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COMPETENZE SPECIFICHE 
DI BASE  
DI SCIENZE  

 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, for-
mulare ipotesi e verificarle, utilizzando semplici schematiz-
zazioni e modellizzazioni 

 Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e 
comunità umana, individuando alcune problematicità dell’in-
tervento antropico negli ecosistemi 

 Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per compren-
dere le problematiche scientifiche di attualità e per assu-
mere comportamenti responsabili in relazione al proprio 
stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle ri-
sorse. 

 
ABILITA’ FINE CLASSE PRIMA  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ABILITA’ FINE CLASSE SECONDA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ABILITA’ FINE SCUOLA  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

FISICA E CHIMICA 
 Utilizzare i concetti fisici 

fondamentali quali volume, 
peso, peso specifico, tem-
peratura, calore in varie si-
tuazioni di esperienza; in 
alcuni casi raccogliere dati 
su variabili rilevanti di dif-
ferenti fenomeni, trovarne 
relazioni quantitative ed 
esprimerle con rappresen-
tazioni formali di tipo di-
verso. 

 Realizzare esperienze quali 
ad esempio: vasi comuni-
canti, riscaldamento 
dell’acqua, fusione del 
ghiaccio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIOLOGIA 
 Riconoscere le somiglianze e 

le differenze del funziona-
mento delle diverse specie di 
viventi. 

 Classificare gli organismi ani-
mali e vegetali: anatomia e 
morfologia. 

 Sviluppare 

FISICA E CHIMICA 
 Utilizzare i concetti fisici 

fondamentali quali pres-
sione, velocità, forza, in 
varie situazioni di espe-
rienza; in alcuni casi racco-
gliere dati su variabili rile-
vanti di differenti fenomeni, 
trovarne relazioni quantita-
tive ed esprimerle con rap-
presentazioni formali di 
tipo diverso. 
 

 Realizzare esperienze quali 
ad esempio il piano incli-
nato, il galleggiamento. 

 
 
 
 Padroneggiare concetti di 

trasformazione chimica, 
sperimentare ( non perico-
lose) anche con prodotti 
chimici di uso domestico e 
interpretarle sulla base di 
modelli semplici di strut-
ture della materia; osser-
vare e descrivere lo svol-
gersi delle reazioni e i pro-
dotti ottenuti. 
 

 Utilizzare esperienze 
quali ad esempio: solu-
zioni in acqua, combu-
stione di una candela, 
bicarbonato di sodio 
più aceto. 

 
 
 
 
BIOLOGIA 
 Comprendere il senso 

delle grandi classifica-
zioni, riconoscere nei fos-
sili indizi per ricostruire 
nel tempo le trasforma-
zioni dell’ambiente fisico, 
la successione e 

FISICA E CHIMICA 
 Utilizzare i concetti fisici 

fondamentali quali: vo-
lume, peso, peso specifico, 
carica elettrica, in varie si-
tuazioni di esperienza; in 
alcuni casi raccogliere dati 
su variabili rilevanti di dif-
ferenti fenomeni, trovarne 
relazioni quantitative ed 
esprimerle con rappresen-
tazioni formali di tipo di-
verso. 
 

 Realizzare esperienze 
quali ad esempio: il 
piano inclinato, costru-
zione di un circuito, pila- 
interruttore-lampadina. 

 
 Costruire e utilizzare 

correttamente il con-
cetto di energia come 
quantità che si con-
serva; individuare la 
sua dipendenza da al-
tre variabili; ricono-
scere l’inevitabile pro-
duzione di calore nelle 
catene energetiche 
reali. 

 
 

 Realizzare esperienze quali 
ad esempio: mulino ad ac-
qua, dinamo, elica rotante 
su termosifone, riscalda-
mento dell’acqua con il frul-
latore. 

 
 
BIOLOGIA 

 Conoscere le basi biologi-
che della trasmissione dei 
caratteri ereditari acqui-
sendo le prime elementari 
nozioni di genetica. 

 Acquisire corrette informa-
zioni sullo sviluppo puberale 



progressivamente la capacità 
di spiegare il funzionamento 
macroscopico dei viventi con 
un modello cellulare ( la cre-
scita delle piante con la foto-
sintesi). 

 Realizzare esperienze quali 
ad esempio: dissezione di 
una pianta, modellizzazione 
di una cellula, osservazione 
di cellule vegetali al micro-
scopio, coltivazione di muffe 
e microrganismi. 

 
 
 
 
 
 Assumere comportamenti e 

scelte personali ecologica-
mente sostenibili.  
 

 Rispettare e preservare la 
biodiversità nei sistemi am-
bientali.  

 
 

 Realizzare esperienze rela-
tive ai vari ambienti conside-
rati. 

 
 

l’evoluzione delle specie.  
 Conoscere esperienze su-

gli adattamenti delle spe-
cie. 

 Sviluppare progressi-
vamente la capacità di 
spiegare il funziona-
mento macroscopico 
dei viventi con un mo-
dello cellulare ( colle-
gando per esempio: la 
respirazione con la re-
spirazione cellulare, 
l’alimentazione con il 
metabolismo cellulare, 
la crescita e lo sviluppo 
con la duplicazione 
delle cellule). 

 Assumere comporta-
menti e scelte perso-
nali ecologicamente 
sostenibili.  

 Rispettare e preser-
vare la biodiversità 
nei sistemi ambien-
tali.  
 

 Realizzare espe-
rienze relative ai vari 
ambienti considerati. 

 
 

e la sessualità; sviluppare la 
cura e il controllo della pro-
pria salute attraverso una 
corretta alimentazione; evi-
tare consapevolmente i 
danni prodotti dal fumo e 
dalle droghe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assumere comporta-
menti e scelte personali ecolo-
gicamente sostenibili. Rispet-
tare e preservare la biodiver-
sità nei sistemi ambientali. 
Realizzare esperienze relative 
ai vari ambienti considerati. 

 
ASTRONOMIA E SCIENZE 
DELLA TERRA 
 Osservare, modellizzare e 

interpretare i più evidenti 
fenomeni celesti attra-
verso l’osservazione del 
cielo notturno e diurno, 
utilizzando anche plane-
tari o simulazioni al com-
puter. Ricostruire i movi-
menti della terra da cui 
dipendono il dì e la notte 
e l’alternarsi delle sta-
gioni. 

 Spiegare, anche per mezzo 

di simulazioni, i meccanismi 

delle eclissi di sole e di luna. 
 Realizzare esperienze quali 

ad esempio: costruzione di 
una meridiana, registrazione 
della traiettoria del sole e 
della sua altezza a mezzo-
giorno durante l’arco 
dell’anno. 

 Riconoscere, con ricer-
che sul campo ed espe-
rienze concrete i princi-
pali tipi di rocce ed i 
processi geologici da 
cui hanno avuto ori-
gine. 

 Conoscere la struttura della 



terra e i suoi movimenti in-
terni( tettonica a placche); 
individuare i rischi sismici, 
vulcanici e idrogeologici 
della propria regione per 
pianificare eventuali attività 
di prevenzione. Realizzare 
esperienze quali ad esem-
pio la raccolta e i saggi di 
rocce diverse. 

 
 

 


