
SCIENZE 
CLASSE PRIMA 

 
 
 

FINALITA’  
 

SVILUPPO DEL 
PENSIERO RAZIONALE 

 
- Passare dal linguaggio comune al linguaggio specifico, comprendendo e usando 

un lessico adeguato al contesto. 
- Esprimere verbalmente in modo corretto ragionamenti e argomentazioni. 

 
 
 

OBIETTIVI 
GENERALI 

                              OBIETTTIVI SPECIFICI 

 CONOSCENZE ABILITÀ 

CONSOLIDARE E 
APPROFONDIRE I 

CONCETTI RELATIVI 
ALLA MATERIA E 

AI SUOI FENOMENI 

 
- Proprietà della materia. 
- Peso, massa, peso 

specifico, densità. 
- Calore e temperatura. 
- Trasformazioni fisiche 

provocate dal calore. 
 

- Rappresentare in diagrammi 
- Stimare il peso specifico di diversi materiali 

d’uso comune. 
- Dare esempi tratti dall’esperienza quotidiana in 

cui si riconosce la differenza tra temperatura e 
calore. 

 

CONSOLIDARE E 
APPROFONDIRE LE 

CONOSCENZE 
RELATIVE 

ALL’ECOSISTEMA 
TERRA 

- L’aria, l’acqua e il suolo. 
- Ecosistema terra; 

ambiente terrestre e 
marino. Ecosistemi 
locali: fattori e condizioni 
del loro equilibrio. 

 
- Raccogliere informazioni.. 
- Identificare in termini essenziali i rapporti tra 

uomo, animali e vegetali in ambienti noti. 
- Collegare le caratteristiche dell’organismo di 

animali e piante con le condizioni e le 
caratteristiche ambientali 

- Assumere comportamenti ecologicamente 
sostenibili. 

- Rispettare e preservare la biodiversità nei 
sistemi ambientali. 

 

CONSOLIDARE E 
APPROFONDIRE IL 

MONDO DEI VIVENTI 
 

 
- Cellule e organismi 

unicellulari e 
pluricellulari. 

- Piante vascolari: ciclo 
vitale. 

- Animali vertebrati e 
invertebrati. 

 

- Riconoscere le piante più comuni in base a 
semi, radici, foglie, fiori e frutti.  

- Riconoscere e classificare gli invertebrati e i 
vertebrati.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCIENZE 
CLASSE SECONDA 

 
FINALITA’  

 
SVILUPPO DEL 

PENSIERO RAZIONALE 

 
- Passare dal linguaggio comune al linguaggio specifico, comprendendo e usando 

un lessico adeguato al contesto. 
- Esprimere verbalmente in modo corretto ragionamenti e argomentazioni. 

 
 

OBIETTIVI 
GENERALI 

                               OBIETTIVI SPECIFICI 

 CONOSCENZE ABILITÀ 

CONSOLIDARE E 
APPROFONDIRE 

CONCETTI RELATIVI 
ALLA MATERIA E 

AI SUOI FENOMENI 

- Come si muovono i corpi: 
velocità, traiettoria e 
accelerazione. 

- Le forze in situazioni statiche e 
come cause di variazione del 
moto. 

- Il galleggiamento dei corpi; il 
principio di Archimede.  

- Primo approccio alla chimica: 
acidi, basi e sali nell’esperienza 
ordinaria come esempi di 
sostanze chimiche. 

- Rappresentare in diagrammi spazio/tempo 
diversi tipi di movimento. 

- Interpretare diagrammi spazio/tempo.   
- Trovare situazioni di equilibrio.  
- Misurare forze (dinamometro e bilancia) 
- Eseguire semplici reazioni chimiche e 

descriverle ordinatamente. 
 

CONSOLIDARE E 
APPROFONDIRE LE 

CONOSCENZE 
RELATIVE ALL’UOMO 

- Sistemi e apparati del corpo 
umano: apparato locomotore, 
tegumentario, circolatorio, 
respiratorio, escretore.Sistema 
endocrino. 

- Anatomia dell’apparato 
riproduttivo, la fecondazione, la 
nascita, le fasi della vita. 

- Informazioni sullo sviluppo 
puberale e sulla sessualità. 

- Attraverso esempi della vita pratica 
illustrare la complessità del funzionamento 
del corpo umano nelle sue varie attività. 
Individuare regolarità in contesti e 
fenomeni osservati. 

