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OBIETTIVI FORMATIVI: 
-Argomentare e sostenere le proprie opinioni, imparando però a rispettare i punti di vista degli altri. 
-Avviare alla consapevolezza di fattori che condizionano l’ambiente e la salute. 
-Interagire con l’ambiente naturale che ci circonda e assumere atteggiamenti positivi per tutelarlo (raccolta 
differenziata, evitare sprechi d’acqua, consumare cibi a “Km zero”....). 
-Spingere alla ricerca e alla sperimentazione, favorendo la nascita di uno spirito di osservazione. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI: 
Obiettivi Didattici  
Per quanto riguarda Scienze Chimiche, Fisiche e Naturali verranno considerati i seguenti criteri scalettati nei 
rispettivi obiettivi specifici: 
  
 CLASSI TERZE 
    Conoscenza degli elementi propri delle discipline 
-Conosce eventi, situazioni, fatti e fenomeni 
-Conosce le classificazioni e /o le categorie 
-Conosce leggi e principi 
 
    Osservazione di fatti e fenomeni anche con l’uso degli strumenti 
 -Osserva con i sensi e con gli strumenti 
 -Descrive con un linguaggio semplice e chiaro 
 -Esemplifica e descrive con disegni, grafici, tabelle e diagrammi 
 
   Formulazione di ipotesi e loro verifica, anche sperimentale 
-Formula un'ipotesi in relazione ai dati 
-Sceglie e usa correttamente i materiali idonei 
-Individua un problema e definisce gli elementi di indagine  
-Descrive il risultato delle esperienze anche con considerazioni personali. Individua analogie e differenze 
 
   Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 
-Conosce il significato dei termini e li usa in modo appropriato  
-Conosce il significato dei simboli e li usa in modo appropriato  
-Conosce il significato delle rappresentazioni grafiche e le utilizza in modo appropriato 
 
 METODOLOGIA, ATTIVITÀ E STRUMENTI 
Di volta in volta l’insegnante opterà per le metodologie ritenute più opportune in base alla situazione della 
classe ed agli interessi degli alunni 
Per favorire il raggiungimento degli obiettivi si potrà far uso: 
a) del libro di testo e discussione in classe; 
b) degli audiovisivi per integrare i temi trattati;  
c) di schemi, tabelle e mappe concettuali; 
d) di approcci sperimentali 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Il processo di apprendimento avverrà attraverso il costante controllo dello studio delle parti assegnate e si 
incentiverà l’acquisizione del linguaggio appropriato. 
Le verifiche di scienze potranno essere sia orali che scritte e queste potranno presentarsi sottoforma di 
questionari a risposta aperta o chiusa; 



 
VALUTAZIONE VERIFICA SCRITTA / ORALE 
La valutazione di ogni verifica scritta o orale sarà espressa attribuendo a ciascun esercizio o domanda un 
punteggio; dalla somma del punteggio totale si ricaverà la percentuale degli esercizi corretti e si farà 
corrispondere il voto.  
Per la valutazione finale si seguiranno i seguenti criteri: 
-considerare la situazione di partenza e la differenza con quella di arrivo; 
-apprezzare positivamente i progressi compiuti tenendo presente il “massimo” che poteva dare 
l’alunno e non il “minimo” di programma richiesto; considerare gli ostacoli frappostisi al processo di 
apprendimento; 
-considerare gli elementi fondamentali della vita scolastica: partecipazione, socializzazione, 
senso di responsabilità, collaborazione ad iniziative, attività, produttività, impegno e volontà. 
La valutazione non mirerà, pertanto, solo ad accertare la quantità di nozioni apprese, ma va vista come un 
processo globale, un fatto formativo ed orientativo. 
 
INDICATORI DI APPRENDIMENTO DI SCIENZE ( conoscenze, abilità, obiettivi minimi) 
 
  Contenuti : L’elettricità ( settembre) 

 Conoscere le modalità di elettrizzazione di un corpo 
 Definire i corpi isolanti e i corpi conduttori 
 Definire la corrente elettrica 
 Enunciare le leggi di Ohm 
 Conoscere gli effetti della corrente elettrica 
 Distinguere materiali conduttori e materiali isolanti 
 Conoscere le modalità di elettrizzazione di un corpo 
 Distinguere materiali conduttori e materiali isolanti 

 
  Contenuti : Il magnetismo e l’elettromagnetismo (ottobre) 

 Conoscere le modalità di magnetizzazione di un corpo 
 Conoscere l’effetto magnetico della corrente elettrica 
 Conoscere il fenomeno dell’induzione elettro- magnetica 
 Distinguere tra un magnete naturale e un magnete artificiale 

  Conoscere le modalità di magnetizzazione di un corpo. 
 Conoscere l’effetto magnetico della corrente elettrica.  

