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Obiettivi specifici di apprendimento

⮚ Saper organizzare, secondo il metodo scientifico, lo studio dei fenomeni
fisici, chimici e biologici.

⮚ Conoscere e usare il linguaggio scientifico.

⮚ Avere padronanza di tecniche di sperimentazione, di raccolta e di 
analisi dati.

⮚ Esplicitare, affrontare e risolvere situazioni problematiche.

⮚ Osservare e interpretare fenomeni, strutture e relazioni.

⮚ Saper sviluppare schematizzazioni, modellizzazioni e formalizzazioni.

⮚ Essere consapevoli del ruolo della comunità umana sulla Terra, del 
carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso ad esse e 
adottare modi di vita ecologicamente responsabili.

⮚ Collegare lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.
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CLASSE PRIMA

tema conoscenze abilità competenze tempi
FISICA E 
CHIMICA

Il metodo scientifico o 
sperimentale.
Materia e stati di 
aggregazione.

Calore e temperatura.

Conoscere e illustrare le 
proprietà e le caratteristiche 
della materia.

Osservare, 
riconoscere, 
confrontare e 
descrivere 
fenomeni naturali 
utilizzando 
semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni.

Formulare e 
verificare ipotesi 
attraverso 
esperimenti.

Acquisire 
conoscenze relative
all'ambiente, al fine
di maturare il senso
di responsabilità 
nell'impatto con la 
natura e nella 
gestione delle 
risorse.

Primo
quadrimestre

IL SISTEMA 
TERRA

Idrosfera, atmosfera e 
litosfera.

Riconoscere caratteristiche e
proprietà dell'idrosfera, 
dell'atmosfera e della 
litosfera. 

Saper individuare le cause e 
rimedi possibili delle varie 
forme di inquinamento.

Primo-secondo
quadrimestre

BIOLOGIA La varietà dei viventi.

I cinque Regni.

Conoscere l'organizzazione 
degli esseri viventi.

Descrivere le principali 
caratteristiche dei viventi.

Riconoscere le strutture e le 
funzioni degli organismi 
viventi.

Riconoscere le
caratteristiche della
vita.

Secondo
quadrimestre

EDUCAZIONE 
CIVICA

Il cambiamento climatico e 
l'effetto serra.

Flora, fauna, equilibri 
ecologici tipici del proprio 
ambiente di vita.

Comprendere l’importanza 
del necessario intervento 
dell’uomo sul proprio 
ambiente di vita.

Individuare un 
problema 
ambientale, 
analizzarlo ed 
elaborare semplici 
ma efficaci 
proposte di 
soluzione.

Primo e 
secondo 
quadrimestre

DIDATTICA 
DIFFUSA

Osservare la natura che ci 
circonda. 
Osservazioni sul territorio 
di flora e fauna.
Osservazioni all'aperto dei 
fenomeni esogeni. 

Conoscere meglio il 
territorio in cui si vive e 
saper osservare ciò che ci 
circonda cogliendone non 
solo gli aspetti 
superficiali.

Comprendere 
l'importanza del 
rispetto di tutte le 
forme viventi.

Primo e 
secondo 
quadrimestre
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CLASSE SECONDA

tema conoscenze abilità competenze tempi
FISICA E 
CHIMICA

Struttura dell’atomo e legami 
chimici.

Semplici reazioni chimiche.

Forze e movimento.

Conoscere la struttura della
materia e il modello 
atomico.

Comprendere la differenza 
tra atomo e molecola.

Conoscere le caratteristiche
delle forze.

Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i diversi tipi 
di moto.

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

Primo 
quadrimestre

Secondo 
quadrimestre

BIOLOGIA:
l’uomo

Il corpo umano:
struttura e funzioni.

Apparato locomotore.

Apparato respiratorio.

Apparato circolatorio.

Apparato digerente.

