
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CURRICOLO DI SCIENZE MATEMATICHE  

classe prima  

 
COMPETENZE 

UE DA 

CERTIFICARE 

 

PROFILO IN USCITA 

 

TRAGUARDI DI 

SVILUPPO PER 

DISCIPLINE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

ABILITA’ 

ATTIVITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

UDA 

1. comunicazione 
nella madre lingua 

3. competenza 

matematica 
4. Competenza 

digitale 

5. imparare a 
imparare 

Relativamente ai nuclei tematici 
affrontati, dimostra una padronanza 

della linguaggio matematico  tale da 

consentirgli di comprendere semplici 
enunciati e testi relativi a semplici  

situazioni matematizzabili, 

individuando il procedimento 
adeguato.  

Si avvia a elaborare  un pensiero 

razionale commisurato con l’età che 
gli consente di affrontare semplici 

problemi e situazioni. 

Inizia a utilizzare gli strumenti 
matematici con i quali riesce ad  

gestire dati ed informazioni. 

Possiede un patrimonio di 

conoscenze sulla cui base costruisce 

semplici percorsi logici per la 

risoluzioni di problemi. 
 

 

Utilizza e interpreta un semplice 
linguaggio matematico e ne coglie il 

rapporto col linguaggio naturale 

L'alunno si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali  

Descrive, denomina e classifica figure 
in base a caratteristiche geometriche, 

ne determina misure, progetta e 

costruisce modelli concreti di vario 
tipo.  

Riesce a risolvere facili problemi in 

tutti gli amb 
iti di contenuto. 

Riconosce e utilizza rappresentazioni 

diverse di oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, Utilizza il computer 

per reperire, produrre, presentare 

informazioni.  
Organizzare le conoscenze 

utilizzandole in altri contesti. 

 

NUMERI 
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, 

divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri 

conosciuti (numeri naturali, numeri interi, 
frazioni e numeri decimali), quando possibile a 

mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi 

scritti, 
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 

Individuare multipli e divisori di un numero 

naturale e multipli e divisori comuni a più 
numeri.  

Comprendere il significato e l’utilità del 

multiplo comune più piccolo e del divisore 
comune più grande, in matematica e in 

situazioni concrete.  

In casi semplici scomporre numeri naturali in 

fattori primi e conoscere l’utilità di tale 

scomposizione per diversi fini.  

Utilizzare la notazione usuale per le potenze con 
esponente intero positivo, 

Utilizzare la proprietà associativa e distributiva  

per raggruppare e semplificare, anche 
mentalmente, le operazioni.  

Descrivere con un’espressione numerica la 

sequenza di operazioni che fornisce la soluzione 
di un problema.  

Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 

numeri conosciuti, essendo consapevoli del 
significatodelle parentesi e delle convenzioni 

sulla precedenza delle operazioni.  

SPAZIO E FIGURE  
Riprodurre figure e disegni geometrici, 

utilizzando in modo appropriato e con 

accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, 
compasso, goniometro, software di geometria).  

Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di 

simmetria, diagonali, ...) delle principali figure 
piane. 

Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure.  

Leggere,  scrivere e 
confrontare numeri 

naturali e decimali. 

Rappresentare numeri 
sulla retta orientata. 

Eseguire le quattro 

operazioni con i numeri 
naturali e decimali. 

Utilizzare le proprietà 

delle operazioni per 
facilitare il calcolo; 

Impostare ed eseguire 

procedure risolutive di un 
problema, anche riferite a 

situazioni reali. 

Individuare multipli e 

divisori  di un numero 

naturale 

Eseguire semplici 
operazioni di calcolo con 

le potenze 

Le operazioni  
aritmetiche 

Divisibilità 

La frazione 
la misura 

enti geometrici 

fondamentali  
poligoni 

Rubrica di  
valutazione per le  

competenze  

(livello  
insufficiente,  

base, intermedio,  

avanzato) 
Griglia di  

valutazione per le  

conoscenze  
(voti da 4 a 10) 

A1.1 
G1.1 

G1.2 

 



classe seconda  

COMPETENZE 

UE DA 

CERTIFICARE 

PROFILO IN USCITA 

 

TRAGUARDI DI 

SVILUPPO PER 

DISCIPLINE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

ABILITA’ 

ATTIVITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

CRITERI 

DI 

VALUTAZIONE 

UDA 

1. comunicazione 

nella madre lingua 

3. competenza 

matematica 

4. Competenza 

digitale 

5. imparare a 

imparare  

Relativamente ai nuclei tematici 

affrontati, dimostra una 

padronanza della linguaggio 

matematico  tale da consentirgli di 

comprendere semplici enunciati e 

testi relativi a semplici  situazioni 

matematizzabili, individuando il 

procedimento adeguato.  

