
 

SCIENZE SECONDARIA  

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TRASVERSALI AI 3 NUCLEI FONDANTI 

 
 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai 

problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 

 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.  

 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, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  

 È 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. 

 Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.. 

 

METODOLOGIE STRUMENTI STRATEGIE 

DIDATTICHE 

INCLUSIVE 

Individualizzare e 

Personalizzare 

VALUTAZIONE FREQUENZA/TEMPI 

 Lezione frontale. 

 IBSE: Inquiry Based 

Science Education. 

 Debate. 

 Apprendimento 
Cooperativo. 

 Laboratorio. 

 Brainstorming. 

 Peer tutoring 

 Attività con l’uso delle 
nuove tecnologie. 

 Utilizzo di risorse 
cartacee e digitali 

 Utilizzo di ausili  per il 
calcolo (tavola 
pitagorica, linee dei 
numeri…) e della  
calcolatrice 

 Utilizzo di schemi, 
tabelle, mappe, 
formulari 

 Segmentare le 
attività 

 Incoraggiare 
l’apprendimento 
collaborativo 

 Favorire le attività in 
piccolo gruppo e il 
tutoraggio 

 Individuare 
mediatori didattici 
che facilitano l’ 

 Vari tipi di test a scelta tra: 
questionari con risposte 
aperte e chiuse, vero/falso, 
completamento, 
corrispondenze. 

  Disegni, schemi, mappe, 
schede di laboratorio. 

 Verifiche orali  per stabilire il 
raggiungimento dei vari 
obiettivi. 
 

Almeno 3 valutazioni a quadrimestre. 



 EAS apprendimento  

 Sollecitare le 
conoscenze 
precedenti per 
introdurre nuovi 
argomenti e creare 
aspettative 

 Promuovere 
collegamenti e 
inferenze tra le varie 
discipline 

 Privilegiare 
l’apprendimento 
esperienziale e 
laboratoriale “per 
favorire l’ operatività 
e allo stesso tempo 
il dialogo, la 
riflessione su cosa si 
fa “ 

 Promuovere la 
consapevolezza del 
proprio modo di 
apprendere “ al fine 
di imparare ad 
apprendere” 

 Sviluppare processi 
di autovalutazione  e 
autocontrollo delle 
proprie strategie di 
apprendimento 

 Valutazione competenze 
specifiche durante attività 
pratiche laboratoriali, tramite 
griglie di osservazione e 
rubriche specifiche 

 Valutazione competenze 
disciplinari e trasversali 
attraverso uno o più compiti 
di realtà decisi annualmente 
dai Consigli di Classe. Per tali 
compiti viene stilato un format 
che illustra in dettaglio il 
lavoro da realizzarsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NUCLEO FONDANTE: FISICA e CHIMICA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE 

DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

– L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, 

lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne 

verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando 

le conoscenze acquisite. 
– Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di 

fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure 

appropriate e a semplici formalizzazioni.  

- Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: 

pressione, volume, velocità, peso, peso specifico, forza, temperatura, 

calore, 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, vasi comunicanti, riscaldamento dell’acqua, 

fusione del ghiaccio, costruzione di un circuito pila-interruttore-

lampadina. 

- Costruire e utilizzare correttamente il 

concetto di energia come quantità che si conserva; individuare la sua 

dipendenza da altre variabili; riconoscere l’inevitabile produzione di 

calore nelle catene energetiche reali. Realizzare esperienze quali ad 

esempio: mulino ad acqua, dinamo, elica rotante sul termosifone, 

riscaldamento dell’acqua con il frullatore. 

- Padroneggiare 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, combustione di una candela, bicarbonato di sodio + 

aceto. 
 

 

CLASSE PRIMA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO 

di SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI 

SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 



DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 Conosce cos’è un fenomeno 

naturale. 

 Conosce le fasi del metodo 

sperimentale. 

 Conosce cosa significa 

misurare. 

 Conosce le grandezze del S.I. e 

le grandezze derivate. 

 Conosce l’incidenza dell’errore 

nella misurazione. 

 Conosce cos’è la materia e la 

sua composizione. 

 Conosce i tre stati di 

aggregazione della materia con 

le loro caratteristiche. 

 Conosce la relazione tra calore 

e temperatura. 

 Conosce come si propaga il 

calore. 

 Conosce il legame tra calore e 

temperatura. 

 Conosce tra calore e passaggi 

di stato. 

