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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.  

- Sviluppa atteggiamenti di 

 
FISICA E CHIMICA 

 
- Padroneggiare concetti di 

trasformazione chimica; 
sperimentare reazioni anche con 
prodotti chimici di uso quotidiano e 
interpretarle sulla base di modelli 
semplici di struttura della materia; 

- osservare e descrivere lo svolgersi 
delle reazioni e i prodotti ottenuti; 

- realizzare esperienze quali ad 
esempio:  combustione di una 
candela, bicarbonato di sodio più 
aceto, ecc. 

 
BIOLOGIA 

 
- Sviluppa progressivamente la 

capacità di spiegare il 
funzionamento macroscopico dei 
viventi con un modello cellulare. 

- Sviluppare la cura e il controllo della 
propria salute attraverso una 
corretta alimentazione; 

- evitare consapevolmente i danni 
prodotti dal fumo 

 

 

 

 

 

 
- Struttura dell’atomo; 
- Elementi e composti; 
- Atomi stabili ed instabili; 
- Legami chimici; 
- Concetto di reazione chimica; 
- Sostanze acide, basiche, neutre. 

 

 

 

 

 

- Anatomia e fisiologia dell’apparato 
respiratorio; 

- Il fumo; 
- Anatomia e fisiologia dell’apparato 

circolatorio; 
- Anatomia e fisiologia dell’apparato 

digerente; 
- Alimentazione e principi nutritivi; 
- Sistema scheletrico; 
- Sistema muscolare. 

 



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

 

 

 

 

 


