
La parola «scienza» deriva dal latino scientia, 

che significa conoscenza.  

Per scienza si intende un sistema 

di conoscenze ricavate attraverso un'attività 

di ricerca eseguita con procedimenti metodici e 

rigorosi, allo scopo di giungere ad una 

descrizione precisa di quel fenomeno 

della realtà. L'interesse dell'uomo verso la 

comprensione dei fenomeni naturali del mondo 

fisico va di pari passo con la storia stessa 

dell'uomo sin dai tempi remoti preistorici. 

Oggi esistono vari scienziati che si occupano di 

settori specifici. 
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Lo zoologo studia gli animali. È uno studio  

condotto a diversi livelli , infatti studia e  struttura 

le funzioni del corpo degli animali, il comportamento 

in condizioni  naturali, in  cattività  

o in laboratorio. A livello di specie, ricostruisce la 

distribuzione attuale sui territori, ed i fattori 

ecologici che la influenzano ; a livello evolutivo, lo 

zoologo si propone di ricostruire la storia passata, 

evidenziando  i rapporti con specie affini. 

Giorgia Gargano e Aurora 



Un astronomo è uno scienziato che si occupa dello studio dei corpi e 

dei fenomeni esterni all'atmosfera terrestre. Per le sue ricerche egli si 

avvale principalmente della matematica e della fisica, ma anche di altre 

discipline a seconda del suo campo specifico di studi. 

L’astronomo è colui studia i fenomeni che avvengono nello spazio, all’interno 

del Sistema Solare e oltre. 

La professione dell’astronomo si sviluppa all’interno delle scienze naturali. Le 

competenze che un astronomo deve possedere appartengono prima di tutto 

all’ambito della matematica, della chimica e della fisica. 

Carmine e Michele Fischetti 



Il ricercatore medico studia 

medicine, per l’uomo e soluzioni 

dei casi dei malati. Se non fosse 

esistito il ricercatore medico, tutto 

il mondo sarebbe ammalato. Oggi i 

ricercatori  medici hanno delle 

tecnologie avanzate, per ricerca 

soluzioni per le persone. 

EVVIVA LE MEDICINE 

Antonio e Noemi 



IL CHIMICO STUDIA DA CHE COSA SONO COMPOSTE LE 

SOSTANZE. SE  UN FIUME E INQUINATO, INDIVIDUA LE  

SOSTANZE  NOCIVE  PRESENTI. I CHIMICI SONO  

IMPIEGATI NELLE UNIVERSITA  COME  PROFESORI  E 

RICERCATORI NEI  LABORATORI DI ORGANISMI PUBBLICI DI 

RICERCA  TRA QUELLI ITALIANI RICORDANO L’ INFN ,L’ 

ENEA , CNRE  TRA EUROPEI IL CENR E DI  

CERTIFICAZIONE  TRA QUELLI   ITALIANI  SI  RICORDANO 

L’ISS,  TRA QUELLI  DELL UNIONE EUROPEA L  EFSAE L 

ECHA.  

Ivan e Manuela 
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Il chimico è uno scienziato che si occupa di chimica. Il lavoro del 

chimico è molto complesso e articolato: questo scienziato può svolgere 

diverse attività e sono molti gli ambiti lavorativi nei quali può essere 

impiegato. nei laboratori di analisi e ricerca industriali, nei laboratori 

di analisi privati. Il chimico crea prodotti nuovi, sempre più avanzati 

e utili a tutti, partendo dalla conoscenza della materia, attraverso 

processi di trasformazione. 

Il grande fascino di questo mestiere risiede nella continua tensione 

creativa: una porta aperta sul mondo della conoscenza e della 

ricerca. 

Ilenia e Simone 
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Albert Einstein, nacque il 1879 a Ulma, da una famiglia di origine 

ebraica. Trascorse la sua infanzia a Monaco di Baviera, ma terminò 

gli studi in Svizzera, laureandosi al Politecnico di Zurigo (1900). 

