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Classe PRIMA SEZ. A 
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Destinatari La seguente programmazione delle unità di apprendimento è destinata 
agli allievi della classe prima media sez. A 

REQUISITI COGNITIVI GENERALI IN INGRESSO  
Per affrontare il programma di scienze previsto nel corso del primo anno è necessario che l’alunno possieda i seguenti requisiti: 
 Conoscenza di semplici termini scientifici 
 Capacità di comprendere un testo 
 Capacità di rielaborazioni di determinate esperienze 
Nella scuola elementare i programmi svolti non sono sempre tutti uniformi come contenuto e come livello di approfondi-
mento: si cercherà quindi di partire da un livello accessibile a tutti i ragazzi, curando in particolar modo la terminologia con la 
quale i contenuti vengono presentati ed invitando gli alunni a fare particolare attenzione al significato dei termini.  

Metacognitivi: 

L’alunno/a deve essere in grado di: 
 Leggere e comprendere un testo 
 Usare la terminologia scientifica in modo corrette 
 Saper indicare la relazione esistente tra argomenti affini  

RIFERIMENTI FONDAMENTALI 
Considerata la situazione di partenza della classe e tenendo conto dei traguardi per lo sviluppo delle competenze suggeriti 
dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo verticale, si predispone il seguente piano annuale che ha i seguenti OBIETTIVI MI-
NIMI AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA: 

 Capire l’importanza del metodo scientifico e saper descrivere semplici esperimenti. 
 Conoscere le grandezze più comuni e le rispettive unità di misura. 
 Saper utilizzare semplici tabelle e diagrammi. 
 Conoscere le più comuni proprietà della materia: volume, massa e peso. 
 Distinguere gli stati fisici e le loro caratteristiche. 
 Conoscere il ciclo dell’acqua e le problematiche ambientali connesse all’inquinamento delle fonti idriche. 
 Definire la temperatura ed il calore e le loro unità di misura. 
 Sapere che la materia è costituita da molecole. 
 Conoscere le principali somiglianze e differenze tra viventi e non viventi e saper descrivere le principali funzioni 

degli organismi. 
 Conoscere le principali caratteristiche della cellula animale e di quella vegetale, degli organismi unicellulari e pluri-

cellulari. Conoscere la differenza tra riproduzione sessuata ed asessuata. 
 Comprendere che cosa si intende per “classificazione” e le principali categorie: monere; protisti; animali invertebrati 

e vertebrati; funghi e vegetali. 
 Conoscere i principali gruppi di invertebrati e vertebrati e come essi svolgono le attività vitali. 
 Riconoscere l’importanza dei vegetali e comprendere perché senza di essi non ci sarebbe vita. 

Le singole unità di apprendimento sono costruite al fine di raggiungere gli specifici PROFILI DI COMPETENZA NAZIONALI per 
raggiungere i quali sono stati identificati alcuni TRAGUARDI DISCIPLINARI concretizzati in più OBIETTIVI SPECIFI.  Per ciascuno 
di questi livelli viene riportata l’unità di apprendimento nel corso della quale lo si vuole conseguire. 

1) PROFILO DI COMPETENZA: Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di: adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

TRAGUARDO DISCIPLINARE 
1) L'alunno utilizza il linguaggio 
specifico della disciplina 

OBIETTIVI: 
1) Descrivere fenomeni, leggi fisiche e chimiche con un linguaggio specifico. 

2) PROFILO DI COMPETENZA: Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di: analiz-
zare dati e fatti della realtà 

TRAGUARDO DISCIPLINARE 
OBIETTIVI: 
FISICA E CHIMICA  
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1) L'alunno esplora e speri-
menta, in laboratorio e all'a-
perto, lo svolgersi dei più co-
muni fenomeni, ne immagina e 
ne verifica le cause.  
2) Sviluppa semplici schematiz-
zazioni e modellizzazioni di fatti 
e fenomeni ricorrendo, quando 
è il caso, a misure appropriate e 
a semplici formalizzazioni  
3) Riconosce nel proprio organi-
smo strutture e funzionamenti 
a livelli macroscopici e micro-
scopici.  
4) Ha una visione della com-
plessità del sistema dei viventi e 
della loro evoluzione nel tempo 

