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SCIENZE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe prima 
 
Area disciplinare Matematico-scientifico-tecnologica  

Nucleo fondante Fisica e chimica 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 

 conosce  ed apprende, in situazioni  semplici, il metodo scientifico; 

 assume comportamenti rispettosi verso l'ambiente; 

 colloca le scoperte scientifiche in ambito storico. 

 sviluppa una mentalità scientifica come approccio sistematico nell’affrontare e risolvere problemi attraverso: 

 osservazione di fenomeni per coglierne gli aspetti fondamentali ; 

 comprensione e uso di un linguaggio scientifico adeguato; 

 esecuzione di misure, acquisizione di dati anche attraverso esperienze di laboratorio, utilizzo di tabelle,  schemi e grafici. 
 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Conoscere e definire le principali 
tappe del metodo scientifico, il 
significato di misura e le 
caratteristiche del S.I. 

X    Conoscere le principali 
tappe dl metodo 
scientifico. 
Saper misurare con 
semplici strumenti. 
Riconoscere ed utilizzare le 
principali unità di misura . 

LEZIONE FRONTALE: partendo da 
situazioni problematiche concrete si 
giunge gradualmente a verificare 
situazioni  e congetture con 
ragionamenti sempre più organizzati 
e complessi per far scaturire le 
definizioni, le proprietà e le relazioni  
LEZIONE DIALOGICA 
DISCUSSIONI GUIDATE 
LETTURA GUIDATA 
LAVORO INDIVIDUALE 
LAVORO DI GRUPPO 
ESPERIENZE DI LABORATORIO 
UTILIZZO DI SUPPORTI MULTIMEDIALI 
CONTROLLO SISTEMATICO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

IL METODO 
SCIENTIFICO 

Verifiche scritte e/o orali: 
- relazioni individuali o di 

gruppo su attività svolte 
- brani di completamento 

(con o senza termini 
allegati) 

- domande di V/F con 
correzione 

- domande a risposta 
multipla 

- domande aperte 
- stabilire relazioni  
- analisi e risoluzione di 

problemi 
- analisi e completamento di 

mappe concettuali  
- analisi di immagini  
- utilizzo corretto del 

linguaggio specifico 

2a Definire le caratteristiche 
generali e le proprietà chimiche 
e fisiche della materia, gli stati di 
aggregazione, i cambiamenti di 
stato e la struttura atomico-
molecolare  delle sostanze 

X X X X Distinguere i fenomeni 
fisici da quelli chimici. 
Conoscere i tre stati di 
aggregazione della materia 
con le loro caratteristiche 
principali. 
Descrivere la struttura 
della materia facendo 
riferimento alla teoria 
atomica 
Conoscere i passaggi di 
stato dell'acqua. 

LA MATERIA 
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Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

 
 
 
3a 

Definire le grandezze calore e 
temperatura, gli strumenti e le 
diverse unità di misura, le 
modalità di trasmissione del 
calore e gli effetti sui corpi 
(dilatazione, passaggi di stato, 
eccezionalità,…) 

X X X X Utilizzare in modo corretto 
i termini calore e 
temperatura. 
Descrivere le modalità di 
propagazione del calore. 
Conoscere come la 
variazione di calore 
modifica la materia 
esponendo il concetto con 
semplici  esempi. 
Saper spiegare come 
funziona un termometro e 
quali sono le più comuni 
scale termometriche. 

LEZIONE FRONTALE: partendo da 
situazioni problematiche concrete si 
giunge gradualmente a verificare 
situazioni  e congetture con 
ragionamenti sempre più organizzati 
e complessi per far scaturire le 
definizioni, le proprietà e le relazioni  
LEZIONE DIALOGICA 
DISCUSSIONI GUIDATE 
LETTURA GUIDATA 
LAVORO INDIVIDUALE 
LAVORO DI GRUPPO 
ESPERIENZE DI LABORATORIO 
UTILIZZO DI SUPPORTI MULTIMEDIALI 

CONTROLLO SISTEMATICO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

CALORE  E 
TEMPERATURA 

 

Verifiche scritte e/o orali: 
- relazioni individuali o di 

gruppo su attività svolte 
- brani di completamento 

(con o senza termini 
allegati) 

- domande di V/F con 
correzione 

- domande a risposta 
multipla 

- domande aperte 
- stabilire relazioni  
- analisi e risoluzione di 

problemi 
- analisi e completamento di 

mappe concettuli  
- analisi di immagini  
- utilizzo corretto del 

linguaggio specifico 

 
 

