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CURRICOLO DI SCIENZE – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Profilo in 
uscita fine 
primo ciclo 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

Traguardi di competenza 
Obiettivi di apprendimento 

classe terza 
Obiettivi di apprendimento 

classe quinta 
Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento 

Possiede un 
patrimonio 
di 
conoscenze 
e nozioni di 
base ed è 
allo stesso 
tempo 
capace di 
ricercare e 
di procurarsi 
velocement
e nuove 
informazioni 
ed 
impegnarsi 
in nuovi 
apprendime
nti anche in 
modo 
autonomo. 

- Sviluppare atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolino a 
cercare spiegazioni di quello 
che vede succedere 

- Esplorare i fenomeni con 
approccio scientifico: con 
l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo 
autonomo osservare e 
descrivere lo svolgersi dei 
fatti, formulare domande, 
anche sulla base di ipotesi 
personali, proporre e 
realizzare semplici 
esperimenti 

- Riconoscere le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali e 
vegetali 

- Avere consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, 
riconoscerne e descriverne il 
funzionamento, utilizzando 
modelli intuitivi e avere cura 
della sua salute 

- Esporre in forma chiara ciò 
che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio 
appropriato 

- Trovare da varie fonti (libri, 
internet, discorsi degli adulti, 
ecc…) informazioni e 
spiegazioni sui problemi che 
interessano 

– Individuare, attraverso l’interazione 
diretta, la struttura di oggetti 
semplici, analizzarne qualità e 
proprietà, descriverli nella loro 
unitarietà e nelle loro parti, 
scomporli e ricomporli, riconoscerne 
funzioni e modi d’uso. 
– Seriare e classificare oggetti in base 
alle loro proprietà. 
– Descrivere semplici fenomeni della 
vita quotidiana legati ai liquidi, al 
cibo, alle forze e al movimento, al 
calore, ecc. 
 
– Osservare, con uscite all’esterno, le 
caratteristiche dei terreni e delle 
acque. 
– Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali naturali 
(ad opera del Sole, di agenti 
atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle 
ad opera dell’uomo (urbanizzazione, 
coltivazione, industrializzazione, 
ecc.). 
 
– Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio ambiente. 
– Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo 
(fame, sete, dolore, movimento, 
freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo 
come organismo complesso, 
proponendo modelli elementari del 
suo funzionamento. 
 

– Cominciare a riconoscere 
regolarità nei fenomeni e a 
costruire in modo elementare il 
concetto di energia. 
 
– Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce, sassi e 
terricci; osservare le caratteristiche 
dell’acqua e il suo ruolo 
nell’ambiente. 
 
– Descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un 
ambiente; costruire modelli 
plausibili sul funzionamento dei 
diversi apparati, elaborare primi 
modelli intuitivi di struttura 
cellulare. 
 
– Avere cura della propria salute 
anche dal punto di vista alimentare 
e motorio. Acquisire le prime 
informazioni sulla riproduzione e la 
sessualità. 
 
– Riconoscere, attraverso 
l’esperienza di coltivazioni, alleva-
menti, ecc. che la vita di ogni orga-
nismo è in relazione con altre e dif-
ferenti forme di vita. 

- Sviluppare atteggiamenti di 
curiosità e interesse verso i 
principali problemi legati 
all’uso della scienza nel 
campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico. 

 
- Trovare da varie fonti (libri, 

Internet) informazioni e 
spiegazioni sui problemi che 
stimolano interesse. 
 

- Esplorare e sperimentare, in 
laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni 
fenomeni, immaginarne e 
verificarne le cause e 
ricercare soluzioni ai 
problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite. 
 

- Differenziare e classificare i 
fenomeni secondo le leggi 
della chimica e della fisica. 

- Utilizzare i concetti fondamentali 
delle varie discipline scientifiche 
in varie situazioni pratiche realiz-
zando esperienze di fisica, chimi-
ca, astronomia, scienze della Ter-
ra e biologia. 
 

