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La classe 1^ C è composta da 30 alunni di cui 10 femmine e 20 maschi.  

La classe appare molto interessata alle scienze e anche la partecipazione alle prime lezioni svolte in 

laboratorio è stata molto positiva. Non è stato fatto alcun test d’ingresso. 

 

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 MINIMI AL TERMINE DELLA CLASSE 
PRIMA: 

1) Capire l’importanza del metodo scientifico e saper descrivere semplici esperimenti. 
2) Conoscere le grandezze più comuni e le rispettive unità di misura. 
3) Saper utilizzare semplici tabelle e diagrammi. 
4) Conoscere le più comuni proprietà della materia: volume, massa e peso. 
5) Distinguere gli stati fisici e le loro caratteristiche. 
6) Conoscere il ciclo dell’acqua e le problematiche ambientali connesse all’inquinamento 

delle fonti idriche. 
7) Definire la temperatura ed il calore e le loro unità di misura. 
8) Sapere che la materia è costituita da molecole. 
9) Conoscere le principali somiglianze e differenze tra viventi e non viventi e saper 

descrivere le principali funzioni degli organismi. 
10) Conoscere le principali caratteristiche della cellula animale e di quella vegetale, degli 

organismi unicellulari e pluricellulari. Conoscere la differenza tra riproduzione sessuata 
ed asessuata. 

11) Comprendere che cosa si intende per “classificazione” e le principali categorie: monere; 
protisti; animali invertebrati e vertebrati; funghi e vegetali. 

12) Conoscere i principali gruppi di invertebrati e vertebrati e come essi svolgono le attività 
vitali. 

13) 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 SPECIFICI.  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: analizzare dati e fatti della realtà 

TRAGUARDO 
DISCIPLINARE 

OBIETTIVI: 
FISICA E CHIMICA  



 

 

1) L'alunno esplora e 
sperimenta, in 
laboratorio e all'aperto, 
lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica 
le cause.  
2) Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti 
e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a 
misure appropriate e a 
semplici 
formalizzazioni  
3) Riconosce nel 
proprio organismo 
strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e 
microscopici.  
4) Ha una visione della 
complessità 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 (allevamenti, modellizzazione di una cellula) 

3) PROFILO DI COMPETENZA: Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di: 
affrontare problemi e situazioni 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 tecnologico. 

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 organismo 

OBIETTIVI: 
1) Sviluppa la cura e il controllo della propria salute attraverso una 
corretta alimentazione.  
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 biodiversità nei sistemi ambientali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Strumenti e metodi 

Tendenzialmente l’insegnante seguirà gli argomenti sul libro di testo integrando con schemi fatti in 

classe, schede, articoli e audiovisivi a seconda dell’interesse degli alunni e del grado di 

approfondimento di ciascuna unità didattica.  

Le lezioni in aula saranno condotte con metodo attivo e con continuo stimolo all’osservazione, alla 

riflessione, al riscontro di situazioni concrete e alla partecipazione degli studenti. 

 

Strumenti e metodi utilizzati in dettaglio: 

- lettura ragionata del libro di testo e 

osservazione delle figure presenti; 

- sintesi e schemi sul quaderno; 

- compilazione collettiva delle schede 

del testo;  

- esercitazione in classe per la 

creazione di mappe concettuali che 

aiuti gli alunni a correlare tra loro gli 

argomenti; 

- interrogazioni individuali; 

- prove di controllo a fine lezione e al 

termine di ogni unità didattica; 

- controllo dei quaderni per verificare la 

correttezza degli appunti presi 

durante la lezione; 

- rielaborazioni a piccoli gruppi con 

produzione di relazioni e/o cartelloni; 

- correzione e discussione degli 

esercizi assegnati per compito; 

- visite a mostre o musei.  

 

 
Per quanto riguarda gli strumenti (compensativi/dispensativi) e i metodi utilizzati per Augimeri e Borro si 

fa riferimento ai PDP, mentre per De Bartolo si fa riferimento al PEI. 

