
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CURRICOLO  DI  SCIENZE  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSI 1^, 2^ E 3^ 

 

 

 

 



 

SCIENZE 

CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZE SPECIFICHE SCIENZE 
1. Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla   e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, 

utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni 
2. Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune problematicità dell'intervento antropico negli 

ecosistemi 
3. 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. 
NUCLEO TEMATICO: FISICA-CHIMICA 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 Il metodo scientifico: osservare, 

misurare, ragionare 
 Gli strumenti di misura e le unità di 

misura del Sistema Internazionale per 
massa, lunghezza, temperatura e 
tempo 

 La materia e le sue proprietà 
 Gli stati fisici della materia e loro 

caratteristiche in termini di 
velocità delle particelle e forze di 
coesione. 

 Miscugli omogenei ed eterogenei 
 I passaggi di stato 
 Calore e temperatura 
 La dilatazione termica nei solidi, nei 

liquidi e nei gas 
 Il calore specifico 

 Sa ordinare le fasi del metodo scientifico 
 Distingue i dati qualitativi da quelli quantitativi 
 Opera con semplici strumenti di misura ed effettua misurazioni 
 Individua la relazione tra massa e volume 
 Sa riconoscere le proprietà degli stati fisici della materia e classificare i materiali 
 Sa distinguere un miscuglio da una soluzione 
 Rappresentai diversi tipi di miscuglio con modelli particellari 
 Utilizza la terminologia relativa ai passaggi di stato 
 Individuai passaggi di stato della materia nelle situazioni quotidiane 
 Spiegala differenza tra calore e temperatura 
 Descrive le modalità di trasmissione del calore 
 Individua le relazioni tra densità e temperatura di un materiale 
 Descrive l’effetto del calore sulla materia. 
 Spiega il diverso modo di assorbire il calore di ciascuna sostanza. 
 Riconosce gli effetti della dilatazione termica 

 

NUCLEO TEMATICO: BIOLOGIA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 Unità fondamentale dei viventi: la cellula 

 Utilizza il microscopio per osservare preparati di cellula animale e vegetale 
 Spiega la struttura fondamentale di una cellula, le diversità fra cellula animale e cellula 



 Dalla cellula all’organismo. 
 Il regno delle monere, il regno dei 

protisti, e il regno dei funghi 
 Le piante: la radice, il fusto, la foglia 
 Le piante: il fiore e il frutto 
 La riproduzione nei vegetali 
 Gli invertebrati ei vertebrati 
 La biosfera e gli ecosistemi 

 Catene e reti alimentari negli ecosistemi 

 

 

 

vegetale, fra cellula procariota e cellula eucariota.  
 Sa descrivere  la riproduzione cellulare. 
 Distingue i regni dei viventi e conosce le caratteristiche degli organismi che ne fanno parte. 
 Classifica un organismo utilizzando le principali categorie tassonomiche 
 Sa descrivere i principali organi delle piante e il loro funzionamento. 
 Conosce il ciclo riproduttivo delle piante e in particolare delle piante da fiore. 
 Collega  i processi di fotosintesi, traspirazione e respirazione con il ciclo vitale della pianta 
 Spiega il ruolo delle piante nell’ambiente 
 Sa  riferire le caratteristiche principali degli organismi appartenenti al regno animale e 

classificare gli animali in base al tipo di alimentazione e di riproduzione. 
 Descrive la struttura di un ecosistema e le relazioni tra le  

Diverse componenti 

 

 
NUCLEO TEMATICO: SCIENZE DELLATERRA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Le proprietà dell’acqua ed il suo ciclo  
 Le acque dolci: ghiacciai, fiumi, laghi, 

falde 
 Le acque salate: mari e oceani 
 Il suolo e le sue principali 

caratteristiche fisiche e chimiche 
 L’aria e l’atmosfera 
 I fenomeni atmosferici della troposfera 
 L’aria in movimento: i venti 
 L’inquinamento delle acque, dell’aria e del  