1) Utilizza i concetti fisici e chimici fondamentali (pressione, volume, velocità, peso, peso 
specifico, forza, temperatura, calore, carica elettrica, energia, trasformazioni chimiche 
ecc.) in varie situazioni di esperienza.  
2) Raccoglie dati su variabili rilevanti di diversi fenomeni, trova relazioni e le esprime con 
rappresentazioni formali di tipo diverso  
3) Realizza esperienze (piano inclinato, galleggiamento, vasi comunicanti, riscaldamento 
dell'acqua e fusione del ghiaccio, soluzioni,ecc..)  
BIOLOGIA  
1) Riconosce le somiglianze e le differenze del funzionamento delle diverse specie di viventi  
2) Conosce il modello cellulare e le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari 
3) Realizza esperienze (coltivazioni e allevamenti, modellizzazione di una cellula) 

3) PROFILO DI COMPETENZA: Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di: affrontare problemi e si-
tuazioni sulla base di elementi certi 

TRAGUARDO DISCIPLINARE: 
L'alunno ricerca soluzioni ai problemi utilizzando le conoscenze acquisite 

4) PROFILO DI COMPETENZA: Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso 
TRAGUARDO DISCIPLINARE: 
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all'uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnolo-
gico. 

5) PROFILO DI COMPETENZA: Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
TRAGUARDO DISCIPLINARE: 
E' consapevole delle potenzialità 
e dei limiti del proprio organi-
smo 

OBIETTIVI: 
1) Sviluppa la cura e il controllo della propria salute attraverso una corretta alimenta-
zione.  
2) Evita consapevolmente i danni prodotti da fumo e droghe 

6) PROFILO DI COMPETENZA: Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 
TRAGUARDO DISCIPLINARE: Assume comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. Rispetta e preserva la bio-
diversità nei sistemi ambientali 
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SCIENZE - OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  - CLASSE PRIMA 

FISICA E CHIMICA BIOLOGIA 

 Conoscere il metodo scientifico e il concetto di misura e sua 
approssimazione, di errore sulla misura, i principali strumenti e le tecniche 
di misurazione. 

 Conoscere i meccanismi fondamentali di catalogazione. 
 Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali volume, temperatura, calore, 

ecc... in varie situazioni di esperienza; in alcuni casi raccogliere dati su 
variabili rilevanti di differenti fenomeni.  

 Realizzare esperienze quali riscaldamento dell’acqua, fusione del ghiaccio, 
ecc... 

 Padroneggiare concetti di trasformazione chimica e fisica; sperimentare 
reazioni (non pericolose) con prodotti chimici di uso domestico e 
interpretarle sulla base di modelli semplici di struttura della materia; 
realizzare esperienze quali ad esempio: soluzioni in acqua, miscugli, 
combustione di una candela, densità, concentrazione. 

 Conoscere alcuni problemi legati all’uso responsabile di alcune risorse e 
relativi problemi con ricaduta ecologica (*) GOAL 6 

 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: modellizzazione di una 
cellula, coltivazione di muffe, osservazione parti della pianta ecc... 

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

 Comprendere il senso delle grandi classificazioni, osservare la 
variabilità in individui della stessa specie. 

 Considerare il suolo come ecosistema e comprendere che la sua 
formazione è il risultato dei climi e della vita sulla Terra. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE AL TERMINE 
DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Sa descrivere fenomeni, leggi fisiche e chimiche con un linguaggio specifico. 
 L’alunno esplora, sperimenta e descrive in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale. 
 Analizza qualitativamente e quantitativamente sviluppando semplici schematizzazioni fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza. 
 Ha una visione della complessità del sistema dei viventi; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli 

negli specifici contesti ambientali. 
(*) Questo argomento rientra nella programmazione per lo sviluppo delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, come previsto da PTOF. 
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 LA MATERIA: misurare, principali unità di misura del SI; le caratteristiche della materia; massa e peso; proprietà fisiche 
della materia: solidi, liquidi e gas. I passaggi di stato con particolare riferimento alle caratteristiche dell’acqua. 

