L’apprendimento delle scienze naturali dev’essere visto principalmente come opportunità di
sere in grado di:

•
•

poter prender parte a discussioni pubbliche ed esercitare il proprio potere decisionale in
modo responsabile e consapevole nell’ottica di uno sviluppo sostenibile;

•
dovranno inoltre permettere all’allievo di:

•
•
•

in relazione allo sviluppo storico e alle vicende umane.
alle domande dei giovani aprendosi alla tradizione culturale e alla realtà produttiva del terri
torio e promuovendo una visione integrata dei saperi.
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8. Scienze naturali
(3° ciclo)
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loro di sviluppare a poco a poco una propria autonomia cognitiva e conoscitiva. Compren

della struttura dei concetti relativi alla descrizione e alla comprensione dei processi naturali
e tecnici.
L’intreccio tra ambiti di competenza e processi chiave comuni ai diversi cicli della scolarità
e orientare una pratica didattica indirizzata verso lo sviluppo progressivo delle capacità da
sità crescente.

Figura 26
Modello di competenza per le scienze naturali

3° ciclo

Processi chiave
Domandare e
indagare

Utilizzare
informazioni

Strutturare e
modellizzare

Valutare e
giudicare

Ambiti di competenza

Ecosistemi ed
esseri viventi

Materia e sue
trasformazioni

Tecnica e
società

Manifestazioni di competenza

Rielaborare e
comunicare
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biente in cui tutti noi viviamo.
Gli ambiti di competenza sono:

Ecosistemi ed esseri viventi
Ha lo scopo di promuovere una visione del vivente (uomo compreso) di tipo integrato che
ne viene ampliata in modo da reinvestire i medesimi strumenti concettuali per costruire una

più importanti e le relazioni che tra essi intercorrono.

Materia e sue trasformazioni

vita di tutti i giorni.

Tecnica e società
Esamina e descrive il ruolo dell’energia nella nostra società e vuole introdurre l’allievo ai
rispettive grandezze estensive e intensive e alla loro relazione con l’energia. L’allievo sarà

di tutti i giorni.
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integrante.
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del mondo ma come rappresentazione della nostra immagine del mondo: la conoscenza
magini mentali e delle astrazioni che vengono ricavate dall’esperienza. Da un punto di vista

alla vita personale e alla cittadinanza responsabile.
I processi chiave sono:

Domandare e indagare
Si tratta di costruire adeguati strumenti sia concettuali che metodologici per promuovere
per condurre con rigore piccole attività di ricerca.

Utilizzare informazioni
zione in modo critico e responsabile.

Strutturare e modellizzare
con le evidenze sperimentali a disposizione.

Valutare e giudicare
atteggiamento critico e socialmente responsabile.

Rielaborare e comunicare

213

complessità della richiesta e nella novità dei contesti d’azione.
L’allievo dovrà essere in grado di:

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Stabilire le grandezze da misurare o i dati da raccogliere per condurre un’esperienza
appropriati.

rispondere alle proprie domande.
Rappresentare e analizzare i dati raccolti in relazione alle proprie ipotesi.

Mettere in relazione gli elementi necessari per descrivere lo stato di un sistema e la sua
evoluzione nel tempo.

•
•

•
•

Descrivere i comportamenti osservati e proporre delle interpretazioni ricorrendo ad ana
logie e a modelli esplicativi.

alla luce delle conoscenze e dei dati a disposizione.

•

•

Allestire un rapporto su un’attività sperimentale per condividerne i risultati e permettere
ad altri di riprodurla.

•
•

Presentare oralmente le proprie ipotesi rispettivamente i risultati delle proprie indagini
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La progressione delle competenze lungo i vari cicli della scolarità andrà ricercata soprattutto
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•
•
•
•
•
•
•

Cicli vitali.
Evoluzione e selezione naturale (adattamenti).
Popolazioni e sistemi (reti).
Biotecnologie.

•
•
mento.