- Sperimentare ed interpretare 
reazioni chimiche sulla base di 
modelli semplici di struttura della 
materia; osservare e descrive lo 
svolgersi delle reazioni e i pro-
dotti ottenuti. 
 

- Costruire e utilizzare corretta-
mente il concetto di energia co-
me quantità che si conserva; in-
dividuare la sua dipendenza da 
altre variabili; riconoscere 
l’inevitabile produzione di calore 
nelle catene energetiche reali. 
 

- Conoscere la struttura della terra 
e i suoi movimenti interni. 

- Riconoscere i principali tipi di 
rocce  

 
- Individuare i rischi sismici, vulca-

nici e idrogeologici. 
- Riconoscere le somiglianze e le 

differenze nel funzionamento 
delle diverse specie di viventi. 
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Profilo in 
uscita fine 
primo ciclo 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
Traguardi di 
competenza 

Obiettivi di apprendimento 
classe terza 

Obiettivi di apprendimento classe quinta Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento 

Le sue 
conoscenze 
scientifico-
tecnologiche 
gli 
consentono di 
analizzare dati 
e fatti della 
realtà e di 
verificare 
l’attendibilità 
delle analisi 
quantitative e 
statistiche 
proposte da 
altri. 

- Individuare nei fe-
nomeni somiglianze 
e differenze, fare mi-
surazioni, registrare 
dati significativi, 
identificare relazioni 
spazio/temporali 

 Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali 
– Seriare e classificare oggetti in 
base alle loro proprietà. 
– Individuare strumenti e unità di 
misura appropriati alle situazioni 
problematiche in esame, fare 
misure e usare la matematica 
conosciuta per trattare i dati. 
Osservare e sperimentare sul 
campo 
– Osservare i momenti 
significativi nella vita di piante e 
animali, realizzando allevamenti 
in classe di piccoli animali, semine 
in terrari e orti, ecc. Individuare 
somiglianze e differenze nei 
percorsi di sviluppo di organismi 
animali e vegetali. 
-  Avere familiarità con la 
variabilità dei fenomeni 
atmosferici (venti, nuvole, 
pioggia, ecc.) e con la periodicità 
dei fenomeni celesti (dì/notte, 
percorsi del Sole, stagioni). 
L’uomo i viventi e l’ambiente 
 – Riconoscere in altri organismi 
viventi, in relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai pro-
pri. 

Oggetti, materiali e trasformazioni 
– Individuare, nell’osservazione di esperienze 
concrete, alcuni concetti scientifici quali: 
dimensioni spaziali, peso, peso specifico, forza, 
movimento, pressione, temperatura, calore, 
ecc. 
– Osservare, utilizzare e, quando è possibile, 
costruire semplici strumenti di misura: 
recipienti per misure di volumi/capacità 
(bilance a molla, ecc.) imparando a servirsi di 
unità convenzionali. 
– Individuare le proprietà di alcuni materiali 
come, ad esempio: la durezza, il peso, 
l’elasticità, la trasparenza, la densità, ecc.; 
realizzare sperimentalmente semplici soluzioni 
in acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, 
ecc.). 
– Osservare e schematizzare alcuni passaggi di 
stato, costruendo semplici modelli interpretativi 
e provando ad esprimere in forma grafica le 
relazioni tra variabili individuate (temperatura 
in funzione del tempo, ecc.). 
Osservare e sperimentare sul campo 
– Proseguire nelle osservazioni frequenti e 
regolari, a occhio nudo o con appropriati 
strumenti, con i compagni e autonomamente, 
di una porzione di ambiente vicino; individuare 
gli elementi che lo caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo. 
– Ricostruire e interpretare il movimento dei 
diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi col corpo. 
L’uomo i viventi e l’ambiente 
– Elaborare i primi elementi di classificazione 
animale e vegetale sulla base di osservazioni 
personali. 
– Proseguire l’osservazione e l’interpretazione 
delle trasformazioni ambientali, ivi comprese 
quelle globali, in particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo. 