 

 Sa applicare le fasi del metodo 

sperimentale 

 Sa effettuare misure con vari 

campioni 

 Sa valutare gli errori di misura 

 Sa leggere rappresentazioni 

grafiche 

 Sa distinguere solidi, liquidi e 

aeriformi 

 Sa misurare la temperatura di 

un corpo 

 Sa individuare in fenomeni 

naturali gli effetti del calore 

 Sa individuare in fenomeni 

naturali i diversi passaggi 

di stato dell’acqua. 

 

I Quadrimestre: 

 

 Metodo scientifico.  

 La materia e le sue proprietà. 

 La temperatura ed il calore.  

 

 La materia: Tecnologia 

 L’acqua: tecnologia e 

geografia 

 

CLASSE SECONDA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO 

di SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI 

SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 Conosce il significato di quiete 

e di moto. 

 Conosce le caratteristiche che 

definiscono un moto: 

traiettoria, verso, velocità, 

accelerazione. 

 Conosce la definizione di 

velocità e di accelerazione. 

 Conosce le formule per 

calcolare la velocità e 

 Sa   distinguere la quiete dal 

moto. 

 Sa descrivere il moto di un 

corpo. 

 Sa distinguere diversi tipi di 

moto. 

 Sa interpretare e disegnare 

grafici spazio-tempo del moto 

rettilineo uniforme e del moto 

uniformemente accelerato. 

 

I Quadrimestre: 

 

 Chimica generale e chimica 

organica.  

 

II Quadrimestre: 

 

 Le forze ed il movimento.  

 Le forze nei fluidi.  

 
Matematica, Tecnologia 



l’accelerazione media. 

 Conosce che cosa s’intende per 

forza e come si misura. 

 Conosce come agiscono le 

forze nei fluidi e il principio di 

Archimede. 

 Conosce i tre principi della 

dinamica. 

 Conosce il concetto di 

equilibrio. 

 Conosce la definizione di 

baricentro e le condizioni di 

equilibrio di un corpo. 

  Conosce i principi delle leve. 

 Conosce la struttura 

dell’atomo. 

 Conosce i criteri con cui è stata 

costruita la tavola periodica. 

 Conosce la differenza tra 

trasformazioni fisiche e 

reazioni chimiche. 

 Conosce i principali elementi 

ed alcuni importanti composti. 

 Conosce la differenza tra i 

miscugli e le soluzioni. 

 Conosce che cosa accade 

durante una reazione chimica. 

 Conosce come si ottengono gli 

idrossidi, gli acidi e i sali. 

 Conosce il significato di pH di 

una soluzione e come si misura. 

 Conosce le caratteristiche dei 

principali composti del 

carbonio 

 Sa risolvere semplici problemi 

sul moto rettilineo uniforme. 

 Sa interpretare l’azione di una 

forza dai suoi effetti. 

 Sa misurare le forze con il 

dinamometro e con la bilancia. 

 Sa risolvere semplici problemi 

sul secondo principio della 

dinamica. 

 Sa comporre forze, anche 

usando la regola del 

parallelogramma. 

 Sa determinare empiricamente 

la posizione del baricentro di 

un corpo rigido. 

 Sa individuare le leve in base al 

genere. 

 Sa individuare se una leva è 

vantaggiosa, svantaggiosa o 

indifferente. 

 Sa determinare se un corpo 

galleggia in un liquido 

confrontando i relativi pesi 

specifici. 

 Sa usare la tavola periodica. 

 Sa leggere la formula chimica 

della molecola di un elemento e 

di un composto. 

 Sa distinguere sostanze acide, 

basiche e neutre con l’utilizzo 

di indicatori. 

 Sa assumere un atteggiamento 

responsabile riguardo il 

consumo ed il riciclo della 

plastica. 

 

 

 

 

 

 

CLASSE TERZA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 Conosce la definizione di 

lavoro energia e potenza.  

 Conosce la differenza tra 

 Sa risolvere problemi relativi al 

lavoro, alla potenza e 

all’energia. 

 

II Quadrimestre: 

 

Per entrambi gli argomenti: 
Matematica, Tecnologia 



l’energia cinetica e l’energia 

potenziale. 

 Conosce la relazione tra calore 

e lavoro. 

 Conosce il principio della 

conservazione dell’energia. 

 Conosce che cos’è 

l’elettrizzazione e la corrente 

elettrica. 

 Conosce le leggi di Ohm. 