 IL SISTEMA TERRA: analisi dell’acqua – ciclo dell’acqua, acqua come risorsa. 
 MISCUGLI, SOSTANZE E COMPOSTI: principali caratteristiche di elementi e composti 
 STRUTTURA DELLA MATERIA: atomi e molecole 
 GLI ESSERI VIVENTI: la cellula e i suoi principali componenti; cellula vegetale e animale; classificazione dei viventi nei 

cinque regni. 
 REGNO ANIMALE: INVERTEBRATI: principali caratteristiche e gruppi che lo compongono in visione sistematica ed evolu-

tiva 
 REGNO ANIMALE: I VERTEBRATI: principali caratteristiche e gruppi che lo compongono in visione sistematica ed evolu-

tiva 
 GLI ECOSISTEMI: produttori e consumatori e organizzazione in catene alimentari o reti alimentari 

Metodologia 

 Lezione frontale 
 Controllo dei quaderni per verificare la correttezza degli appunti presi durante la le-

zione. 
 Esercitazione in classe per la creazione di mappe concettuali che aiuti gli alunni a cor-

relare tra loro gli argomenti 
 Esercitazione in classe individuale e correzione, del lavoro svolto, alla lavagna 
 Esercitazioni di laboratorio guidate da un tecnico di laboratorio e dall’insegnante. 
 Creazione di schede riassuntive delle esperienze pratiche svolte in laboratorio 
 Assegnazione di lavoro individuale da svolgere a casa 
 Correzione in classe del lavoro svolto a casa dai singoli 
 Autovalutazione da parte dell’alunno al fine di acquisire la capacità di valutazione delle 

conoscenze acquisite (nella seconda parte dell’anno) 

Strumenti 

 Libro di testo 
 In aula: visione di documentari o video di approfondimento delle diverse tematiche 

proposte. 
 Laboratorio di scienze e di fisica 
 Schede preparate dalla docente 
 Schemi fatti in classe dalla docente 

Recupero e potenziamento 

Nel corso dell’anno scolastico, come previsto dalla programmazione del consiglio di classe 
avranno luogo alcuni momenti dedicati al recupero o al potenziamento degli alunni in dif-
ficoltà o che manifestazione risultati buoni nelle diverse materie. 
Nell’ambito dell’attività didattica svolta quotidianamente in classe si cureranno entrambi 
questi aspetti: 
Recupero: sarà effettuata mediante un’attenzione particolare ai ragazzi che manifestano 
più difficoltà nel seguire con profitto l’attività proposta in classe, stimolandoli a mettere 
alla prova le loro capacità e a superare i loro limiti; se necessario, oltre all’intervento della 
docente, si attueranno anche interventi mirati sui singoli, eventualmente stimolando an-
che l’apprendimento cooperativo e le capacità di alunni maggiormente dotati. 
Potenziamento: al fine di gratificare quegli alunni che dimostrano una buona capacità di 
lavoro, si proporranno lavori differenziati, in alcuni casi l’affiancamento di compagni in 
difficoltà, o in altri la presentazione ai compagni di determinati argomenti non ancora 
svolti dall’insegnante. 

Strumenti  di valutazione 
L’acquisizione dei concetti verrà valutata mediante i seguenti strumenti: 
 Verifica diretta nel corso della lezione 
 Controllo dell’esecuzione dei compiti svolti a casa 
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 Interrogazione scritta svolta individualmente in classe(a questo strumento di valuta-
zione di norma si preferirà la verifica orale) 

 Interrogazione orale  

Criteri di 
valutazione 

Le verifiche scritte presentano una parte teorica (frasi da completare, definizioni, termini 
specifici da inserire opportunamente) e una parte pratica in cui è richiesta l’applicazione 
delle nozioni acquisite. Ad ogni esercizio o domanda o item sarà attribuito un punteggio 
correlato con gli obiettivi cognitivi. 
Nella seconda parte dell’anno aumenterà la frequenza delle interrogazioni orali in quanto 
gli alunni che provengono dalla scuola elementare sono sempre poco abituati allo studio 
orale di argomenti oggetto di interrogazione anche a distanza di tempo. 
Valutazioni periodiche: 
Per le valutazioni periodiche si fa riferimento alla seguente Griglia di misurazione delle 
prove in relazione alla percentuale di prova sostenuta correttamente: 

 Percentuale 

Prova sostenuta con esiti eccellenti 
97-100 % 
91  -96% 
85 – 90 % 

Prova sostenuta con esiti soddisfacenti 
79 – 84 % 
74% - 78% 
69 – 73 % 

Prova sostenuta con esiti discreti 
64 – 68 % 
58 – 63 % 

Prova sostenuta con esiti accettabili 
55 – 57 % 
52 – 54 % 

Prova sostenuta con esiti non ancora accettabili 
45 – 51 % 
39 – 44 % 

Prova sostenuta con esiti non accettabili 
31 – 38 % 

1 -30 
Rifiuto della verifica o consegna in bianco della prova scritta o assenza 
di elementi valutabili  

0 
 

Nel caso dell’interrogazione orale verrà valutata la conoscenza dell’argomento, la proprietà di linguaggio e l’organizzazione del 
discorso. Il voto sarà una media di queste voci. 