 
  Contenuti : Il lavoro e l’energia (novembre) 

 Conoscere il concetto di lavoro ed energia 
 Saper operare con il lavoro ed energia, svolgendo semplici esercizi 
 Conoscere le caratteristicheprincipali del lavoro e dell’energia 

 
  Contenuti : La litosfera (dicembre, gennaio) 

 Conoscere la litosfera e la sua composizione 
 Conoscere i minerali 
 Conoscere le caratteristiche delle rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche 
 Conoscere il ciclo delle rocce 
 Comprendere i modi che permettono di studiare l’interno della Terra 
 Conoscere le parti in cui è divisa la Terra al suo interno 
 Distinguere tra roccia e minerale 
Individua i collega- menti nei processi di formazione delle rocce 
 Conoscere le caratteristiche delle rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche 
Conoscere le parti in cui è divisa la Terra al suo interno  

 
  Contenuti : La terra si trasforma ( febbraio)  



 Conoscere le forze esogene e le forze endogene 
 Conoscere la teoria della deriva dei continenti 
 Conoscere i movimenti delle zolle della crosta terrestre 
 Comprendere come si sono formate le catene montuose 
 Conoscere il vulcanesimo 
 Comprendere le cause all’origine di un terremoto 
 Conoscere i tipi di onde sismiche e le loro caratteristiche 
 Conoscere i tipi di rischio geologico e le modalità di prevenzione 
 Conoscere il tempo geologico 
Distinguere fenomeni causati da forze esogene e da forze endogene 
Individuare fenomeni causati dal movimento delle zolle 
Individuare le parti che formano un vulcano 
Individuare gli effetti provocati dalle onde sismiche 
Individuare la distribuzione dei vulcani e dei terremoti nel mondo 
Formulare ipotesi sulla futura configurazione dei continenti 
Conoscere i movimenti delle zolle della crosta terrestre 
Conoscere il vulcanesimo 
Comprendere le cause all’origine di un terremoto 
Individuare fenomeni causati dal movimento delle zolle 
 Individuare la distribuzione dei vulcani e dei terremoti nel mondo  

 
  Contenuti : Il pianeta Terra (marzo) 

 Conoscere i meridiani e i paralleli 
 Conoscere la latitudine e la longitudine 
 Comprendere le conseguenze del movimento di rotazione della Terra 
 Conoscere le conseguenze del movimento di rivoluzione della Terra 
 Conoscere la divisione del tempo 
 Conoscere la luna e i suoi movimenti 
 Comprendere le fasi lunari 
 Comprendere come si originano le maree 
 Localizzare linee fondamentali della superficie terrestre 
 Individuare l’ora di località oste in fusi orari diversi 
 Riconoscere le varie fasi lunari  
 Distinguere un’eclissi di Sole da un’eclissi di luna 
 Distinguere il movimento di rotazione e di rivoluzione della Terra 
 Riconoscere le fasi lunari 
 Distinguere un’eclissi di Sole da un’eclissi di Luna 

 
  Contenuti: Il sistema solare e l’universo (aprile) 

 Conoscere i componenti del Sistema Sola- re e le principali caratteristiche dei pianeti 
 Conoscere le parti che formano il sole 
 Comprendere i processi di fusione e di fissione nucleare 
 Conoscere come ha avuto origine il Sistema solare 
 Conoscere le scoperte di Keplero e Newton 
 Conoscere le galassie e le fasi di vita di una stella 
 Comprendere la Teoria del big bang 
 Individuare i componenti del Sistema solare 
 Individuare le varie parti del Sole 
 Associare i colori delle stelle alla loro temperatura 
 Individuare le varie fasi dell’evoluzione di una stella 
 Conoscere i componenti del Sistema Solare 
 Distinguere tra stella e pianeta 
 Conoscere come ha avuto origine il Sistema solare 



 Comprendere la Teoria del big bang 
 Individuare i componenti del Sistema solare  

 
  Contenuti : L’apparato riproduttore ( esperto ) 

 Conoscere i processi di mitosi e di meiosi 
 Conoscere le caratteristiche dell’apparato riproduttore maschile e femminile 
 Conoscere il ciclo mestruale 
 Conoscere le fasi della fecondazione 
 Conoscere le fasi dello sviluppo embrionale 
 Conoscere il processo del parto 
 Conoscere le caratteristiche dei gemelli 
 Conoscere alcune malattie sessualmente trasmissibili 
 Analizzare lo sviluppo del feto durante la gravidanza 
 Rilevare i mutamenti nelle proporzioni del corpo umano dalla nascita all’adolescenza 
 Confrontare la crescita dei maschi con quella delle femmine 
 Conoscere caratteristiche dell’apparato riproduttore maschile e femminile 
 Conoscere le fasi della fecondazione 
 Conoscere alcune malattie sessualmente trasmissibili 
 Conoscere gli aspetti fisiologici e psicologi- ci delle diverse fasi della crescita 
 Confrontare la crescita dei maschi con quella delle femmine 

 
  Contenuti: L’ereditarietà ( maggio, giugno) 

 Conoscere le leggi di Mendel 
 Conoscere il meccanismo di trasmissione del sesso 
 Conoscere alcune malattie ereditarie 
 Interpretare le leggi di Mendel 
 Utilizzare tabelle a doppia entrata per calcolare le probabilità di comparsa di una malattia nei figli o la 

trasmissione del sesso 
 Conoscere le leggi di Mendel 
 Conoscere il meccanismo di trasmissione del sesso 
 Utilizzare tabelle a doppia entrata per calcolare le probabilità di comparsa di una malattia nei figli o la tra- 

smissione del sesso  
 
  Contenuti: La biologia molecolare 

 Conoscere la struttura della molecola del DNA 
 Conoscere il processo di duplicazione del DNA 
 Conoscere il processo di sintesi delle proteine  
 Conoscere il concetto di mutazione in rapporto all’evoluzione dei viventi 
 Ricostruire la struttura della molecola del DNA 
 Conoscere la struttura della molecola del DNA 
 Conoscere il concetto di mutazione in rapporto all’evoluzione dei viventi 

 Questi argomenti potranno essere trattati differentemente, a seconda del percorso didattico 
assecondando anche le attitudini e gli interessi mostrati dai discenti. 
 
 
Parigi. 24 ottobre 2018.                                                                    La docente Allegria Anna 