 Conosce come è fatto un 

circuito. 

 Conosce che cos’è il 

magnetismo e la sua relazione 

con   l’elettricità. 

 Conosce l’esistenza 

dell’attrazione e della 

repulsione magnetica. 

 Conoscere come agisce il 

magnetismo terrestre. 

 

 Sa distinguere le diverse forme 

di energia. 

 Sa elettrizzare un corpo. 

 Sa distinguere un conduttore da 

un isolante. 

 Sa rappresentare un circuito 

elettrico. 

 Sa applicare la legge di Ohm in 

semplici situazioni. 

 Sa adottare le necessarie misure 

di sicurezza nell’utilizzo degli 

apparecchi elettrici. 

 Sa interpretare un fenomeno 

magnetico. 

 Sa individuare quali corpi 

subiscono l’azione della forza 

magnetica. 

 Il lavoro e l’energia.  

 L’elettricità e il magnetismo.  

 

 

 

 

 

 

NUCLEO FONDANTE: BIOLOGIA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE 

DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

– 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, e i 

- 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: in coltivazioni e 



modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  
 

allevamenti, osservare della variabilità in individui della stessa specie.  

- Sviluppare progressivamente la capacità di 

spiegare il funzionamento macroscopico dei viventi con un modello 

cellulare (collegando per esempio: la respirazione con la respirazione 

cellulare, l’alimentazione con il metabolismo cellulare, la crescita e lo 

sviluppo con la duplicazione delle cellule, la crescita delle piante con 

la fotosintesi). 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. 

- Acquisire corrette informazioni sullo 

sviluppo puberale e la sessualità; sviluppare la cura e il controllo della 

propria salute attraverso una corretta alimentazione; evitare 

consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle droghe.  

- Assumere comportamenti e scelte personali 

ecologicamente sostenibili. Rispettare e preservare la biodiversità nei 

sistemi ambientali. Realizzare esperienze quali ad esempio: 

costruzione di nidi per uccelli selvatici, adozione di uno stagno o di un 

bosco.  
 

 

CLASSE PRIMA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 Conosce gli enti Conosce le 

caratteristiche fondamentali 

degli organismi viventi. 

 Conosce le differenze tra 

organismi autotrofi ed 

eterotrofi.  

 Conosce la struttura della 

cellula. 

 Conosce cosa significa 

classificare. 

 Conosce il significato di specie.  

 Conosce i livelli di 

organizzazione degli organismi 

 Sa distinguere una cellula 

procariote da una cellula 

eucariote. 

 Sa distinguere una cellula 

animale da una vegetale. 

 Sa individuare i diversi livelli 

di organizzazione di un 

organismo. 

 Sa collocare gli organismi nel 

regno di appartenenza: monere, 

protisti, funghi, animali e 

piante.  

 Sa distinguere in un ecosistema 

 
II Quadrimestre 
 

 L’organizzazione dei viventi  

 Il regno vegetale  

 Il regno animale  

 Ecologia  

 Regno vegetale, Regno 
animale ed ecologia: 
Geografia 



pluricellulari. 

 Conosce le principali 

caratteristiche degli organismi 

appartenenti ai regni: monere, 

protisti, funghi, piante e 

animali. 

 Conosce le particolarità dei 

virus e il loro ciclo vitale. 

 Conosce la stretta relazione che 

esiste tra i viventi e il mondo 

non vivente.  

 Conosce i cicli della materia 

nell’ambiente.  

 Conosce che cosa si intende per 

catena e rete alimentare.  

 Conosce le strette relazioni che 

esistono tra gli esseri viventi. 

 Conosce le funzioni vitali di 

una pianta (fotosintesi, 

respirazione, traspirazione). 

 Conosce l’importanza delle 

piante per la vita sulla Terra. 

 Conosce le funzioni e la 

struttura di radici, fusto e 

foglie. 

 Conosce come è fatto un fiore. 

 Conosce il ciclo vitale di una 

pianta con fiori. 

 Conosce le funzioni vitali degli 

organismi animali. 

 Conosce le caratteristiche 

generali degli invertebrati e 

come si classificano. 

 Conosce come difendersi dagli 

invertebrati parassiti. 

 Conosce le caratteristiche 

generali dei vertebrati. 

 Conosce i criteri per 

distinguere le classi di 

vertebrati. 

 Conosce il campo di indagine 

dell’etologia. 