- Raccogliere dati sulla frequenza cardiaca 
e su quella respiratoria. 

- Individuare, spiegare e riproporre con 
semplici modelli che cosa accade nel 
movimento del corpo umano. 

 

CONOSCERE E 
ADOTTARE 
COMPORTAMENTI 
CORRETTI E 
RESPONSABILI NELLE 
VARIE SITUAZIONI DI 
VITA 

- Fabbisogno calorico medio dei 
vari nutrienti.  

- Relazione tra i pasti e l’energia 
necessaria al nostro organismo. 

- Composizione e valore 
energetico dei principali 
alimenti. 

- Condotte alimentari devianti. 
Conseguenze fisiche e 
psichiche della nutrizione, della 
malnutrizione e 
dell’ipernutrizione. 

- Comportamenti responsabili e 
corretti nelle varie situazioni di 
vita.  

- Problematiche affettive e 
psicologiche tipiche della  
preadolescenza e 
manifestazioni psicosomatiche. 

 

- Distinguere gli alimenti in relazione al loro 
potere calorico.  

- Consultare regolarmente le etichette dei 
cibi e le informazioni nutrizionali. 

- Valutare il proprio regime alimentare 
paragonandolo con un regime equilibrato 

- Comprendere le modificazioni fisiche del 
proprio corpo e metterle in relazione con 
quelle psicologiche e di comportamento 
sociale. 

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

- Evitare consapevolmente i danni prodotti 
dal fumo. 

 



SCIENZE 
CLASSE TERZA 

 
FINALITA’  

 
SVILUPPO DEL 

PENSIERO RAZIONALE 

 
- Passare dal linguaggio comune al linguaggio specifico, comprendendo e usando 

un lessico adeguato al contesto. 
- Esprimere verbalmente in modo corretto ragionamenti e argomentazioni. 

 
 
 

OBIETTIVI 
GENERALI 

                                  OBIETTIVI SPECIFICI 

 CONOSCENZE ABILITÀ 

CONSOLIDARE E 
APPROFONDIRE 

CONCETTI RELATIVI 
ALLA MATERIA E 

AI SUOI FENOMENI 

 
- Lavoro e energia. 
- Introduzione ai principi 

della meccanica.   
- Introduzione ai concetti di 

carica elettrica e corrente 
elettrica. 

 

 
- Costruire ed utilizzare correttamente il 

concetto di energia come quantità che si 
conserva. 

- Utilizzare il concetto fisico di carica elettrica in 
varie situazioni di esperienza. 

 
CONSOLIDARE E 

APPROFONDIRE LE 
CONOSCENZE 

RELATIVE AI VIVENTI 
 

- Il sistema nervoso 
- I fossili. 
- Teoria dell’Evoluzione. 
- La Genetica. 

 
- Formulare ipotesi sulla trasmissione di alcuni 

caratteri ereditari e verificarle attraverso 
tabelle a doppia entrata. 

- Riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel 
tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la 
successione e l’evoluzione delle specie. 
 

CONOSCERE E 
APPROFONDIRE 

ALCUNI CONCETTI 
RELATIVI ALLA TERRA 

NELL’UNIVERSO 

 
- Il Sole e il sistema solare 

:dalle osservazioni degli 
antichi alle ipotesi della 
scienza contemporanea.  

- La struttura della Terra.  
- Principali tipi di 

rocce(magmatiche, 
sedimentarie e 
metamorfiche). 
 

- Attribuire il nome ai vari tipi di rocce in base 
alle loro caratteristiche macroscopiche e alla 
loro origine. 

- Individuare i rischi sismici, vulcanici e 
idrogeologici della propria regione per 
pianificare eventuali attività di prevenzione. 

 
CONOSCERE E 

ADOTTARE 
COMPORTAMENTI 

CORRETTI E 
RESPONSABILI NELLE 
VARIE SITUAZIONI DI 

VITA 
 

- Effetti di psicofarmaci, 
sostanze stupefacenti o 
eccitanti sull’organismo 
umano. 

 
- Spiegare perché i farmaci in  particolare gli 

anabolizzanti e gli psicofarmaci,vanno assunti 
solo in caso di necessità e con il consiglio del 
medico.  

- Spiegare perché e in che modo l’uso di 
sostanze stupefacenti,dell’alcool e del fumo 
nuoce gravemente alla salute. 

- Evitare consapevolmente i danni prodotti dalle 
droghe. 
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