Autoverifica 
Quando questo è possibile si proporrà ai ragazzi un momento di autoverifica anche e soprattutto con 
l’ausilio di domande scritte proposte dal libro stesso e che saranno oggetto delle prime interrogazioni orali 
dei ragazzi. 

LIVELLO COGNITIVO DI PARTENZA 
Si è scelto di non applicare un test di ingresso per quanto riguarda l’ambito scientifico, ma nel complesso gli alunni si possono 
mantenere suddivisi in base ai risultati del test di ingresso di matematica. 
Dalle prime verifiche orali informali effettuate nel corso delle lezioni, emergono alcuni ragazzi con qualche difficoltà in campo 
scientifico legate prevalentemente ad una difficoltà nell’impostare lo studio personale e nell’esposizione orale; in particolar 
modo alcuni hanno manifestato una resa minore nel momento dell’esposizione orale legata anche ad una metodo di studio 
piuttosto superficiale ed ancora molto elementare. 
LEZIONE IN LINGUA INGLESE (CLIL): Trattandosi di una classe prima con il programma curricolare di inglese poten-
ziato, nel corso dell’anno verranno svolte una serie di lezioni di scienze con l’insegnante di lingua madre inglese. I ragazzi svol-
geranno in lingua alcuni degli argomenti sviluppati nel corso delle lezioni curricolari al fine di potenziare le competenze lingui-
stiche acquisite per: 
 Conoscere la terminologia scientifica in lingua inglese 
 Acquisire la capacità di esporre semplici argomenti utilizzando la lingua inglese sia scritta che orale 
 Acquisire la capacità di tradurre semplici testi dall’italiano all’inglese e viceversa. 
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DESCRITTORI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE – CLASSE PRIMA 

Prova sostenuta 
con esiti  

eccellenti 

Sa descrivere fenomeni, leggi fisiche e chimiche con un linguaggio specifico. 
L’alunno esplora, sperimenta e descrive in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale ed artificiale 
Analizza qualitativamente e quantitativamente sviluppando semplici schematizzazioni fenomeni legati alle trasformazioni di ener-
gia a partire dall’esperienza. 
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i 
modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 

Prova sostenuta 
con esiti  

soddisfacenti 

Sa descrivere fenomeni, leggi fisiche e chimiche con un linguaggio ABBASTANZA CORRETTO. 
L’alunno esplora, sperimenta e descrive in laboratorio e all’aperto, IN MODO ABBASTANZA PRECISO, lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale 
Analizza ABBASTANZA PRECISAMENTE SIA qualitativamente e quantitativamente sviluppando semplici schematizzazioni fenomeni 
legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi ABBASTANZA PRECISA; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali 
di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 

Prova sostenuta 
con esiti discreti 

Sa descrivere fenomeni, leggi fisiche e chimiche con un linguaggio ELEMENTARE. 
L’alunno esplora, sperimenta e descrive in laboratorio e all’aperto, IN MODO ELEMENTARE, lo svolgersi dei più comuni fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale ed artificiale 

Prova sostenuta 
con esiti  

accettabili 

Analizza IN MODO SEMPLICE E GUIDATO SIA qualitativamente e quantitativamente sviluppando  SOLO SE GUIDATO semplici sche-
matizzazioni fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 
Ha una visione NON SEMPRE PRECISA della complessità del sistema dei viventi; riconosce nella loro diversità ALCUNI DEI bisogni 
fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 

Prova sostenuta 
con esiti non 

ancora accetta-
bili 

Sa descrivere fenomeni, leggi fisiche e chimiche con un linguaggio ELEMENTARE E NON SEMPRE CORRETTO . 
L’alunno esplora, sperimenta e descrive in laboratorio e all’aperto, SOLO SE GUIDATO E CON L’AUSILIO DI SCHEMI, lo svolgersi dei 
più comuni fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale 
Analizza IN MODO SEMPLICE E GUIDATO SEMPLICI FENOMENI DI TRASFORMAZIONE DI ENERGIA 
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Prova sostenuta 
con esiti non ac-

cettabili 

Ha una visione PIUTTOSTO CONFUSA della complessità del sistema dei viventi; riconosce nella loro diversità SOLO ALCUNI DEI biso-
gni fondamentali di animali e piante 
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IL SISTEMA TERRA E LA MATERIA 
 

