
 

SCIENZE (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               CLASSE PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Osserva, descrive e analizza fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconosce 
nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità. 

Chimica \ Fisica 
-Concetto di misura e sua approssimazione. 
-Principali strumenti e tecniche di misurazione. 
-Le proprietà della materia. 
-I passaggi di stato. 
-Il peso e la massa. 
-Concetto di calore e temperatura. 
 
 
 
 

Biologia 
-Caratteristiche dei viventi. 
-La struttura della cellula animale e della cellula 

vegetale. 
-Le principali caratteristiche dei regni dei viventi. 
-Le principali caratteristiche di piante e animali. 
-Cenni di ecologia. 

Scienze naturali \ Geologia 
-Proprietà dell’aria, dell’acqua, del suolo. 

Chimica \ Fisica 
-Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta 

dei fenomeni naturali. 
-Distinguere il peso dalla massa. 
-Organizzare e rappresentare i dati raccolti. 
-Confrontare e distinguere le proprietà della 

materia. 
-Riconoscere una materia nei suoi diversi stati di 

aggregazione. 
-Usare un linguaggio lineare ed essenziale con 

terminologia scientifica. 
-Distinguere il calore dalla temperatura. 

Biologia 
-Confrontare teorie diverse sulla nascita della vita. 
-Preparare un vetrino per l’osservazione al 

microscopio. 
-Riconoscere le piante più comuni in base a semi, 

radici, foglie, fiori, frutti. 
-Collegare le caratteristiche dell’organismo di 

animali e piante con le condizioni e le 
caratteristiche ambientali. 

10 Osserva, interpreta e descrive i fenomeni riconoscendo relazioni, modificazioni, rapporti causali 
in situazioni nuove e contesti diversi. Utilizza un linguaggio,appropriato, rigoroso e sintetico.  

9 Osserva accuratamente e descrive i fenomeni riconoscendo relazioni, modificazioni, rapporti 
causali. Utilizza, in ogni occasione, un linguaggio chiaro, rigoroso e sintetico. 

8 Osserva e descrive i fenomeni scientifici riconoscendo relazioni, modificazioni e rapporti casuali. 
Utilizza un linguaggio chiaro e appropriato, anche se non sempre rigoroso.  

7 Osserva fenomeni, riconoscendone e descrivendone dati essenziali,  estesi ai contenuti 
secondari. Utilizza un linguaggio adeguato al contenuto delle argomentazioni. 

6 Osserva i fenomeni e li descrive nei loro elementi  essenziali. Utilizza un linguaggio semplice ma 
coerente alle  argomentazioni. 

5 Osserva e descrive fenomeni in modo superficiale ed incompleto. Utilizza un linguaggio 
approssimativo ed impacciato.  

4 Osserva e descrive fenomeni in modo frammentario e prevalentemente errato. Utilizza un 
linguaggio approssimativo e non coerente.  

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
SCIENZE (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               CLASSE PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

V
O
T
O 

Analizza fenomeni dal punto di vista qualitativo e quantitativo. -Rappresentazioni grafiche e strumentazione di 
laboratorio. 

-Cogliere analogie e differenze e riconoscere 
relazioni di causa-effetto in situazioni semplici. 

-Riordinare in sequenza logica le fasi di un 
fenomeno e raccogliere dati quantitativi in 
situazioni semplici  

-Confrontare i risultati con i dati attesi in base alle 
ipotesi formulate. 

10 Analizza ogni fenomeno dal punto di vista qualitativo e quantitativo, coglie analogie e differenze 
di qualsiasi situazione e riesce a formulare ipotesi.  

9 Analizza i fenomeni dal punto di vista qualitativo e quantitativo, coglie analogie e differenze e 
riesce a formulare ipotesi.  

8 Analizza autonomamente i fenomeni dal punto di vista qualitativo e quantitativo, coglie analogie 
e differenze. 

7 Analizza autonomamente i fenomeni e ne coglie le principali analogie e differenze. 

6 Se guidato sa analizzare i fenomeni più semplici, coglie le principali analogie e differenze. 
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5 Analizza in modo impacciato e superficiale i fenomeni. 

4 Non è in grado di analizzare i fenomeni più semplici. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
SCIENZE (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          CLASSE SECONDA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Osserva, descrive e analizza fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconosce 
nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità. 

