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RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Spirito di imprenditorialità  
A1 Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da 
solo o con altri 
A2 Pianifica e organizza il proprio lavoro. 
A3 Realizza semplici progetti  
A4 Trova soluzioni nuove a problemi reali  
A5 Adotta procedure di problem solving  
A6 Valuta alternative e prende decisioni 

Imparare a imparare  
B1 È capace di ricercare in modo autonomo nuove 
informazioni  
B2 È capace di interpretare l’informazione  
B3 Individua collegamenti e relazioni e li trasferisce in altri 
contesti  
B4 È capace di impegnarsi in modo autonomo 
nell’apprendimento  
B5 È in grado di riflettere sul proprio modo di pensare e di 
operare  
B6 È in grado di valutare il proprio percorso di apprendimento  
B7 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri 
limiti 

Competenze sociali e civiche  
C1 Ha cura e rispetto di sé  
C2 Comprende e rispetta le regole della convivenza sociale  
C3 Riflette sui valori della convivenza, della democrazia e 
della cittadinanza  
C4 Agisce sul contesto portando il proprio contributo  
C5 Assume responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria  
C6 Sviluppa comportamenti consapevoli di convivenza civile, 
rispetto delle diversità, confronto responsabile e dialogo 

Competenze digitali  
D1 Comprende messaggi trasmessi tramite supporto 
informatico 
D2 Rappresenta procedure anche mediante supporto 
informatico  
D3 Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 
per ricercare dati ed informazioni  
D4 Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 
per analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica  
D5 Usa responsabilmente strumenti di comunicazione per 
interagire con soggetti diversi 

Consapevolezza ed espressione culturale 
E1 L’alunno utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere e 
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose 
in un’ottica di dialogo e di rispetto 
E2 L’alunno interpreta i sistemi simbolici e culturali della 
società 
E3 L’alunno osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche 
 
Queste competenze (Inserite nelle progettazioni di Storia, 
Geografia, Arte, Musica, Tecnologia e Ed. Fisica) possono 
essere competenze trasversali nelle altre discipline 
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DISCIPLINA SCIENZE  

COMPETENZA CHIAVE: 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
COMPETENZE TRASVERSALI ABILITÀ CONOSCENZE 

 
1.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. 
 
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; è consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti. 
 
4. Ha una visione della complessità del 
sistema dei viventi e della loro evoluzione nel 
tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni 
fondamentali di animali e piante e i modi di 
soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 
 
5. E’ 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. 
 
6. Collega lo sviluppo delle scienze allo 
sviluppo della storia dell’uomo. 

7. Ha curiosità e interesse verso i principali 

problemi legati all’uso della scienza nel campo 

A1 Si impegna per portare a compimento 

il lavoro iniziato da solo o con altri 

A2 Pianifica e organizza il proprio lavoro 

A3 Realizza semplici progetti 

A4 Trova soluzioni nuove a problemi reali 

A5 Adotta procedure di problem solving 

A6 Valuta alternative e prende decisioni 

 

B1 È capace di ricercare in modo 

autonomo nuove informazioni 

 

B2 È capace di interpretare l’informazione 

 

B3 Individua collegamenti e relazioni e li 

trasferisce in altri contesti 

B4 È capace di impegnarsi in modo 

autonomo nell’apprendimento 

B5 È in grado di riflettere sul proprio 

modo di pensare e di operare 

 

 

 

 

 

 

 

 

D1 Comprende messaggi trasmessi tramite 

supporto informatico 

D2 Rappresenta procedure anche mediante 

 Utilizza un linguaggio specifico. 

 Formula ipotesi e applica le conoscenze  

 Compie osservazioni  

 Effettua semplici esperimenti e riproduce 
schede di laboratorio. 
 

 
Fisica 
 

 Sa misurare e sommare le forze. 
 

 Utilizza i concetti fisici fondamentali 
quali: pressione, volume, velocità, peso, 
peso specifico, forza, temperatura, 
calore, carica elettrica, 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 formali di tipo diverso. 

 
 
 
 
Biologia 

 Acquisisce corrette informazioni sullo 
sviluppo puberale e la sessualità; sviluppa 
la cura e il controllo della propria salute 
attraverso una corretta alimentazione; 
evita consapevolmente i danni prodotti 
dal fumo e dalle droghe. 

 
 

 Conoscenza degli argomenti scientifici 
trattati  
 
 
 
 
 
 
 

 Conoscenza del concetto di forza. 

 Conoscenza delle leve e i loro principi. 
 
 
 
 
 

 Conoscenza degli elementi caratteristici 
del moto rettilineo uniforme. 
 
 
 
 
 

 
 

 Conoscenza dei diversi apparati  

 Conoscenza delle malattie che più 
frequentemente li colpiscono. 

 Conoscenza della terminologia essenziale 
ad essi relativa. 

  Conosce delle basi biologiche della 
trasmissione dei caratteri ereditari e delle 
prime elementari nozioni di genetica. 

 Conosce della struttura del DNA e delle 
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dello sviluppo scientifico e tecnologico. supporto informatico 

D3 Usa con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare dati ed 

informazioni 

D4 Usa con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per analizzare dati ed 

informazioni, per distinguere informazioni 

attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica 

D5 Usa responsabilmente strumenti di 

comunicazione per interagire con soggetti 

diversi 

 

E3 L’alunno osserva ed interpreta ambienti, 
fatti, fenomeni  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Astronomia  

 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. 

 Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, 
i meccanismi delle eclissi di sole e di luna. 

 
 
 
 
Scienze della Terra 
 
 

 Comprende il senso delle grandi 
classificazioni, riconosce nei fossili indizi 
per ricostruire nel tempo le 
trasformazioni dell’ambiente fisico, la 
successione e l’evoluzione delle specie.  

 
 

leggi di Mendel. 

 Conoscenza della struttura e delle 
funzioni degli acidi nucleici, della 
duplicazione del DNA. 

 Conoscenza della differenza tra mitosi e 
meiosi. 

 Conoscenza del significato di gene. 
 

 Conoscenza del significato di mutazione. 
 
 

 Conoscenza del sistema solare. 
 
 
 
 
 
 

 Conoscenza della struttura della Terra e 
dei suoi movimenti interni (tettonica a 
placche) e degli elementi principali e delle 
cause di terremoti e vulcani. 

 Conoscenza del significato dei fossili  

 Conosce le teorie evolutive di Lamarck e 
Darwin e sa metterle a confronto.  
 

 