Le sue conoscenze matematiche gli 

consentono di avviare l’analisi di 

dati e fatti della realtà in termini 

statistici. Inizia a manifestare un 

pensiero razionale commisurato 

con l’età che gli consente di 

affrontare semplici problemi e 

situazioni. 

Inizia a utilizzare gli strumenti 

matematici con i quali riesce ad  

gestire dati ed informazioni. 

Possiede un patrimonio di 

conoscenze sulla cui base 

costruisce semplici percorsi logici 

per la risoluzioni di problemi. 

 

Utilizza e interpreta un 

semplice linguaggio 

matematico e ne coglie il 

rapporto col linguaggio 

naturale  

Si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali  

Descrive, denomina e 

classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche, 

ne determina misure, progetta 

e costruisce modelli concreti 

di vario tipo.  

Riesce a risolvere facili 

problemi in tutti gli ambiti di 

contenuto 

Riconosce e utilizza 

rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni), 

Eseguire operazioni con frazioni 

Utilizzare il concetto di rapporto fra 

numeri o misure ed esprimerlo sia nella 

forma decimale, sia mediante frazione.  

Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 

decimali per denotare uno stesso numero 

razionale in diversi modi, essendo 

consapevoli di vantaggi e svantaggi delle 

diverse rappresentazioni.  

Comprendere il significato di percentuale 

e saperla calcolare utilizzando strategie 

diverse. 

Conoscere la radice quadrata come 

operatore inverso dell’elevamento al 

quadrato. 

Eseguire semplici espressioni di calcolo 

con i numeri conosciuti, essendo 

consapevoli del significato  

delle parentesi e delle convenzioni sulla 

precedenza delle operazioni.  

Usare il piano cartesiano per 

rappresentare relazioni e funzioni 

empiriche o ricavate da tabelle, e per 

conoscere in particolare le funzioni del 

tipo y=ax, y=a/x, grafici e collegare le 

prime due al concetto di proporzionalità.  

Spazio e figure 

Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue 

applicazioni in matematica e in situazioni 

concrete.  

Determinare l’area di semplici figure 

scomponendole in figure elementari, ad 

esempio triangoli, o utilizzando le più 

comuni formule. 

Conoscere e utilizzare le principali 

trasformazioni geometriche e i loro 

invarianti. 

Esprimere la relazione di proporzionalità 

con un’uguaglianza di frazioni e 

viceversa.  

 

Capacità di 

utilizzo delle 

frazioni in 

contesti reali. 

Capacità di 

affrontare e 

risolvere 

problemi di 

natura sia 

aritmetica che 

geometrica. 

Capacità d’uso 

degli strumenti 

matematici 

acquisiti  

La frazione come 

rapporto e come 

quoziente 

Scrittura decimale dei 

numeri razionali 

radice quadrata R 

Rapporti e 

proporzioni.  

Introduzione 

all’indagine statistica 

Figure piane: 

proprietà e 

caratteristiche dei 

quadrilateri  

Equivalenza di figure 

piane 

Circonferenza e 

cerchio  

Il teorema di Pitagora 

Rubrica di  

valutazione per le 

competenze  

(livello  

insufficiente,  

base, intermedio,  

avanzato) 

Griglia di  

valutazione per le  

conoscenze  

(voti da 4 a 10) 

 

A2.1 

G2.1 



classe terza  

COMPETENZE 

UE DA 

CERTIFICARE 

PROFILO IN USCITA 

 

TRAGUARDI DI 

SVILUPPO PER 

DISCIPLINE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

ABILITA’ 

ATTIVITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

CRITERI 

DI 

VALUTAZIONE 

UDA 

1. 

comunicazione 

nella madre 

lingua 

3. competenza 

matematica 

4. Competenza 

digitale 

5. imparare a 

imparare  

Dimostra una padronanza 

della linguaggio matematico  

tale da consentirgli di 

comprendere enunciati e 

testi relativi a situazioni 

matematizzabili di una certa 

complessità, di tradurle in 

termini algoritmici.  