 Conosce i comportamenti innati 

e i comportamenti appresi. 

 Conosce in quale modo gli 

i fattori biotici da quelli 

abiotici. 

 Sa individuare il ruolo di 

ciascun organismo all’interno 

di un ecosistema. 

 Sa identificare i criteri per 

classificare i diversi tipi di 

piante. 

 Sa riconoscere i diversi tipi di 

seme, di radice, di fusto  

 Sa analizzare alcuni  tipi di 

frutto. 

 Sa individuare il phylum cui 

appartiene un invertebrato in 

base all’osservazione delle sue 

caratteristiche. 

 Sa individuare la classe cui 

appartiene un vertebrato in base 

alle osservazioni delle sue 

caratteristiche. 

 Sa interpretare alcuni tipi di 

comportamento degli animali 

domestici.  

 



animali comunicano tra loro e 

alcuni loro comportamenti 

sociali. 

 

CLASSE SECONDA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 Conosce i principali apparati e 

sistemi presenti nel corpo 

umano. 

 Conosce come sono fatte le 

ossa. 

 Conosce le funzioni e la 

struttura del sistema scheletrico 

muscolare. 

 Conosce come avviene la 

contrazione delle fibre 

muscolari 

 Conosce i principi nutritivi. 

 Conosce come si classificano 

gli alimenti in base alla loro 

funzione ed in base ai principi 

alimentari in essi contenuti. 

 Conosce i principali disturbi 

del comportamento alimentare. 

 Conosce l’anatomia e le 

funzioni degli organi che 

compongono i diversi apparati. 

 Conosce il meccanismo della 

respirazione. 

 Conosce i danni del fumo e le 

principali malattie dell’apparato 

respiratorio. 

 Conosce la composizione e le 

funzioni del sangue. 

 Conosce i gruppi sanguigni 

 Conosce quali sono e come 

agiscono i meccanismi di difesa 

dell’organismo 

 Conosce alcune alterazioni e 

malattie del sistema 

immunitario. 

 Sa usare la terminologia 

specifica relativa ai vari 

apparati. 

 Sa assumere posture corrette 

per ridurre il rischio di 

paramorfismi. 

 Sa classificare gli alimenti in 

base alle funzioni svolte. 

 Sa valutare il proprio stile di 

vita alimentare e assumere 

comportamenti corretti per 

mantenere in salute l’apparato 

digerente. 

 Sa individuare nel corpo umano 

la posizione dei diversi organi. 

 Sa assumere comportamenti 

corretti per mantenersi in 

salute. 

Il corpo umano: 

 

I Quadrimestre: 

 

 Apparato 

tegumentario  

 Apparato 

locomotore  

 

II Quadrimestre: 

 

 Apparato 

digerente e 

alimentazione  

 Apparato 

respiratorio  

 Sistema 

circolatorio  e 

immunitario 

 Apparato 

escretore  

 Ed. Fisica, Tecnologia, Arte 

 



CLASSE TERZA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 Conosce come avviene la 

trasmissione dell’impulso 

nervoso. 

 Conosce l’anatomia e le 

funzioni del sistema nervoso e 

degli organi di senso. 

 Conosce gli effetti delle droghe 

e dell’alcol sul sistema nervoso. 

 Conosce in generale il 

funzionamento degli ormoni. 

 Conosce le principali malattie 

del sistema nervoso ed alcune 

disfunzioni ormonali. 

 Conosce l’anatomia e le 

funzioni degli organi che 

compongono gli apparati 

riproduttori maschile e 

femminile. 

 Conosce come avviene la 

fecondazione e lo sviluppo di 

un nuovo individuo. 

 Conosce la composizione, la 

struttura e la funzione del 

DNA.  

 Conosce le principali 

biotecnologie. 

 Conosce la struttura e la 

localizzazione dei cromosomi.  

 Conosce il significato e le tappe 

principali dei processi di mitosi 

e meiosi. 

 Conosce i principi della 

genetica classica. 

 Conosce le leggi di Mendel. 

 Conosce il meccanismo di 

trasmissione delle malattie 

legate ai cromosomi sessuali. 

 Conosce il significato di 

mutazione. 

 Conosce come è maturata l’idea 

di evoluzione degli organismi. 

