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Classe PRIMA

La presente programmazione, condivisa dal Dipartimento di Scienze Matematiche intende fornire orientamenti generali e proporre linee-guida
sull’attività didattica, nel rispetto della libertà del singolo docente di modificare tale proposta e modularla sulle esigenze della classe, fermo
restando il raggiungimento degli obiettivi comuni relativi ai temi essenziali indicati per ciascun anno scolastico.

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO INDICATORI CONOSCENZE

Consolidare le conoscenze teoriche acquisite
sino al termine del primo ciclo di studio e
saper argomentare attraverso
concatenazioni di affermazioni, esempi
adeguati tali da sostenere le proprie
convinzioni.

L'alunno esplora e sperimenta 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 ricorrendo, quando
è il caso, a misure appropriate e a
semplici formalizzazioni.

Ha una visione della complessità del sistema
dei viventi; riconosce nella diversità i
bisogni fondamentali di animali e piante, e
i modi di soddisfarli negli specifici contesti
ambientali.

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.

FISICA E CHIMICA

Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: volume,
peso, densità, massa, temperatura, calore ecc., in
varie situazioni di esperienza; in alcuni casi raccoglie
dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni
esprimendole con rappresentazioni formali di tipo
diverso.

Realizzare semplici esperienze di laboratorio.

BIOLOGIA
Riconoscere le somiglianze e le differenze nel

funzionamento delle diverse specie di viventi.
Comprendere il senso delle grandi classificazioni,

osservare la variabilità in individui della stessa
specie.

Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il
funzionamento macroscopico dei viventi con un
modello cellulare (collegando per esempio: la
respirazione cellulare, l'alimentazione con il
metabolismo cellulare, la crescita e lo sviluppo con
la duplicazione cellulare delle cellule, la crescita
delle piante con la fotosintesi).

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

Sa osservare e ipotizzare.
Sa progettare esperimenti.
Sa realizzare e interpretare

grafici e tabelle.
Comprende e utilizza la

terminologia specifica.
Sa spiegare gli argomenti

trattati.
E' consapevole dell'importanza

della biodiversità e dei
comportamenti adeguati per
preservarla.

Acquisisce consapevolezza
degli effetti del
comportamento dell'uomo
sull'ambiente.

Sa organizzarsi

Elementi di Fisica e
Chimica
Il metodo sperimentale.

Grandezze fisiche:

volume, massa, peso,

densità.

Stati fisici della materia

Cenni: aria, acqua e suolo.

Calore e temperatura.

Elementi di Biologia
Esseri procarioti ed

eucarioti.

Monere; Protisti; Piante

Cenni: Vertebrati e

Invertebrati.

Alcuni argomenti potranno essere trattati con maggiore/minore approfondimento, a seconda delle caratteristiche della classe e a discrezione del docente.



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SCIENZE

I.C. San Damiano D’Asti

Classe SECONDA

La presente programmazione, condivisa dal Dipartimento di Scienze Matematiche intende fornire orientamenti generali e proporre linee-guida
sull’attività didattica, nel rispetto della libertà del singolo docente di modificare tale proposta e modularla sulle esigenze della classe, fermo
restando il raggiungimento degli obiettivi comuni relativi ai temi essenziali indicati per ciascun anno scolastico.

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO INDICATORI CONOSCENZE

L'alunno esplora e sperimenta 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.

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.

CHIMICA

Padroneggiare concetti di trasformazione chimica;
sperimentare semplici reazioni e interpretarle
sulla base di modelli semplici di struttura della
materia; osservare e descrivere lo svolgersi
delle reazioni e i prodotti ottenuti.

BIOLOGIA

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

Descrivere e interpretare il funzionamento del
corpo come sistema complesso situato in un
ambiente; costruire modelli plausibili sul
funzionamento dei diversi apparati.

Aver cura della propria salute conoscendo
comportamenti adeguati per difendersi da
alcune malattie.

Distinguere i principali elementi costitutivi di un
ambiente e analizzare le relazioni tra essi.

Stabilire le relazioni tra viventi e habitat
mettendo in evidenza il ruolo che gli elementi
abiotici hanno sugli organismi (anche in termini
di adattamenti di strutture anatomiche).
Costruire catene e reti alimentari e piramidi
alimentari e spiegarle anche in termini di passaggi

Sa osservare e ipotizzare.
Sa progettare esperimenti.
Sa realizzare e interpretare

grafici e tabelle.
Comprende e utilizza la

terminologia specifica.
Sa spiegare gli argomenti

trattati.
E' consapevole dell'importanza

della biodiversità e dei
comportamenti adeguati
per preservarla.

Acquisisce consapevolezza
degli effetti del
comportamento dell'uomo
sull'ambiente.

Ha cura della propria salute
conoscendo comportamenti
adeguati per difendersi dalle
principali patologie
Sa organizzarsi.