Obiettivi 
Unità didattiche Abilità di base 

Conoscenza/comprensione Competenze 

 Conoscere i componenti del sistema terra: idro-
sfera, atmosfera, litosfera e come sono in rela-
zione tra loro 

 Conoscere l’idrosfera: tipologia delle acque sulla 
terra e loro caratteristiche 

 Conoscere le caratteristiche degli accumuli di ac-
qua; laghi, fiumi, falde, ghiacciai 

 Comprendere il significato di termini come sali-
nità, risorsa, uso consapevole 

 

 Riconoscere i vari stadi del ciclo 
dell’acqua 

 Descrivere un lago, un fiume e le 
sue principali caratteristiche 

 

1. Il sistema terra 

Comprendere l’importanza dell’acqua per la vita, 
per il mantenimento delle condizioni climatiche 
 
Comprendere l’importanza di considerare l’acqua 
una risorsa non illimitata 
 
Comprendere il contenuto del GOAL 6 dell’agenda 
2030: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione 
sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico sani-
tarie 
 
Comprendere il contenuto del GOAL 14 dell’agenda 
2030: Conservare e utilizzare in modo durevole gli 
oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile 

 Conoscere cosa sono la massa, il volume, la den-
sità e le relative unità di misura. 

 Comprendere che la densità è una proprietà ca-
ratteristica della materia. 

 Conoscere gli stati di aggregazione della materia. 
 Conoscere le caratteristiche principali ed il com-

portamento dell’acqua 

 
 Misurare la massa e il volume di 

un corpo. 
 Determinare la densità di un 

corpo. 
 Distinguere tra massa e peso. 

2. Le proprietà fisiche 
della materia 

 
Comprendere che cos’è la materia, che la materia 
occupa uno spazio, che materiali diversi hanno den-
sità diversa. 
 
Comprendere alcune proprietà specifiche di deter-
minate sostanze in relazione con l’acqua. 

 
 Riconoscere un miscuglio, una sostanza, una so-

luzione. 
 Riconoscere le trasformazioni chimiche e distin-

guerle da quelle fisiche. 
 Riconoscere gli elementi e i composti. 

 
 Distinguere tra miscugli omoge-

nei ed eterogenei. 
 Individuare i componenti di una 

soluzione. 
 Distinguere gli elementi dai com-

posti 

3. Miscugli, sostanze, 
composti 

 
Saper distinguere tra miscuglio eterogeneo e solu-
zione. 
 
Saper distinguere tra elementi e composti 
 
Comprendere cosa si intende per reazione chimica. 

 Comprendere cos’è un atomo. 
 Conoscerne la struttura e le caratteristiche prin-

cipali degli atomi.  

 
 Distinguere gli elementi dai com-

posti. 

4. La struttura della ma-
teria 

Comprendere che cosa sono gli atomi. 
Comprendere che atomi di elementi diversi hanno 
caratteristiche diverse. 
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Obiettivi 
Unità didattiche Abilità di base 

Conoscenza/comprensione Competenze 
 Conoscere che cosa sono le molecole e compren-

dere come si formano. 
 Conoscere alcune tipologie di legame chimico 

 Utilizzare la scrittura simbolica 
per rappresentare alcuni ele-
menti. 

 
Distinguere tra atomi e molecole. 
Distinguere gli elementi dai composti 

GLI ESSERI VIVENTI 
 

Obiettivi  
Unità didattiche Abilità di base 

Conoscenza/comprensione Competenze 
 Conoscere le proprietà che caratterizzano gli 

esseri viventi. 
 Conoscere le differenze tra cellule procarioti 

e cellule eucarioti. 
 Conoscere le caratteristiche e le funzioni dei 

diversi tipi di cellule. 

 
 Sapere come funziona un micro-

scopio ottico. 
 Saper distinguere i diversi tipi di 

cellule. 

1. La cellula e il mondo 
vivente 

 
Saper distinguere un essere vivente da un non vi-
vente. 
 
Conoscere quali sono le parti fondamentali di una 
cellula. 

 Comprendere che cos’è il ciclo vitale di una 
cellula. 

 Comprendere le differenze tra mitosi e 
meiosi. 

 Conoscere i meccanismi della riproduzione 
asessuata e sessuata. 