Area disciplinare Matematico-scientifico-tecnologica  

Nucleo fondante Biologia ed Ecologia 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 

 conosce  ed apprende, in situazioni  semplici,  il metodo scientifico; 

 assume comportamenti rispettosi verso l’ambiente e le forme di vita che lo popolano; 

 colloca le scoperte scientifiche in ambito storico; 

  sviluppa una mentalità scientifica come approccio sistematico nell’affrontare e risolvere problemi attraverso: 

 osservazione di fenomeni per coglierne gli aspetti fondamentali; 

 comprensione e uso di un linguaggio scientifico adeguato; 

 acquisizione di dati anche attraverso esperienze di laboratorio, utilizzo di tabelle, schemi e grafici. 
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 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1b Descrivere la struttura e le 
funzioni delle cellule procarioti 
ed eucarioti, animali e vegetali 
e dei loro principali organuli; 
conoscere il significato di ciclo 
vitale e i livelli di complessità 
biologica 

X X X X Identificare le differenze fra 
esseri viventi e forme non 
viventi. 
Conoscere le funzioni dei 
principali costituenti delle 
diverse tipologie di cellule. 
Descrivere l'organizzazione 
cellulare dei viventi. 

LEZIONE FRONTALE: 
partendo da situazioni 
problematiche concrete si 
giunge gradualmente a 
verificare situazioni  e 
congetture con ragionamenti 
sempre più organizzati e 
complessi per far scaturire le 
definizioni, le proprietà e le 
relazioni  
LEZIONE DIALOGICA 
DISCUSSIONI GUIDATE 
LETTURA GUIDATA 
LAVORO INDIVIDUALE 
LAVORO DI GRUPPO 
ESPERIENZE DI 
LABORATORIO 
UTILIZZO DI SUPPORTI 
MULTIMEDIALI 
CONTROLLO SISTEMATICO 
DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 

LA CELLULA 
 
 
 

Verifiche scritte e/o orali: 
- relazioni individuali o di gruppo 

su attività svolte 
- brani di completamento (con o 

senza termini allegati) 
- domande di V/F con correzione 
- domande a risposta multipla 
- domande aperte 
- stabilire relazioni  
- analisi e risoluzione di problemi 
- analisi e completamento di 

mappe concettuali  
- analisi di immagini  
- utilizzo corretto del linguaggio 

specifico 

2b Definire i criteri generali di 
classificazione dei viventi, 
effettuare classificazioni in 
base alle caratteristiche; 
stabilire relazioni tra strutture, 
ambiente ed evoluzione 

 X X X Conoscere le caratteristiche 
principali dei viventi. 
Conoscere i principali 
adattamenti all'ambiente. 
Raggruppare e classificare gli 
esseri viventi nei cinque regni 
Acquisire il concetto di specie 
e indicare quali sono le 
categorie sistematiche 
Individuare le principali 
caratteristiche degli 
organismi nei cinque regni. 

I REGNI DEI 
VIVENTI 

3b Riconoscere e definire 
caratteristiche e funzioni dei 
viventi appartenenti ai vari 
regni 

X X X X Individuare le principali 
caratteristiche degli 
organismi nei vari regni. 

 REGNI DELLE 
MONERE,  DEI 
PROTISTI E DEI 

FUNGHI 
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 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

4b Classificare piante vascolari e 
non; conoscere le parti di una 
pianta e le loro funzioni; 
conoscere i processi di 
fotosintesi clorofilliana e 
respirazione; descrivere il ciclo 
vitale di una pianta evoluta 

X X X X Descrivere la struttura e le 
funzioni di radice, fusto, 
foglia, fiore e frutto. 
Illustrare in linee generali il 
processo di fotosintesi, 
respirazione, traspirazione, 
capillarità e osmosi. 
Illustrare le modalità di 
riproduzione delle piante 

LEZIONE FRONTALE: 
partendo da situazioni 
problematiche concrete si 
giunge gradualmente a 
verificare situazioni  e 
congetture con ragionamenti 
sempre più organizzati e 
complessi per far scaturire le 
definizioni, le proprietà e le 
relazioni  
LEZIONE DIALOGICA 
DISCUSSIONI GUIDATE 
LETTURA GUIDATA 
LAVORO INDIVIDUALE 
LAVORO DI GRUPPO 
ESPERIENZE DI 
LABORATORIO 
UTILIZZO DI SUPPORTI 
MULTIMEDIALI 

CONTROLLO SISTEMATICO 
DEGLI APPRENDIMENTI 

REGNO DELLE 
PIANTE 

Verifiche scritte e/o orali: 
- relazioni individuali o di gruppo 

su attività svolte 
- brani di completamento (con o 

senza termini allegati) 
- domande di V/F con correzione 
- domande a risposta multipla 
- domande aperte 
- stabilire relazioni  
- analisi e risoluzione di problemi 
- analisi e completamento di 

mappe concettuali  
- analisi di immagini  
utilizzo corretto del linguaggio 
specifico 

5b 
 

Conoscere e definire 
caratteristiche e funzioni degli 
animali; stabilire analogie e 
differenze ; classificare in base 
alle funzioni e soffermarsi in 
particolare sul phylum dei 
Cordati; conoscere le 
caratteristiche delle cinque 
classi dei vertebrati 

X X X X Conoscere le caratteristiche 
principali dei vertebrati . 
Conoscere le caratteristiche 
principali delle cinque classi 
dei vertebrati. 
Riconoscere un animale in 
base alle sue caratteristiche. 