suolo 

 Spiega le proprietà dell’acqua riferendo esperienze di laboratorio 
 Individua i fattori che influenzano le proprietà dell’acqua 
 Mette in relazione la capacità termica dell’acqua con il clima 
 Motiva l’importanza dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente 
 Mette in relazione fenomeni atmosferici e climatici 
 Spiega la struttura e le proprietà del suolo facendo riferimento a esperienze di laboratorio 
 Spiega l’origine del suolo in relazione ai diversi fattori ambientali 
 È consapevole delle problematiche legate alle forme di inquinamento 
 Interpreta immagini, grafici e/o filmati a supporto di quanto esposto 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCIENZE 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE SPECIFICHE SCIENZE 
1. Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla   e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, 

utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni 
2. Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune problematicità dell'intervento antropico 

negli ecosistemi 
3. 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. 

NUCLEO TEMATICO:FISICA- CHIMICA 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 Le forze e l’equilibrio 
 Le forze e il movimento 
 Il suono 
 La luce 
 Le sostanze chimiche 
 Le trasformazioni chimiche e i composti 

del carbonio 

 Riconosce i diversi tipi di forze e l’effetto delle forze nelle situazioni reali 
 Sa misurare le forze e rappresentarle con i vettori 
 Trova la risultante di due o più forze con metodo grafico 
 Individua il baricentro dei corpi 
 Individua le forze che agiscono in una leva e le rappresenta 
 Riconosce i diversi tipi di leve e il vantaggio di una leva 
 Distingue i concetti di peso e massa di un oggetto 
 Sa spiegare la relazione tra peso e superficie 
 Sa descrivere  il moto dei corpi e interpretare i diversi casi 

 Distingue velocità e accelerazione 

 Illustra le caratteristiche del moto uniformemente accelerato 

 Calcola l’accelerazione media in situazioni semplici 
 Calcola la spinta di Archimede e prevede il comportamento dei corpi immersi nei liquidi 
 Definisce e rappresenta atomi e molecole, elementi e composti con modelli semplici 
 Distingue una reazione chimica da un fenomeno fisico 
 Riconosce le reazioni chimiche nell’esperienza quotidiana 
 Descrive la posizione e l’importanza dei vari gruppi di elementi chimici nella tavola 

periodica 
 Interpreta una formula chimica e un’equazione chimica 



 Distingue reazioni eso ed endotermiche 
 Riconosce reagenti e prodotti delle combustioni nell’esperienza quotidiana 
 Spiega le principali caratteristiche chimiche dei composti del carbonio 
 Individua nell’esperienza quotidiana i fenomeni ondulatori 
 Definisce il suono e le sue caratteristiche 
 Definisce la luce e le sue caratteristiche 
 Enuncia le leggi della riflessione e della rifrazione 

 
 

NUCLEO TEMATICO: BIOLOGIA 

CONOSCENZE ABILITA 

 Organizzazione del corpo umano 
 L’apparato respiratorio 
 L’apparato circolatorio 
 L’apparato digerente 
 L ’apparato escretore 
 L’apparato locomotore 

 Distingue i diversi livelli di organizzazione del corpo e li pone in relazione tra loro 
 Spiega la differenza tra respirazione cellulare e polmonare 
 Spiega il ruolo dell’emoglobina negli scambi gassosi 
 Collega strutture e funzioni dell’apparato respiratorio e di quello circolatorio 
 Spiega come avviene il controllo nervoso della ventilazione polmonare 
 Spiega le differenze tra circolazione sistemica e polmonare 
 Spiega i diversi tipi di immunità e il ruolo che svolgono nella difesa dell’organismo 
 Collega i diversi alimenti con i principi nutritivi che contengono 
 Motiva struttura e composizione di una piramide alimentare 
 Riconosce le diverse fasi dei processi di digestione e di assorbimento e le associa ai 

diversi organi dell’apparato 
 Riconosce la complessità del processo di escrezione e il ruolo svolto dai diversi organi 
 Riferisce le definizioni di escrezione e di bilancio idrico 
 Elenca organi e prodotti che contribuiscono alla funzione di escrezione 
 Riconosce le principali articolazioni e le relazioni con le leve 
 Collega le diverse strutture dell’apparato locomotore(ossa, articolazioni e muscoli)con il 

tipo di movimento che compiono 
 Spiega la relazione esistente tra respirazione cellulare, energia e movimento 
 Collega quanto studiato a esperienze pratiche e/o personali  
 Riflette sui comportamenti da tenere per preservare lo stato di salute 

 

 

 

 

 



 

SCIENZE 

 

CLASSE TERZA 
 
 

COMPETENZE SPECIFICHE SCIENZE 
1. Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla   e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, 

utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni 
2. Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune problematicità dell'intervento antropico negli 

ecosistemi 
3. 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. 

