
SCIENZE 
Classe III 

 
OBIETTIVI GENERALI: 
- Sviluppare un atteggiamento curioso nei confronti della realtà: osservare, 

porsi domande, fare ipotesi e verificarle. 
- Riconoscere e descrivere fenomeni fondamentali del mondo fisico, biologico e 

tecnologico. 
- Progettare e realizzare esperienze concrete ed operative. 
- Favorire lo sviluppo di un atteggiamento rispettoso nei confronti 

dell’ambiente. 
- Favorire l’acquisizione di un lessico appropriato. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI               ATTIVITÀ 
 
1) Osservare, analizzare e 

classificare oggetti, materiali, 
fenomeni, … 

    Cogliere le relazioni tra gli   
    elementi osservati. 
 
2) Sviluppare  la capacità di 

formulare modelli di 
spiegazione della realtà 
osservata sempre più coerenti e 
complessi 

 
 
3) Saper confrontare le proprie 

idee con quelle degli altri. 
 
 
4) Individuare alcune carat-

teristiche dei corpi e scoprire 
interazioni tra materiali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Osservazioni di fatti, eventi, fenomeni 

utilizzando vari mezzi (lenti, micro-scopio.. 
• Individuazione di relazioni, di trasformazioni, 

di rapporti causali. 
 
 
• Previsioni 
• Narrazioni con parole e immagini di fenomeni 

della realtà, cronodisegni. 
 
 

 
 
• Conversazioni, revisione critica dei modelli, 

comunicazione dell’esperienza mediante 
cartelloni, tabelle, mappe concettuali… 

 
• Esperienze con materiali diversi, solidi, 

liquidi, gassosi, in particolare i metalli. 
• Esperienze di conducibilità del calore e di 

combustione 
• Distinzione degli stati della materia e delle 

differenze e somiglianze tra le caratteristiche 
dei corpi. 

• Miscugli, soluzioni o e sospensione di solidi, 
liquidi e polveri fra loro; separazione dei 
componenti dai miscugli attraverso 
setacciamento, decantazione,  filtraggio, 
galleggiamento, evaporazione. 
 
 
 



 
5) Conoscere i molteplici aspetti 

dell’elemento acqua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Comprendere la complessità di 

relazioni esistenti in un 
ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
7) Ampliare le conoscenze relative 

ad organismi animali e vegetali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Acquisire conoscenze su aspetti 

climatici  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dialoghi sull’origine dell’acqua. 
• Osservazione di forme quali nuvole, piogge, 

gocce, neve, rugiada, brina, grandine, fiumi, 
laghi, mari, cascate,sorgenti… 

• Osservazione di processi quali evaporazione, 
condensazione, solidificazione, assorbimento, 
capillarità… 

• Ricerca delle azioni e delle funzioni 
dell’acqua. 

 
• Uscite ed esplorazione di ambienti ( il fiume, 

la campagna, il bosco..) 
• Conoscenza degli elementi costitutivi tali 

ambienti: piante, animali, suolo 
• Scoperta dei fattori che influiscono sul tipo di 

flora e fauna presenti (luce, temperatura, 
umidità….) 

• Individuazione dei legami esistenti tra gli 
esseri viventi e non e delle relazioni degli 
esseri viventi tra loro. 

 
• Scoperta delle modalità di adattamento degli 

animali a varie situazioni ( al freddo, alla 
difesa…) 

• Coltivazioni di semi in condizioni diverse per 
individuare quelle più adatte alla vita di una 
pianta 

• Coltivazioni di piante con modi diversi di 
riprodursi. 

• Conoscenza della struttura delle piante; 
individuazione delle caratteristiche che 
permettono di riconoscere una pianta 
dall’altra. 

 
• Osservazione di fenomeni atmosferici e degli 

aspetti più evidenti del clima nell’ambiente di 
vita. 

• Osservazione del movimento apparente del 
sole. 

• Giochi con le ombre prodotte dal sole e 
artificialmente; riflessioni sul variare della 
loro forma e lunghezza. 

• Conoscenza del sistema di orientamento (in 
collegamento con geografia) 

 



 
9) Attivare comportamenti 

improntati al rispetto 
 
 
 
 

• Analisi del proprio comportamento, 
riflessione su cosa succederebbe se in classe si 
eliminasse il cestino dei rifiuti, se non ci 
fossero spazzini,né discariche. 

• Misurazioni dell’acqua del rubinetto lasciato 
aperto mentre ci si lava i denti. 

• Attivazione di comportamenti che migliorino 
l’attitudine ad evitare sprechi di cibo, carta, 
acqua. 

• Raccolta dei materiali riciclabili della classe, 
riutilizzo di materiali di recupero per collage, 
costruzione di giochi e altre attività. 

• Riflessione sui comportamenti dell’uomo che 
danneggiano l’ambiente naturale. 
  

 