- Sviluppare semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazione di fatti e 
fenomeni, ricorrendo, quando è il 
caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni. 
- Relazionare in forma chiara ed 
organizzata ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un 
linguaggio tecnico scientifico 
appropriato. 
- Riconoscere nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, 
essendo consapevoli delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti. 
- Avere una visione della 
complessità del sistema dei 
viventi e della loro evoluzione nel 
tempo; riconoscere nella loro 
diversità i bisogni fondamentali di 
animali e piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici contesti 
ambientali. 
- Collegare lo sviluppo delle 
Scienze allo sviluppo della storia 
dell’uomo. 
- Sviluppare atteggiamenti di 
consapevolezza del ruolo della 
comunità umana sulla Terra, del 
carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e adottare 
modi di vita ecologicamente 
responsabili. 
 

- Raccogliere dati su variabili 
rilevanti di differenti fenome-
ni trovarne relazioni quantita-
tive ed esprimerle con rap-
presentazioni formali di tipo 
diverso. 
- Sviluppare la capacità di 
spiegare il funzionamento 
macroscopico dei viventi con 
un modello cellulare, ricono-
scendo i viventi come sistemi 
complessi e aperti. 
- Acquisire le prime nozioni di 
genetica, biologia molecolare 
e neuronale. 
- Acquisire corrette informa-
zioni sullo sviluppo puberale e 
la sessualità; sviluppare la cu-
ra e il controllo della propria 
salute attraverso una corretta 
alimentazione; evitare consa-
pevolmente i danni prodotti 
dal fumo e dalle droghe. 
- Comprendere il senso delle 
grandi classificazioni, ricono-
scere nei fossili indizi per rico-
struire nel tempo le trasfor-
mazioni dell’ambiente fisico, 
la successione e l’evoluzione 
delle specie. 
- Assumere comportamenti e 
scelte personali ecologica-
mente sostenibili. 
- Rispettare e preservare la 
biodiversità nei sistemi am-
bientali. 
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SCUOLA PRIMARIA – ABILITÀ E CONOSCENZE PER CLASSE 

 

 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI 

- Individuare, at-
traverso i     5 
sensi, la strut-
tura di oggetti 
semplici, ana-
lizzarne qualità 
e proprietà, 
scomporli e ri-
comporli, rico-
noscerne fun-
zioni e modi 
d’uso. 

- Seriare e 

classificare 

oggetti in base 

a 

caratteristiche 

percepite con i 

5 sensi. 

- Individuare, attra-
verso i 5 sensi, la 
struttura di ogget-
ti semplici, analiz-
zarne qualità e 
proprietà, scom-
porli e ricomporli, 
riconoscerne fun-
zioni e modi d’uso.  

- Stabilire semplici 
criteri per ordina-
re una raccolta di 
oggetti.  

- Studiare la carat-
teristica di mate-
riali comuni per 
individuarne pro-
prietà (durezza – 
trasparenza – con-
sistenza – elastici-
tà – densità) e 
qualità.  

 

- Individuare, attraverso 
l'interazione diretta, la 
struttura di oggetti sem-
plici, analizzarne qualità 
e proprietà, descriverli 
nella loro unitarietà e 
nelle loro parti, scom-
porli e ricomporli, rico-
noscerne funzioni e modi 
d'uso.  

- Seriare e classificare og-
getti in base alle loro 
proprietà.  

- Individuare strumenti e 
unità di misura appro-
priati alle situazioni pro-
blematiche in esame, fa-
re misure e usare la ma-
tematica conosciuta per 
trattare i dati.  

- Descrivere semplici fe-
nomeni della vita quoti-
diana legati ai liquidi, al 
cibo, alle forze e al mo-
vimento, al calore, ecc.  

