
DISCIPLINASCIENZE CHIMICHE,FISICHE E NATURALI 

NODO: FISICA E CHIMICA 

COMPETENZA SPECIFICA  Osservare, descrivere e sperimentare  i più comuni fenomeni chimici e fisici 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

• Avviare alla 
comprensione e 
all’utilizzo dei concetti 
fisici fondamentali 
quali: pressione, 
volume,  peso, peso 
specifico, temperatura, 
calore ecc., in varie 
situazioni di 
esperienza; in alcuni 
casi raccogliere dati su 
variabili rilevanti di 
differenti fenomeni, 
trovarne relazioni 
quantitative ed 
esprimerle con 
rappresentazioni 
formali di tipo diverso. 
Realizzare esperienze 
quali ad esempio:, vasi 
comunicanti, 
riscaldamento 
dell’acqua, fusione del 
ghiaccio. 
Realizzare esperienze 
quali ad esempio: elica 
rotante sul termosifone, 
riscaldamento 
dell’acqua. 

 
• Acquisire concetti di 
trasformazione 
chimica; sperimentare 
reazioni (non 

 
Elementi di fisica: densità, 
concentrazione,  
temperatura e calore. 
Elementi di chimica: 
sostanze e loro 
caratteristiche; 
trasformazioni chimiche. 
Elementi di geologia: 
fenomeni idrogeologici, 
atmosferici. 
 

• Consolidare e/o 
introdurre• Utilizzare i 
concetti fisici 
fondamentali quali: 
pressione, volume, 
peso, peso specifico, 
temperatura,calore 
ecc., in varie 
situazioni di 
esperienza; in alcuni 
casi raccogliere dati 
su variabili rilevanti di 
differenti fenomeni, 
trovarne relazioni 
quantitative ed 
esprimerle con 
rappresentazioni 
formali di tipo diverso. 
Realizzare 
esperienze quali ad 
esempio: vasi 
comunicanti, 
riscaldamento 
dell’acqua, fusione del 
ghiaccio.  
• Realizzare 
esperienze quali ad 
esempio: elica rotante 
sul termosifone, 
riscaldamento 
dell’acqua. 
• Acquisire concetti di 
trasformazione 
chimica; sperimentare 

 
Elementi di chimica: 
sostanze e loro 
caratteristiche; 
trasformazioni 
chimiche 
. 

 

Utilizzare i concetti 
fisici fondamentali 
quali: pressione, 
volume, velocità, 
peso, peso specifico, 
forza, carica elettrica 
ecc., in varie 
situazioni di 
esperienza; in alcuni 
casi raccogliere dati 
su variabili rilevanti di 
differenti fenomeni, 
trovarne relazioni 
quantitative ed 
esprimerle con 
rappresentazioni 
formali di tipo diverso.  
Realizzare esperienze 
quali ad esempio: 
piano inclinato, 
galleggiamento,. 

 

Elementi di fisica: 

velocità, densità, forza 
ed equilibrio dei corpi; 
macchine semplici; 
statica dei fluidi; 
elettricità e 
magnetismo ; energia, 

 

L’alunno esplora ed 
esperimenta in laboratorio 
e all’aperto lo svolgersi dei 
più comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le 
cause; ricerca soluzioni a 
problemi utilizzando le 
conoscenze acquisite. 
Sviluppa semplici 
schematizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 



pericolose) anche con 
prodotti chimici di uso 
domestico e 
interpretarle sulla base 
di modelli semplici di 
struttura della materia; 
osservare e descrivere 
lo svolgersi delle 
reazioni e i prodotti 
ottenuti. Realizzare 
esperienze quali ad 
esempio: soluzioni in 
acqua, combustione di 
una candela, 
bicarbonato di sodio + 
aceto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reazioni (non 
pericolose) anche con 
prodotti chimici di uso 
domestico e 
interpretarle sulla 
base di modelli 
semplici di struttura 
della materia; 
osservare e 
descrivere lo svolgersi 
delle reazioni e i 
prodotti ottenuti. 
Realizzare esperienze 
quali ad esempio: 
soluzioni in acqua, 
combustione di una 
candela, bicarbonato 
di sodio + aceto. 
 