Chimica \ Fisica 
-Gli elementi ed i composti. 
-Il concetto di legame chimico. 
-Il concetto di reazione chimici. 
-I principali composti organici. 
-Il concetto di forza e le sue caratteristiche. 
-Il concetto di equilibrio.  
-Il concetto di leva ed i vari tipi. 
-Gli elementi caratteristici del moto. 
 

Biologia 
-La struttura e le funzioni degli apparati vitali del 

corpo umano; le dipendenze nelle diverse 
accezioni (alcol, droghe, web…); disturbi 
alimentari. 

-L’importanza igienico - sanitaria degli apparati 
esaminati. 

Chimica \ Fisica 
-Distinguere gli elementi e i composti attraverso le 

formule chimiche. 
-Riconoscere in una reazione chimica i reagenti e i 

prodotti. 
-Esporre le Conoscenze con la terminologia 

specifica. 
-Interpretare e rappresentare modelli e grafici  
-Risolvere problemi riguardanti le Conoscenze 

apprese. 
Biologia 

-Riconoscere e descrivere le caratteristiche dei 
vari apparati usando la terminologia specifica. 

-Riconoscere e descrivere la fisiologia dei vari 
apparati. 

-Esporre le Conoscenze con la terminologia 
specifica. 

10 Osserva, interpreta e descrive i fenomeni riconoscendo relazioni, modificazioni, rapporti causali 
in situazioni nuove e contesti diversi. Utilizza un linguaggio,appropriato, rigoroso e sintetico.  

9 Osserva accuratamente e descrive i fenomeni riconoscendo relazioni, modificazioni, rapporti 
causali. Utilizza, in ogni occasione, un linguaggio chiaro, rigoroso e sintetico 

8 Osserva e descrive i fenomeni scientifici riconoscendo relazioni, modificazioni e rapporti casuali. 
Utilizza un linguaggio chiaro e appropriato, anche se non sempre rigoroso.  

7 Osserva fenomeni, riconoscendone e descrivendone dati essenziali,  estesi ai contenuti 
secondari. Utilizza un linguaggio adeguato al contenuto delle argomentazioni 

6 Osserva i fenomeni e li descrive nei loro elementi  essenziali. Utilizza un linguaggio semplice ma 
coerente alle  argomentazioni. 

5 Osserva e descrive fenomeni in modo superficiale ed incompleto. Utilizza un linguaggio 
approssimativo ed impacciato.  

4 Osserva e descrive fenomeni in modo frammentario e prevalentemente errato. Utilizza un 
linguaggio approssimativo e non coerente.  

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
SCIENZE (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          CLASSE SECONDA 

Competenza Conoscenze Abilità 

V
O
T
O 

Analizza fenomeni dal punto di vista qualitativo e quantitativo. -Rappresentazioni grafiche e strumentazione di 
laboratorio. 

-Cogliere analogie e differenze e riconoscere 
relazioni di causa-effetto in situazioni semplici. 

-Riordinare in sequenza logica le fasi di un 
fenomeno e raccogliere dati quantitativi in 
situazioni semplici. 

-Confrontare i risultati con i dati attesi in base alle 
ipotesi formulate.  

10 Analizza ogni fenomeno dal punto di vista qualitativo e quantitativo, coglie analogie e differenze 
di qualsiasi situazione e riesce a formulare ipotesi.  

9 Analizza i fenomeni dal punto di vista qualitativo e quantitativo, coglie analogie e differenze e 
riesce a formulare ipotesi.  
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8 Analizza autonomamente i fenomeni dal punto di vista qualitativo e quantitativo, coglie analogie 
e differenze. 

7 Analizza autonomamente i fenomeni e ne coglie le principali analogie e differenze. 

6 Se guidato sa analizzare i fenomeni più semplici, coglie le principali analogie e differenze. 

5 Analizza in modo impacciato e superficiale i fenomeni. 

4 Non è in grado di analizzare i fenomeni più semplici. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
SCIENZE (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CLASSE TERZA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Osserva, descrive e analizza fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconosce 
nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità. 

Geologia \ Astronomia 
-La struttura interna della Terra. 
-La deriva dei continenti e la tettonica a zolle. 
-Fenomeni esogeni ed endogeni della Terra. 
 
-Geografia astronomica. 
 

