
 

CURRICOLO  SCIENZE Scuola Secondaria di primo grado 
Nuclei  tematici Traguardi Obiettivi Abilità Metodologia 

Fisica e Chimica Esplora e sperimenta, in 

laďoratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e 

verifica le cause; ricerca 

soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze 

acquisite. 

Utilizza i concetti fisici 
fondamentali in varie situazioni 
di esperienza e in alcuni casi 
raccoglie dati su variabili 
rilevanti di differenti fenomeni, 
trova relazioni quantitative ed 

esprime con rappresentazioni 
formali di tipo diverso; 
costruisce e utilizza 

correttamente il concetto di 
energia come quantità che si 
conserva; individua  la sua 

dipendenza da altre variabili; 
riĐoŶosĐe l’iŶevitaďile 
produzione di calore nelle 

catene energetiche reali. 
Padroneggia concetti di 
trasformazione chimica; 
sperimenta reazioni anche con 

prodotti chimici di uso 

domestico e interpreta sulla 

base di modelli semplici di 
struttura della materia; osserva 

e descrive lo svolgersi delle 

reazioni e i prodotti ottenuti. 

Riconoscere proprietà 

varianti ed invarianti, 
analogie e differenze di 
fenomeni osservati in 

laboratorio e 

nell’ambiente  circostante 
e rappresentare le 

complessità dei fenomeni 
con disegni e diagrammi. 
Affrontare esperimenti e 

comparazioni di fenomeni 
fisici e chimici legati alle 

trasformazioni 
energetiche costruendo 

modelli interpretativi 
verificabili con la realtà . 

Didattica laboratoriale 

propone agli studenti un 

protocollo sperimentale già 

pronto da seguire per arrivare 

alla verifica della legge o del 
modello o dell’ ipotesi 
pregressa ; problem solving, 
esperimenti , lavori di gruppo 

e costruzione di mappe 

concettuali. 

Astronomia e Scienze 
della Terra 

Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo, quando è 

il caso a semplici 
formalizzazioni. Ha curiosità e 

interesse verso i principali 

Osserva, crea modelli e 

interpreta i più evidenti 
fenomeni celesti attraverso 

l’osservazione del cielo 
notturno e diurno, utilizzando 

anche planetari o simulazioni al 
computer; ricostruisce i 

Conoscere l’unverso e in 
particolare il sistema 

solare. 
Conoscere le coordinate 

geografiche, i moti della 

terra e della luna e le loro 

conseguenze. 

 



 

 fenomeni che riguardano 

l’universo e in particolare il 
nostro pianeta. 

movimenti della Terra da cui 
dipendono il dì e la notte e 

l’alternarsi delle stagioni. 
Spiegare per mezzo di 
simulazioni, i meccanismi delle 

eclissi di Sole e di Luna. 
Riconosce i principali tipi di 
rocce ed i processi geologici da 

cui hanno avuto origine. 
Conosce la struttura della Terra 

e i suoi movimenti interni; 
individua i rischi sismici, 
vulcanici e idrogeologici della 

propria regione per pianificare 

eventuali attività di 
prevenzione. 

Conoscere i meccanismi 
fondamentali dei 
cambiamenti globali nei 
sistemi naturali e nel 
sistema Terra nel suo 

complesso, e il ruolo 

dell’intervento umano 

nella trasformazione 

degli stessi. 
Riconoscere gli 
adattamenti e la 

dimensione storica 
della vita, intrecciata con 

la storia della Terra e 

dell’uoŵo. 

 

Biologia 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. 
È consapevole del ruolo della 

comunità umana sulla Terra, 
del carattere finito delle 

risorse. 
Collega lo sviluppo delle 

scienze allo sviluppo della 

storia dell’uoŵo. 

Riconosce le somiglianze e le 

differenze nel funzionamento 

delle diverse specie di viventi; 
comprende il senso delle grandi 
classificazioni; sviluppa 

progressivamente la capacità di 
spiegare  il funzionamento 

macroscopico dei viventi con 

un modello cellulare; conosce 

le basi biologiche della 

trasmissione dei caratteri 
acquisendo le prime nozioni di 
genetica; sviluppa la cura e il 
controllo della propria salute 

attraverso una corretta 

alimentazione; evita 

consapevolmente i danni 
prodotti dal fumo e dalle 

droghe. 

Individuare la rete di 
relazioni e processi di 
cambiamento del vivente 

introducendo il concetto 

di organizzazione 

microscopica a livello di 
cellula. 
Acquisire una visione 

dell‟aŵďieŶte di vita, 
locale e globale, come 

sistema dinamico di 
specie viventi che 

interagiscono tra loro, 
rispettando i vincoli che 

regolano le strutture del 
mondo inorganico. 
Comprendere la funzione 

fondamentale della 

biodiversità nei sistemi 

 



 

 Mostra interesse verso i 
principali problemi legati 
all’uso della scienza nel campo 
dello sviluppo scientifico e 

tecnologico. 

Assume comportamenti e 

scelte personali 
ecologicamente sostenibili. 
Rispetta e preserva la 

biodiversità nei sistemi 
ambientali. 

ambientali. 
Considerare il suolo come 

ecosistema e come una 

risorsa e comprendere 

inoltre che la sua 

formazione è il risultato 

dei climi e della vita sulla 

terra, dei processi di 
erosione, trasporto e 

sedimentazione. 
Avere una visione 

organica del proprio 

corpo come identità 

giocata tra permanenza e 

cambiamento , tra livelli 
macroscopici e 

microscopici, tra 

potenzialità e limiti. 
Apprendere una gestione 

corretta del proprio 

corpo; interpretare lo 

stato di benessere e di 
malessere che può 

derivare dalle sue 

alterazioni . 
Attuare scelte per 
affrontare i rischi connessi 
ad una cattiva 

alimentazione, al fumo o 

all’uso di droghe. 

 

 