Biologia 
• Riconoscere le 
somiglianze e le 
differenze del 
funzionamento delle 
diverse specie di 
viventi. 
• Comprendere il 
senso delle grandi 
classificazioni, 
riconoscere nei fossili 
indizi per ricostruire 
nel tempo le 
trasformazioni 
dell’ambiente fisico, la 
successione e 
l’evoluzione delle 
specie.  
Realizzare esperienze 
quali ad esempio: 
dissezione di una 
pianta, 
modellizzazione di 
una cellula, 
osservazione di 
cellule vegetali al 



microscopio, 
coltivazione di muffe e 
microorganismi. 
• Conoscere le basi 
biologiche della 
trasmissione dei 
caratteri ereditari 
acquisendo le prime 
elementari nozioni di 
genetica. 
 i concetti fisici 
fondamentali quali: 
pressione, forze e 
velocità in varie 
situazioni di 
esperienza; in alcuni 
casi raccogliere dati 
su variabili rilevanti di 
differenti fenomeni, 
trovarne relazioni 
quantitative ed 
esprimerle con 
rappresentazioni 
formali di tipo diverso.  
 
• Applicare i concetti 
di trasformazione 
chimica; sperimentare 
reazioni (non 
pericolose) anche con 
prodotti chimici di uso 
domestico e 
interpretarle sulla 
base di modelli 
semplici di struttura 
della materia; 
osservare e 
descrivere lo svolgersi 
delle reazioni e i 
prodotti ottenuti. 
Realizzare esperienze 
quali ad esempio: 
soluzioni in acqua,  
determinazione del pH 
mediante l’utilizzo di 



 

SUGGERIMENTI DI CONTENUTI 

 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

a) Il metodo sperimentale 
b) La materia e le sue proprietà chimiche e 
fisiche 
c) Calore e temperatura 
d)Idrosfera  
e)Atmosfera 
f) litosfera 

 
 

 

a) Elementi e composti: classificazione e 
proprietà degli elementi e dei composti; la 
tavola periodica degli elementi;legami 
chimici; composti organici di interesse 
biologico. 

b) Le forze  
c) L’equilibrio dei corpi 
d)  Le macchine semplici 
e) Il principio di  Archimede 
f) Il moto dei corpi 
g) Elettricità e magnetismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indicatori; semplici 
analisi sugli alimenti 
(presenza di amido, 
emolsione dei grassi; 
estrazione 
dell’osseina e dei sali 
minerali dai composti 
organici. 

 



DISCIPLINASCIENZE CHIMICHE,FISICHE E NATURALI 

NODO: ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 

COMPETENZA SPECIFICA  Comprendere la complessità delle leggi che regolano l’Universo e acquisire consapevolezza dell’evoluzione storica del pensiero scientifico 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

Individuare gli elementi 
fondamentali della 
biosfera con particolare 
riferimento ai fattori 
abiotici con semplici 
osservazioni e 
misurazioni di 
grandezze fisiche. 
Avviare alla 
comprensione delle 
relazioni e delle 
influenze che tali fattori 
esercitano 
sull’equilibrio del 
pianeta Terra. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idrosfera, litosfera e 
atmosfera :struttura, 
elementi, fenomeni e 
processi naturali e loro 
alterazioni indotte dalle 
attività umane. 

Conoscere la struttura 
degli ecosistemi 
individuandone le 
componenti e le 
relazioni e le cause 
delle alterazioni 
prodotte da 
comportamenti non 
rispettosi degli 
equilibri naturali. 
Comprendere il 
significato dei cicli 
biogeochimici e 
dell’importanza del 
flusso dell’energia tra i 
livelli trofici. 
 

L’ecosistema: 
componenti biotiche e 
abiotiche; catene e 
reti alimentari; ciclo 
dell’azoto, del 
carbonio, del fosforo. 
Livelli di 
organizzazione della 
biosfera: biocenosi, 
ecosistemi, biomi, 
fasce climatiche. 

Conoscere, 
comprendere e 
descrivere  le leggi  
che regolano i più 
evidenti fenomeni 
celesti e del pianeta 
Terra in particolare. 
Conoscere e 
interpretare la 
struttura del pianeta 
Terra e i fenomeni 
endogeni. 
Riconoscere i fattori 
che determinano 
l’evoluzione della 
litosfera.   

Struttura dell’universo 
e del sistema solare. 
I movimenti della terra 
e del suo satellite, le 
leggi che li regolano e 
le  conseguenze che 
ne derivano. 
 La tettonica a placche 
e fenomeni collegati. 
Elementi di 
mineralogia e 
petrografia. 

L’alunno sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando 
è il caso , a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 
E’ consapevole del ruolo 
della comunità umana sulla 
Terra, del carattere finito 
delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e adotta 
modi di vita ecologicamente 
responsabili. 



