
 



COMPETENZA  1 
Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare e 

verificare ipotesi, utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni 
 

 Abilità: l’alunno è in grado di… 
e  attività svolte  

Conoscenze: l’alunno conosce.. 
 

 
 

 
 

COMPETENZE  
TRASVERSALI 

ALLA 
MATEMATICA E 

ALLE SCIENZE 
 

-Utilizzare strumenti di osservazione e di misurazione (comprenderne le caratteristiche e 
valutarne la sensibilità).  
-Stimare ed effettuare misure (anche relative a sistemi di misura non decimali) in modo 
diretto ed indiretto.  
-Associare grandezze alle relative unità di misura e strumenti di misura 
-Esprimere ed interpretare i risultati di misure, con riferimento agli ordini di grandezza, alla 
significatività delle cifre, agli errori, alle approssimazioni. 
-Riconoscere grandezze omogenee e non omogenee e operare con le rispettive unità di 
misura 
-Rappresentare e raccogliere dati in tabelle, rappresentare graficamente misure di 
grandezze per individuare regolarità, andamenti, relazioni. 
- Formulare semplici ipotesi in relazione ad alcuni fenomeni fisici e chimici, appartenenti 
all’esperienza quotidiana  
-Scrivere una relazione delle esperienze del laboratorio, rappresentare le relazioni fra 
grandezze individuate attraverso grafici 
 

 
 

 
VOLUME, 

MASSA, PESO, 
DENSITA’ E PESO 

SPECIFICO 
 

 
-Effettuare stime ed equivalenze di volumi e capacità anche con l’utilizzo del dm3 cavo 
-misure di volumi regolari ed irregolari, masse, peso  
-calcolare sperimentalmente densità e p.s di alcuni oggetti, leggere tabelle di densità e p.s 
per scoprire di quali materiali sono costituti e realizzare i  relativi  grafici  
-confrontare e classificare oggetti in base a massa, peso, volume e densità. 
- riconoscere e rappresentare graficamente la relazione di proporzionalità  tra massa e 
volume (densità) e fra Peso e Volume (p.s) 
-Individuare fattori che influenzano la densità dell’acqua 
 
 

 
- Volume, Massa, Peso  
- Densità e Peso specifico 
 



 
 
 
 

 
LE FORZE 

 
 

 

-Riconoscere e descrivere gli Elementi caratteristici di una forza: intensità , direzione, 
verso, punto di applicazione 
- Lavorare con l’Unità di misura dell’intensità delle forze (il Newton) e passare da N a Kg e 
viceversa  
-Utilizzare e leggere strumenti di misura delle forze 
-Confrontare gli effetti di forze su un oggetto con stesso punti di applicazione e medesima 
direzione o direzione perpendicolare 
-Riconosce la relazione F = M x a  (secondo Principio della Dinamica) 
-Riconoscere ed interpretare la Legge di Gravitazione Universale (lettura della formula in 
relazione a grandezze direttamente ed inversamente proporzionali) 

- Forze: caratteristiche, 
strumenti, unità di misura, 
tipi di forze, equilibrio tra 
le forze, effetti delle forze 
su un oggetto 

- Secondo principio della 
Dinamica (F=Mxa) 

- Legge di Gravitazione 
Universale 

 
 

LE LEVE 
 

 
- Riconoscere i vari tipi di leve come macchina semplici 
-Rappresentazione grafica delle relazioni fra elementi delle leve. 
- Risolvere problemi relativi alle leve 

 
- Le Leve 

IL MOTO 
(solo lettura dei 

grafici) 

 
-Leggere grafici relativi  moto rettilineo uniforme 

 
- Il Moto rettilineo uniforme 

(solo lettura dei grafici) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMPETENZA  2 
Riconoscere le principali interazioni tra mondo biotico ed abiotico, individuando la Problematicità dell'intervento antropico 

negli ecosistemi con particolare riferimento all’ambiente alpino 
 

 Abilità: l’alunno è in grado di… 
e   attività svolte 

Conoscenze: l’alunno conosce.. 
 

