
SCIENZE 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

I docenti della scuola secondaria di primo grado si aspettano che gli allievi provenienti dalla scuola 
primaria : 

 sappiano esprimere semplicemente le conoscenze, 

 sappiano leggere e comprendere autonomamente un semplice contenuto scientifico; 

 sappiano interpretare semplici grafici; 
 abbiano iniziato a comprendere ed il linguaggio specifico della disciplina. 

 
 

Conoscenze di base:  
- ciclicità di viventi (caratteristiche distintive tra organismi animali e vegetali, il ciclo vitale, semplici elementi di anatomia e di 
funzionamento del corpo umano).  
- e non viventi (acqua, aria e suolo, trasformazioni della materia, principali fonti di energia, ciclo delle stagioni, semplici elementi di 
astronomia).  
- interdipendenza tra viventi e non viventi (ecosistemi, inquinamento, norme di rispetto ambientale).  
- conoscere il metodo scientifico sperimentale.  
 
Abilità essenziali:  

- descrivere un fenomeno identificando i dati essenziali.  
  



SCIENZE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; 
guidato dal docente, ricerca soluzioni ai problemi utilizzando le conoscenze acquisite.  

 Sviluppa semplici schematizzazioni e comprende modelli concreti di fatti e fenomeni ricorrendo a misure appropriate e a semplici 
formalizzazioni.  

 Riconosce negli organismi viventi strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici.  

 Intuisce la complessità del sistema dei viventi e della sua evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali 
di animali e piante e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  

 È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse e dell’ineguaglianza dell’accesso ad 
esse; adotta stili di vita ecologicamente responsabili.  

 Guidato, 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.  
 

OBIETTIVI    GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ 

Fisica e Chimica 
 

1)  Il metodo scientifico. 
 
 
 
 
 
 
 

2) La materia e le sue proprietà 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Saper identificare un problema di tipo scientifico; 
conoscere le fasi del metodi sperimentale; sapere 
che cosa significa misurare; conoscere il significato 
di grandezza e la funzione del SI; essere 
consapevoli dell’errore di misura nella misurazione. 

 
 
Utilizzare concetti fisici fondamentali quali: volume, 
massa, densità in varie situazioni di esperienza; 
saper distinguere tra massa e peso; conoscere le 
caratteristiche di solidi, liquidi e aeriformi; sapere 
che la materia si compone di atomi e molecole; 
conoscere la differenza tra elementi e composti; 
conoscere le caratteristiche dei miscugli omogenei 
e dei miscugli eterogenei. 
 

 
 
 
 
Effettuare misure con vari campioni; valutare gli 
errori di misura 

 
 
 
 
 
Misurare la massa di un corpo; misurare il volume 
di un corpo; calcolare la densità di un corpo, dati 
massa e volume. 

 
 
 
 



 
3) Temperatura e calore 
 

 
Saper distinguere fra temperatura e calore; 
conoscere gli effetti delle variazioni di temperatura; 
sapere come si trasmette il calore; sapere che i 
corpi hanno proprietà termiche diverse; 
comprendere il legame tra calore, temperatura e 
passaggi di stato; descrivere i diversi passaggi di 
stato 

 

 
 
Misurare la temperatura di un corpo; riconoscere in 
fenomeni naturali gli effetti del calore; riconoscere 
in fenomeni naturali i diversi passaggi di stato 
 

Astronomia e scienze della Terra 
 

4) Un pianeta per la vita 
. 
 
 
 
 
 
 

5) I fenomeni meteo 

 

 
 
Descrivere l’idrosfera; descrivere il ciclo dell’acqua 
sulla Terra; sapere che cos’è l’atmosfera; 
conoscere la composizione dell’aria; sapere che 
cos’è la pressione atmosferica; conoscere le parti 
che costituiscono la litosfera; descrivere la struttura 
del suolo. 
 
 
Conoscere la differenza tra tempo e clima; sapere i 
fattori che determinano la temperatura dell’aria; 
sapere che cosa sono l’effetto serra e il 
riscaldamento globale; conoscere i fenomeni dovuti 
alla condensazione dell’umidità atmosferica; 
conoscere le cause e i principali effetti dei venti e 
delle correnti marine 

 
 
 
Risparmiare e tutelare l’acqua nella vita quotidiana; 
riconoscere i diversi strati che compongono il suolo. 
 