SUGGERIMENTI DI CONTENUTI 

 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

a) Idrosfera 
b)Atmosfera: 
c)Litosfera (suolo) 
d) Semplici esperienze di laboratorio sulla pressione 
atmosferica e idrostatica, sulla composizione dei gas 
dell’aria,  
sulla composizione del suolo; misurazione mediante 
strumenti (termometri, barometro, igrometro) 

 
 

 

Gli ecosistemi: biotopo, biocenosi; habitat e nicchia 
ecologica; interazioni positive e negative tra 
organismi; catene e reti alimentari. 
Relazioni uomo/ambiente nei mutamenti 
climatici, morfologici, idrogeologici e loro 
effetti. 
Biodiversità. 
Impatto ambientale dell’organizzazione 
umana 

Elementi di astronomia:struttura ed evoluzione 
dell’Universo; Sistema Solare, leggi di Keplero, teorie  
geocentrica ed eliocentrica.  
Formazione ed evoluzione del pianeta Terra: cicli dì-
notte, stagioni; fenomeni astronomici: eclissi , moti 
degli astri e dei pianeti; coordinate geografiche; forze 
endogene e conseguenze; forze esogene e 
trasformazioni della litosfera. 
Elementi di paleontologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E NATURALI 

NODO: BIOLOGIA 

COMPETENZA SPECIFICA  ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA DELLE STRUTTURE E DEI  PROCESSI VITALI DEGLI ESSERI VIVENTI 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
Avviare alla 
comprensione delle 
strutture e delle 
funzioni degli esseri 
viventi. 
Introdurre il 
significato delle 
classificazioni dei 
viventi. 
Sviluppare la 
capacità di osservare 
il funzionamento 
macroscopico dei 
viventi attraverso il 
modello cellulare. 
Realizzare semplici 
esperienze con 
materiali biologici 
(sezioni di foglie, 
coltivazioni di muffe 
e microrganismi e 
fermentazione 
alcolica,…) 
 

 
 
 

 
Struttura e funzioni 
della cellula animale 
e vegetale: cellula 
procariote ed 
eucariote; organismi 
autotrofi ed 
eterotrofi; organismi 
unicellulari e 
pluricellulari. 
Relazioni fra 
organismi: simbiosi, 
parassitismo e 
saprofitismo. 

 
Consolidare la 
comprensione degli 
esseri viventi con 
particolare 
riferimento al mondo 
animale. 
Studio 
dell’organizzazione 
degli organi e degli 
apparati del corpo 
umano. 

 
Regno animale: 
vertebrati ed 
invertebrati. 
Il corpo umano: 
elementi di anatomia 
e fisiologia. 
Educazione alla  
salute: norme di 
prevenzione 
finalizzate 
all’acquisizione di 
corretti 
comportamenti di 
vita (alimentazione, 
prevenzione al fumo 
e all’uso di sostanze 
pericolose)  
 

Completare lo studio 
dell’organizzazione 
anatomica e 
fisiologica degli 
apparati del corpo 
umano. 
Sviluppare la cura 
ed il controllo della 
propria salute 
evitando 
consapevolmente  i 
comportamenti a 
rischio. 
Comprendere le 
leggi della 
trasmissione dei 
caratteri ereditari 
collegandole allo 
studio delle teorie 
sull’evoluzione. 
Sviluppare 
progressivamente la 
capacità di 
comprendere il 
significato delle 
grandi 
classificazioni anche 
con riferimento alle 

Sistema nervoso e 
organi di senso. 
Apparato 
riproduttore. 
Conoscere le basi 
biologiche della 
trasmissione dei 
caratteri ereditari 
acquisendo le prime 
elementari nozioni di 
genetica. 

Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livello 
macroscopico e 
microscopico ed è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi 
limiti. 
Ha una visione  della 
complessità dei sistemi 
dei viventi e della loro 
evoluzione nel tempo; 
riconosce nella loro 
diversità i bisogni 
fondamentali di animali e 
piante e i modi di 
soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali. 
Collega lo sviluppo delle 
scienze allo sviluppo della 
storia dell’uomo. 



 

 

 

SUGGERIMENTI DI CONTENUTI 

 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

a) La struttura cellulare 
b)Autotrofi ed eterotrofi 
c) Elementi di botanica generale. 
d) I cinque regni dei viventi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Tessuti,organi e apparati del corpo 
umano. 

b) Apparato tegumentario 
c) Apparato locomotore 
d) Apparato respiratorio 
e) Apparato circolatorio 
f) Apparato digerente 
g) Apparato escretore. 

a) Sistema nervoso e sistema endocrino 
b) Organi di senso 
c) Apparato riproduttore 
d) Le leggi di Mendel 
e) Teorie evoluzionistiche 

 

 

 

 
 
 
 
 

forme di vita del 
passato (fossili). 
 


