adulti ecc..) informazioni 

e spiegazioni sui problemi che lo 

interessano. 

 Ha atteggiamenti di cura verso 

l’ambiente scolastico che condivide con 

gli altri; rispetta e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e naturale. 

 Ha consapevolezza della struttura e 

dello sviluppo del proprio corpo,nei 

suoi diversi organi ed apparati, ne 

riconosce e descrive il funzionamento, 

utilizzando modelli intuitivi ed ha cura 

della sua salute. 

 

T 

 

 

Esplorare 
1. 1)  L’alunno sa comprendere come si 

originano e si diffondono il suono, la luce e 

la temperatura.  

2. 2)  L’alunno conosce l’energia e le  

3. sue forme. 

3)  L’alunno  riconosce semplici 

trasformazioni chimiche e fisiche .  

L’energia nella vita quotidiana: potenziale e 

cinetica.  

Le fonti energetiche.  

Energia rinnovabile e non. 

Le energie elettrica e  termica nella vita 

quotidiana. 

La corrente elettrica 
Il suono : produzione e propagazione, 

intensità, altezza e timbro 

Osservare  
4) L’alunno effettua osservazioni del cielo 

diurno e notturno per arrivare ad acquisire 

semplici concetti di astronomia.   

5) L’ alunno osserva i fenomeni e formula 

previsioni. 

Semplici cenni storici di astronomia.      

Il sistema solare: sole, pianeti e corpi celesti.  

La terra ed i suoi movimenti. 
La luna e la sua interazione con la terra 

L’uomo 
6) L’alunno individua e conosce gli 

apparati e gli organi del corpo umano e il 

loro funzionamento. 

7) L’alunno  effettua una semplice 

comparazione tra l’organismo umano e gli 

altri viventi 
8)L’alunno rispetta il proprio corpo in 

quanto entità irripetibile  ( educazione alla 

salute, alimentazione, rischi per la salute). 

Le cellule 

L’apparato locomotore 

L’apparato digerente 

L’apparato respiratorio 

L’apparato circolatorio 

L’apparato escretore 

L’apparato riproduttore  

Il sistema nervoso 
Gli organi di senso 

 

 



SCUOLA SECONDARIA I GRADO  -  CLASSE I 

COMPETENZE 

CHIAVE 

 

TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

La competenza 

matematica e le 

competenze di 

base in campo 

scientifico e 

tecnologico 

 

 

Imparare ad 

imparare  

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

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. 

Fisica e chimica 
1.  Utilizzare concetti fisici quali: 

pressione, volume, peso, peso specifico, 

temperatura e calore. Realizzare 

esperienze quali ad esempio: 

Galleggiamento, vasi    comunicanti, 

riscaldamento dell'aria e dell'acqua, 

fusione del ghiaccio ... 

Biologia 
1.  Riconoscere le somiglianze e le 

differenze nel funzionamento delle 

diverse specie  viventi e comprendere il 

senso delle grandi classificazioni. 

3.  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) 

 

 

 

 

 

 

La scienze è conoscenza. La scienza trova un metodo. La misura 

delle grandezze. Come si misura il volume. Come si misura la 

massa. Come si misura il peso. La densità e il peso specifico.  

La misura del tempo. La materia che compone il mondo. Le 

proprietà dei solidi. Le proprietà dei liquidi. Le proprietà degli 

aeriformi. I cambiamenti di stato. La temperatura. La dilatazione 

termica. 

Il calore. La trasmissione del calore. Calore e temperatura. Il 

calore e i passaggi di stato. 

Le caratteristiche fondamentali dei viventi. Le cellule: i mattoni 

fondamentali dei viventi. Le particolarità della cellula vegetale. 

Cellule eucariote e procariote. Diversi tipi di divisione cellulare. 

Dalla cellula all’organismo. La rigenerazione.  

La necessità di classificare. Dalla specie al regno.  

Ogni vivente ha un nome e un cognome. La classificazione 

attuale. Stabilire le parentele evolutive. 

Il regno delle monere. Il regno dei protisti. Il regno dei funghi. 

I virus.  

Il regno delle piante. La radice assorbe acqua e Sali minerali. Il 

fusto trasporta la linfa. La foglie svolge la fotosintesi 

clorofilliana. La riproduzione delle piante con fiori. La struttura 

del fiore.  Dal fiore al seme e al frutto. Dal seme alla nuova 

pianta. La classificazione delle piante. Le spermatofite, le piante 

con i semi. 