Le sue conoscenze 

matematiche gli consentono 

di analizzare dati e fatti della 

realtà e di verificare 

l'attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche 

proposte da altri. Il possesso 

di un pensiero razionale 

commisurato con l’età gli 

consente di affrontare 

problemi e situazioni sulla 

base di elementi certi. 

Utilizza in modo sicuro gli 

strumenti matematici con i 

quali riesce ad  analizzare 

dati ed informazioni. 

Possiede un patrimonio di 

conoscenze sulla cui base 

costruisce percorsi logici per 

la risoluzioni di problemi 

trattabili in termini 

matematici. 

Dimostra originalità nelle 

risoluzione delle situazioni 

matematizzabili.  

 

L’alunno si muove con sicurezza 

nel calcolo con i numeri razionali, 

ne padroneggia le diverse 

rappresentazioni  

Riconosce e denomina le forme del 

piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi.  

Riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza. 

Spiega il procedimento seguito, 

anche in forma scritta, mantenendo 

il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati.  

Confronta procedimenti diversi e 

produce formalizzazioni che gli 

consentono di passare da un 

problema specifico a una classe di 

problemi.  

Produce argomentazioni in base 

alle conoscenze teoriche. 

Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico (piano cartesiano, 

formule, equazioni, ...) e ne coglie 

il rapporto col linguaggio naturale. 

Nelle situazioni di incertezza (vita 

quotidiana, giochi, …) si orienta 

con valutazioni di probabilità. 

Ha rafforzato un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica 

attraverso esperienze significative 

e ha capito come gli strumenti 

matematici appresi siano utili in 

molte situazioni per operare nella 

realtà. 

Conoscere il numero π , e alcuni modi per 

approssimarlo.  

Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della 

circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa. 

Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni 

geometriche e i loro invarianti.  

Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario 

modo tramite disegni sul piano.  

Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da 

rappresentazioni bidimensionali.  

Calcolare l’area e il volume delle figure solide più 

comuni e darne stime di oggetti della vita quotidiana. 

Risolvere problemi utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure.  

Relazioni e funzioni  

Interpretare, costruire e trasformare formule che 

contengono lettere per esprimere in forma generale  

relazioni e proprietà.  

Esprimere la relazione di proporzionalità con 

un’uguaglianza di frazioni e viceversa.  

Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e 

funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per 

conoscere in particolare le funzioni del tipo y=ax, 

y=a/x, grafici e collegare le prime due al concetto di 

proporzionalità.  

Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di 

primo grado.  

Dati e previsioni  

Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un 

foglio elettronico. In situazioni significative, 

confrontare dati al fine di prendere decisioni, 

utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle 

frequenze relative. Scegliere ed utilizzare valori medi 

(moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla 

tipologia ed alle caratteristiche dei dati a disposizione. 

Saper valutare la variabilità di un insieme di dati 

determinandone, ad esempio, il campo di variazione. 

In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi 

elementari, assegnare a essi una probabilità, calcolare 

la probabilità di qualche evento, scomponendolo in 

eventi elementari disgiunti.  

Riconoscere coppie di eventi complementari, 

incompatibili, indipendenti.  

Traduzioni di 

problemi in 

contesti reali in 

termini 

matematici e loro 

formalizzazione. 

