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    IC BOSCO CHIESANUOVA  - CURRICOLO UNITARIO - SCUOLA SECONDARIA I° 
SCIENZE Classe PRIMA secondaria 1° 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
Metodo scientifico A1.1.1 Osservare fatti e fenomeni. 

A1.1.2 Realizzare e schematizzare esperimenti. 

C1.1.1 Il metodo sperimentale.  

C1.1.2 Strumenti e unità di misura. 
Acquisire conoscenze  A 1.2 1 Utilizzare classificazioni. 

A 1.2 2 Interpretare la realtà.  

C 1.2.1 La materia. 

C 1.2.2 L'acqua, l'aria e il suolo. 

C 1.2.3 I viventi. 

C 1.2.4 Ecosistemi.  

Linguaggio specifico A 1.3.1 Utilizzare un lessico appropriato. 

A 1.3.2 Organizzare dati. 

C 1.3.1 Conoscenza dei termini specifici. 

C 1.3.2 Rappresentazione grafica. 

 

SCIENZE Classe SECONDA secondaria 1° 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
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 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana, 

 formulare ipotesi e verificarle, utilizzando semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni  

 Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per 
comprendere le problematiche scientifiche di attualità e 
per assumere comportamenti responsabili in relazione 
al proprio stile di vita, alla promozione della salute e 
all’uso delle risorse 

 Utilizzare i concetti fisici fondamentali in varie situazioni 
di esperienza 

 concetti di trasformazione chimica; sperimentare reazioni 
(non pericolose) e interpretarle sulla base di modelli 
semplici di struttura della materia; osservare e descrivere lo 
svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti. 

 Riconoscere le somiglianze e le differenze del 
funzionamento delle diverse specie di viventi. 

 Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il 
funzionamento macroscopico dei viventi con un modello 
cellulare.  

 Assumere comportamenti e scelte personali 
ecologicamente sostenibili. 

Ccc1: Elementi di fisica  

Ccc2: Elementi di chimica (reazioni chimiche) 
Ccc3: Struttura dei viventi 
Igiene e comportamenti di cura della salute  

 
SCIENZE Classe TERZA secondaria 1° 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 METODO SCIENTIFICO - Osservare, 
analizzare e descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e agli 
aspetti della vita quotidiana, formulare 
ipotesi e verificarle, utilizzando semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni. 

A3.1.1 Osservare fatti e fenomeni. 

A2.1.2 Realizzare e schematizzare esperimenti. 

C3.1.1 Il metodo sperimentale.  

C3.1.2 Strumenti e unità di misura. 

 ACQUISIRE CONOSCENZE - Riconoscere la 
complessità della Natura e dell’intero 
sistema degli esseri viventi; acquisire 
consapevolezza dei delicati meccanismi che 
ne regolano l’andamento, interessandosi in 
modo responsabile e concreto ai problemi 
legati all’uso della scienza anche per lo 
sviluppo scientifico e tecnologico. 

A 3.2 1 Utilizzare classificazioni. 

A 3.2 2 Interpretare la realtà.  

C 3.2.1 Sistema nervoso ed apparato riproduttore 
nell’uomo.. 

C 3.2.2 Genetica. 

C 3.2.3 Evoluzione dell’uomo. 

C 3.2.4 Vulcani e terremoti. 

C 3.2.5 Le rocce. 
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C 3.2.6 Energia ed elettricità.. 

 LINGUAGGIO SPECIFICO -  Conoscere, 
comprendere ed impiegare correttamente ed 
in modo autonomo il linguaggio specifico e 
gli strumenti della ricerca scientifica 
sperimentale per descrivere fatti e fenomeni 
della realtà. 

A 3.3.1 Utilizzare un lessico appropriato. 

A 3.3.2 Organizzare dati. 

C 1.3.1 Conoscenza dei termini specifici. 

C 1.3.2 Rappresentazione grafica. 

 