- Individuare, nell'osservazione di 
esperienze concrete, alcuni con-
cetti scientifici (ad esempio: di-
mensioni spaziali, peso, tempera-
tura, calore, ecc.)  

- Cominciare a riconoscere regolari-
tà nei fenomeni  

- Osservare, utilizzando semplici 
strumenti di misura, imparando a 
servirsi di unità convenzionali per 
rilevare dati.  

- Individuare le proprietà di alcuni 
materiali come, ad esempio: la du-
rezza, il peso, l'elasticità, la traspa-
renza, la densità, ecc; realizzare 
sperimentalmente semplici solu-
zioni in acqua (acqua e zucchero, 
acqua e inchiostro, ecc.).  

- Osservare e schematizzare alcuni 
passaggi di stato, costruendo 
semplici modelli interpretativi e 
provando ad esprimere in forma 
grafica le relazioni tra variabili in-
dividuate (ad esempio: tempera-
tura in funzione del tempo, ecc.).  

- Cominciare a riconoscere regolarità 
nei fenomeni e a costruire in modo 
elementare il concetto di energia.  

- Osservare, utilizzando semplici stru-
menti di misura, per servirsi di unità 
di misura convenzionali nella rileva-
zione dei dati.  

- Individuare le proprietà di alcuni ma-
teriali come, ad esempio: la durezza, 
il peso, l'elasticità, la trasparenza, la 
densità, ecc. 

- Osservare e schematizzare alcuni fe-
nomeni, costruendo semplici modelli 
interpretativi e esprimendo in forma 
grafica le relazioni tra  variabili indivi-
duate (ad esempio le leve, ecc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



IC CALUSO – CURRICOLO DI ISTITUTO - SCIENZE 

 
 
 

 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

OSSERVARE 
E SPERI-
MENTARE 
SUL CAMPO  
 

- Osservare i momenti 
significativi nella vita 
di piante e animali.  

- Individuare somi-
glianze e differenze 
nei percorsi di svi-
luppo di organismi 
animali e vegetali.  

- Avere familiarità con 
la periodicità dei fe-
nomeni celesti.  

 

- Conoscere le caratteristi-
che dell’acqua e i cam-
biamenti di stato.  

- Descrivere e individuare le 
caratteristiche di un am-
biente.  

- Pervenire al concetto di 
cambiamento di stato del-
la materia (solido, liquido, 
gassoso).  

- Osservare i momenti significativi 
nella vita di piante e animali. In-
dividuare somiglianze e diffe-
renze nei percorsi di sviluppo di 
organismi animali e vegetali.  

- Osservare le caratteristiche dei 
terreni e delle acque.  

- Osservare e interpretare le tra-
sformazioni ambientali naturali 
(ad opera del sole, di agenti at-
mosferici, dell'acqua, ecc.) e 
quelle ad opera dell'uomo (ur-
banizzazione, coltivazione, indu-
strializzazione, ecc.).  

- Avere familiarità con la variabili-
tà dei fenomeni atmosferici 
(venti, nuvole, pioggia, ecc.) e 
con la periodicità dei fenomeni 
celesti (dì/notte, percorsi del So-
le, stagioni).  

- Proseguire nelle osservazioni frequen-
ti e regolari, a occhio nudo o con ap-
propriati strumenti, con i compagni e 
autonomamente, di una porzione di 
ambiente; individuare gli elementi che 
lo caratterizzano e i loro cambiamenti 
nel tempo.  

- Conoscere la struttura del suolo spe-
rimentando con rocce, sassi e terricci; 
osservare le caratteristiche dell'acqua 
e il suo ruolo nell'ambiente.  
 

- Ricostruire e interpretare il movimento dei 
diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche at-
traverso giochi col corpo.  

- Individuare, nell'osservazione di esperienze 
concrete, alcuni concetti scientifici quali: di-
mensioni spaziali, peso, peso specifico, forza, 
movimento, pressione, temperatura, calore, 
ecc.  
 