 Comprendere come si passa dalla feconda-
zione allo sviluppo embrionale alla nascita di 
un nuovo individuo. 

 
 
 Saper riconoscere le diverse fasi 

della mitosi. 
 Saper riconoscere le diverse fasi 

della meiosi. 
 

2. La cellula si divide, gli 
organismi si riprodu-

cono 

 
 
Comprendere che la mitosi dà origine a cellule iden-
tiche tra loro. 
 
Comprendere che la meiosi assicura variabilità gene-
tica. 

 Comprendere che cos’è una classificazione 
dei viventi. 

 Conoscere il concetto di specie. 
 Conoscere i regni dei viventi e le loro caratte-

ristiche. 
 Comprendere l’importanza della biodiversità. 
 Comprendere i concetti di adattamento 

all’ambiente e di selezione naturale. 

 
 
 Saper individuare i criteri per ope-

rare una classificazione. 
 Saper riconoscere se due individui 

appartengono alla stessa specie 

3. La classificazione dei 
viventi 

 
 
Conoscere i diversi raggruppamenti della classifica-
zione dei viventi. 
 
Conoscere il concetto di adattamento all’ambiente. 
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Obiettivi  
Unità didattiche Abilità di base 

Conoscenza/comprensione Competenze 
 
 Conoscere le caratteristiche generali del re-

gno animale e le differenze tra organismi in-
vertebrati e vertebrati. 

 Conoscere la struttura e le caratteristiche dei 
principali phyla di invertebrati (invertebrati 
marini primitivi, vermi, anellidi e molluschi, 
artropodi ed echinodermi). 

 Comprendere le ragioni del successo evolu-
tivo degli artropodi. 

 Saper individuare elementi di sim-
metria e di metameria in un orga-
nismo animale. 

 Saper individuare le diverse parti 
del corpo di un insetto e le diverse 
fasi della sua metamorfosi. 

 Saper assegnare un organismo in-
vertebrato al corrispondente phy-
lum in base alla sue caratteristiche. 

4. Il regno animale: gli 
invertebrati 

 

 
Comprendere che cosa si intende con il termine “or-
ganismo animale” 
 
Saper distinguere un insetto da un altro artropode 
 
Saper riconoscere le caratteristiche di un mollusco e 
di un anellide 

 
 Conoscere le caratteristiche generali di un 

cordato e di un vertebrato. 
 Conoscere la struttura e le caratteristiche 

delle classi dei cordati (ciclostomi, pesci carti-
laginei e ossei, anfibi, 

 rettili, uccelli e mammiferi. 
 Comprendere la differenza tra un organismo 

omeotermo ed uno eterotermo. 

 
 Saper assegnare un vertebrato alla 

rispettiva classe. 
 Saper riconoscere le diverse parti 

del corpo di un vertebrato. 
 Saper riconoscere i diversi adatta-

menti dei vertebrati all’ambiente 
in cui vivono (al volo, al nuoto, alla 
corsa ecc.) 

 

5. Il regno animale: i 
cordati 

 

 
Comprendere quando un organismo animale può es-
sere definito “cordato”. 
 
Saper riconoscere gli adattamenti alla vita terrestre 
dei rettili. 
 
Saper riconoscere gli adattamenti al volo degli uc-
celli. 
 
Saper riconoscere gli adattamenti e le principali ca-
ratteristiche dei mammiferi 
 

 Comprendere il concetto di “ecosistema” 
 Comprendere cosa sono e come avvengono il 

ciclo della materia e il flusso di energia in un 
ecosistema. 

 Comprendere cos’è la catena alimentare (o 
trofica). 

 Conoscere i concetti di biomassa e di pira-
mide ecologica. 

 Conoscere le relazioni tra i viventi in un eco-
sistema (interspecifiche) 

 Comprendere il significato adattativo del mi-
metismo. 

 
 
 
 
 Saper distinguere i diversi livelli 

trofici di un ecosistema. 
 Saper collocare un organismo nel 

rispettivo anello della catena ali-
mentare. 

1. Gli ecosistemi 

 
 
Saper riconoscere i produttori e consumatori 
nell’ambito di un dato ecosistema. 
 
Comprendere perché la biomassa dei diversi livelli 
trofici diminuisce salendo verso l’alto della piramide 
ecologica. 
 
Conoscere il significato di termini quali “parassiti-
smo” e “simbiosi”. 

 