Elementi di Chimica

Conoscere la struttura della materia:
molecole e atomi, differenza tra elementi
e composti. Miscugli. Trasformazioni
fisiche e reazioni chimiche. Il pH. Cenni
di Chimica Organica.

Elementi di Biologia

Conoscere gli apparati: tegumentario;
scheletrico e muscolare;  digerente;
respiratorio; circolatorio, le loro funzioni
e le loro relazioni.
Conoscere l'importanza di prevenzione e
cura delle principali patologie.
Attraverso esempi della vita pratica
conoscere la complessità del
funzionamento del corpo umano nelle
sue attività (nutrizione,
movimento, respirazione....)

Comprendere ill concetto di
Ecosistema e i fattori che condizionano
la distribuzione degli organismi in un
ecosistema. Stabilire relazioni di causa e
effetto. Approfondire la conoscenza
delle relazioni tra i diversi elementi



di energia.
Comprendere la capacità di autoregolarsi di un
ecosistema, a fronte dell’evoluzione delle
condizioni climatiche.
Prendere coscienza dell’azione dell’uomo nella
conservazione o distruzione di ecosistemi

dell’ambiente per capire le reciproche
influenze

Alcuni argomenti potranno essere trattati con maggiore/minore approfondimento, a seconda delle caratteristiche della classe e a discrezione del docente.



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SCIENZE

I.C. San Damiano D’Asti

Classe TERZA

La presente programmazione, condivisa dal Dipartimento di Scienze Matematiche intende fornire orientamenti generali e proporre linee-guida
sull’attività didattica, nel rispetto della libertà del singolo docente di modificare tale proposta e modularla sulle esigenze della classe, fermo
restando il raggiungimento degli obiettivi comuni relativi ai temi essenziali indicati per ciascun anno scolastico.

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO INDICATORI CONOSCENZE

Consolidare le conoscenze teoriche
acquisite, saper argomentare attraverso
concatenazioni di affermazioni, esempi
e contro esempi adeguati tali da
sostenere le proprie convinzioni.

L'alunno esplora e sperimenta 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.

E' 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

FISICA E CHIMICA

Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione,
volume, velocità, peso, peso specifico, forza,
temperatura, ecc.., in varie situazioni di esperienza; in
alcuni casi raccoglie dati su variabili rilevanti di differenti
fenomeni; trovare relazioni quantitative ed esprimerle con
rappresentazioni formali di tipo diverso.

Realizzare esperienze.

BIOLOGIA

Sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso
una corretta cura del sistema nervoso; evitare
consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle
droghe.

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

Acquisire correte informazioni sullo sviluppo puberale e la
sessualità.

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.

Sa osservare e ipotizzare.
Sa progettare esperimenti.
Sa realizzare e interpretare
grafici e tabelle.
Comprende e utilizza la

terminologia specifica.
Sa spiegare gli argomenti

trattati.
E' consapevole dell'
importanza della biodiversità
e dei comportamenti adeguati
per preservarla.
Acquisisce consapevolezza
degli effetti del
comportamento dell'uomo
sull'ambiente.
Ha cura della propria salute
conoscendo comportamenti
adeguati per difendersi dalle
principali patologie
Sa organizzarsi.

Elementi di Fisica

Conoscere i vari tipi di
moto e le relative
grandezze.
Consolidare il concetto di
peso come particolare tipo
di forza.
Saper rappresentare e
sommare graficamente
due forze.
Conoscere i vari
tipi di equilibrio.

Elementi di Biologia

L’ apparato riproduttore
nell’uomo.

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

Il sistema nervoso umano.



campo dello sviluppo scientifico e
tecnologico ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA

Conoscere il  Sistema solare,  le teorie sulla sua origine e su
quella dell’Universo e le leggi che governano il movimento
degli astri.

Riconoscere 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 per pianificare
eventuali attività di prevenzione.

Ricostruire, anche con lo studio delle teorie scientifiche
l’origine della Terra, della vita su di essa e l’evoluzione delle
specie; costruire le relazioni tra evoluzione (o estinzione)
delle specie e adattamento all’ambiente.

L’evoluzione delle specie e
le diverse teorie

Elementi di Atronomia e
Geologia

Il sistema solare e la sua
origine.

La struttura della Terra.
Comprendere la struttura
di un vulcano. Spiegare il
meccanismo delle eruzioni
vulcaniche e descriverne le
caratteristiche. Avere
un’idea generale sul tipo di
attività vulcanica in Italia.
Capire la correlazione tra
accumulo di energia
elastica e intensità delle
scosse sismiche.
Distinguere tra ipocentro e
epicentro; riconoscere i tipi
di onde sismiche.
Analizzate la carta del
rischio sismico in Italia.
Individuare la distribuzione
dei vulcani e terremoti
sulla Terra.

Alcuni argomenti potranno essere trattati con maggiore/minore approfondimento, a seconda delle caratteristiche della classe e a discrezione del docente.


