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SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

INDICATORE 
Esplorare, sperimentare e descrivere i fenomeni fisici, chimici e naturali; formulare ipotesi e 

verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni; avere consapevolezza di 

sé e del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse e adottare 

modi di vita ecologicamente responsabili. 

Classe 1
a
 

5 6 7 8 9 10 

-Osserva e descrive 

la realtà che lo 

circonda e compie 

semplici esperienze 

di laboratorio, 

utilizzando i concetti 

fisici e chimici 

fondamentali, solo se 

stimolato. 

 

 

 

 

 

 

 

-Rileva alcune 

relazioni tra viventi e 

non viventi, se 

guidato. 

-Osserva e 

descrive la 

realtà che lo 

circonda e 

compie 

semplici 

esperienze di 

laboratorio, 

utilizzando i 

concetti fisici e 

chimici 

fondamentali. 

 

 

 

 

 

-Rileva alcune 

relazioni tra 

viventi e non 

viventi.  

-Sperimenta e 

descrive la 

realtà che lo 

circonda e 

compie 

semplici 

esperienze di 

laboratorio, 

utilizzando i 

concetti fisici e 

chimici 

fondamentali. 

 

 

 

 

 

-Individua i 

caratteri chiave 

della 

classificazione 

degli esseri 

viventi nei 

cinque Regni. 

-Esplora, 

sperimenta e 

descrive la 

realtà che lo 

circonda e 

compie semplici 

esperienze di 

laboratorio, 

utilizzando i 

concetti fisici e 

chimici 

fondamentali. 

 

 

 

 

 

-Individua 

analogie e 

differenze degli 

esseri viventi. 

-Esplora, 

sperimenta e 

descrive la 

realtà che lo 

circonda e 

compie semplici 

esperienze di 

laboratorio, 

utilizzando i 

concetti fisici e 

chimici   

fondamentali e 

li analizza 

utilizzando il 

metodo 

scientifico. 

 

 

 

-Confronta 

analogie e 

differenze delle 

diverse specie 

dei viventi, 

lungo la linea 

evolutiva.  

 

-Esplora, sperimenta e 

descrive la realtà che lo 

circonda; compie 

semplici esperienze di 

laboratorio, utilizzando i 

concetti fisici e chimici   

fondamentali, li analizza 

utilizzando il metodo 

scientifico e li interpreta  

sulla base di semplici 

modelli. 

 

 

 

 

 

 

-Analizza analogie e 

differenze delle diverse 

specie dei viventi, lungo 

la linea evolutiva. 

 

 



 

INDICATORE 
Esplorare, sperimentare e descrivere i fenomeni fisici, chimici e naturali; 

formulare ipotesi e verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni; avere consapevolezza di sé e del ruolo della comunità umana sulla 

Terra, del carattere finito delle risorse e adottare modi di vita ecologicamente 
responsabili. 

Classe 2
a
 

5 6 7 8 9 10 

-Riconosce la 

presenza, nella 

vita quotidiana, 

di alcuni 

fenomeni fisici 

e chimici, se 

guidato. 

 

 

 

- Distingue tra 

trasformazioni 

fisiche e 

chimiche in 

natura. Conosce 

gli elementi 

costitutivi 

dell’atomo, se 

guidato. 

 

 

 

 

-Individua la 

struttura e 

alcune funzioni 

dei diversi 

apparati del 

corpo umano, se 

guidato. 

-Riconosce la 

presenza, nella 

vita quotidiana, 

di alcuni 

fenomeni fisici 

e chimici. 

 

 

 

 

-Distingue tra 

trasformazioni 

fisiche e 

chimiche in 

natura. Conosce 

gli elementi 

costitutivi 

dell’atomo 

 

 

 

 

 

 

-Individua la 

struttura e 

alcune funzioni 

dei diversi 

apparati del 

corpo umano. 

-Utilizza  i 

concetti fisici 

fondamentali in 

varie situazioni 

studiate; 

 

 

 

 

 

-Riconosce gli 

atomi come 

elementi 

costitutivi delle 

molecole 

 

 

 

 

 

 

 

-Individua le 

funzioni dei 

diversi apparati 

e sistemi del 

corpo umano.  

 

 

-Utilizza  i 

concetti fisici 

fondamentali in 

varie situazioni 

di esperienza 

trovando alcune 

relazioni 

quantitative. 

 

 

-Modellizza la 

struttura 

dell’atomo e 

delle molecole. 

 

 

 

 

 

 

 

-Individua le 

funzioni dei 

diversi apparati 

e sistemi del 

corpo umano e 

assume 

comportamenti 

di tutela della 

propria salute. 

