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CURRICOLO DI SCIENZE 

Scuola Secondaria di I°: CLASSE TERZA 

 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 
 

COMPETENZA 1 

 

RICONOSCERE E DESCRIVERE 

FENOMENI FONDAMENTALI DEL 

MONDO FISICO E BIOLOGICO 

 

 

 

- La riproduzione 

 

- La Terra nell’Universo 

 

- Il pianeta Terra e il suo satellite 

 

- La composizione della Terra 

 

- Fenomeni endogeni e struttura 

interna della Terra 

 

- Relazioni uomo/ambiente nei 

mutamenti climatici,morfologici, 

idrogeologici e loro effetti 

 

 

- Primi concetti di leva e di forza 

 

 

 

▪ Completare l’apprendimento ad una 

buona gestione del corpo umano in 

funzione di una equilibrata 

sessualità 

 

▪ Conoscere le basi biologiche della 

trasmissione dei caratteri ereditari 

acquisendo le prime elementari 

nozioni di genetica 

 

▪ Saper interpretare i più importanti 

fenomeni celesti, rielaborandone 

anche modelli specifici, con l’aiuto 

di osservazioni del cielo e/o 

planetari. In particolare, cogliere 

l’evoluzione storico-scientifica del 

sistema solare 

 

▪ Dallo studio, anche sul campo, con 

esperienze concrete di minerali, 

rocce e fossili, arrivare alla 

comprensione e della storia 

geologica e della struttura della 

Terra. In particolare considerare 

come anche i processi di erosione,  
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trasporto e deposizione hanno 

lavorato nella formazione del suolo 

 

 

 

▪ Capire come queste conoscenze 

servono nella valutazione dei rischi 

geomorfologici, idrogeologici, 

vulcanici e sismici della propria 

regione 

 

▪ Comprendere il ruolo dell’intervento 

umano nella trasformazione dei 

sistemi naturali e del sistema Terra 

nel suo complesso 

 

▪ Con l’uso di strumenti di misura e la 

costruzione di modelli concettuali 

(anche matematici), affrontare 

altri concetti fisici (forze e leve) 

 



3 

 
COMPETENZA 2 

 

ANALIZZA QUALITATIVAMENTE E 

QUANTITATIVAMENTE FENOMENI 

LEGATI ALLE TRASFORMAZIONI DI 

ENERGIA A PARTIRE 

DALL’ESPERIENZA 

 

(competenza prevista solo per la classe 

III S.S. di I° grado) 
 

 

- Concetto di calore e di 

temperatura 

 

- Limiti di sostenibilità delle variabili 

di un ecosistema 

 

 

▪ Saper distinguere le varie 

trasformazioni energetiche legate 

alla temperatura ed al calore. 

Conoscere l’impatto ambientale 

dell’organizzazione umana anche dal 

punto di vista energetico 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

- Domande aperte 

- Domande a risposta multipla 

- Vero o falso 

- Completamento di frasi (cloze) 

- Osservazione e descrizione di disegni 

- Completamento di mappe concettuali 

- Elaborazione di schemi di sintesi 

- Esposizioni orali 

 

CONTENUTI IMPRESCINDIBILI 

       
     CLASSE PRIMA 

 

 
    

 

Competenza 1 

- Riconoscere gli stati di agglomerazione della materia 

- Le caratteristiche dei viventi 

- Le caratteristiche di animali e vegetali 
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  CLASSE SECONDA 

 

 

     CLASSE TERZA 

Competenza 1 

- Conoscenze basilari sui più importanti apparati e sistemi del corpo umano 

 

Competenza 1 

- Conoscenze basilari sulla composizione della terra e sui fenomeni endogeni 

- Caratteristiche del sistema solare 

 

Competenza 2 

- Riconoscere la differenza tra calore e temperatura 

- Il concetto di ecosistema ed i principali rischi ambientali 

 

 

 
 