 
 
 
 
 
  
Leggere una semplice carta del tempo 

Biologia 

 
6) Il fenomeno vita 
 
 
 
 
 
 
 
7) La varietà della vita 
 
 
 
 

 
 
Individuare le caratteristiche fondamentali degli 
organismi viventi; conoscere le differenze tra gli 
organismi autotrofi e quelli eterotrofi; conoscere la 
struttura della cellula; conoscere la differenza tra 
tessuto, organo e apparato. 
 
 
 
Sapere che cosa significa classificare; 
comprendere il significato di specie e indicare le 
altre categorie sistematiche. 
 
 

 
 
Distinguere una cellula procariote da una cellula 
eucariote; riconoscere una cellula animale da una 
cellula vegetale; riconoscere i vari livelli di 
organizzazione di un organismo. 
 
 
 
 
Applicare le regole della nomenclatura binomia; 
riconoscere la struttura gerarchica della 
classificazione. 
 
 



 
8) Gli organismi più semplici 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) Le piante 
 
 
 
 
 
 
10) Gli invertebrati 
 
 
 
 
 
11) I vertebrati 

 

 
Sapere come sono fatti i procarioti; conoscere i 
principali protisti e descrivere le loro caratteristiche; 
conoscere la differenza tra organismi simbionti, 
parassiti, saprofiti e decompositori; sapere che 
cosa sono i funghi e spiegare il loro ruolo tra gli 
esseri viventi. 
 
 
Sapere come avviene la fotosintesi clorofilliana; 
conoscere le principali tappe dell’evoluzione delle 
piante; conoscere le funzioni e la struttura di radici, 
fusto, foglie, fiori, frutti e semi; descrivere i ciclo 
vitale di alcune piante. 
 
 
Conoscere le funzioni vitali degli organismi animali; 
conoscere le caratteristiche generali degli 
invertebrati; conoscere le caratteristiche dei vari 
phyla degli invertebrati;  
 
 
Conoscere le caratteristiche generali dei vertebrati; 
conoscere le caratteristiche dei pesci; conoscere le 
caratteristiche degli anfibi; conoscere le 
caratteristiche dei rettili; conoscere le caratteristiche 
degli uccelli; conoscere le caratteristiche dei 
mammiferi sapere quali sono i principali ordini dei 
mammiferi placentati. 
 

 
 
Identificare i batteri secondo la loro forma; 
identificare alcuni protisti; identificare i principali tipi 
di funghi. 
 
 
 
 
Identificare i criteri per classificare i diversi tipi di 
piante; distinguere le monocotiledoni dalle 
dicotiledoni; riconoscere i diversi tipi di foglia, radice 
e fusto; conoscere i diversi tipi di frutto. 
 
 
 
Riconoscere il tipo di simmetria che caratterizza 
l’organizzazione corporea degli animali; individuare 
il phylum cui appartiene un invertebrato in base 
all’osservazione delle sue caratteristiche. 
 
 
Riconoscere la classe a cui appartiene un 
vertebrato in base all’osservazione delle sue 
caratteristiche. 

 

  



SCIENZE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; 
trova soluzioni ai problemi con ricerca autonoma, utilizzando le conoscenze acquisite.  

 Sviluppa semplici schematizzazioni e comprende modelli concreti di fatti e fenomeni ricorrendo 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.  

 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. 

 

OBIETTIVI    GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ 

Fisica e Chimica 
 
 

1) Il movimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Le forze e il moto 
. 
 
 
 
 
3) Le forze e l’equilibrio 

 
 

 
 

 
 
Conoscere il significato di moto e quiete rispetto a 
un sistema di riferimento; conoscere le 
caratteristiche che definiscono un moto: traiettoria, 
verso, spostamento; Sapere che cosa sono la 
velocità media e istantanea di un moto; Conoscere 
la definizione di accelerazione nei moti rettilinei; 
Conoscere le caratteristiche dei moti rettilinei 
uniforme e uniformemente accelerato; Conoscere 
la misura dell’accelerazione di gravità; 
 
Conoscere gli effetti e le caratteristiche che 
definiscono una forza; Saper citare i principali tipi di 
forza; Sapere come si misura una forza; Conoscere 
i tre principi della dinamica; Riconoscere le forze 
reali e apparenti nei moti curvilinei  
 
Saper definire il concetto di equilibrio; Sapere che 
cos’è il baricentro; Conoscere la condizione di 
equilibrio dei corpi appoggiati e sospesi; Sapere 
che cos’è una leva e quando è in equilibrio; 
Conoscere come funzionano il piano inclinato, la 
carrucola e l’argano. 
 