L’UOMO, I  
VIVENTI E 
L’AMBIENTE  
 

- Osservare e prestare 
attenzione al funzio-
namento del proprio 
corpo per ricono-
scerlo come organi-
smo complesso, 
proponendo modelli 
elementari di fun-
zionamento.  

- Riconoscere in altri 
organismi viventi, in 
relazione con i loro 
ambienti, bisogni 
analoghi ai propri.  

 

- Analizzare il mondo vege-
tale attraverso le trasfor-
mazioni nel tempo.  

- Rappresentare e descrive-
re forme e comportamenti 
dei vegetali.  

- Individuare le fasi princi-
pali della vita di una pian-
ta.  

- Osservare e descrivere 
animali.  

- Classificare gli animali (er-
bivori, carnivori, onnivori).  

- Conoscere l’importanza 
dell’acqua come risorsa.  

- Comprendere 
l’importanza di 
un’alimentazione varia.  

- Riconoscere e descrivere le ca-
ratteristiche del proprio ambien-
te.  

- Osservare e prestare attenzione 
al funzionamento del proprio 
corpo (fame, sete, dolore, mo-
vimento, freddo e caldo, ecc.) 
per riconoscerlo come organi-
smo complesso.  

- Riconoscere in altri organismi 
viventi, in relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai 
propri.  

 

- Riconoscere, attraverso l'esperienza di 
coltivazioni, allevamenti, ecc. che la 
vita di ogni organismo è in relazione 
con altre e differenti forme di vita.  

- Descrivere e interpretare il funziona-
mento del corpo dei viventi in relazio-
ne agli ambienti in cui vivono. 

- Elaborare i primi elementi di classifi-
cazione animale e vegetale sulla base 
di osservazioni personali.  

- Proseguire l'osservazione e l'interpre-
tazione delle trasformazioni ambien-
tali, ivi comprese quelle globali, in par-
ticolare quelle conseguenti all'azione 
modificatrice dell'uomo.  

- Avere cura della propria salute anche 
dal punto di vista alimentare e moto-
rio. Acquisire le prime informazioni 
sulla riproduzione. 
 

- Descrivere e interpretare il funzionamento del 
corpo come sistema complesso situato in un 
ambiente; costruire modelli plausibili sul fun-
zionamento dei diversi apparati, elaborare 
primi modelli intuitivi di struttura cellulare.  

- Avere cura della propria salute anche dal pun-
to di vista alimentare e motorio. Acquisire le 
prime informazioni sulla riproduzione e la ses-
sualità.  

- Proseguire l'osservazione e l'interpretazione 
delle trasformazioni ambientali, ivi comprese 
quelle globali, in particolare quelle conse-
guenti all'azione modificatrice dell'uomo.  
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SCUOLA SECONDARIA – ABILITÀ E CONOSCENZE PER CLASSE 

 PRIMA SECONDA TERZA 

 

Utilizzare i concetti fondamentali delle varie discipline 
scientifiche in varie situazioni pratiche realizzando 
esperienze di fisica, chimica, astronomia, scienze della 
Terra e biologia. 

Utilizzare i concetti fondamentali delle 
varie discipline scientifiche in varie 
situazioni pratiche realizzando esperienze 
di fisica, chimica, astronomia, scienze della 
Terra e biologia. 

Utilizzare i concetti fondamentali delle varie discipline 
scientifiche in varie situazioni pratiche realizzando 
esperienze di fisica, chimica, astronomia, scienze della 
Terra e biologia. 

Raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni 
trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con 
rappresentazioni formali di tipo diverso. 

Raccogliere dati su variabili rilevanti di 
differenti fenomeni trovarne relazioni 
quantitative ed esprimerle con 
rappresentazioni formali di tipo diverso. 

Raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti 
fenomeni trovarne relazioni quantitative ed esprimerle 
con rappresentazioni formali di tipo diverso. 

