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SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORE  

Sviluppare atteggiamenti di curiosità, osservare, esplorare e descrivere con approccio 

scientifico, il proprio ambiente, fenomeni appartenenti alla realtà naturale, la struttura e il 

funzionamento del proprio corpo e sviluppare comportamenti responsabili per assumere un 

sano e corretto stile di vita. 

Classe 1
 a
 

5 6 7 8 9 10 

-Osserva e 

nomina, 

utilizzando i 

propri sensi, 

oggetti di uso 

comune. 

 

 

 

 

 

-Osserva 

fenomeni della 

vita quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Osserva esseri 

viventi e non e, 

guidato, ne 

riconosce alcuni 

a lui noti. 

 

 

 

 

 

-Osserva e 

nomina, 

attraverso i 

cinque sensi, 

la struttura di 

oggetti di uso 

comune. 

 

 

 

-Osserva e 

illustra 

fenomeni della 

vita 

quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

-Riconosce 

alcuni esseri 

viventi e non. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Osserva, 

nomina e 

descrive, 

attraverso 

l’interazione 

diretta, la 

struttura di 

oggetti di uso 

comune. 

 

 

-Osserva, 

illustra e 

descrive 

fenomeni della 

vita quotidiana. 

  

 

 

 

-Discrimina 

alcune 

caratteristiche di 

esseri viventi e 

non. 

-Individua, 

attraverso 

l’interazione 

diretta, la struttura 

di oggetti di uso 

quotidiano e ne 

descrive qualità e 

proprietà. 

 

 

 

- Descrive a parole, 

con disegni e brevi 

didascalie 

fenomeni della vita 

quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

- Riconosce e 

descrive le 

caratteristiche dei 

viventi e non. 

-Individua, descrive 

e confronta la 

struttura di oggetti di 

uso quotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

- Descrive a parole, 

con disegni e brevi 

didascalie fenomeni 

della vita quotidiana 

individuando 

somiglianze e 

differenze. 

 

 

 

 

-Confronta e 

descrive le 

caratteristiche di 

viventi e non 

utilizzando un 

linguaggio 

specifico. 

-Confronta e 

descrive la struttura 

di oggetti di uso 

quotidiano e li 

classifica in base alle 

loro proprietà. 

 

 

 

 

 

- Descrive a parole, 

con disegni e brevi 

didascalie fenomeni 

della vita quotidiana 

individuando 

somiglianze e 

differenze e utilizza 

un linguaggio 

specifico. 

 

 

-Confronta e 

descrive le 

caratteristiche di 

viventi e non e 

opera 

classificazioni in 

base ad attributi 

diversi. 



INDICATORE  
Sviluppare atteggiamenti di curiosità, osservare, esplorare e descrivere con approccio scientifico, il proprio ambiente, 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale, la struttura e il funzionamento del proprio corpo e sviluppare 

comportamenti responsabili per assumere un sano e corretto stile di vita. 

Classe 2
 a
 

5 6 7 8 9 10 

-Osserva e 

nomina, 

utilizzando i 

propri sensi, 

oggetti di uso 

comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Se sollecitato, 

osserva e 

partecipa 

all’esecuzione 

di esperimenti. 

 

 

 

 

 

-Riconosce 

alcune tra le  

caratteristiche di 

esseri viventi e 

non. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Osserva, 

nomina e 

riconosce, 

attraverso 

l’interazione 

diretta, la 

struttura di 

oggetti di uso 

comune. 

 

 

 

 

-Osserva e 

partecipa 

all’esecuzione 

di esperimenti. 

 

 

 

 

 

 

-Riconosce le 

principali 

caratteristiche 

di esseri 

viventi e non. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Riconosce, 

attraverso 

l’interazione 

diretta, la 

struttura di 

oggetti di uso 

quotidiano e ne 

analizza qualità. 

 

 

 

 

 

-Partecipa alla 

realizzazione di 

esperimenti e li 

rappresenta 

graficamente. 

 

 

 

-Individua le 

caratteristiche di 

esseri viventi e 

non e 

dell’ambiente 

circostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Individua la 

struttura di oggetti 

di uso quotidiano, 

ne analizza qualità 

e proprietà, li 

descrive, li 

scompone e li 

ricompone. 

 

 

 

 

 

 

-Partecipa alla 

realizzazione di 

esperimenti, li 

rappresenta 

graficamente e li 

descrive. 