NUCLEO TEMATICO: FISICA- CHIMICA 

CONOSCENZE ABILITA’ 
L’energia e le sue fonti 
L’elettricità e magnetismo 

 Definisce il significato fisico di lavoro e la sua unità di misura 
 Calcola il lavoro prodotto da una forza 
 Definisce il significato di energia e elencare le diverse forme di energia 
 Enuncia il principio di conservazione dell’energia 
 Individua nell’esperienza quotidiana le trasformazioni di energia da una forma all’altra 
 Riconosce le modalità di trasmissione dell’energia 
 Distingue l’energia cinetica e l’energia potenziale  
 Presenta esempi di fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili, spiegando in che cosa 

differiscono, chiarendo vantaggi e svantaggi 
 Definisce le cariche elettriche  
 Riconosce in contesti reali gli effetti dell’elettrizzazione 
 Definisce la corrente elettrica e le grandezze elettriche 
 Riconosce materiali conduttori e isolanti 
 Applica il concetto di proporzionalità diretta e inversa alle grandezze elettriche 
 Individua i componenti di un circuito elettrico 
 Trattagli effetti della corrente elettrica 
 Prevede il comportamento dei magneti e gli effetti magnetici del passaggio di corrente 
 Spiegale interazioni tra fenomeni elettrici e magnetici 
 Individua in contesti reali i fenomeni di induzione elettromagnetica 

NUCLEO TEMATICO: BIOLOGIA 
CONOSCENZE ABILITA 



 Il sistema nervoso 
 La riproduzione e la genetica 

 Distingue le funzioni svolte dal sistema nervoso centrale e da quello periferico 
 Spiega il meccanismo del riflesso spinale 
 Spiega come avviene la trasmissione dell’impulso nervoso 
 Spiegala differenza tra mitosi e meiosi 
 Descrive le principali caratteristiche morfologiche e funzionali degli apparati riproduttori 
 Utilizza schemi per rappresentare incroci e commentarne i risultati 
 Interpreta le leggi mendeliane  
 Distingue i diversi tipi di malattie genetiche e come si manifestano 

 
NUCLEO TEMATICO:SCIENZE DELLATERRA 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 I minerali e le rocce 
 Le forze che modellano la 

Terra 
 L’origine e l’evoluzione della 

Terra 
 La Terra e la Luna 
 Dal sistema solare alle stelle 

 Mette in relazione i diversi tipi di rocce 
 Mette in relazione magnitudo e intensità di un terremoto con i parametri utilizzati dalle principali scale 

sismologiche 
 Mette in relazione terremoti e attività vulcaniche con lo spostamento delle placche 
 Definisce che cos’è un fossile  e come si forma 
 Definisce che cosa si intende per datazione relativa e assoluta e che cosa sono i fossili-guida 
 Classifica le principali ere geologiche 
 Riferisce i principali avvenimenti che hanno caratterizzato le ere geologiche 
 Distingue i corpi celesti in base alle loro caratteristiche 
 Descrive la Luna, i suoi moti e riferisce le principali teorie sulla sua formazione 
 Spiega le fasi lunari e gli effetti della posizione della Luna sulle maree e la loro ciclicità 
 Descrivere la forma della Terra, i moti che compie e spiega le conseguenze dei moti terrestri 
 Descrive i diversi tipi di eclissi 
 Classifica le galassie 
 Spiega perché il Sole emette energia nello spazio 
 Spiega che cosa si intende per magnitudo relativa e assoluta delle stelle 
 Descrive nascita ed evoluzione di una stella 

 

 