FISICA E 

CHIMICA 

Conoscere la teoria particellare della materia con cui 
spiegare gli stati e i passaggi di stato della materia. 

Riconoscere l’importanza del sistema di 
riferimento nel moto dei corpi e saper 
leggere un grafico di spazio-tempo. 

Riconoscere le forze come la causa di moto, quiete, 
equilibrio. 

Riconoscere il calore come forma di energia e i suoi 
effetti nella materia. 
Conoscere l’acqua e le sue caratteristiche chimico-
fisiche. 
Conoscere l’aria: composizione e caratteristiche. 
Riconoscere mediante semplici esperimenti le 
proprietà dei gas. 

Sperimentare ed interpretare reazioni 
chimiche sulla base di modelli semplici di 
struttura della materia; osservare e 
descrivere lo svolgersi delle reazioni e i 
prodotti ottenuti. 

Costruire e utilizzare correttamente il concetto di 
energia come quantità che si conserva; individuare la 
sua dipendenza da altre variabili. Riconoscere 
l’inevitabile produzione di calore nelle catene 
energetiche reali. 
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 PRIMA SECONDA TERZA 

BIOLOGIA 

Riconoscere le somiglianze e le differenze nel 
funzionamento delle diverse specie di viventi.  

Acquisire le nozioni base dei principali apparati e 
le relazioni funzionali che li legano. 

Acquisire le prime nozioni di genetica, biologia molecolare e 
neuronale. 

Sviluppare la capacità di spiegare il 
funzionamento macroscopico dei viventi con 
un modello cellulare, riconoscendo i viventi 
come sistemi complessi e aperti. 

Sviluppare la cura e il controllo della propria 
salute attraverso una corretta alimentazione. 
Evitare consapevolmente i danni prodotti dal 
fumo e dalle droghe. 

Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la 
sessualità; evitare consapevolmente i danni prodotti dal fumo 
e dalle droghe. 

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. 

Assumere comportamenti e scelte personali 
ecologicamente sostenibili. 
Rispettare e preservare la biodiversità ei 
sistemi ambientali. 

  

ASTRONO

MIA E 

SCIENZE 

DELLA 

TERRA 

 Conoscere il suolo: classificazione e 
composizione.  

Riconoscere l’importanza dell’acqua 
per la vita sulla Terra e nei fenomeni 
atmosferici. 

 Riconoscere i movimenti della Terra e dei meccanismi delle 
eclissi di Sole e di Luna anche con l’utilizzo di modelli 
tridimensionali. 

  Conoscere la struttura della terra e i suoi movimenti interni 
(Tettonica). 

  Riconoscere i principali tipi di rocce. 

  Individuare i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici. 
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PRIMARIA E SECONDARIA - METODOLOGIE, PERCORSI E ESPERIENZE SUGGERITI: 

- Spazio/setting aula adeguato al lavoro cooperativo 

- Sperimentazione pratica attraverso attività pratico – esperienziali  

- Utilizzo del proprio corpo  

- Problematizzazione, utilizzo delle preconoscenze e del bagaglio culturale dei bambini ricavati attraverso brainstorming e circle time 

- Lavoro di gruppo per giungere autonomamente alla conquista della conoscenza (apprendimento cooperativo) 

- Peer tutoring 

- Utlizzo della pratica della ricerca attraverso mezzi multimediali, didattica laboratoriale, libri di testo in uso, testi specifici della materia 

- Utilizzo di software specifici della materia  

- Progettazione, modellizzazione e realizzazione attraverso compiti di realtà 

- Lezione frontale a consuntivo dell’attività  

- Schemi, tabelle, grafici, mappe mentali 

- Attività di verifica e valutazione: griglie di rilevazione in itinere, autovalutazione, schede strutturate con risposte aperte o chiuse (multiple, vero o falso, questio-

nari), google moduli, interrogazione orale. 