REGNO DEGLI 
ANIMALI 

6b 
 

Conoscere e definire i concetti 
fondamentali dell’ecologia, 
individuare elementi e 
relazioni tra funzioni (ciclo 
dell’acqua, fotosintesi c., 
catene e reti alimentari,…) 

 

X X X X Conoscere il concetto di 
ecologia. 
Conoscere la struttura 
generale di un ecosistema, 
differenziando fra fattori 
biotici a abiotici, 
Analizzare la struttura di 
semplici ecosistemi. 

L’ECOLOGIA E GLI 
ECOSISTEMI 
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Area disciplinare Matematico-scientifico-tecnologica  

Nucleo fondante Astronomia e scienze della terra 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 

 riconosce relazioni di causa-effetto di fatti e fenomeni; 

 utilizza le conoscenze acquisite per cercare di comprendere le problematiche ambientali; 

 assume comportamenti rispettosi verso l’ambiente e le risorse della Terra; 

 colloca le scoperte scientifiche in ambito storico; 

 sviluppa una mentalità scientifica come approccio sistematico nell’affrontare e risolvere problemi attraverso: 

 osservazione di fenomeni per coglierne gli aspetti fondamentali; 

 comprensione e uso di un linguaggio scientifico adeguato; 

 esecuzione di misure, acquisizione di dati anche attraverso esperienze, analisi e costruzione di modelli, tabelle, schemi e grafici. 

 
 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1c Descrivere caratteristiche, 
proprietà, struttura e funzioni di 
aria, acqua e suolo 
 

X X X X Conoscere le 
caratteristiche 
principali di aria, 
acqua e suolo 

LEZIONE FRONTALE: partendo da 
situazioni problematiche concrete si 
giunge gradualmente a verificare 
situazioni  e congetture con 
ragionamenti sempre più organizzati 
e complessi per far scaturire le 
definizioni, le proprietà e le relazioni  
LEZIONE DIALOGICA 
DISCUSSIONI GUIDATE 
LETTURA GUIDATA 
LAVORO INDIVIDUALE 
LAVORO DI GRUPPO 
ESPERIENZE DI LABORATORIO 
UTILIZZO DI SUPPORTI MULTIMEDIALI 
CONTROLLO SISTEMATICO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

FATTORI ABIOTICI 
DI UN 
ECOSISTEMA: 
ARIA, ACQUA E  
SUOLO 

Verifiche scritte e/o orali: 
- relazioni individuali o di 

gruppo su attività svolte 
- brani di completamento 

(con o senza termini 
allegati) 

- domande di V/F con 
correzione 

- domande a risposta 
multipla 

- domande aperte 
- stabilire relazioni  
- analisi e risoluzione di 

problemi 
- analisi e completamento di 

mappe concettuali  
- analisi di immagini  
- utilizzo corretto del 

linguaggio specifico 
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SCIENZE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe seconda 
 
Area disciplinare Matematico-scientifico-tecnologica  
Nucleo fondante Fisica e chimica 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 
- riconosce relazioni di causa-effetto di fatti e fenomeni; 
- utilizza le conoscenze acquisite per cercare di comprendere l’ambiente che lo circonda; 
- assume comportamenti responsabili  nel rispetto dell’ambiente. 
- sviluppa un primo approccio multidisciplinare delle scienze; 
- sviluppa una mentalità scientifica come approccio sistematico nell’affrontare e risolvere problemi attraverso: 
- osservazione di fenomeni per coglierne gli aspetti fondamentali quali analogie e differenze; 
- comprensione e uso di un linguaggio scientifico appropriato; 
- esecuzione di misure, acquisizione di dati anche attraverso esperienze di laboratorio,  costruzione di tabelle, schemi e grafici. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Riconoscere e definire gli 
elementi del moto, 
rappresentare i diagrammi 
spazio/tempo dei diversi tipi di 
moto.  
Definire le forze e le loro misure. 
Riconoscere i diversi tipi di leve e 
le condizioni di equilibrio. 

X X X X Descrivere gli 
elementi del moto.  
Descrivere le leve di 
primo, secondo e 
terzo genere. 