 
 
Leggere o disegnare diagrammi spazio/tempo di 
moti rettilinei uniformi o uniformemente accelerati; 
Applicare le leggi orarie del moto rettilineo uniforme 
e del moto uniformemente accelerato per risolvere 
semplici problemi 
 
 
 
 
 
Riconoscere l’azione di una forza dai suoi effetti; 
Misurare una forza con un dinamometro; Risolvere 
semplici problemi sul secondo principio della 
dinamica. 
 
 
Comporre le forze, anche utilizzando la regola del 
parallelogrammo; Determinare empiricamente la 
posizione del baricentro di un corpo rigido; 
Riconoscere i diversi tipi di equilibrio; Classificare le 
leve in base al genere; Riconoscere se una leva è 
vantaggiosa, svantaggiosa o indifferente; Risolvere 
semplici problemi con le leve. 



 
 

4) Le forze nei fluidi 
 
 
 
 

5) Il lavoro e l’energia 
 
 
 
 
 
 
6) Le onde e la luce 
. 

 
 
 
 
 
 
 
7) Chimica: gli elementi e i composti 
 

 
Saper definire che cos’è la pressione e il principio 
di Pascal; Sapere che cos’è la pressione 
idrostatica; Conoscere il principio di Archimede. 
 
 

Sapere che cosa sono e come si misurano il lavoro 
e la potenza; Saper dare una definizione di energia 
riferita al lavoro; Saper portare esempi su come 
l’energia si trasferisce e si trasforma; Conoscere il 
principio di conservazione dell’energia e i principi 1 
e 2 della termodinamica. 
 
 
Conoscere le caratteristiche di un'onda; Sapere 
come si propagano le onde; Conoscere le 
caratteristiche dei suoni e delle onde acustiche; 
Sapere che cosa è la luce e come si propaga; 
Sapere come avvengono riflessione, rifrazione, 
diffusione e dispersione; Conoscere i pericoli che i 
rumori  
 
 
Conoscere la struttura dell’atomo; Sapere che le 
proprietà degli atomi dipendono dal numero delle 
diverse particelle che li costituiscono; Conoscere le 
trasformazioni che possono interessare i nuclei 
atomici; Sapere perché gli atomi si legano tra loro e 
conoscere i vari tipi di legame; Sapere distinguere 
una reazione chimica da una trasformazione fisica; 
Conoscere le leggi della conservazione della 
massa e delle proporzioni definite; Sapere che cosa 
sono e come si formano ossidi, anidridi, idrossidi, 
acidi e Sali; Sapere che cos’è il pH di una soluzione 
e come si misura; Conoscere le caratteristiche 
dell’acqua e dei principali composti del carbonio 
possono comportare per la nostra salute 
 
 
 
 

 
Determinare se un corpo galleggia in un liquido 
confrontando i rispettivi pesi specifici 
 
 
 
 
Risolvere semplici problemi sul calcolo del lavoro, 
dell’energia potenziale, dell’energia cinetica 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere i caratteri che distinguono i suoni; 
Distinguere i corpi in base al loro comportamento 
nei confronti della luce; Ascoltare musica senza 
danneggiare l’udito 
 
 
 
 
 
 
Saper trarre informazioni elementari dalla tavola 
periodica; Leggere la formula chimica di un 
elemento 
Descrivere le reazioni attraverso le equazioni 
chimiche; Leggere la formula chimica di un 
composto; Assumere un atteggiamento 
responsabile riguardo al consumo 
e al riciclo della plastica. 



Biologia 

 
8) La struttura del corpo umano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) L’alimentazione 

 

 
 
Conoscere i principali apparati e sistemi presenti 
nel corpo umano; Conoscere le funzioni e la 
struttura dell’apparato tegumentario; Sapere 
come sono fatte le ossa; Conoscere le funzioni e la 
struttura del sistema scheletrico; Sapere come 
avviene la contrazione delle fibre muscolari; 
Conoscere le funzioni e le caratteristiche del 
sistema muscolare; 
Sapere come avviene la digestione degli alimenti; 
Conoscere l’anatomia e le funzioni degli organi che 
compongono l’apparato digerente; Conoscere la 
struttura e le funzioni dell’apparato respiratorio; 
Comprendere il meccanismo della respirazione; 
Conoscere i danni del fumo; Conoscere le principali 
malattie dell’apparato respiratorio; Conoscere la 
composizione e le funzioni del sangue; Conoscere 
l’anatomia e le funzioni dell’apparato circolatorio 
e dell’apparato escretore; Conoscere le principali 
malattie cardiocircolatorie e dell’apparato escretore; 
Conoscere l’anatomia e le funzioni del sistema 
linfatico; Sapere quali sono e come agiscono i 
meccanismi di difesa dell’organismo; Conoscere 
alcune alterazioni e malattie del sistema 
immunitario 
 
