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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA – DIDATTICA 

SCIENZE 

Anno scolastico 2018/2019 

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      INDICATORI 

Conoscenza degli elementi specifici della disciplina Capacità di riconoscere e ricordare i contenuti propri 
della disciplina 

Osservazione di fatti e fenomeni anche con l’uso 
degli strumenti 

Capacità di osservare con i sensi e con gli strumenti, 
di descrivere  con un linguaggio semplice e chiaro, di 
rappresentare con disegni, grafici, tabelle e 
diagrammi un fenomeno 

Formulazione di ipotesi e loro verifica, anche 
sperimentale 

Capacità di formulare un'ipotesi in relazione ai dati, 
di scegliere e usare i materiali idonei. 
Capacità di individuare un problema, di definire gli 
elementi di indagine e di descrivere il risultato delle 
esperienze 

Comprensione ed uso dei linguaggi specifici Capacità di comprendere e usare i vari linguaggi della 
disciplina: grafico, verbale, simbolico. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Saranno svolte periodiche verifiche scritte e/o orali. Le verifiche saranno svolte sia in itinere sia al termine di 
ogni unità didattica. 

La valutazione di ogni verifica scritta sarà espressa attribuendo ad ogni domanda un punteggio.  
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Dalla percentuale dei punti ottenuti si otterrà un voto seguendo la seguente griglia: 

% risposte corrette Voto 

100-99 10 

98-95 9.5 

94-90 9 

89-85 8.5 

84-80 8 

79-75 7.5 

74-70 7 

69-65 6.5 

64-60 6 

59-55 5.5 

54-50 5 

49-45 4.5 

44-0 4 

 

Le verifiche orali saranno utilizzate, insieme a quelle scritte, per valutare il grado di competenza raggiunto 
negli obiettivi programmati.  

La valutazione delle verifiche orali seguirà i seguenti criteri: 

VOTO  10   
 

- Ha un’esposizione sciolta, brillante ed efficace   

- Argomenta concetti complessi in modo personale, sicuro e disinvolto, con l’utilizzo di termini 
specifici 

- Approfondisce l’argomento per arricchire il personale bagaglio culturale. 
- Sa fare collegamenti interdisciplinari 
- Sa leggere ed interpretare i dati di un’esperienza. 

 
VOTO  9  
 

- Struttura le conoscenze, individua i legami di causa-effetto. 
- Si esprime sempre in modo chiaro e comprensibile, usando una terminologia specifica 
- Sa riconoscere e ordinare rapidamente i dati di un’esperienza. 
- Sa individuare gli elementi di un fenomeno. 
- Sa leggere e registrare i dati di un fenomeno o di un’esperienza con una certa padronanza. 
- Sa leggere e costruire grafici e tabelle 
- Riesce a fare collegamenti interdisciplinari. 
- Individua, riferisce procedure, osservazioni e conclusioni anche complesse. 

 
 
 VOTO  8  
 

- Conosce in modo adeguato gli argomenti affrontati. 
- Si esprime in modo chiaro, ricorrendo a termini specifici. 
- Individua rapporti di causa-effetto in modo adeguato. 
- Struttura i dati di un’esperienza. 
- Individua gli elementi di un fenomeno in maniera autonoma. 

 
 



VOTO  7 
 

- Conosce gli argomenti affrontati. 
- Si esprime in modo più che accettabile facendo uso di termini specifici. 
- Riconosce e legge i dati di un’esperienza e riferisce semplici osservazioni. 
- Individua gli elementi principali di un fenomeno. 

 
 
VOTO  6 (raggiungimento degli obiettivi minimi)  
 

- Riferisce conoscenze in modo comprensibile. 
- Riconoscere i dati di un’esperienza in situazioni semplici e note. 
- Individuare i principali elementi di un fenomeno. 

 
 
VOTO  5 
 

- Riferisce conoscenze in modo frammentato e poco chiaro. Non sempre ricorda e/o riconosce termini. 
- Non sempre riconosce i dati di un’esperienza nota. 
- Non sempre individua gli elementi di un fenomeno. 

 
 
VOTO  4 
 

- Usa un linguaggio poco chiaro. 
- Non conosce i termini specifici.  
- Non sa riconoscere i dati di un’esperienza. 

- Non sa individuare gli elementi di un fenomeno. 
 
    
Anche nella valutazione orale, il docente, se lo riterrà opportuno, userà una valutazione intermedia tra due 
voti. 
 