LEZIONE FRONTALE: partendo 
da situazioni problematiche 
concrete si giunge 
gradualmente a verificare 
situazioni  e congetture con 
ragionamenti sempre più 
organizzati e complessi per far 
scaturire le definizioni, le 
proprietà e le relazioni  
LEZIONE DIALOGICA 
DISCUSSIONI GUIDATE 
LETTURA GUIDATA 
LAVORO INDIVIDUALE 
LAVORO DI GRUPPO 
ESPERIENZE DI LABORATORIO 
UTILIZZO DI SUPPORTI 
MULTIMEDIALI 
CONTROLLO SISTEMATICO 
DEGLI APPRENDIMENTI 

MECCANICA:  
CINEMATICA, 
DINAMICA, 

STATICA 

Verifiche scritte e/o orali: 
- relazioni individuali o di 

gruppo su attività svolte 
- brani di completamento (con 

o senza termini allegati) 
- domande di V/F con 

correzione 
- domande a risposta multipla 
- domande aperte 
- stabilire relazioni  
- analisi e risoluzione di 

problemi 
- analisi e completamento di 

mappe concettuali  
- analisi di immagini  
- utilizzo corretto del 

linguaggio specifico 
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 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

2a Comprendere e descrivere le 
differenze tra fenomeni fisici e 
chimici, la struttura della materia 
dai corpi agli atomi e i legami 
chimici; eseguire semplici 
reazioni chimiche ponendo 
l’attenzione anche sulle sostanze 
di impiego domestico.  

X X X X Descrivere i fenomeni fisici 
e chimici, la struttura della 
materia, gli atomi e i 
legami chimici. 

LEZIONE FRONTALE: partendo da 
situazioni problematiche concrete si 
giunge gradualmente a verificare 
situazioni  e congetture con 
ragionamenti sempre più organizzati 
e complessi per far scaturire le 
definizioni, le proprietà e le relazioni  
LEZIONE DIALOGICA 
DISCUSSIONI GUIDATE 
LETTURA GUIDATA 
LAVORO INDIVIDUALE 
LAVORO DI GRUPPO 
ESPERIENZE DI LABORATORIO 
UTILIZZO DI SUPPORTI MULTIMEDIALI 

CONTROLLO SISTEMATICO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

CHIMICA 
INORGANICA  

Verifiche scritte e/o orali: 
- relazioni individuali o di 

gruppo su attività svolte 
- brani di completamento 

(con o senza termini 
allegati) 

- domande di V/F con 
correzione 

- domande a risposta 
multipla 

- domande aperte 
- stabilire relazioni  
- analisi e risoluzione di 

problemi 
- analisi e completamento 

di mappe concettuali  
- analisi di immagini  
- utilizzo corretto del 

linguaggio specifico 

 
3a 

Conoscere i principali composti 
organici (idrocarburi, alcoli, 
glucidi, lipidi, proteine e acidi 
nucleici) e le loro funzioni 

X X X X Conoscere i principali 
composti organici 
(idrocarburi, alcoli, glucidi, 
lipidi, proteine e acidi 
nucleici 

 
CHIMICA 

ORGANICA 
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Area disciplinare Matematico-scientifico-tecnologica  

Nucleo fondante Biologia  

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno 
- riconosce relazioni di causa-effetto di fatti e fenomeni; 
- utilizza le conoscenze acquisite per comprendere il funzionamento del proprio corpo; 
- assume comportamenti responsabili verso se stessi e gli altri; 
- sviluppa un primo approccio multidisciplinare delle scienze; 
- sviluppa una mentalità scientifica come approccio sistematico nell’affrontare e risolvere problemi attraverso: 
-  osservazione di fenomeni per coglierne gli aspetti fondamentali quali analogie e differenze; 
- comprensione e uso di un linguaggio scientifico appropriato; 
- acquisizione di dati anche attraverso esperienze, costruzione di tabelle, schemi e grafici. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1b Descrivere la struttura generale 
dell’uomo e l’anatomia e la 
fisiologia dei principali apparati e 
sistemi; conoscere le principali 
malattie e le norme igieniche dei 
singoli apparati. Conoscere 
l’importanza di una varia ed 
equilibrata alimentazione. 

X X X X Descrivere  l’anatomia e la 
fisiologia dei principali 
apparati e sistemi; 
Conoscere l’importanza di 
una alimentazione 
equilibrata. 