 
 

Valutazione 

Verifica formativa: da effettuarsi all’inizio di ogni lezione per avere un’immediata opinione su quanto è 

stato appreso (domande, discussione collettiva, correzione dei compiti di casa, ecc.), ma anche  

durante la lezione stessa per mantenere viva l’attenzione degli alunni e per avere un riscontro costante 

sulla loro comprensione. 

Verifica sommativa: si effettua al termine di ogni percorso didattico per cogliere il raggiungimento degli 

obiettivi disciplinari specifici (con esercizi del tipo vero/falso, domande a scelta multipla, esercizi di 

completamento, domande aperte); è sottoposta a valutazione. Le verifiche saranno inoltre organizzate 

con quesiti differenziati per l’accertamento delle conoscenze e delle competenze. 

 

 

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. 

 



 

 

 

 

Valutazione globale: al termine di ogni quadrimestre gli alunni saranno valutati sia in base al 

raggiungimento delle competenze e degli obiettivi cognitivi (sapere/saper fare) sia in base agli obiettivi 

metacognitivi (attenzione, interesse, partecipazione, collaborazione, impegno, autonomia nel metodo di 

lavoro, capacità di organizzazione autonoma di semplici attività sperimentali, abilità di osservazione e di 

descrizione degli oggetti e dei fenomeni naturali, capacità di comunicazione e di documentazione, 

disponibilità al confronto, alla collaborazione e al lavoro con i compagni e con 

l’insegnante). 

Per la valutazione degli alunni con certificazione, si fa riferimento ai PDP. 

 

 

Criteri di Valutazione 

Per le valutazioni periodiche si fa riferimento alla seguente griglia di misurazione delle prove in relazione 

alla percentuale di prova sostenuta correttamente 

 
 Percentuale Voto 

Prova sostenuta con esiti eccellenti 

97% -  100% 10 
91% - 96% 9,5 

85% - 90% 9 

   

Prova sostenuta con esiti soddisfacenti 
79% - 84% 8,5 
74% - 78% 8 
69% - 73% 7,5 

   

Prova sostenuta con esiti discreti 
64% - 68% 7 
58% - 63% 6,5 

   

Prova sostenuta con esiti accettabili 
55% - 57% 6 
52% - 54% 5,5 

   

Prova sostenuta con esiti non ancora  accettabili 
45% - 51% 5 
39% - 44% 4,5 

   

Prova sostenuta con esiti non accettabili 
31% - 38% 4 
1% - 30% 3,5 

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

0 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Obiettivi del corso di scienze 
 

MACROCOMPETENZE COMPETENZE SPECIFICHE 

1) Osservare e descrivere  Saper osservare le caratteristiche dei fenomeni, 
 cogliere analogie e differenze tra gli elementi di un 

fenomeno 
 saper fare collegamenti, 
 utilizzare un linguaggio specifico 

2) Misurare  Individuare le grandezze significative relative ai singoli 
fenomeni e identificare le unità di misura opportune 

 orientarsi in sistemi di misura a scala diversa 

3) Rappresentare e modellizzare  Costruire modelli e rappresentazioni di fatti e fenomeni 
utilizzando un linguaggio simbolico 

4) Correlare  Confrontare processi e fatti, 
 collegare cause ed effetti, 
 riconoscere i rapporti dinamici tra gli elementi 

all'interno di un sistema. 

5) Argomentare  Discutere su fatti e fenomeni, 
 riconoscere incoerenze ed errori e correggersi, 
 farsi capire spiegando il proprio punto di vista 

6) Indagare e ricercare  Saper osservare, 
 formulare ipotesi, 
 allestire semplici esperimenti, 
 raccogliere dati ed analizzarli, 
 trarre delle conclusioni 

7) Comunicare e documentare  Comprendere ed utilizzare un linguaggio scientifico 
adeguato, 

 produrre relazioni di lavoro, 
 schematizzare un testo. 

 
 
 
 
Per la valutazione dei livelli di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento si utilizzeranno i livelli 
stabiliti dalla Circolare Ministeriale n.3 del 13 febbraio 2015 relativa alla certificazione delle competenze. 
I livelli attribuiti sottintenderanno i seguenti indicatori:  
 

 A – Avanzato: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni consapevoli. 