 
Sapere come si classificano gli alimenti in base alla 
loro funzione e in base ai principi alimentari in essi 
contenuti; Conoscere i principi nutritivi; Sapere che 
cos’è il fabbisogno energetico e come si bilancia 
con l’apporto calorico; Conoscere i principali 
disturbi del comportamento alimentare 
 

 
 
Applicare le regole base per una corretta igiene 
dentale; Assumere comportamenti corretti in caso 
di traumi che interessino l’apparato locomotore; 
Assumere posture corrette per ridurre il rischio di 
paramorfismi; Individuare nel corpo umano la 
posizione dei diversi organi dell’apparato digerente;  
Riconoscere i sintomi dei più comuni disturbi 
dell’apparato digerente; Assumere comportamenti 
corretti per mantenere in salute l’apparato 
digerente; Conoscere le conseguenze dell’abuso di 
alcol sul fegato e sul pancreas 
Individuare nel corpo umano la posizione dei diversi 
organi respiratori; Riconoscere i sintomi dei più 
comuni disturbi dell’apparato respiratorio;  
Assumere comportamenti corretti per mantenere in 
salute l’apparato respiratorio;  
Riconoscere i gruppi sanguigni compatibili con il 
proprio; Valutare dati relativi alla pressione 
sanguigna; Misurare la propria frequenza cardiaca; 
Assumere comportamenti corretti per mantenere in 
salute gli apparati cardiocircolatorio ed escretore; 
Assumere comportamenti in termini di igiene e 
profilassi. 
 
 
 
Classificare gli alimenti in base alle funzioni svolte; 
Valutare il proprio stile di vita alimentare. 
 

 

  



SCIENZE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, 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.  

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

 È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse e dell’ineguaglianza dell’accesso ad 
esse; adotta stili di vita ecologicamente responsabili.  

 Guidato, 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.  
 

OBIETTIVI    GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ 

Fisica e Chimica 
1) L’elettricità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Il magnetismo 
 

 
 
Sapere come e perché avvengono i fenomeni 
elettrostatici; Sapere che cosa si intende per 
corrente elettrica, tensione ai capi di un circuito, 
l’intensità di una corrente elettrica; Sapere che 
cos’è la resistenza elettrica 
Sapere come funziona un circuito elettrico; 
Conoscere il significato della legge di Ohm; 
Conoscere gli effetti termico e chimico della 
corrente elettrica e le loro applicazioni; 
 
 
Sapere avvengono l’attrazione e la repulsione 
magnetica e la magnetizzazione; Conoscere effetto 
magnetico del passaggio di corrente e le sue 
principali applicazioni; Sapere che cosa è 
l’induzione elettromagnetica e come viene sfruttata 
nelle centrali elettriche; Sapere che cosa sono le 
onde elettromagnetiche. 

 
 
Realizzare semplici esperienze di elettrizzazione; 
Rappresentare un circuito elettrico; Risolvere 
semplici problemi sulla legge di Ohm; Adottare le 
necessarie misure di sicurezza nell’utilizzo degli 
apparecchi elettrici 
 
 
 
 
 
 
 
Realizzare semplici esperienze di magnetizzazione; 
Rilevare una forza magnetica con un magnete o 
una bussola 
 



Astronomia e scienze della Terra 
 

1) La struttura della Terra 
 
 
 
 
 
 
 

2) Minerali e rocce 
 
 
 
 
 
 
 

3) Il Sistema Solare e l’Universo 
 
 
 
 
 
 

4) Terra e Luna 

 
 

 
 
Conoscere la struttura della Terra e i suoi 
movimenti interni (tettonica a placche); Sapere 
com’è fatto un vulcano e che tipi di attività può 
manifestare;  Sapere perché e come avvengono i 
terremoti;  Conoscere le cause e le conseguenze 
dei movimenti delle placche 

 
 

Conoscere i principali tipi di minerali e i processi 
che portano alla loro formazione; Conoscere i 
principali tipi di rocce e i processi che portano alla 
loro formazione; Sapere come si formano i fossili 
Sapere come calore, acqua e vento possono 
modellare il paesaggio. 
 