LEZIONE FRONTALE: partendo da 
situazioni problematiche concrete si 
giunge gradualmente a verificare 
situazioni  e congetture con 
ragionamenti sempre più organizzati 
e complessi per far scaturire le 
definizioni, le proprietà e le relazioni  
LEZIONE DIALOGICA 
DISCUSSIONI GUIDATE 
LETTURA GUIDATA 
LAVORO INDIVIDUALE 
LAVORO DI GRUPPO 
ESPERIENZE DI LABORATORIO 
UTILIZZO DI SUPPORTI MULTIMEDIALI 
CONTROLLO SISTEMATICO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
E STRUTTURA DEL 
CORPO UMANO 

 
 
 

Verifiche scritte e/o orali: 
- relazioni individuali o di 

gruppo su attività svolte 
- brani di completamento 

(con o senza termini 
allegati) 

- domande di V/F con 
correzione 

- domande a risposta 
multipla 

- domande aperte 
- stabilire relazioni  
- analisi e risoluzione di 

problemi 
- analisi e completamento di 

mappe concettuali  
- analisi di immagini  
- utilizzo corretto del 

linguaggio specifico 
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Area disciplinare Matematico-scientifico-tecnologica  

Nucleo fondante Astronomia e scienze della terra 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 
- riconosce relazioni di causa-effetto di fatti e fenomeni; 
- utilizza le conoscenze acquisite per cercare di comprendere le problematiche ambientali; 
- assume comportamenti rispettosi verso l’ambiente e le risorse della Terra; 
- colloca le scoperte scientifiche in ambito storico; 
- sviluppa una mentalità scientifica come approccio sistematico nell’affrontare e risolvere problemi attraverso: 
- osservazione di fenomeni per coglierne gli aspetti fondamentali; 
- comprensione e uso di un linguaggio scientifico adeguato; 
- esecuzione di misure, acquisizione di dati anche attraverso esperienze, analisi e costruzione di modelli, tabelle, schemi e grafici. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1c Conoscere e descrivere la 
struttura interna della Terra e i 
fenomeni esogeni ed endogeni 
che concorrono ad essa. 

X X X X Conoscere e 
descrivere la 
struttura interna 
della Terra. 

LEZIONE FRONTALE: partendo da 
situazioni problematiche concrete si 
giunge gradualmente a verificare 
situazioni  e congetture con 
ragionamenti sempre più organizzati 
e complessi per far scaturire le 
definizioni, le proprietà e le relazioni  
LEZIONE DIALOGICA 
DISCUSSIONI GUIDATE 
LETTURA GUIDATA 
LAVORO INDIVIDUALE 
LAVORO DI GRUPPO 
ESPERIENZE DI LABORATORIO 
UTILIZZO DI SUPPORTI MULTIMEDIALI 
CONTROLLO SISTEMATICO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

STRUTTURA DELLA 
TERRA 

Verifiche scritte e/o orali: 
- relazioni individuali o di 

gruppo su attività 
svolte 

- brani di 
completamento (con o 
senza termini allegati) 

- domande di V/F con 
correzione 

- domande a risposta 
multipla 

- domande aperte 
- stabilire relazioni  
- analisi e risoluzione di 

problemi 
- analisi e 

completamento di 
mappe concettuali  

- analisi di immagini  
- utilizzo corretto del 

linguaggio specifico 
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SCIENZE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe terza 
 

Area disciplinare Matematico-scientifico-tecnologica  

Nucleo fondante Fisica e chimica 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 
- riconosce relazioni di causa-effetto, nell’analisi di fatti e fenomeni; 
- utilizza le conoscenze acquisite per comprendere le problematiche scientifiche attuali; 
- assume comportamenti responsabili e consapevoli nel rispetto dell’ambiente, delle forme di vita che lo popolano e delle risorse della Terra; 
- ha una visione globale delle scienze, collocandole nei diversi ambiti disciplinari: storico, letterale, artistico, geografico  ecc. 
- sviluppa una mentalità scientifica come approccio sistematico nell’affrontare e risolvere problemi attraverso: 
-  osservazione di fenomeni per coglierne gli aspetti fondamentali quali analogie, differenze, regolarità; 
- comprensione e uso di un linguaggio scientifico rigoroso; 
- esecuzione di misure, acquisizione di dati anche attraverso esperienze di laboratorio, analisi e costruzione di modelli, tabelle, schemi e grafici. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Comprendere e descrivere la 
natura e la propagazione delle 
onde acustiche e luminose. 
Descrivere il funzionamento 
degli specchi e delle lenti 

X X X X Conoscere il significato di 
onda sonora e le 
caratteristiche dei suoni. 
Conoscere la differenza 
tra sorgenti luminose e 
corpi illuminanti.  
Conoscere nelle linee 
essenziali  la differenza 
tra specchi e lenti. 