Prese la cittadinanza svizzera per assumere un impiego all’Ufficio 

Brevetti di Berna. Il modesto lavoro gli consentì però di dedicare 

gran parte del suo tempo allo studio della fisica. Il primo e più 

importante studio che conteneva la prima esposizione completa della 

teoria della relatività ristretta. Il secondo studio, destinato a 

confermare l’esistenza degli atomi. Il terzo studio, 

sull’interpretazione dell’effetto fotoelettrico, avanzava l’ipotesi della 

propagazione della luce. Quest’ultimo studio gli valse il premio Nobel 

nel 1921. Nel 1916 pubblicò i fondamenti della teoria della 

Relatività generale, frutto di oltre dieci anni di studio.  

Marta e Filippo 



 
 
 
 
 
 

IL GEOLOGO  

Il GEOLOGO, studia e esamina le rocce , per capire quando si sono formate in 
natura, va sulle montagne, colline e sulle pianure, ovunque si trovino pietre. Il 
GEOLOGO studia  i processi che dominano la Terra. Le competenze del GEOLOGO 
professionista spaziano dall’IDROLOGIA alla GEOTECNICA, e comprendendo la  
GEOLOGIA applicata. Il  GEOLOGO può capire anche dove si possono costruire le 
case , i ponti , i palazzi e le strade. 

Giorgia Imbriano e Federica 



Il Botanico 
Il botanico studia le piante e le cura nel modo coretto e dopo che le ha fatte crescere, verifica se sono mature e se sono 

nella buona salute. Cerca di capire come vivono facendo esperimenti su di loro. Il botanico studia le forme di vita che si 

nascondono tra la natura di vari paesaggi pieni di tante cose viventi tipo gli animali ,PERSONE E le piccole piante crescenti 

tra il vento e le tante piogge soprattutto quant’ è inverno-autunno I ALBERI NON SI SPOGLIANO perché IL BOTANICO 

NON PERMETTE CHE LORO SI AMALARONO OPPURE APPASISCONO. IL BOTANICO LAVORA DAL INIZIO DELLA 

GIORNATA FINO ALLLA SERA PER CAPIRE COSA SERVE PER FARLI CRESCERE IN BUONA SALUTE. 

Alessio e Elena 



Il fisico è uno scienziato che si occupa di fisica . I fisici sono impegnati nelle  università 

come professori e ricercatori , nei laboratori di enti di ricerca. La solida preparazione logica- 

matematica che li caratterizza, ed in particolare la familiarità con i modelli matematici e 

l’informatica rende molto ampio per i fisici lo spettro di applicazioni lavorative anche non 

direttamente legate alla fisica.  

Gerardo 



IL LAVORO DELLO SCIENZIATO 

Il lavoro degli scienziati è molto interessante: osservano i fenomeni naturali e 

cercano di capire come e perché accadono. 

Gli scienziati usano il metodo scientifico SPERIMENTALE PER VERIFICARE LE 

LORO IPOTESI. 

La parola “scienziato” significa conoscitore di scienza, cioè, una persona che ha 

acquisito profonda conoscenza di una o più scienze, attraverso studi 

Intensi e con serietà di metodo e d’indagine . E uno studioso di un particolare 

settore scientifico: chimico, zoologo ,antropologo, geologo  ,etc. In cosa consiste il 

lavoro di uno scienziato? 

La scienza è molto 
importante  per l’umanità Giorgia Gargano e Carmine 



Il climatologo è l’esperto che studia le variazioni  delle condizioni del 

tempo e le grandi evoluzioni del clima nel corso degli anni.  

Si occupa della stratificazione atmosferica, della circolazione delle masse e 

del calore (per irraggiamento, per moti convettivi o per calore latente), 

delle interazioni tra l’atmosfera e gli oceani e i continenti (in questo caso 

soprattutto la vegetazione, l’uso antropico di un territorio e la sua 

topografia) e della composizione chimico-fisica dell’atmosfera.  

Si differenzia dal meteorologo in quanto non effettua osservazioni e 

previsioni sull’andamento climatico quotidiano ma studia i grandi 

cambiamenti delle temperature e delle condizioni stagionali e le loro cause. 

E’ una figura molto importante per l’aiuto che è in grado di fornire nelle 

politiche di prevenzione dei danni ambientali più rilevanti, ma anche per 

la sua capacità di suggerire tecniche di correlazione tra colture, sviluppo 

industriale e condizioni ambientali. 