Capacità di 

passare dal 

particolare al 

generale 

 

Numeri reali 

relativi 

Calcolo letterale 

Equazioni 

Elementi di 

geometria 

analitica 

Probabilità e 

statistica 

Circonferenza e 

cerchio 

Figure nello 

spazio: poliedri 

Figure nello 

spazio: solidi di 

rotazione 

Rubrica di  

valutazione per le  

competenze  

(livello  

insufficiente,  

base, intermedio,  

avanzato) 

Griglia di  

valutazione per le  

conoscenze  

(voti da 4 a 10) 

 

A3.1 

G3.1 



 

CURRICOLO DI SCIENZE NATURALI 

 

classe prima  

 
COMPETENZE 

UE DA 

CERTIFICARE 

 

PROFILO IN USCITA 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

PER DISCIPLINA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

ABILITA’ 

ATTIVITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

UDA 

1. comunicazione 

nella madre lingua 

3. competenza 

scienze 

5. Imparare ad 

imparare 

6. Spirito di 

iniziativa 

8. Competenze 

sociali e civiche 

Dimostra una padronanza 

del linguaggio scientifico 

relativamente ai temi 

affrontati tale da 

consentirgli di comprendere  

testi adeguati all’età.  

Le sue conoscenze  

scientifiche col metodo 

sperimentale gli consentono 

di osservare semplici fatti e 

fenomeni della realtà. 

Inizia ad esprimere forme 

di pensiero razionale 

commisurate con l’età che 

gli consentono di affrontare 

semplici problemi e 

situazioni  sulla base di 

elementi certi.  

Si avvia ad utilizzare in 

modo consapevole le 

tecnologie della 

comunicazione con le quali 

avvia le prime esperienze di 

ricerca di informazioni. 

Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di 

base relative ai nuclei 

tematici affrontati. 

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. 

Ha una visione della complessità 

del sistema dei viventi.  

Fisica e chimica  

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 grafiche. Realizzare 

esperienze quali ad esempio:  

galleggiamento, vasi comunicanti, riscaldamento 

dell’acqua, fusione del ghiaccio.  

Realizzare esperienze elica rotante sul termosifone,  

Biologia  

Riconoscere le somiglianze e le differenze del 

funzionamento delle diverse specie di viventi.  

Comprendere il senso delle grandi classificazioni,  

Conoscere lo struttura della cellula  e il suo sviluppo. 

Conoscere la crescita delle piante.  

Realizzare esperienze quali ad esempio: dissezione di  

una pianta, osservazione di cellule vegetali al 

microscopio, coltivazione di muffe e microorganismi.  

 

 

Osservazione al 

microscopio di 

cellule, 

microrganismi, 

tessuti 

Esperienze 

laboratoriali su 

materia, aria, 

temperatura, 

suolo 

Classificazioni 

empiriche dei 

viventi 

Materia 

Calore e 

temperatura 

Idrosfera, 

litosfera, 

atmosfera. 

Viventi 

Rubrica di  

valutazione per le  

competenze  

(livello  

insufficiente,  

base, intermedio,  

avanzato) 

Griglia di  

valutazione per le  

conoscenze  

(voti da 4 a 10) 

 

S1.1 

 

  



 

classe seconda  

 
COMPETENZE 

UE DA 

CERTIFICARE 

 

PROFILO IN USCITA 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO  

PER DISCIPLINA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

ABILITA’ 

ATTIVITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

UDA 

1. comunicazione 

nella madre lingua 

3. competenza 

scienze 

5. Imparare ad 

imparare 

6. Spirito di 

iniziativa 

8. Competenze 

sociali e civiche 

Dimostra una padronanza del 

linguaggio scientifico relativamente 

ai temi affrontati tale da 

consentirgli di comprendere  testi 

adeguati all’età.  

Le sue conoscenze scientifiche gli 

consentono di osservare fatti e 

fenomeni della realtà e di verificare 

l'attendibilità delle informazioni 

provenienti da fonti disparate, 

comprese quelle del web. 

Inizia ad esprimere forme di 

pensiero razionale commisurate con 

l’età che gli consentono di 

affrontare semplici problemi e 

situazioni  sulla base di elementi 

certi.  

Inizia ad utilizzare in modo 

consapevole le tecnologie della 

comunicazione con le quali avvia le 

prime esperienze di ricerca di 

informazioni. 

Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base 

relative ai nuclei tematici affrontati.  

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.  

 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.  

 

 

Fisica e chimica  

Utilizzare i concetti fisici 

fondamentali quali: pressione, 

volume, velocità, peso,  forza 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: galleggiamento  

 

Biologia  

sviluppare la cura e il  

controllo della propria salute 

attraverso una corretta 

alimentazione; evitare 

consapevolmente i danni prodotti 

dal fumo.  