LEZIONE FRONTALE: partendo da 
situazioni problematiche concrete 
si giunge gradualmente a 
verificare situazioni  e congetture 
con ragionamenti sempre più 
organizzati e complessi per far 
scaturire le definizioni, le 
proprietà e le relazioni  
LEZIONE DIALOGICA 
DISCUSSIONI GUIDATE 
LETTURA GUIDATA 
LAVORO INDIVIDUALE 
LAVORO DI GRUPPO 
ESPERIENZE DI LABORATORIO 
UTILIZZO DI SUPPORTI 
MULTIMEDIALI 
CONTROLLO SISTEMATICO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

ACUSTICA E 
OTTICA 

Verifiche scritte e/o orali: 
- relazioni individuali o di 

gruppo su attività svolte 
- brani di completamento (con 

o senza termini allegati) 
- domande di V/F con 

correzione 
- domande a risposta multipla 
- domande aperte 
- stabilire relazioni  
- analisi e risoluzione di 

problemi 
- analisi e completamento di 

mappe concettuali  
- analisi di immagini  
- utilizzo corretto del 

linguaggio specifico 
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 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

2a Definire il concetto di energia;  
conoscere le principali forme e 
fonti; comprendere vantaggi e 
svantaggi del loro utilizzo 

X X X X Acquisire i concetti di 
lavoro, energia ed energia 
e le loro unità di misura. 
Distinguere alcune delle 
diverse forme di energia 

LEZIONE FRONTALE: partendo da 
situazioni problematiche concrete 
si giunge gradualmente a 
verificare situazioni  e congetture 
con ragionamenti sempre più 
organizzati e complessi per far 
scaturire le definizioni, le 
proprietà e le relazioni  
LEZIONE DIALOGICA 
DISCUSSIONI GUIDATE 
LETTURA GUIDATA 
LAVORO INDIVIDUALE 
LAVORO DI GRUPPO 
ESPERIENZE DI LABORATORIO 
UTILIZZO DI SUPPORTI 
MULTIMEDIALI 

CONTROLLO SISTEMATICO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

LAVORO ED 
ENERGIA 

Verifiche scritte e/o orali: 
- relazioni individuali o di 

gruppo su attività svolte 
- brani di completamento (con 

o senza termini allegati) 
- domande di V/F con 

correzione 
- domande a risposta multipla 
- domande aperte 
- stabilire relazioni  
- analisi e risoluzione di 

problemi 
- analisi e completamento di 

mappe concettuali  
- analisi di immagini  
- utilizzo corretto del 

linguaggio specifico 

 
3a 
 

Spiegare la natura e la differenza 
tra elettricità e magnetismo  

X X X X Indicare qual è la 
differenza tra un corpo 
carico e uno neutro. 
Distinguere le diverse 
forme di elettrizzazione, i 
materiali isolanti e 
conduttori. 
Individuare generatore, 
conduttore e utilizzatore 
in un semplice circuito. 
Acquisire consapevolezza 
dei pericoli connessi 
all’uso degli apparati 
elettrici e conoscere le 
principali norme di 
sicurezza. 

ELETTRICITA’ E  
MAGNETISMO 
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Area disciplinare Matematico-scientifico-tecnologica  

Nucleo fondante Biologia 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 L’alunno: 
- riconosce relazioni di causa-effetto, nell’analisi di fatti e fenomeni; 
- utilizza le conoscenze acquisite per avere un quadro organico e funzionale del proprio corpo; 
- assume comportamenti responsabili e consapevoli nel rispetto di se stessi e degli altri; 
- utilizza le conoscenze acquisite per comprendere le problematiche scientifiche attuali; 
- sviluppa un  atteggiamento critico verso le problematiche scientifiche attuali; 
- ha una visione globale delle scienze, collocandole nei diversi ambiti disciplinari: storico, letterale, artistico, geografico  ecc. 
- sviluppa una mentalità scientifica come approccio sistematico nell’affrontare e risolvere problemi attraverso: 
-  osservazione di fenomeni per coglierne gli aspetti fondamentali quali analogie, differenze, regolarità; 
- comprensione e uso di un linguaggio scientifico rigoroso; 
- acquisizione di dati anche attraverso esperienze, analisi e costruzione di modelli, tabelle, schemi e grafici. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1b Comprendere i meccanismi di 
funzionamento dei sistemi di 
controllo; acquisire la capacità di 
scelte consapevoli per evitare i 
danni prodotti da sostanze 
psicoattive 

X X X X Comprendere i 
meccanismi di 
funzionamento dei 
sistemi di controllo. 
Acquisire la capacità di 
scelte consapevoli per 
evitare i danni prodotti 
da sostanze 
psicoattive. 