 

 

-Utilizza  i 

concetti fisici 

fondamentali in 

varie situazioni 

di esperienza, 

ne individua le 

relazioni 

quantitative e le 

rappresenta. 

 

-Interpreta 

fenomeni 

chimici comuni 

in natura.  

 

 

 

 

 

 

-Individua la 

relazione tra 

anatomia e 

fisiologia dei 

diversi apparati 

e sistemi del 

corpo umano e 

assume 

comportamenti 

di tutela per sé e 

per gli altri. 

 

-Individua in 

contesti reali la 

presenza di 

fenomeni fisici 

studiati, anche 

al fine di 

risolvere 

problemi e 

prevenire rischi. 

 

-Utilizza 

concetti di 

chimica per 

modellizzare 

fenomeni non 

noti. 

 

 

 

 

-Possiede una 

visione organica 

del corpo 

umano, della 

fisiologia dei 

diversi apparati 

e assume 

comportamenti 

di tutela della 

propria salute e 

verso la società. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

INDICATORE 
Esplorare, sperimentare e descrivere i fenomeni fisici, chimici e naturali; formulare 

ipotesi e verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni; avere 

consapevolezza di sé e del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere 

finito delle risorse e adottare modi di vita ecologicamente responsabili. 

Classe 3
a
 

5 6 7 8 9 10 

-Distingue 

tra fenomeni 

elettrici e 

magnetici, se 

guidato.  

 

 

 

 

 

-Osserva e 

descrive 

fenomeni 

fisici, 

chimici e 

naturali, se 

sollecitato. 

 

 

 

 

-Acquisisce 

corrette 

informazioni 

sulla 

sessualità, le 

prime 

nozioni di 

genetica e il 

concetto di 

evoluzione.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

-Distingue tra 

fenomeni elettrici 

e magnetici. 

 

 

 

 

 

 

 

-Osserva e 

descrive 

fenomeni fisici, 

chimici e 

naturali. 

 

 

 

 

 

 

-E’ consapevole 

della necessità di 

dover adottare 

comportamenti 

sessualmente 

corretti; descrive 

le leggi di 

Mendel e la 

teoria di Darwin. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

-Individua alcune 

relazioni tra 

fenomeni elettrici 

e magnetici. 

 

 

 

 

 

 

-Osserva e 

descrive 

fenomeni fisici, 

chimici e naturali 

e formula ipotesi 

coerenti. 

 

 

 

 

 

-E’ consapevole 

della necessità di 

dover adottare 

comportamenti 

sessualmente 

corretti; utilizza 

schematizzazioni 

per descrivere le 

leggi di Mendel  

e comprende le 

principali teorie 

sull’evoluzione. 

 

 

 

 
 

 

 

-Individua le 

relazioni tra 

fenomeni 

elettrici e 

magnetici. 

 

 

 

 

 

-Verifica le 

ipotesi relative ai 

fenomeni 

osservati. 

 

 

 

 

 

 

 

-E’ consapevole 

della necessità di 

dover adottare 

comportamenti 

sessualmente 

responsabili; 

comprende le 

basi biologiche 

della 

trasmissione dei 

caratteri ereditari 

e confronta le 

principali teorie 

evoluzionistiche. 

 

 
 

 

 

-Individua le 

relazioni tra 

fenomeni 

elettrici e 

magnetici e 

adotta alcuni 

comportamenti 

ecologicamente 

sostenibili. 

 

-Costruisce 

modelli 

interpretativi 

relativi ai 

fenomeni 

verificati. 

 

 

 

 

 

-E’ consapevole 

della necessità di 

dover adottare 

comportamenti 

sessualmente 

responsabili; 

comprende le 

basi biologiche 

della 

trasmissione dei 

caratteri ereditari 

e le 

problematiche 

legate all’uso 

delle 

biotecnologie; 
confronta le 

principali teorie 

evoluzionistiche 

-Individua le 

relazioni tra 

fenomeni 

elettrici e 

magnetici e 

adotta 

comportamenti 

ecologicamente 

sostenibili. 

 

-Costruisce 

modelli 

interpretativi 

relativi ai 

fenomeni 

verificati e ne 

ricava il 

principio 

generale. 

 

 

-E’ consapevole 

della necessità di 

dover adottare 

comportamenti 

sessualmente 

responsabili; 

comprende le 

basi biologiche 

della 

trasmissione dei 

caratteri ereditari 

ed è consapevole 

delle 

problematiche 

legate all’uso 

delle 
biotecnologie; 

analizza le 

principali teorie 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

e riconosce gli 

adattamenti 

evolutivi. 

 

evoluzionistiche 

e sa ricostruire le 

tappe evolutive 

dell’uomo. 

 

 