 
 B – Intermedio: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
 

 C – Base: L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

 
 D – Iniziale: L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 



 

 

 
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 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. 

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 schematizzazioni 
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 accettabili 

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 

Prova sostenuta 
con esiti non 

accettabili 
Analizza IN MODO SEMPLICE E GUIDATO SEMPLICI FENOMENI DI TRASFORMAZIONE DI ENERGIA 



 

 

 
 SCIENZE - OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 FISICA E CHIMICA BIOLOGIA 

C 
L 
A 
S 
S 
E  
 
 

P 
R 
I 

M
A 

• 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. 

• 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. 

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

 • 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. 



 

 

Unità di  
Apprendimento 

Obiettivi  
Tempi 

Competenze Conoscenze  

IL METODO 

SCIENTIFICO 
 

 
 Conoscere l’importanza 

dell’esperimento, saperlo 
descrivere ed eseguire 

 

 
 Le scienze e il metodo 

scientifico 
 Osservare e misurare 
 Sperimentare e 

rappresentare 
 

settembre 
ottobre 

LA MATERIA 

 
 Comprendere la struttura, le 

proprietà della materia e i suoi 
stati di aggregazione.  
 

 
 Materia e sostanze 
 Massa, peso, densità 
 Gli stati di aggregazione 

della materia 
 

ottobre 
novembre 

CALORE E 

TEMPERATURA 

 
 Comprendere che il calore è 

una forma di energia legata 
allo stato di agitazione delle 
molecole.  

 Comprendere come il calore 
agisce e si propaga nella 
materia.  

 Sapere la differenza tra calore 
e temperatura. 
 

 
 Energia termica 
 Misurazione della 

temperatura e del calore 
 I cambiamenti di stato 
 novembre 

GLI ESSERI 

VIVENTI 
 

 
 Individuare i caratteri chiave 

della classificazione dei viventi 
nei cinque regni 

 Comprendere cosa si intende 
per classificazione (criterio e 
scopo)  

 Conoscere le principali 
categorie sistematiche 

 Riconoscere e saper descrivere 
le principali caratteristiche degli 
organismi appartenenti ai 
cinque regni 
 

 
 Virus 
 Regno Monere 
 Regno Protisti 
 Regno Funghi 
 Regno Piante 
 Regno Animale 

 
dicembre 
febbraio 

LA CELLULA E 

GLI ESSERI 

VIVENTI 
 

 
 Conoscere le caratteristiche 

della “vita” Capire che tutti gli 
organismi sono composti da 
cellule 

 Conoscere la struttura della 
cellula animale e di quella 
vegetale 

 Individuare i componenti 
cellulari e le relative funzioni 
 
 

 
 Il ciclo vitale 
 L’organizzazione cellulare 
 Dalla cellula all’organismo 
 I regni dei viventi 

 febbraio 
aprile 



 

 

 

Si prevede di svolgere il programma relativo alla biologia partendo dal macro (soprattutto 
animali e piante) per poi arrivare al micro (le cellule). 

Un’ora settimanale nel bimestre novembre/gennaio sarà svolta in compresenza con 
l’insegnante di inglese madrelingua e le attività svolte concorreranno alla valutazione globale 
della disciplina. 

 

Torino, 28 ottobre 2019  

 

         L’insegnante 

         (Prof.ssa Emanuela Bosca) 

 
 
 
 
 

ETOLOGIA ED 

ECOLOGIA 
 
 
 

 
 

 
 Assumere comportamenti e 

scelte personali 
ecologicamente sostenibili.  

 Rispettare e preservare la 
biodiversità nei sistemi 
ambientali. 

 Individuare negli animali 
comportamenti e modalità di 
apprendimento 

 Individuare particolari e 
significativi momenti della vita 
degli animali 

 
 

 

 
 
 

 Caratteristiche generali degli 
ecosistemi 

 Flusso di energia e cicli della 
materia 

 Evoluzione degli ecosistemi 
 Interazioni all’interno delle 

comunità 
 Comportamenti innati e 

appresi 
 Comunicazione tra gli 

animali 
 

aprile  
maggio 



 

 



 

 

 