Gli animali un primo sguardo. I poriferi, pieni di pori. I 

celenterati hanno il celenteron. I vermi: Piatti, a fili o ad anelli. 

Gli artropodi hanno arti articolati. I molluschi hanno il corpo 

molle. Gli echinodermi: animali con la pelle spinosa. 

Dagli invertebrati ai vertebrati. I pesci, adatti a vivere in acqua. 

Gli anfibi hanno una “doppia vita”. I rettili, adatti alla 

terraferma.  

Gli uccelli, macchine per volare.  

I mammiferi: animali che allattano la prole. 

 

 



 E’ consapevole del ruolo 

della comunità umana sulla 

terra, del carattere finito delle 

risorse, nonché delle 

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. 

4.    Assumere comportamenti e scelte 

personali ecologicamente sostenibili. 

Rispettare e preservare la biodiversità 

nei sistemi ambientali 

 

L’ecologia, una scienze recente. Le comunità. L’ecosistema. La 

biosfera e i biomi terrestri. 

Una nuova scienze: l’etologia. Il linguaggio degli animali. 

 La difesa del territorio. La ricerca del partner. Le cure parentali. 

La vita sociale. 

I fossili e la storia della vita. Le teorie pre - evoluzioniste. La 

teoria evoluzionista di Darwin 

L’inizio della vita. Come nacque la prima cellula? La storia della 

vita. L’origine dell’uomo. 

Il sistema terra; acqua, aria, suolo e biosfera. Tutta l’acqua della 

terra: l’idrosfera. La circolazione dell’acqua. Una risorsa 

preziosa e limitata. 

L’aria: non si vede ma c’è. L’atmosfera: un involucro di aria. 

Nell’aria c’è anche acqua. Quanto pesa l’aria! L’aria si muove. 

Uno strato molto sottile. Che cosa c’è nel suolo. Gli esseri 

viventi agiscono sul suolo. L’uomo e le risorse della terra. La 

risorsa acqua. La risorsa aria. La risorsa suolo. Le risorse 

minerarie ed energetiche. La risorsa rifiuti. La protezione 

dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE II 

COMPETENZE 

CHIAVE 

 

TRAGUARDI OBIETTIVI di 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La competenza 

matematica e le 

competenze di 

base in campo 

scientifico e 

tecnologico 

 

 

Imparare ad 

imparare  

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

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. 

E’ consapevole del ruolo della comunità 

umana sulla terra, del carattere finito 

delle risorse, nonché delle ineguaglianza  

Fisica e chimica 
1.    Conoscere il concetto di 

trasformazione chimica, 

sperimentare semplici 

reazioni con prodotti chimici 

di uso domestico   

 

 

 

 

 

 

Biologia 
1.   Apprendere una gestione 

corretta del proprio corpo 

sviluppando la cura e il    

controllo della propria salute 

attraverso una corretta 

alimentazione; 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fenomeni fisici e chimici. Le sostanze chimiche: elementi e 

composti.La struttura dell’atomo. La tavola periodica. I legami 

chimici. Le equazioni chimiche. I composti dell’ossigeno. Basi ( 

idrossidi ), acidi e sali. Soluzioni acide, basiche, neutre.Il 

carbonio e i composti organici. Gli idrocarburi. Gli alcoli e gli 

acidi carbossilici. Gli zuccheri. I lipidi. Le proteine sono catene 

di amminoacidi. Gli acidi nucleici. 

La natura del suono. Le onde sonore. Come distinguere i suoni. 

Alcuni fenomeni acustici. 

La luce e i corpi. La propagazione della luce. La riflessione della 

luce. La rifrazione. I colori e la luce. Onde e luce. 

 

Le parti del corpo umano. I principali tessuti e gli organi. 

Apparati e sistemi. 

L’apparato tegumentario. Gli annessi cutanei. Le funzioni della 

pelle.  

Le malattie della pelle. Le ustioni ( o scottature ). 

L’apparato di sostegno. La forma delle ossa. Le articolazioni. Le 

parti dello scheletro. Il sistema muscolare. L’azione dei muscoli 

scheletrici. I muscoli del corpo umano.  

Le malattie delle ossa e delle articolazioni. Le malattie dei 

muscoli. 

L’apparato circolatorio. I vasi sanguigni. Il cuore. La 

circolazione del sangue. Il sistema linfatico. Il sistema 

immunitario.  

Vaccinazione e immunità. I gruppi sanguigni. Le malattie del 

cuore e dei vasi sanguigni. La febbre è un valido meccanismo di 

difesa? 

Gli organi dell’apparato digerente. La digestione. 