 
 
Sapere come le stelle si formano e si evolvono; 
Conoscere la struttura del Sole; Sapere da quali 
pianeti è composto il Sistema solare; Comprendere 
alcune teorie che spiegano l’origine e l’evoluzione 
dell’Universo. 
 
 
Conoscere le caratteristiche e le conseguenze dei 
moti della Terra e della Luna; Conoscere le fasi 
lunari; Sapere che cosa sono eclissi e maree. 
 

 
 
Individuare i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici 
della propria regione; Sapere come comportarsi in 
caso di terremoto; Illustrare il processo di 
formazione delle catene montuose 
 
 
 
 
 
Riconoscere i principali tipi di rocce ed i processi 
geologici da cui hanno avuto origine;. Adottare 
comportamenti corretti in caso di frana; Adottare 
comportamenti corretti in caso di alluvione 
 
 
 
 
Illustrare la differenza tra un pianeta e una stella; 
Saper riconoscere alcune costellazioni e 
individuare la Stella Polare. 
 
 
 
 
Saper spiegare i moti apparenti del Sole e della 
volta celeste; Saper giustificare l’alternarsi del dì e 
della notte e quello delle stagioni; Saper 
riconoscere le diverse fasi lunari 

Biologia 
 

3) Il sistema nervoso 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sapere come avviene la trasmissione dell’impulso 
nervoso; Conoscere l’anatomia e le funzioni del 
sistema nervoso; Conoscere gli effetti delle droghe 
e dell’alcol sul sistema nervoso; Sapere dove si 
trovano le principali ghiandole endocrine;  
Conoscere, in generale, il funzionamento degli 
ormoni; Conoscere le principali malattie del sistema 
nervoso e alcune disfunzioni ormonali; Conoscere 
l’anatomia e le funzioni degli organi di senso 

 
Assumere atteggiamenti responsabili nei confronti 
del consumo di droghe e dell’abuso di psicofarmaci 
e di alcolici 
Assumere abitudini volte a preservare la salute del 
sistema nervoso 
  
 
 
 
 



 
4) La riproduzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) La Biologia molecolare 
 
 
 
 
 
 
 
6) La genetica 
 
 
 
 
 
 
7) Evoluzione e adattamento 
. 

 
 

 

 
Conoscere le differenze nella struttura e nella 
funzione dei gameti maschile e femminile; 
Conoscere l’anatomia e le funzioni degli organi che 
compongono gli apparati riproduttori maschile e 
femminile; Sapere quali cambiamenti avvengono 
nella femmina e nel maschio durante la pubertà 
Conoscere le fasi del ciclo ovarico; Conoscere le 
tappe che portano dalla fecondazione dell’ovulo alla 
nascita di un bambino. 
 
 
Conoscere la struttura degli acidi nucleici; Sapere 
come avviene la duplicazione del DNA; Sapere 
come avviene la sintesi proteica; Sapere che cosa 
sono e dove si trovano i cromosomi; Sapere che 
cos’è il codice genetico; Sapere come avvengono 
la mitosi e la meiosi; Conoscere le principali 
biotecnologie 
 
 
Conoscere le leggi di Mendel;  Conoscere la 
funzione dei cromosomi sessuali, in particolare 
nella specie umana; Sapere come si ereditano le 
malattie legate ai cromosomi sessuali; Sapere che 
cosa sono le mutazioni. 
 
 
Conoscere le linee generali delle teorie 
predarwiniane e in particolare la teoria di Lamarck; 
Conoscere la teoria di Darwin; Conoscere alcune 
forme di adattamento all’ambiente; Conoscere le 
principali prove a favore dell’evoluzione 

 
Assumere abitudini volte a preservare la salute 
dell’apparato riproduttore 
Assumere atteggiamenti responsabili nei confronti 
della sessualità e della procreazione 
 
 
 
 
  
 
 
 
Valutare responsabilmente le prospettive di 
progresso in campo biotecnologico; Assumere 
abitudini volte a ridurre il rischio di sviluppare 
patologie tumorali maligne  
 
 
 
 
Applicare le leggi di Mendel per risolvere alcuni 
semplici problemi 
 
 
 
 
 
Riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel 
tempo le trasformazioni dell'ambiente fisico; la 
successione e l'evoluzione delle specie in 
coltivazioni e allevamenti; saper osservare della 
variabilità in individui della stessa specie 

 