 Sa assumere atteggiamenti 
responsabili nei confronti del 
consumo di droghe e 
dell’abuso di alcolici 

 Sa assumere abitudini volte 
a preservare la salute del 
sistema nervoso 

 Sa assumere atteggiamenti 
responsabili nei confronti 
della sessualità e della 
procreazione 

 Sa valutare 
responsabilmente le 
prospettive di progresso in 
campo biotecnologico 

 Sa applicare le leggi di 
Mendel per risolvere alcuni 
semplici problemi. 

 Sa mettere in relazione le 
leggi di Mendel con la 
meiosi. 

 Sa confrontare la teoria di 
Lamarck e la teoria di 
Darwin. 

 Sa formulare ipotesi che 
mettano in relazione alcune 
caratteristiche di un 
organismo con le condizioni 
dell’ambiente in cui vive. 

 
I Quadrimestre 
 

 Coordinamento e 
regolazione  

 La riproduzione e la biologia 
molecolare  

 
II Quadrimestre 
 

 La genetica  

 L’evoluzione e l’adattamento 
all’ambiente.  

Geografia, Tecnologia, Arte  



 Conosce alcune forme di 

adattamento all’ambiente. 

 Conosce le principali prove a 

favore dell’evoluzione. 

 

 

NUCLEO FONDANTE: ASTRONOMIA e SCIENZE della TERRA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE 

DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

– È 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. 

– Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia 

dell’uomo. 

 

 

- Osservare, modellizzare e interpretare i più 

evidenti fenomeni celesti attraverso l’osservazione del cielo notturno e 

diurno, utilizzando anche planetari o simulazioni al computer. 

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

l’alternarsi delle stagioni. Costruire modelli tridimensionali anche in 

connessione con l’evoluzione storica dell’astronomia. 

- 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 mezzogiorno durante l’arco 

dell’anno.  

- Riconoscere, con ricerche sul campo ed 

esperienze concrete, i principali tipi di rocce ed i processi geologici da 

cui hanno avuto origine.  

- Conoscere la struttura della Terra e i suoi 

movimenti interni (tettonica a placche); individuare i rischi sismici, 

vulcanici e idrogeologici della propria regione per pianificare eventuali 

attività di prevenzione. Realizzare esperienze quali ad esempio la 

raccolta e i saggi di rocce diverse. 

 

 

 

 

 



CLASSE TERZA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 Conosce la composizione e 

l’evoluzione delle stelle. 

 Conosce alcune teorie che 

spiegano l’origine e 

l’evoluzione dell’universo. 

 Conosce la struttura del Sole. 

 Conosce i pianeti e gli altri 

corpi celesti. 

 Conosce le caratteristiche e le 

conseguenze dei moti della 

Terra e della Luna. 

 Conosce i principali tipi di 

minerali e di rocce ed i processi 

che portano alla loro 

formazione 

 Conosce la struttura interna 

della Terra. 

 Conosce i fattori (acqua, calore 

e vento) che possono modellare 

il paesaggio. 

 Conosce come è fatto un 

vulcano e che tipi di attività 

può manifestare. 

 Conosce le cause dei terremoti 

ed i loro meccanismi d’azione. 

 Conosce le linee generali della 

teoria della tettonica a placche. 

 Conosce le cause e le 

conseguenze dei movimenti 

delle placche. 

 Conosce le condizioni che 

hanno consentito la comparsa 

della vita sulla Terra. 

 Conosce le principali tappe 

dell’evoluzione dei viventi ed 

in particolare dell’uomo. 

 Conosce il significato dei 

fossili e il processo di 

fossilizzazione. 

 

 Sa illustrare la differenza tra 

pianeta e stella. 

 Sa interpretare i moti apparenti 

del Sole e della volta celeste. 

 Sa giustificare l’alternarsi del 

dì e della notte e quello delle 

stagioni. 

 Sa riconoscere le diverse fasi 

lunari. 

 Sa associare paesaggi 

caratteristici ai relativi agenti di 

modellamento. 

 Sa come comportarsi in caso .di 

terremoto. 

 Sa illustrare la distribuzione di 

vulcani e terremoti nel mondo. 

 Sa illustrare il processo di 

formazione delle catene 

montuose. 

 Sa illustrare le cause 

dell’estinzione di una specie. 

 Sa spiegare le cause che hanno 

determinato l’evoluzione 

dell’uomo. 

 

II Quadrimestre: 

 

 La Terra nell’Universo  

 Le forze interne alla Terra.  

 I minerali e le rocce  

 La storia del nostro pianeta. 

Geografia, Tecnologia, Matematica 



 