Biologia 
-La struttura e le funzioni del sistema nervoso e 
dell'apparato riproduttore; 
le dipendenze nelle diverse accezioni (alcol, 
droghe, web…). 
-La riproduzione, cenni di educazione alla 
sessualità. 
-La genetica e la trasmissione dei caratteri. 
-L’importanza igienico – sanitaria degli apparati 
esaminati. 
 
-Evoluzione e adattamento. 
Chimica \ Fisica 
-Le diverse forme dell'energia 
-L'elettricità e il magnetismo 

Geologia \ Astronomia 
-Riconoscere i principali tipi di rocce ed i processi 

geologici da cui hanno avuto origine. 
-Analizzare la teoria di Wegener e individuare le 

aree interessate a fenomeni di vulcanesimo e di 
terremoti. 

-Riconoscere la connessione tra i movimenti del 
Pianeta e l'alternanza delle stagioni e la diversa 
durata del dì e della notte. 

Biologia 
-Riconoscere e descrivere le caratteristiche dei 

vari apparati usando la terminologia specifica. 
-Riconoscere e descrivere la fisiologia dei vari 

apparati. 
-Affrontare problematiche sociali legate alla 

trasmissione dell’AIDS e delle altre malattie 
sessualmente trasmesse. 

-Individuazione del fenotipo e del genotipo e 
calcolo della probabilità con il quadrato di 
Punnet. 

-Ricnoscere le diversescelte energetiche e lo 
sviluppo sostenibile 

-Applica la legge di Ohm a smplici circuiti. 

10 Osserva, interpreta e descrive i fenomeni riconoscendo relazioni, modificazioni, rapporti causali 
in situazioni nuove e contesti diversi. Utilizza un linguaggio,appropriato, rigoroso e sintetico.  

9 Osserva accuratamente e descrive i fenomeni riconoscendo relazioni, modificazioni, rapporti 
causali. Utilizza, in ogni occasione, un linguaggio chiaro, rigoroso e sintetico 

8 Osserva e descrive i fenomeni scientifici riconoscendo relazioni, modificazioni e rapporti casuali. 
Utilizza un linguaggio chiaro e appropriato, anche se non sempre rigoroso.  

7 Osserva fenomeni, riconoscendone e descrivendone dati essenziali,  estesi ai contenuti 
secondari. Utilizza un linguaggio adeguato al contenuto delle argomentazioni 

6 Osserva i fenomeni e li descrive nei loro elementi  essenziali. Utilizza un linguaggio semplice ma 
coerente alle  argomentazioni. 

5 Osserva e descrive fenomeni in modo superficiale ed incompleto. Utilizza un linguaggio 
approssimativo ed impacciato.  

4 Osserva e descrive fenomeni in modo frammentario e prevalentemente errato. Utilizza un 
linguaggio approssimativo e non coerente.  

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
SCIENZE (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CLASSE TERZA 

Competenza Conoscenze Abilità 

V
O
T
O 

Analizza fenomeni dal punto di vista qualitativo e quantitativo. -Rappresentazioni grafiche e strumentazione di 
laboratorio. 

 

-Cogliere analogie e differenze e riconoscere 
relazioni di causa-effetto in situazioni semplici. 
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10 Analizza ogni fenomeno dal punto di vista qualitativo e quantitativo, coglie analogie e differenze 
di qualsiasi situazione e riesce a formulare ipotesi.  

-Riordinare in sequenza logica le fasi di un 
fenomeno e raccogliere dati quantitativi in 
situazioni semplici. 

-Confrontare i risultati con i dati attesi in base alle 
ipotesi formulate. 

-Rappresentare sul diagramma Cartesiano gli 
elementi della legge di Ohm e riconoscere la 
proporzionalità che li lega. 

9 Analizza i fenomeni dal punto di vista qualitativo e quantitativo, coglie analogie e differenze e 
riesce a formulare ipotesi.  

8 Analizza autonomamente i fenomeni dal punto di vista qualitativo e quantitativo, coglie analogie 
e differenze. 

7 Analizza autonomamente i fenomeni e ne coglie le principali analogie e differenze. 

6 Se guidato sa analizzare i fenomeni più semplici, coglie le principali analogie e differenze. 

5 Analizza in modo impacciato e superficiale i fenomeni. 

4 Non è in grado di analizzare i fenomeni più semplici. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 
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