•
della materia.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

impiego e smaltimento di alcuni materiali.
reazioni chimiche.

strumenti di misura.
namo.
za energetica.
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abituano:

•
•
•
•
•

a ricercare i modi più appropriati per convalidare l’attendibilità dei modelli proposti at

proposti sia ai dati raccolti;

•
•

nuove conoscenze.

interesse e curiosità ponendo particolare attenzione allo sviluppo di un pensiero critico nella

trodurre progressivamente l’allievo all’esercizio della ricerca di regolarità e schemi ricorrenti

e del rigore linguistico per l’elaborazione concettuale dei processi e delle situazioni oggetto
di studio.
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L’insegnamento delle scienze naturali dovrebbe essere animato e caratterizzato da uno
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zatori concettuali per sostenerlo ed aiutarlo nella propria crescita. Tra i possibili organizzatori
concettuali che possono essere posti in evidenza nell’ambito delle scienze naturali e che
si possono annoverare:

•

l’idea di
invece cambia) o che nel corso di vari processi mantiene caratteristiche ben determi
nate (ricerca di regolarità e schemi ricorrenti);

•

l’idea di

•

l’idea di

•

l’idea di

e di

denza nell’ottica di una descrizione dei sistemi complessi;

•

l’idea di
elementi che costituiscono il sistema oggetto di studio e di coglierne l’organizzazione.

primo piano sia l’evoluzione temporale degli stessi sia i vari meccanismi di retroazione e di
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portanza e permettono numerose sinergie con l’ambito di competenza Grandezze e misure
dell’area matematica.

Fra gli strumenti didattici a disposizione del docente e dell’allievo vanno considerati con
particolare attenzione i dispositivi legati alle nuove tecnologie. Si tratta di promuoverne un
utilizzo attivo e consapevole evidenziandone vantaggi e svantaggi. Non devono essere

Lo
corso della scuola dell’obbligo ed imparano a considerare in modo organizzato e sistematico
domandare ed indagare, valutare e
giudicare
strutturare e modellizzare
sviluppo che accompagna l’allievo lungo tutta la scolarità obbligatoria.
La

nell’ambito dell’organizzazione delle attività di laboratorio e più in ge

domandare e indagare.
debba essere particolarmente curato. Egli si rende conto della necessità di

i processi chiave strutturare e modellizzare
scambiare.

utilizzare informazioni e comunicare e

Il

ne l’esistenza di retroazioni e immaginando possibili azioni volte a gestirne la complessità.
attività di indagine condotte dagli allievi. Nuovamente i processi chiave determinanti per
strutturare e modellizzare
utilizzare
informazioni e da valutare e giudicare.
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regolarità di comportamento e consolidare modelli interpretativi sia descrittivi che predittivi.
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L’attività di indagine e ricerca si presta inoltre allo sviluppo del

: l’impronta
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inizialmente accompagnato per divenire poi sempre più autonomo all’interno di un vero e
domandare e indagare
utilizzare informazioni e strutturare e modellizzare possono contribuire a sviluppare nell’al
lievo la creatività.

do a esercitare un’attitudine metacognitiva in cui il linguaggio rispecchia i processi mentali
che ne portano alla concettualizzazione. Nell’ottica di un apprendimento a spirale si cerca di
riscono l’eleganza del ragionamento e l’economia di pensiero. L’apprendimento dell’allievo
strutturare e modellizzare

creare nuovi saperi e nuove tecnologie. La disciplina scienze naturali nella scuola dell’ob
bligo cerca di rispondere alle esigenze di innovazione poste dalle problematiche tipiche della
società moderna proponendo all’allievo l’esplorazione e l’utilizzo di una varietà di strumenti

dati in rete. Possiamo ritrovare il contesto di Formazione generale relativo alla
nell’ambito di competenza tecnica e società.

curati gli aspetti di responsabilità verso la natura imparando a conoscerne i limiti in relazione

generale relativo a
petenza ecosistemi ed esseri viventi.

generale
trasformazioni

materia e sue
tecnica e società.

219

di Formazione generale
ecosistemi ed esseri viventi, materia
e sue trasformazioni

tecnica e società.

dichiarato sugli stili di consumo e sulla natura delle scelte dei cittadini di domani. La disci

L’ambito di competenza materia e sue trasformazioni
tecnica e società
buire a sviluppare il contesto di Formazione generale denominato
.
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hanno il loro impatto sia su scala globale che su scala locale. L’allievo durante la scolarità
obbligatoria mantiene uno sguardo aperto sul mondo ma esercita al contempo le proprie
t