LEZIONE FRONTALE: partendo da 
situazioni problematiche concrete si 
giunge gradualmente a verificare 
situazioni  e congetture con 
ragionamenti sempre più organizzati 
e complessi per far scaturire le 
definizioni, le proprietà e le relazioni  
LEZIONE DIALOGICA 
DISCUSSIONI GUIDATE 
LETTURA GUIDATA 
LAVORO INDIVIDUALE 
LAVORO DI GRUPPO 
ESPERIENZE DI LABORATORIO 
UTILIZZO DI SUPPORTI MULTIMEDIALI 
CONTROLLO SISTEMATICO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

 
 

SISTEMA NERVOSO 
 ED ENDOCRINO 

 
 

Verifiche scritte e/o orali: 
- relazioni individuali o di 

gruppo su attività svolte 
- brani di completamento 

(con o senza termini 
allegati) 

- domande di V/F con 
correzione 

- domande a risposta 
multipla 

- domande aperte 
- stabilire relazioni  
- analisi e risoluzione di 

problemi 
- analisi e completamento 

di mappe concettuali  
- analisi di immagini  
- utilizzo corretto del 

linguaggio specifico 
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 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

2b Descrivere i cinque sensi e i 
relativi organi; spiegare i principi 
fisici alla base del loro 
funzionamento 

X X X X Riconoscere e 
localizzare nel proprio 
organismo le strutture 
sensoriali. 
Comprendere il 
funzionamento dei 
principali organi di 
senso. 

LEZIONE FRONTALE: partendo da 
situazioni problematiche concrete si 
giunge gradualmente a verificare 
situazioni  e congetture con 
ragionamenti sempre più organizzati 
e complessi per far scaturire le 
definizioni, le proprietà e le relazioni  
LEZIONE DIALOGICA 
DISCUSSIONI GUIDATE 
LETTURA GUIDATA 
LAVORO INDIVIDUALE 
LAVORO DI GRUPPO 
ESPERIENZE DI LABORATORIO 
UTILIZZO DI SUPPORTI MULTIMEDIALI 

CONTROLLO SISTEMATICO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

ORGANI DI SENSO Verifiche scritte e/o orali: 
- relazioni individuali o di 

gruppo su attività svolte 
- brani di completamento 

(con o senza termini 
allegati) 

- domande di V/F con 
correzione 

- domande a risposta 
multipla 

- domande aperte 
- stabilire relazioni  
- analisi e risoluzione di 

problemi 
- analisi e completamento 

di mappe concettuali  
- analisi di immagini  
- utilizzo corretto del 

linguaggio specifico 

3b Analizzare gli apparati 
riproduttori della specie umana 
relativamente all’anatomia ed 
alla fisiologia e riflettere sui 
problemi psicologici e sanitari 
legati allo sviluppo ed alla 
sessualità 

X X X X Conoscere in linea 
generale l’apparato 
riproduttore maschile 
e femminile. 
Sapere che cosa si 
intende per crescita e 
per sviluppo e quali 
sono le caratteristiche 
degli individui nelle 
diverse età della vita. 

APPARATO 
 RIPRODUTTORE 
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Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

4b Conoscere la struttura del DNA e 
del codice genetico e i 
meccanismi di funzionamento 
Descrivere gli esperimenti svolti 
da G. Mendel e le relative 
conclusioni; comprendere le 
modalità di trasmissione dei 
caratteri ereditari; conoscere 
alcune malattie ereditarie e 
calcolare la probabilità con cui si 
manifestano 

X X X X Riconoscere le 
differenze tra DNA e 
RNA; 
Illustrare le leggi di 
Mendel. 
Definire i concetti  di 
carattere ereditario, 
dominante o recessivo, 
genotipo e fenotipo di 
un individuo, 
cromosomi, geni. 
Definire cosa sono le 
mutazioni, le malattie 
genetiche e le 
anomalie 
cromosomiche. 
Utilizzare tabelle a 
doppia entrata per 
calcolare la probabilità 
di trasmissione di 
alcuni caratteri. 

LEZIONE FRONTALE: partendo da 
situazioni problematiche concrete si 
giunge gradualmente a verificare 
situazioni  e congetture con 
ragionamenti sempre più organizzati 
e complessi per far scaturire le 
definizioni, le proprietà e le relazioni  
LEZIONE DIALOGICA 
DISCUSSIONI GUIDATE 
LETTURA GUIDATA 
LAVORO INDIVIDUALE 
LAVORO DI GRUPPO 
ESPERIENZE DI LABORATORIO 
UTILIZZO DI SUPPORTI MULTIMEDIALI 

CONTROLLO SISTEMATICO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

BIOLOGIA  
MOLECOLARE  
E GENETICA 

Verifiche scritte e/o orali: 
- relazioni individuali o di 

gruppo su attività svolte 
- brani di completamento 

(con o senza termini 
allegati) 

- domande di V/F con 
correzione 

- domande a risposta 
multipla 

- domande aperte 
- stabilire relazioni  
- analisi e risoluzione di 

problemi 
- analisi e completamento 

di mappe concettuali  
- analisi di immagini  
- utilizzo corretto del 

linguaggio specifico 

5b Descrivere l’evoluzione biologica 
e le varie teorie; descrivere le 
tappe evolutive dei viventi nelle 
diverse ere geologiche 

X X X X Conoscere nelle linee 
generali i principali 
eventi che hanno 
caratterizzato la 
comparsa della vita 
sulla Terra. 
Conoscere almeno 
nelle linee generali 
come si è evoluto il 
genere Homo. 