Conoscere la struttura e la 
funzione dei muscoli e 
delle ossa.
Capire l’importanza di 
corrette abitudini di vita 
per salvaguardare la nostra 
funzionalità locomotoria.

Comprendere il significato 
della respirazione nei 
viventi; conoscere la 
morfologia dell'apparato 
respiratorio; conoscere le 
malattie collegate 
all'apparato respiratorio.

Conoscere il 
funzionamento 
dell'apparato circolatorio. 

I gruppi sanguigni.

Conoscere le malattie 
collegate all'apparato 
circolatorio.

Conoscere la morfologia 
dell'apparato digerente; 
comprendere le 
trasformazioni chimiche 
degli alimenti durante la 
digestione. 

Conoscere le malattie 
collegate all'apparato 
digerente.

Utilizza il proprio 
patrimonio di 
conoscenze per  
assumere 
comportamenti 
responsabili in 
relazione al proprio 
stile di vita, alla 
promozione della 
salute ed all’uso 
delle risorse.

Primo 
quadrimestre

Secondo 
quadrimestre
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EDUCAZIONE 
CIVICA

La ricaduta di problemi 
ambientali e di abitudini di 
vita scorrette sulla salute.
I comportamenti da 
rispettare per rimanere in 
salute

Conoscere la relazione tra 
problemi ambientali e 
abitudini di vita e salute.

Assumere 
comportamenti 
consapevoli e 
responsabili in 
relazione al proprio
stile di vita.

Primo e 
secondo 
quadrimestre

DIDATTICA 
DIFFUSA

La materia che ci circonda, 
osservazioni all'aperto dei 
fenomeni chimici e dei 
cambiamenti di stato della 
materia. 

Capire la differenza tra 
fenomeni chimici e fisici 
studiandoli in natura.

Comprendere 
come la vita sia 
legati ad aspetti 
chimici e fisici 
della materia che 
ci circonda.

Primo e 
secondo 
quadrimestre

CLASSE TERZA

tema conoscenze abilità competenze tempi
IL SISTEMA 
TERRA

Il sistema Terra-Luna-Sole.

Introduzione all'origine ed 
evoluzione dell'Universo.

Conoscere le caratteristiche
dei principali corpi celesti.

Orientarsi sulla Terra.

Comprendere le 
conseguenze dei moti.

Conoscere l'evoluzione di 
una stella.

Conoscere le teorie sulla 
formazione dell'Universo e 
sul suo futuro. 

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

Primo 
quadrimestre

BIOLOGIA Origine ed evoluzione della 
vita.

La riproduzione.

Elementi di genetica.

Conoscere e illustrare le 
varie tappe dell’evoluzione 
umana.

Conoscere i meccanismi 
della riproduzione e 
dell’ereditarietà.

Rispettare le 
diversità e allo 
stesso tempo il 
diritto 
all'uguaglianza tra 
soggetti.

Primo 
quadrimestre

Secondo 
quadrimestre

EDUCAZIONE 
CIVICA

Diversità e uguaglianza. Comprendere che la 
diversità è alla base 
dell'evoluzione.
Accettate la diversità per 
ridurre le disuguaglianze.

Utilizzare il proprio 
patrimonio di 
conoscenze per 
orientarsi verso un 
modo di vivere 
inclusivo e 
rispettoso dei diritti 
fondamentali delle 
persone.

Primo e 
secondo 
quadrimestre

DIDATTICA 
DIFFUSA

Orientarsi con i punti 
cardinali. Scoprire i 
movimenti di Terra e Luna 
attraverso osservazioni del 
cielo diurno. 

Trovare punti di 
riferimento sul proprio 
territorio per potersi 
orientare.

Interpretare i moti 
celesti per spiegarne
gli effetti sulla 
nostra vita.

Primo e 
secondo 
quadrimestre

N.B. La scansione dei tempi è indicativa. Ogni docente potrà modificarla in base alle proprie esigenze didattiche.
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