 

 

 

 

-Confronta e 

descrive le 

caratteristiche dei 

viventi e non e 

dell’ambiente 

circostante. 

-Individua e 

descrive, la struttura 

di oggetti di uso 

quotidiano, opera 

classificazioni in 

base alle loro 

proprietà, li 

scompone e li 

ricompone, 

riconoscendone 

funzioni e modi 

d’uso. 

 

 

-Realizza 

esperimenti, li 

rappresenta 

graficamente e li 

descrive con 

proprietà di 

linguaggio. 

 

 

 

-Confronta e 

descrive le 

caratteristiche dei 

viventi e 

dell’ambiente 

circostante 

utilizzando un 

linguaggio 

appropriato. 

-Confronta e 

descrive con 

proprietà di 

linguaggio, la 

struttura di oggetti di 

uso quotidiano, 

coglie somiglianze e 

differenze, opera 

classificazioni 

secondo criteri 

diversi e riconosce 

funzioni e modi 

d’uso. 

 

-Formula ipotesi, le 

verifica con 

esperimenti ed 

espone con proprietà 

di linguaggio ciò che 

ha sperimentato. 

 

 

 

-Confronta e 

descrive le 

caratteristiche dei 

viventi 

individuando 

bisogni analoghi ai 

propri e mettendoli 

in relazione con il 

loro ambiente. 



INDICATORE  
Sviluppare atteggiamenti di curiosità, osservare, esplorare e descrivere con approccio scientifico, il proprio ambiente, 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale, la struttura e il funzionamento del proprio corpo e sviluppare 

comportamenti responsabili per assumere un sano e corretto stile di vita. 

 

Classe 3
a
 

5 6 7 8 9 10 

 

-Osserva i 

momenti 

significativi 

della vita di 

piante e animali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Se sollecitato, 

osserva e 

partecipa 

all’esecuzione 

di esperimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

-Distingue la 

materia allo 

stato solido o 

liquido. 

 

 

-Osserva e 

descrive i 

momenti 

significativi 

della vita di 

piante e 

animali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Osserva e 

partecipa 

all’esecuzione 

di esperimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Distingue la 

materia ed i suoi 

stati.  

 

 

- Osserva e 

descrive i 

comportamenti di 

animali e vegetali 

e la loro relazione 

con l’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Partecipa alla 

realizzazione di 

esperimenti e li 

rappresenta 

graficamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Conosce le più 

evidenti 

caratteristiche 

della materia e 

dei suoi stati. 

 

 

- Osserva e 

descrive i 

comportamenti di 

animali e vegetali 

ed il loro habitat e 

opera 

classificazioni 

secondo criteri 

diversi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Partecipa alla 

realizzazione di 

esperimenti, li 

rappresenta 

graficamente e li 

descrive. 

 

 

 

 

 

 

 

- Individua le 

relazioni tra 

temperatura e 

trasformazione 

della materia. 

 

 

 

 

-Identifica e 

descrive con un 

linguaggio 

appropriato le 

caratteristiche ed i 

comportamenti di 

animali e vegetali 

mettendoli in 

relazione tra loro 

ed opera 

classificazioni 

secondo criteri 

diversi. 

 

 

 

-Realizza 

esperimenti, li 

rappresenta 

graficamente e li 

descrive con 

proprietà di 

linguaggio. 

 

 

 

 

 

-Coglie e descrive 

le relazioni tra 

fenomeni della vita 

quotidiana legati 

alla trasformazione 

della materia. 

 

 

-Identifica e 

descrive con un 

linguaggio 

appropriato le 

caratteristiche ed i 

comportamenti di 

animali e vegetali, 

opera 

classificazioni 

secondo criteri 

diversi, coglie i 

bisogni analoghi ai 

propri rispetto a 

quelli degli altri 

viventi. 

 

 

-Propone e realizza 

esperimenti per 

verificare un’ipotesi 

personale o di 

gruppo ed espone 

con proprietà di 

linguaggio ciò che 

ha sperimentato. 

  

 

 

 

-Coglie ed espone 

con linguaggio 

specifico le relazioni 

tra fenomeni della 

vita quotidiana legati 

alla trasformazione 

della materia. 

