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CLASSE TERZA 

 

 

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 

 
- Utilizzare i concetti fisici 

fondamentali 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.  

 
BIOLOGIA 

 
- Apprendere una gestione 

corretta del proprio corpo 
(interpretare lo stato di 
benessere e di malessere che 
può derivare dalle sue 
alterazioni, vivere la sessualità 
in modo equilibrato, attuare 
scelte per affrontare i rischi 
connessi con fumo, alcol, 
droghe); 

- Conoscere le leggi della 

 

 

 
- Moto dei corpi; 
- Forze e leve; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Sistemi di controllo: 

sistema nervoso e 
sistema endocrino; 

- Apparato riproduttore; 
- Elementi di genetica. 

 

 



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

- Collega lo sviluppo delle scienze 
allo sviluppo della storia 
dell'uomo; 

- Ha curiosità e interesse verso i 
principali problemi legati all'uso 
della scienza nel campo della 
sviluppo scientifico e tecnologico. 

- 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 
 

 

trasmissione dei caratteri 
ereditari. 

- Assumere comportamenti e 
scelte personali 
ecologicamente sostenibili; 

- Comprendere la funzione 
fondamentale della 
biodiversità nei sistemi 
ambientali 

 

 
ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA 
TERRA 

- Riconoscere, con ricerche sul 

campo ed esperienze 

concrete, i principali tipi di 

rocce ed i processi geologici 

da cui hanno avuto origine.  

- Conoscere la struttura della 
Terra e i suoi movimenti 
interni (tettonica a placche); 
individuare i rischi sismici, 
vulcanici e idrogeologici della 
propria regione.  

- Ricostruire i movimenti della 

Terra da cui dipendono il dì e 

la notte e l’alternarsi delle 

stagioni.  

- Spiegare, anche per mezzo di 

simulazioni, i meccanismi 

delle eclissi di sole e di luna.  

- Osservare e interpretare i più 
evidenti fenomeni celesti 
attraverso l’osservazione del 

 

 

 

- Ecologia 
- I fossili e l’evoluzione 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Pianeta Terra: 

struttura, 
- le rocce 

-  teoria della tettonica a 
placche; 

- Terremoti, vulcani; 

 

 

 

 

 
- I movimenti del Pianeta 

Terra 

- la luna 

- Sistema solare; 
- Universo; 

 

 



cielo notturno e diurno, 
utilizzando anche planetari o 
simulazioni al computer.   

 