EVOLUZIONE 
DEI VIVENTI 
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Area disciplinare Matematico-scientifico-tecnologica  

Nucleo fondante Astronomia e scienze della terra 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 L’alunno: 
- riconosce relazioni di causa-effetto, nell’analisi di fatti e fenomeni; 
- utilizza le conoscenze acquisite per comprendere le problematiche scientifiche attuali; 
- assume comportamenti responsabili e consapevoli nel rispetto dell’ambiente, delle forme di vita che lo popolano e delle risorse della Terra. 
- sviluppa una mentalità scientifica come approccio sistematico nell’affrontare e risolvere problemi attraverso: 
-  osservazione di fenomeni per coglierne gli aspetti fondamentali quali analogie, differenze, regolarità; 
- comprensione e uso di un linguaggio scientifico adeguato; 
- esecuzione di misure, acquisizione di dati anche attraverso esperienze di laboratorio, analisi e costruzione di modelli, tabelle, schemi e grafici. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1c Conoscere le teorie relative 
all’origine dell’Universo, del 
Sistema Solare e della Terra e le 
principali modificazioni; 
conoscere i moti della Terra e le 
loro conseguenze 

X X X X Conoscere i moti della 
Terra e della Luna. 
Conoscere la possibile 
origine e la struttura 
dell’universo. 
Descrivere la struttura 
e la posizione del 
Sistema Solare 
nell’Universo. 
Descrivere le 
principali 
caratteristiche dei 
pianeti del 
Sistema Solare. 

LEZIONE FRONTALE: partendo da 
situazioni problematiche concrete si 
giunge gradualmente a verificare 
situazioni  e congetture con 
ragionamenti sempre più organizzati 
e complessi per far scaturire le 
definizioni, le proprietà e le relazioni  
LEZIONE DIALOGICA 
DISCUSSIONI GUIDATE 
LETTURA GUIDATA 
LAVORO INDIVIDUALE 
LAVORO DI GRUPPO 
ESPERIENZE DI LABORATORIO 
UTILIZZO DI SUPPORTI MULTIMEDIALI 
CONTROLLO SISTEMATICO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

PIANETA TERRA 
SISTEMA SOLARE 

UNIVERSO 

Verifiche scritte e/o orali: 
- relazioni individuali o di 

gruppo su attività 
svolte 

- brani di 
completamento (con o 
senza termini allegati) 

- domande di V/F con 
correzione 

- domande a risposta 
multipla 

- domande aperte 
- stabilire relazioni  
- analisi e risoluzione di 

problemi 
- analisi e 

completamento di 
mappe concettuali  

- analisi di immagini  
- utilizzo corretto del 

linguaggio specifico 
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 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

2c Conoscere la struttura della 
Terra e i fenomeni esogeni ed 
endogeni che concorrono ad 
essa 

X X X X Descrivere  l’origine e 
la struttura interna 
della Terra. 
Descrivere in modo 
semplice la tettonica a 
zolle. 
Descrivere un vulcano. 
Individuare cause 
e caratteristiche 
di un fenomeno 
sismico. 

LEZIONE FRONTALE: partendo da 
situazioni problematiche concrete si 
giunge gradualmente a verificare 
situazioni  e congetture con 
ragionamenti sempre più organizzati 
e complessi per far scaturire le 
definizioni, le proprietà e le relazioni  
LEZIONE DIALOGICA 
DISCUSSIONI GUIDATE 
LETTURA GUIDATA 
LAVORO INDIVIDUALE 
LAVORO DI GRUPPO 
ESPERIENZE DI LABORATORIO 
UTILIZZO DI SUPPORTI MULTIMEDIALI 
CONTROLLO SISTEMATICO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

STRUTTURA DELLA 
TERRA 

Verifiche scritte e/o orali: 
- relazioni individuali o di 

gruppo su attività 
svolte 

- brani di 
completamento (con o 
senza termini allegati) 

- domande di V/F con 
correzione 

- domande a risposta 
multipla 

- domande aperte 
- stabilire relazioni  
- analisi e risoluzione di 

problemi 
- analisi e 

completamento di 
mappe concettuali  

- analisi di immagini  
- utilizzo corretto del 

linguaggio specifico 

3c Descrivere alcuni squilibri 
ambientali definendone cause, 
effetti e modalità di interventi. 

X X X X Conoscere il concetto 
di ecosistema. 
Distinguere i 
diversi tipi di 
biomi. 

UOMO E AMBIENTE 

 