 

 

 

  



INDICATORE 

Sviluppare atteggiamenti di curiosità, osservare, esplorare e descrivere con approccio scientifico, il proprio 

ambiente, fenomeni appartenenti alla realtà naturale, la struttura e il funzionamento del proprio corpo e 

sviluppare comportamenti responsabili per assumere un sano e corretto stile di vita. 
Classe 4

a
 
 

5 6 7 8 9 10 
-Osserva e 

riconosce, se 

guidato, le 

caratteristiche 

principali degli 

esseri viventi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Riconosce alcune 

pratiche corrette 

di cura di sé e di 

sana 

alimentazione. 

 

 

 

 

 

 

-Guidato, 

riconosce alcune 

forme di energia. 

 

 

 

 

-Riconosce le 

caratteristiche 

principali di 

animali e 

vegetali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Riconosce 

pratiche 

corrette di 

cura di sé e di 

sana 

alimentazione. 

 

 

 

 

 

-Riconosce 

alcune forme 

di energia. 

 

 

 

 

 

 

 

-Descrive le 

principali 

caratteristiche 

e i modi di 

vivere di 

organismi 

animali e 

vegetali. 

 

 

 

 

-Adotta alcune 

pratiche corrette 

di cura di sé e di 

sana 

alimentazione. 

 

 

 

 

-Riconosce 

diverse forme di 

energia. 

 

-Descrive, 

utilizzando il 

linguaggio 

specifico, le 

caratteristiche 

principali e i modi 

di vivere di 

animali e vegetali. 

 

 

 

 

-Sceglie fra le 

diverse pratiche di 

cura di sé e di sana 

alimentazione, le 

più corrette per 

una vita salutare. 

 

 

 

-Riconosce 

diverse forme di 

energia di uso 

quotidiano, 

individua i pericoli 

e utilizza regole di 

sicurezza. 

-Riconosce e 

descrive, 

utilizzando il 

linguaggio 

specifico, le 

caratteristiche 

principali e i modi 

di vivere di animali 

e vegetali e 

comprende che ogni 

essere vivente è un 

insieme integrato di 

strutture e funzioni. 

 

-Assume, in modo 

consapevole, 

atteggiamenti di 

attenzione e cura 

verso il proprio 

corpo e adotta, in 

modo consapevole, 

pratiche corrette di 

cura di sé e di sana 

alimentazione. 

 

-Riconosce e 

confronta le diverse 

forme di energia, ne 

individua i pericoli e 

utilizza regole di 

sicurezza. 

 

-Individua, 

confronta e descrive, 

utilizzando il 

linguaggio specifico, 

le caratteristiche 

principali e i modi di 

vivere di animali e 

vegetali e comprende 

che ogni essere 

vivente è un insieme 

integrato di strutture 

e funzioni.  

 

 

 

-Sviluppa 

atteggiamenti di 

attenzione e cura 

verso il proprio corpo 

e adotta, in modo 

consapevole, pratiche 

corrette di cura di sé e 

di sana alimentazione. 

 

 

-Riconosce e 

confronta diverse 

forme di energia, ne 

individua i pericoli e 

utilizza regole di 

sicurezza e di 

prevenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICATORE  

Sviluppare atteggiamenti di curiosità, osservare, esplorare e descrivere con approccio scientifico, il proprio 

ambiente, fenomeni appartenenti alla realtà naturale, la struttura e il funzionamento del proprio corpo e 

sviluppare comportamenti responsabili per assumere un sano e corretto stile di vita. 
Classe 5

 a 

5 6 7 8 9 10 
- Guidato, 

riconosce alcune 

strutture 

dell’organismo 

umano. 

 

 

 

 

 

 

 

-Guidato, 

riconosce 

pratiche corrette 

di cura di sé e di 

sana 

alimentazione e 

coglie alcune 

informazioni 

sulla riproduzione 

e la sessualità. 

 

 

 

-Guidato, 

riconosce alcune 

forze e forme di 

energia. 

 

 

 

 

 

 

- Guidato, 

riconosce i 

principali pianeti 

del Sistema 

Solare. 

 

 

 

 

 

- Riconosce 

alcune 

strutture 

dell’organismo 

umano. 

 

 

 

 

 

 

 

-Riconosce 

pratiche 

corrette di cura 

di sé e di sana 

alimentazione e 

coglie alcune 

informazioni 

sulla 

riproduzione e 

la sessualità. 

 

 

 

-Riconosce 

alcune forze e 

forme di 

energia. 

 

 

 

 

 
 

-Conosce le 

peculiarità del 

Sistema Solare 

e dei suoi 

pianeti. 