 
LA TERRA 

 
 

 
 

 

-Descrivere le principali fasi della formazione dei continenti e la struttura 
della terra 
- Affrontare il Rischio sismico e vulcanico (con particolare riferimento al 
Centro Italia) 

1. -Leggere e analizzare dati relativi ai terremoti in Italia consultando il sito 
INGV.  
-Individuazione dell’epicentro di un terremoto attraverso letture di dati, 
grafici e calcoli. 

- Formazione dei continenti e 
struttura della Terra 

- Il Rischio sismico e vulcanico 
(analisi di dati e lettura di grafici) 

 
 
 

 

 
DIPENDENZE 

ED EFFETTI SUL 
SISTEMA NERVOSO 

- Descrivere alcuni elementi relativi al Sistema nervoso ed endocrino  
- Riconoscere e descrivere gli effetti di alcool, fumo e droghe e utilizzo 
inappropriato di videogiochi e social media sul sistema nervoso   
 

- Sistema nervoso ed accenni al 
sistema  endocrino  

- Sostanze che causano dipendenza 
 

 
 

LA RIPRODUZIONE 

- Distinguere le Caratteristiche riproduttive degli esseri  viventi;  riproduzione 
asessuata  e  sessuata  (anche  in  chiave evolutiva)   
- Riconoscere e descrivere le Fasi della riproduzione e dello sviluppo, 
caratteristiche e funzioni dei relativi apparati 
- malattie a trasmissione sessuale e  comportamenti a rischio  

- Riproduzione sessuata e 
asessuata 

- Riproduzione e sviluppo 
nell’uomo 

- Malattie a trasmissione sessuale 
 

 
 
 

LA GENETICA 

- Riconoscere e distinguere caratteri ereditari e caratteri acquisiti 
- Descrivere la struttura del Materiale ereditario (DNA, cromosomi, geni alleli) 
- Descrivere alcune delle principali Malattie genetiche casate da vari tipologie 
di mutazioni a carico del materiale ereditario 
- Applicare la matematica alla Genetica: costruendo tabelle a doppia entrata, 
calcolando la probabilità del verificarsi di un determinato genotipo (o il 
manifestarsi di un determinato fenotipo) con riferimento alle leggi di 
Mendel. 

- Il DNA   
- Progetto genoma  
- I caratteri ereditari e le leggi di 

Mendel  (esercizi di applicazione) 
- Malattie genetiche e le mutazioni 

 
 

 



 
COMPETENZA  3 

utilizza 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 ed all’uso delle risorse 

(In riferimento alle competenze 1, 2) 

 Abilità: l’alunno è in grado di… 
e  attività svolte 

Conoscenze: l’alunno conosce.. 
 

 
 
 
 

EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE 

 
E 

 
CITTADINANZA 

 
 
 

 

- Riconoscere  comportamenti  ed  abitudini  che  possono  essere dannosi 
per l’ambiente, per la propria salute e per quella degli altri con particolare 
riferimento all’uso di sostanze stupefacenti, al fumo e all’alcolismo, all’utilizzo 
inappropriato di videogiochi e social media. 
- Analizzare in modo critico il proprio stile di vita e l’uso delle risorse durante 
le attività quotidiane.  
- Comprendere l’importanza della salute come problema individuale e della 
collettività 
- Utilizzare  in  modo  critico  fonti  diverse  per  raccogliere  informazioni 
corrette dal punto di vista scientifico  e verificarne l’attendibilità 
 
 
 
 

Tutela della salute  
- Art. 32 Costituzione 
- Minacce alla salute  
- Il Servizio Sanitario nazionale 
- Carta dei diritti dei bambini e 

adolescenti in ospedale.  
- Associazioni di Volontariato: Avis, 

Admo e donazioni come 
importante gesto di solidarietà 

-  Organizzazioni governative che 
promuovono la salvaguardia della 
salute (OMS) 

- Progetto genoma, biotecnologie e 
ingegneria genetica (in ambito 
medico e alimentare) 

- Progetto genoma e inesistenza 
delle razze umane.  

Prevenzione dipendenze e legalità 
- Dipendenze da alcool, fumo, 

droghe ed effetti sull’organismo 
ed in particolare sul sistema 
nervoso ed effetti sulla società.  

 


