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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

L’Universo 
Le distanze astronomiche  
La nascita e l’evoluzione di una stella 
Il futuro dell’Universo 

PERIODO settembre/ottobre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Il Sistema Solare 
Il Sole e la sua struttura 
I pianeti e le leggi che regolano il loro moto di rivoluzione 
I corpi minori che gravitano intorno al Sole 

PERIODO ottobre/novembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Il sistema Terra 
La forma della Terra e l’orientamento 
I moti della Terra e le sue conseguenze 
La luna e i suoi moti 

PERIODO novembre 
/dicembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
L’idrosfera  
Le acque oceaniche 
Le acque continentali 

PERIODO gennaio/febbraio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
La chimica è una scienza sperimentale 
Gli stati della materia e i cambiamenti di stato 
La teoria particellare 

PERIODO febbraio/marzo 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

L’osservazione scientifica e le misure 
Massa, volume e densità 
Forza, peso, energia,  
Temperatura e calore 

PERIODO marzo/aprile 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Le sostanze 
Miscugli eterogenei e soluzioni 
Reazioni chimiche, elementi e composti 
Caratteristiche e simboli degli elementi 
L’organizzazione della tavola periodica 

PERIODO aprile/maggio  

 
 
 
 



 

 

ABILITÀ 

Esporre le teorie sull’origine e l’evoluzione dell’Universo; distinguere i corpi celesti in base alle loro 
caratteristiche. 
Interpretare le informazioni contenute nel diagramma H-R e collegarle all’evoluzione delle stelle 
Individuare punti di riferimento per orientarsi nella realtà che ci circonda 
Comprendere la relazione tra i moti della Terra e le sue conseguenze, anche ricorrendo a modelli 
Riconoscere le fasi lunari osservando la luna nel cielo; identificare le conseguenze dei moti della Luna sulla 
Terra. 
Riconoscere sul campo o da un’immagine alcune forme del modellamento del paesaggio per opera delle acque 
in movimento e di altri agenti responsabili delle modificazioni. 
Esporre e commentare argomenti legati alla crescita civile come la tematica legata alla scarsità di acqua dolce e 
al suo inquinamento per opera dell’uomo. 
Misurare grandezze e associare l’errore 
Tradurre una relazione in una tabella e tradurre una tabella con un grafico 
Stabilire se un fenomeno è una reazione chimica o una trasformazione fisica 
Riconoscere un elemento dal suo simbolo 
Comprendere le leggi che governano i processi chimici 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretarli 
Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in 
campi applicativi 
Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 
varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e 
responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento; acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio 
Progettare: elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici, definendo strategie di azione 
Comunicare: comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e complessità diversi formulati con linguaggi e 
supporti diversi; rappresentare eventi, fenomeni, procedure, utilizzando linguaggi diversi e diverse competenze disciplinari 
Collaborare e partecipare: lavorare, interagire con gli altri in precise e specifiche attività collettive 
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, proponendo soluzioni utilizzando 
contenuti e metodi delle diverse discipline 
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni ed eventi diversi e 
lontani nello spazio e nel tempo 
Acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta: comprendere, interpretare ed intervenire in modo personale negli 
eventi del mondo 
Agire in modo autonomo e responsabile: inserirsi in modo attivo consapevole nella vita sociale e far valere i propri diritti 
riconoscendo al contempo i diritti fondamentali degli altri. 



STRUMENTI DIDATTICI Libro di testo; LIM; fotocopie, mappe concettuali, materiale tratto da Internet, proiezioni di filmati, laboratorio. 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezioni frontali, lezioni partecipate, costruzione di schemi e di mappe concettuali alla lavagna, cooperative 
learning (lavoro collettivo guidato o autonomo), attività di laboratorio (esperienza individuale o di gruppo). 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Verifiche scritte (strutturate e semi-strutturate, domande aperte) atte a verificare la comprensione e le 
competenze degli studenti. Sono previste, inoltre, verifiche orali e controllo del lavoro fatto a casa.  
Riguardo alla valutazione si terrà conto della situazione di partenza degli studenti, della conoscenza degli 
argomenti trattati durante l’anno, della capacità di affrontare casi concreti, di cogliere gli elementi di base di un 
sistema complesso e di stabilire relazioni tra essi, della capacità di sintesi.  La valutazione avverrà in itinere, non 
sarà il risultato della media dei voti, bensì quella di un graduale percorso formativo individuale e sarà supportata 
e integrata da partecipazione, interesse e motivazione, impegno, rispetto delle consegne, capacità espressiva e 
di rielaborazione personale, raggiungimento degli obiettivi minimi fissati dalla disciplina. 

 

                                                           
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