L’assorbimento. I principi nutritivi e gli alimenti. 

Le vitamine. Una sana alimentazione. Le malattie dell’apparato 

digerente. La respirazione e le vie respiratorio. I polmoni. Il 

trasporto e lo scambio dei gas. 

 

 



 E’ consapevole del ruolo della comunità 

umana sulla terra, del carattere finito 

delle risorse, nonché delle 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 

2.   evitare 

consapevolmente i danni 

prodotti dal fumo e dalle 

droghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astronomia e Scienze 

della Terra 
1.   Riconoscere i principali 

tipi di rocce ed i processi 

geologici da cui hanno 

avuto origine 

Le malattie dell’apparato respiratorio. I danni del fumo. 

L’apparato escretore. Le vie urinarie. Le funzioni dell’apparato 

escretore. 

Le malattie dell’apparato escretore. Sangue e urine ci parlano della 

nostra salute. 

I sistemi di controllo. Il sistema nervoso centrale. Il sistema nervoso 

periferico. Il sistema nervoso autonomo. L’attività riflessa. Il sistema 

endocrino. Le ghiandole endocrine e gli ormoni. 

Le droghe. L’abuso di alcol. Le disfunzioni ormonali. Le malattie del 

sistema nervoso. 

Stimoli e recettori. La vista. L’interno dell’occhio. L’udito. L’equilibrio. 

L’olfatto. Il gusto. La sensibilità tattile, termica e dolorifica. 

Le malattie degli organi di senso. Le illusioni ottiche. 

 

 

 

La scienza che studia la terra. I minerali. Le rocce, aggregati di minerali. 

Il modellamento della crosta terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE III 

COMPETENZE 

CHIAVE 

 

TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

La competenza 

matematica e le 

competenze di 

base in campo 

scientifico e 

tecnologico 

 

 

Imparare ad 

imparare  

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

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. 

FISICA E CHIMICA 
1. 1. Utilizzare i concetti fisici 

quali: lavoro, velocità, forza ed 

energia, carica elettrica  

 

 

 

 

 

Astronomia e Scienze della Terra 
1.Osservare e interpretarne i più evidenti 

fenomeni celesti. Conoscere i movimenti 

della terra, i meccanismi delle ecclissi 

2.Conoscere la struttura della terra ed i 

suoi movimenti interni 

3. Riconoscere i principali tipi di rocce 

ed i processi geologici da cui hanno 

avuto origine 

 

Il movimento dei corpi. Il moto rettilineo uniforme. 

Le forze. I principi della dinamica. Movimenti non 

rettilinei. Le forze nei liquidi. L’equilibrio e le leve. 

L’elettricità. L’elettrizzazione. Conduttori ed isolanti. 

La corrente elettrica e i circuiti elettrici. Le leggi di 

Ohm. L’effetto termico della corrente elettrica. Il 

magnetismo. Il magnetismo e l’elettricità.Il lavoro. 

L’energia. La potenza. Calore e lavoro. Energia delle 

reazioni nucleari. Idrogeno: una nuova prospettiva. 

 

 

La terra. I moti della terra e le loro conseguenze. Il 

nostro satellite, i suoi movimenti e le loro 

conseguenze. Il sole. I pianeti, i corpi minori. Il moto 

dei pianeti. L’universo. Le stelle. Le galassie e la via 

lattea. Origine ed espansine dell’universo.  

I fenomeni endogeni. I vulcani e la loro struttura. I 

terremoti. I fenomeni vulcanici e sismici. La struttura 

interna della terra. La deriva dei continenti. 

L’esplorazione dei fondali oceanici. La tettonica delle 

placche. Le vicende della terra. 

 

E’ consapevole del ruolo della comunità 

umana sulla terra, del carattere finito 

delle risorse, nonché delle 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. 

BIOLOGIA 
1.Conoscere le basi biologiche della 

trasmissione di caratteri ereditari 

acquisendo le prime elementari nozioni 

di genetica 

2.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 

La riproduzione nell’uomo. Dallo zigote, il nuovo 

organismo. I caratteri sessuali. Apparato riproduttore 

maschile e femminile. Il ciclo ovarico e l ciclo 

mestruale. Dalla fecondazione al parto. La 

molecolare DNA. Il codice genetico. Replicazione e 

trascrizione. La traduzione. Le mutazioni. La nascita 

della genetica . Come spiegare le leggi di Mendel. La 

genetica dopo Mendel. Le malattie ereditarie. Le 

biotecnologie e l’ingegneria genetica. 

 