Conoscere e avere cura dei 

principali apparati del corpo umano.  

Assumere comportamenti e scelte 

personali ecologica 

mente sostenibili. Rispettare e 

preservare la  

biodiversità nei sistemi ambientali. 

Osservazione del 

territorio dal 

punto di vista 

ambientale. 

Esperienze in 

laboratorio sugli 

alimenti. 

Lettura delle 

etichette 

alimentari. 

Esperienze 

laboratoriali di 

cinematica e 

dinamica 

Ecologia 

Il corpo Umano 

Cinematica e 

Dinamica 

Rubrica di 

valutazione per le  

competenze  

(livello  

insufficiente,  

base, intermedio,  

avanzato) 

Griglia di  

valutazione per le  

conoscenze  

(voti da 4 a 10) 

 

S2.1 

 

  



classe terza  

 
COMPETENZE 

UE DA 

CERTIFICARE 

 

PROFILO IN USCITA 

 

TRAGUARDI  DI 

SVILUPPO PER 

DISCIPLINA 

OBIETTIVI DI  APPRENDIMENTO 

 

ABILITA’ 

ATTIVITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

UDA 

1. comunicazione 

nella madre 

lingua 

3. competenza 

scienze 

5. Imparare ad 

imparare 

6. Spirito di 

iniziativa 

8. Competenze 

sociali e civiche 

 

 Dimostra una padronanza del 

linguaggio scientifico tale da 

consentirgli di comprendere 

enunciati e testi di una certa 

complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato 

alle diverse situazioni.  

Le sue conoscenze e 

scientifiche gli consentono di 

analizzare dati e fatti della 

realtà e di verificare 

l'attendibilità delle 

informazioni provenienti da 

fonti disparate, comprese 

quelle del web. 

Il possesso di un pensiero 

razionale commisurate con 

l’età gli consente di affrontare 

problemi e situazioni sulla base 

di elementi certi e di avere 

consapevolezza dei limiti delle 

affermazioni che riguardano 

questioni complesse.  

Utilizza in modo sicuro le 

tecnologie della comunicazione 

con le quali riesce a ricercare e 

analizzare dati ed informazioni 

e ad interagire con soggetti 

diversi.  

Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base 

ed è allo stesso tempo capace 

di ricercare e di procurarsi 

nuove informazioni e 

impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in modo 

autonomo.  

Dimostra originalità e spirito di 

iniziativa.  

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.  

Ha curiosità e interesse verso i 

principali problemi legati 

all’uso della scienza nel 

campo dello sviluppo 

scientifico e tecnologico.  

 

Fisica e chimica  

 Utilizzare i concetti fisici fondamentali 

quali 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: 

circuito pila-interruttore-lampadina.  

Costruire e utilizzare correttamente il 

concetto di energia come quantità che si 

conserva; individuare la sua dipendenza da 

altre variabili.  

Conoscere la struttura della Terra e i suoi 

movimenti interni (tettonica a placche); 

individuare i rischi sismici, vulcanici. 

  

Biologia  

Conoscere le basi biologiche della 

trasmissione dei caratteri ereditari 

acquisendo le prime elementari 

nozioni di genetica.  

Conoscere e avere cura dei principali 

apparati del corpo umano 

Acquisire corrette informazioni sullo 

sviluppo puberale e la sessualità; 

mentazione; evitare consapevolmente i 

danni prodotti dall’alcol e dalle droghe.  

 

 

 

Conoscere fisiologia, 

anatomia e principali 

patologie di sistema 

nervoso, endocrino, 

apparato riproduttivo  

Simulazioni al computer di 

genetica 

Esperienze di elettricità e 

magnetismo in laboratorio 

Individuazione 

dell’epicentro di un sisma 

Riconoscimento su 

planisfero di elementi 

tettonici (dorsali 

medioceaniche, margini di 

zolla..) 

Il corpo Umano 

Genetica 

La Terra 

Elettricità e 

magnetismo 

Rubrica di  

valutazione per le  

competenze  

(livello  

insufficiente,  

base, intermedio,  

avanzato) 

Griglia di  

valutazione per le  

conoscenze  

(voti da 4 a 10) 
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S3.2 
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