VALUTAZIONE FINALE 

Per la valutazione finale i docenti considerano: 

- la situazione di partenza di ogni singolo alunno e i progressi compiuti durante l’anno 
- la partecipazione, il senso di responsabilità, la collaborazione, l’impegno e la volontà dimostrata 

Pertanto poiché la valutazione tiene conto, oltre che del livello di competenze raggiunto da ogni singolo 
alunno, anche di altre importanti componenti legate al processo di apprendimento, è possibile che il voto 
finale non sia l’esatta media matematica dei voti ottenuti nei singoli obiettivi e nelle singole prove di verifica. 

Nella tabella seguente vengono riportati i contenuti che si affronteranno durante il corrente anno scolastico 
con i relativi obiettivi di apprendimento. Vista la complessità di alcuni argomenti, ogni docente deciderà, in 
base alle esigenze della classe, se affrontare tutti gli argomenti o programmarne qualcuno per l’anno 
successivo. 

 

 

 



CLASSE PRIMA 

 

CLASSE SECONDA 

CONTENUTI OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEO 

FONDANTE: 

FISICA E CHIMICA 

• Conosce il metodo scientifico. 

• Conosce il concetto di misura, di approssimazione, di errore. 

• Sa utilizzare i principali strumenti di misurazione. 

• Conosce e utilizza i concetti fondamentali di volume, massa, peso, temperatura, 

calore ecc… in varie situazioni. 

• Sa raccogliere dati su variabili di differenti fenomeni, per es. in esperienze di 

riscaldamento dell’acqua, fusione del ghiaccio. 

• Sa descrivere le proprietà della materia, gli stati della materia e i passaggi di stato. 

• Conosce la struttura della materia. 

• Distingue tra trasformazione fisica e trasformazione chimica. 

NUCLEO 

FONDANTE: 

BIOLOGIA 

 

• Descrive la struttura e le funzioni delle cellule. 

• Sa distinguere tra cellula procariote ed eucariote e tra cellula animale e vegetale. 

• Realizza esperienze come ad esempio: modellizzazione di una cellula, coltivazione 

di muffe, osservazione di parti di piante… 

• Comprende il senso delle grandi classificazioni e osserva la variabilità in individui 

della stessa specie. 

• Conosce le caratteristiche fondamentali di piante e animali. 

CONTENUTI OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEO 

FONDANTE:  

FISICA E 

CHIMICA 

•  Conosce il concetto di trasformazione chimica 

• Osserva e descrive lo svolgersi di alcune reazioni chimiche e i prodotti ottenuti 

• Realizza esperienze quali ad esempio: soluzioni in acqua, combustione di una candela, 

reazioni acido- base. 

• Affronta i concetti di velocità, accelerazione e forza ricorrendo anche ad esperienze 

pratiche. 

• Descrive il moto di un corpo nei suoi diversi aspetti. 



 

CLASSE TERZA 

 CONTENUTI OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEO 

FONDANTE: 

FISICA E 

CHIMICA 

• Riprende e approfondisce i concetti di velocità, accelerazione, forza, anche con 

esperimenti, raccogliendo e correlando dati. 

• Conosce il concetto di energia e le sue varie forme. 

NUCLEO 

FONDANTE: 

BIOLOGIA 

• Comprende il senso delle grandi classificazioni e riconosce nei fossili indizi per ricostruire 

nel tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e l’evoluzione delle specie. 

• Conosce le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo le prime 

elementari nozioni di genetica. 

• Acquisisce corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità. 

• E’ consapevole dei danni prodotti all’organismo dal fumo, dall’alcol e   dalla droga 

• Assume comportamenti personali ecologicamente sostenibili  

NUCLEO 

FONDANTE:  

ASTRONOMIA 

E SCIENZA 

DELLA TERRA 

• Conosce l’origine, le caratteristiche e i componenti del sistema solare. 

• Conosce i movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle 

stagioni. 

• Sa spiegare i meccanismi che regolano le eclissi di Sole e di Luna. 

• Riconosce i principali tipi di rocce e i processi geologici da cui hanno avuto origine. 

• Conosce la struttura interna della Terra. 

• Conosce la teoria della tettonica delle placche. 

• Conosce i fenomeni vulcanici e sismici e il livello di rischio nel proprio territorio. 

N.B. Alcuni argomenti potranno essere trattati, sostituiti o implementati differentemente nelle varie 
programmazioni di classe, a seconda del percorso didattico che l’insegnante titolare del corso intende 
perseguire assecondando anche le attitudini e gli interessi mostrati dai discenti. 

NUCLEO 

FONDANTE: 

BIOLOGIA 

 

• Conosce l’organizzazione generale del corpo umano e l’anatomia e fisiologia dei diversi 

apparati e sistemi. 

• Comprende che lo stato di benessere deriva da una corretta gestione del proprio 

corpo. 

• Comprende che alcune scelte (cattiva alimentazione, fumo...) possono alterare il buon 

funzionamento del proprio corpo. 


