
CURRICOLI DI SCIENZE
per la classe 3^ della scuola secondaria di 1° grado
elaborati in base alle indicazioni nazionali del 2012

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA

1
Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti attraverso 
l’osservazione del cielo notturno e diurno, utilizzando anche planetari o simulazioni al 
computer.      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.             
Realizzare esperienze quali ad esempio: costruzione di una meridiana, registrazione della 
traiettoria del sole e della sua altezza a mezzogiorno durante l’arco dell’anno. 
   
2
Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni (tettonica a placche); individuare i 
rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della propria regione per pianificare eventuali attività di 
prevenzione. 
Realizzare esperienze quali ad esempio la raccolta e i saggi di rocce diverse o la 
modellizzazione della tettonica a placche.

3
Comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere nei fossili indizi per ricostruire 
nel tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e l’evoluzione delle specie. 
Realizzare esperienze quali ad esempio: osservazione della variabilità in individui della 
stessa specie.

4
Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo le prime 
elementari nozioni di genetica.

5
Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità.

6
Avere consapevolezza del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle 
risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse.

7
Collegare eventi quali la nascita dell'evoluzionismo e la scoperta della struttura dell'atomo allo
sviluppo della storia dell'uomo.

8
Sviluppare curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel 
campo dello sviluppo scientifico e tecnologico e conoscerne alcuni.



COMPETENZE ATTESE A FINE TRIENNIO
(Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di

primo grado fissati dalle indicazioni nazionali per il curricolo 2012)

     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 e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando
è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 

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

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse,
nonché  dell’ineguaglianza  dell’accesso  a  esse,  e  adotta  modi  di  vita  ecologicamente
responsabili.

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 
dello sviluppo scientifico e tecnologico.