IL CLIMATOLOGO 

Riccardo e Carmen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'ambito tradizionale di interesse dell'astrofisica comprende le proprietà 

fisiche (densità, temperatura, composizione 

chimica e nucleare della materia, luminosità e forma 

dello spettro emesso, proprietà di eventuali particelle emesse) 

di stelle, galassie, mezzo interstellare e mezzo intergalattico, e di 

eventuali altre forme di materia presenti nell'universo; essa studia 

inoltre la formazione e l'evoluzione dell'universo nel suo insieme, 

detta cosmologia. 

Ma accanto a questa definizione più tradizionale, negli ultimi anni ha 

assunto sempre più importanza un'altra definizione dell'astrofisica: quella 

che utilizza il cosmo come un laboratorio non per investigare 

le proprietà degli oggetti celesti sulla base di teorie fisiche ben note da 

esperimenti di laboratorio bensì per determinare nuove leggi della fisica 

che non possono altrimenti essere investigate nei laboratori terrestri. Si 

parla allora di fisica fondamentale nello spazio, un campo il cui primo 

problema fisica fondamentale  ha ricevuto recentemente il suggello 

del premio Nobel. Rocco e Giorgia Natale 

ASTROFISICI 



Leonardo nasce il 15 Aprile 1452 ad Anchiano di Vinci, non 

lontano da Firenze.  

Fu uno scultore, pittore, inventore e uno scienziato. Leonardo inventò e progettò 

molte altre cose che furono realizzate in futuro, come l’elicottero, la bicicletta, 

uno strumento con ingranaggi che sembra essere una sorta di calcolatore 

meccanico, la viola organista e un’antenata dell’automobile, mossa da un motore 

a molla. Leonardo da Vinci fu anche un pittore che ha realizzato un quadro che 

divento molto Famoso : la Gioconda. Le invenzioni di Leonardo sono state 

davvero tante ma soprattutto erano tanti i campi a cui esse erano destinate: la 

guerra, il volo, l’idraulica e molti altri. Vediamo insieme i più importanti 

prototipi degli oggetti e strumenti 

 

 

Leonardo Da Vinci 

Giuseppe e Sara 
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Galileo Galilei  è stato il fisico astronomo, filosofo e matematico italiano e la sua grande passione era studiare le 

stelle e l’ universo, e viene considerato il padre della scienza moderna. Galileo inventò: il termometro, il compasso e 

il canocchiale. 

Galileo Galilei  scopri che non era il sole a ruotare attorno  la Terra ma essa attorno al sole.                                                            

Michele e Marilù 
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L'oceanografo studia i mari e gli oceani e il loro modo di 

interagire con il globo terrestre e l'atmosfera. Raccoglie dati in 

mare ed esegue ricerche in laboratorio, ampliando così la 

conoscenza dei processi fisici, chimici e biologici degli oceani. 

L'oceanografo effettua le sue ricerche nei laboratori a terra e, 

nei periodi in mare, a bordo di navi da ricerca e su 

piattaforme marine.  

Per raccogliere i dati utilizza varie postazioni come: i satelliti; 

le boe e i galleggianti attrezzati con appositi strumenti; le 

navicelle robotiche e strumenti per i rilevamenti sismici. Nei 

laboratori usa tecnologie sofisticate per analizzare i campioni; fa 

calcoli matematici e fisici e usa programmi informatici per 

riprodurre e prevedere situazioni specifiche, come le temperature 

degli oceani e i modelli migratori dei pesci.  
 
 

OCEANOGRAFO 

Vincenzo 



Disciplina che studia gli organismi viventi, ovvero dotati della 
capacità di compiere uno sviluppo preordinato, di riprodursi e di 
evolvere. Comprende altresì l'analisi morfologica e funzionale degli 

organismi, considerati anche nel loro sviluppo, e lo studio 
comparativo delle varie tipologie di esseri viventi per metterne a 
fuoco le interrelazioni. Nonostante la bipartizione delle forme di 

vita in due grandi categorie: 
1. regno animale 
2. regno vegetale 

Ciascuno dei quali è caratterizzato da prerogative chiare e distinte, 
piante e animali se analizzati agli albori del processo vitale si 

avvicinano e quasi si confondono, tanto che alcune forme 
microscopiche non si possono classificare con precisione nell'uno o 

nell'altro regno, in quanto dotate di molti caratteri comuni. Lucia e Cristian 
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