-Nomina e 

descrive le 

principali 

strutture 

dell’organismo 

umano. 

 

 

 

 

-Adotta alcune 

pratiche corrette 

di cura di sé e di 

sana 

alimentazione e 

coglie le prime 

informazioni 

sulla 

riproduzione e 

la sessualità. 

 

 

-Riconosce le 

diverse forze e 

forme di 

energia. 

 

 

 

 

 

-Conosce le 

peculiarità del 

Sistema Solare 

e dei pianeti 

che lo 

compongono e 

i moti della 

Terra. 

 

 

- Descrive le 

strutture e le 

funzioni 

dell’organismo 

umano. 

 

 

 

 

 

-Sceglie fra le 

diverse pratiche di 

cura di sé e di sana 

alimentazione, le 

più corrette per 

una vita salutare e 

acquisisce 

informazioni sulla 

riproduzione e la 

sessualità. 

 

 

 

-Riconosce i 

diversi tipi di 

forze e le forme di 

energia di uso 

quotidiano, ne 

individua i pericoli 

e utilizza regole di 

sicurezza. 

 

-Conosce le 

peculiarità dei 

corpi celesti, del 

Sistema Solare e 

dei pianeti che lo 

compongono, i 

moti della Terra e 

le loro 

conseguenze 

esprimendosi con 

un linguaggio 

specifico e 

appropriato. 

- Descrive strutture 

e funzioni 

dell’organismo 

umano utilizzando 

un linguaggio 

specifico e 

riconosce alcune 

interrelazioni fra 

gli organi di ogni 

apparato. 

 

-Assume, in modo 

consapevole, 

atteggiamenti di 

attenzione e cura 

verso il proprio 

corpo, adotta 

pratiche corrette di 

sana alimentazione 

e acquisisce 

informazioni sulla 

riproduzione e la 

sessualità. 

 

-Riconosce e 

confronta i diversi 

tipi di forze e le 

varie forme di 

energia, ne 

individua i pericoli 

e utilizza regole di 

sicurezza. 

 

-Conosce le 

peculiarità dei 

corpi celesti, del 

Sistema Solare e 

dei pianeti che lo 

compongono, 

comprende i moti 

della Terra e le 

loro conseguenze e 

si esprime con un 

linguaggio 

specifico e 

appropriato. 

- Descrive il 

funzionamento e la 

complessità 

dell’organismo 

umano utilizzando 

un linguaggio 

specifico e riconosce 

le interrelazioni fra 

gli organi di ogni 

apparato.  

 

 

-Sviluppa 

atteggiamenti di 

attenzione e cura 

verso il proprio 

corpo, adotta in modo 

consapevole pratiche 

corrette di sana 

alimentazione e 

acquisisce 

informazioni sulla 

riproduzione e la 

sessualità. 

 

-Riconosce e 

confronta i diversi 

tipi di forze e le varie 

forme di energia, ne 

individua i pericoli e 

utilizza regole di 

sicurezza e di 

prevenzione. 

 

-Conosce le 

peculiarità dei corpi 

celesti, del Sistema 

Solare e dei pianeti 

che lo compongono, 

comprende, 

ricostruisce e 

interpreta i moti 

della Terra e le loro 

conseguenze 

esprimendosi con un 

linguaggio specifico 

e appropriato. 

 



 

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. 

 

 

 

-Individua le 

differenze tra 

elementi e 

composti, 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 

trasformazione 

fisica e chimica. 

 

 

 

 

 

 

-Individua la 

struttura e 

alcune funzioni 

dei diversi 

apparati del 

corpo umano. 

-Utilizza  i 

concetti fisici 

fondamentali in 

varie situazioni 

studiate; 

 

 

 

 

 

-Sperimenta 

reazioni 

chimiche 

comuni. 

 

 

 

 

 

-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. 

 

 

-Sperimenta 

reazioni  con 

prodotti chimici 

di uso 

domestico. 

 

 

 

 

-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. 

 

-Sperimenta ed 

interpreta 

reazioni  con 

prodotti chimici 

di uso 

domestico.  

 

 

 

-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. 

 

-Padroneggia 

concetti di 

trasformazione 

chimica, che 

interpreta sulla 

base di modelli 

di struttura della 

materia. 

 

-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 

e riconosce gli 

adattamenti 

evolutivi. 

 

-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 

evoluzionistiche 

e sa ricostruire le 

tappe evolutive 

dell’uomo. 



 


