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PROFILO DELLE COMPETENZE AL 
TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi specifici di apprendimento: Contenuti  

Lo studente, al termine del primo ciclo, 
è in grado di utilizzare le sue conoscenze 
scientifiche per analizzare dati  della 
realtà e verificare l’attendibilità delle 
analisi quantitative e statistiche 
proposte da altri.                          Sa 
osservare ed interpretare  ambienti, 
fatti e fenomeni; ha cura e rispetto di sé, 
come presupposto di un sano e corretto 
stile di vita.                    
Possiede un patrimonio di conoscenze e 
nozioni di base ed è, allo stesso tempo, 
capace di ricercare e di procurarsi nuove 
informazioni e di impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo 
autonomo. 
Si assume le proprie responsabilità e 
chiede aiuto quando si trova in difficoltà 
e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 
- 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; 

- Sviluppa semplici  
schematizzazioni, 
modellizzazioni, formalizzazioni 
logiche e matematiche dei fatti 
e fenomeni, applicandoli anche 
ad aspetti della vita quotidiana. 

- Osserva e descrive i fenomeni 
della realtà naturale, per 
riconoscervi relazioni tra 
oggetti o grandezze, regolarità, 
differenze, invarianze o 
modificazioni nel tempo e nello 
spazio; 

- Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti.  

 
-  Ha una visione della 

complessità del sistema dei 

 
FISICA E CHIMICA 
 

- Utilizzare  il metodo sperimentale 
nello studio dei fenomeni naturali; 

- Utilizzare i concetti fisici 
fondamentali quali:pressione, 
volume , peso, peso specifico, 
temperatura, calore, ecc., in varie 
situazioni di esperienza; in alcuni 
casi raccogliere dati su variabili 
rilevanti di differenti fenomeni, 
trovarne relazioni quantitative ed 
esprimerle con rappresentazioni 
formali di tipo diverso.  

- Realizzare esperienze quali ad 
esempio: vasi comunicanti, 
riscaldamento dell'acqua, fusione 
del ghiaccio. 

- Comprendere l’importanza di acqua, 
aria e suolo per gli ecosistemi e le 
attività umane 

- Condurre a un primo livello l’analisi 
di rischi ambientali e di scelte 
sostenibili 

 

 
BIOLOGIA 
 

- Sviluppare progressivamente la 
capacità di spiegare il 

 

 
- Metodo sperimentale; 
- Teoria atomica della materia 

- Stati di aggregazione della materia 

- Calore e temperatura 

- Cambiamenti di stato 

- Dilatazione termica 

- Propagazione del calore 

- Miscugli e soluzioni 
- Tecniche di separazione dei  
- miscugli 
- Idrosfera 

- Ciclo dell’acqua 

- Atmosfera e composizione dell’aria 

- Effetto serra, strato di ozono 

- Pressione atmosferica 

- Formazione e composizione del 
suolo 

- Inquinamento di acqua, aria e suolo 

 

 

- Caratteristiche dei viventi, 
organizzazione cellulare dei viventi 

- Struttura della cellula 

- Classificazione dei viventi ( cellule 
procariote ed eucariote -  organismi 
unicellulari e pluricellulari – 
organismi autotrofi ed eterotrofi )  



viventi e della loro evoluzione 
nel tempo; riconosce nella loro 
diversità i bisogni fondamentali 
di ani-mali e piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali  

- Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e attenzione della 
realtà naturale, di riflessione 
delle proprie esperienze, di 
interesse per i problemi di 
indagine scientifica; 

- E' consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla Terra, 
del carattere finito delle 
risorse, nonché 
dell'ineguaglianza  dell'accesso 
a esse e adotta modo di vita 
ecologicamente responsabili 

funzionamento macroscopico dei 
viventi con un modello cellulare. 

- Realizzare esperienze quali ad 
esempio: dissezione di una pianta, 
modellizzazione di una cellula, 
osservazione di cellule vegetali al 
microscopio, coltivazione di muffe e 
microrganismi. 

- Comprendere la funzione 
fondamentale della biodiversità nei 
sistemi ambientali 

- Regno  monere, protisti e funghi  
- Regno vegetale, piante vascolari ( 

morfologia, anatomia e fisiologia dei 
vari organi); 

- Regno animale, funzioni della vita 
vegetativa e di relazione. 

 

 


