
 
 

SCUOLA SECONDARIA                           CURRICOLO DI SCIENZE    CLASSE  TERZA 
 

IC GORLE 
TRAGUARDI D’APPRENDIMENTO 

 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 sua 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. 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI 

 Fisica e chimica 

 Utilizza i concetti fondamentali di pressione, 

volume, peso, peso specifico. 

 Costruisce e utilizza correttamente il concetto 

Elementi di fisica: lavoro, forza ed energia. 

Le leve 

 

 

 



di energia come quantità che si conserva; 

individua la sua dipendenza da altre variabili; 

riconosce l’inevitabile produzione di calore 

nelle catene energetiche reali.  

 Astronomia e Scienze della Terra  

 Osserva, modellizza e interpreta i più evidenti 

fenomeni celesti attraverso l’osservazione del 

cielo notturno e diurno, utilizzando anche 

planetari o simulazioni al computer. 

Ricostruisce i movimenti della Terra da cui 

dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle 

stagioni. Costruisce modelli tridimensionali 

anche in connessione con l’evoluzione storica 

dell’astronomia. 

 Spiega, anche per mezzo di simulazioni, i 

meccanismi delle eclissi di sole e di luna.  

 Conosce 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.  

 Biologia 

 Conosce le basi biologiche della trasmissione 

dei caratteri ereditari acquisendo le prime 

elementari nozioni di genetica. 

 Acquisce corrette informazioni sullo sviluppo 

 

 

 

 

 

 

Elementi di astronomia: stelle , galassie e universo; sistema 
solare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Terra e il suo satellite 

  

Elementi di geologia: la terra dalle origini ad oggi; terremoti e 
vulcani 

 

 

 

 

 

Ereditarietà e genetica: le leggi di Mendel, il DNA, la sintesi 
proteica, le malattie ereditarie, le mutazioni genetiche. 

 

L’apparato riproduttore 



puberale e la sessualità; sviluppa la cura e il 

controllo della propria salute evitando i danni 

prodotti dal fumo e dalle droghe.  

 Assume comportamenti e scelte personali 

ecologicamente sostenibili. 

 

 

Il sistema nervoso 

Inquinamento ed impatto ambientale dell’organizzazione umana 

 
 
 
 



SCUOLA SECONDARIA                           CURRICOLO DI SCIENZE    CLASSE  SECONDA 
 

IC GORLE 
TRAGUARDI D’APPRENDIMENTO 

 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 riconosce le loro diversità . 

 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. 

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

tecnologico. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI 

Fisica e chimica 

 Utilizza i concetti fisici fondamentali quali: 

forza, velocità, in varie situazioni di 

esperienza; in alcuni casi raccoglie dati su 

variabili rilevanti di differenti fenomeni,ne 

trova relazioni quantitative ed le esprime con 

rappresentazioni formali di tipo diverso.  

FISICA E CHIMICA 
Il movimento e le forze 
L’equilibrio dei corpi 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Osserva esperienze  di fisica su velocità, 

accelerazione e moto dei corpi 

 
Biologia 

 Descrive e interpreta il funzionamento del 

corpo  come sistema complesso .  

 Sviluppa progressivamente la capacità di 

spiegare il funzionamento degli apparati 

dell’uomo. 

 Ha cura della propria salute. 

 

 
 
 
 
 
 
 
BIOLOGIA 
Il  corpo umano:  
Apparato tegumentario 
Sistema scheletrico  
Sistema muscolare  
L’apparato digerente 
L’apparato respiratorio 
L’apparato circolatorio 
 

Elementi di educazione alla salute 
 



 

SCUOLA SECONDARIA                           CURRICOLO DI SCIENZE    CLASSE  PRIMA 
 

IC GORLE 
TRAGUARDI D’APPRENDIMENTO 

 

 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.  

 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.  

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

e tecnologico. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI 

. 
Fisica e chimica 

 Utilizza i concetti fisici fondamentali quali: 

volume,  peso, densità, temperatura, calore, 

ecc., in varie situazioni di esperienza; in 

alcuni casi raccoglie dati su variabili rilevanti 

di differenti fenomeni, trova relazioni 

quantitative ed le esprime con 

rappresentazioni . 

 -  
 
FISICA E CHIMICA 
La materia e i suoi tre stati: solido , liquido e aeriforme 
 
Il calore  
La propagazione del calore 
Il movimento dei liquidi 
 
 
 



  Osservare e realizzare esperienze sui tre 

stati della materia . 

 Padroneggia concetti di trasformazione 

chimica sulla base di modelli semplici di 

struttura della materia; osserva e descrive lo 

svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti.  

 Scienze della Terra  

 Osserva e interpreta i più evidenti fenomeni 

atmosferici attraverso la meteorologia  e  

analizza l’aria , l’ acqua e  il suolo e la loro 

interazione con i fenomeni fisici e chimici: 

pressione atmosferica, ciclo dell’acqua  , gas 

nell’atmosfera e le diverse forme di 

inquinamento;  

 Assume comportamenti e scelte personali 

ecologicamente sostenibili. Rispetta e 

preserva la biodiversità nei sistemi 

ambientali. 

Biologia 

 Riconosce le somiglianze e le differenze del 

funzionamento degli  esseri viventi più 

semplici.  

 Sviluppa progressivamente la capacità di 

I cambiamenti di stato della materia 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’atmosfera: strati dell’atmosfera , pressione atmosferica , 
fenomeni meteorologici, inquinamento dell’aria ed effetto serra, 
il buco dell’ozono. 
  L’acqua: forme dell’acqua sulla Terra, il ciclo dell’acqua, le  
precipitazioni atmosferiche, l’inquinamento delle acque, fasi 
della potabilizzazione dell’acqua. 
Il suolo: la composizione del suolo, gli strati del suolo, il suolo 
naturale e agricolo e inquinamento del suolo. 
 
 
 
Elementi di educazione ambientale 
 
 
 
 
La cellula: struttura della cellula  animale e vegetale,  funzione 
delle singole parti, la divisione cellulare, l’organizzazione 
cellulare 
 
I viventi più semplici : batteri e virus 



spiegare il funzionamento della cellula 

animale e vegetale 

Riconosce la struttura e il funzionamento del 

vegetali.  

 
 
Le piante: fusto, radice , foglia e fiore. 

 
 
 
 


