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Competenze chiave di
cittadinanza









Imparare ad imparare
Saper progettare
Saper comunicare
Saper collaborare e partecipare
Saper agire in modo autonomo e
responsabile
Saper risolvere i problemi
Saper individuare collegamenti e
relazioni
Saper acquisire ed interpretare
l’informazione









Competenze trasversali

Competenze disciplinari/assi culturali

Saper effettuare connessioni logiche
Saper riconoscere e stabilire relazioni
Saper classificare
Saper formulare ipotesi in base ai dati
forniti
Saper trarre conclusioni basate sui
risultati ottenuti
Saper risolvere situazioni problematiche
utilizzando linguaggi specifici
Saper applicare le conoscenze acquisite
alla vita reale








Utilizzare correttamente le teorie della fisica e
della chimica per analizzare i fenomeni
biologici.
Favorire negli studenti lo sviluppo di capacità
di organizzazione del proprio lavoro e di
atteggiamenti fondati sulla collaborazione di
gruppo.
Valutare l’impatto culturale e psicologico
delle nuove acquisizioni delle neuroscienze.
Utilizzare correttamente la terminologia
specifica nella produzione di relazioni di
sintesi.
Essere in grado di analizzare le problematiche
di bioetica introdotte nella nostra società dalle
nuove acquisizioni nel campo della genetica.

CONTENUTI

Conoscenze

Abilità

Il pianeta Terra
1. Collocazione della Terra nell’universo e nel SS
2. Forma e dimensioni
della Terra*
3. Moto di rotazione e di
Rivoluzione*
Orientamento sulla superficie terrestre
Punti cardinali

Individuare la posizione della Terra
all’interno dell’universo e del sistema solare
Descrivere il moto di rotazione della
Terra e le sue conseguenze*
Descrivere il moto di rivoluzione e le
sue conseguenze*-equinozi e solstizi

Identificazione dei punti di riferimento nel cielo e sulla Terra

Rilevazione della posizione sul pianeta:
1.Poli ed equatore*
2.Paralleli e meridiani*
3. Latitudine e longitudine*
4.I fusi orari

Determinare la posizione di un luogo
sulla superficie terrestre utilizzando le coordinate geografiche*

Idrosfera marina
Ciclo dell’acqua*
1. Oceani e mari*

Distinguere quali sono i grandi
serbatoi d’acqua che fanno parte
dell’idrosfera*
Indicare i passaggi di stato che compie l’acqua nelle tre sfere*

Idrosfera continentale
1.Acque continentali (superficiali e di falda) *

Spiegare come possono variare
negli oceani i principali fattori chimici e fisici che caratterizzano le acque
marine
Comprendere perché negli oceani si
formano le correnti verticali e
orizzontali

Distinguere le caratteristiche generali
dei diversi serbatoi di acque continentali:
fiumi, laghi, ghiacciai e falde
acquifere
L’azione
geomorfologica del mare e
delle acque continentali

Riconoscere le principali forme di
erosione marina, fluviale e glaciale
Spiegare le modalità di formazione
delle valli

Atmosfera
1. Composizione e
suddivisione
dell’atmosfera*
2. temperatura, umidità e pressione dell’aria
3.i venti, celle convettive planetarie
4.basi di meteorologia

Indicare la stratificazione dell’atmosfera*
Comprendere i fenomeni associati al tempo meteorologico
Indicare e descrivere le cause che modificano le condizioni atmosferiche
(temperatura, pressione e umidità)
Comprendere le fasce climatiche planetarie*

Effetto serra e buco dell’ozono

Individuare le attività umane che
possono far variare la composizione
dell’atmosfera

Chimica
Basi
1.Grandezze fondamentali e unità di misura*
2.Metodo scientifico
3.Sistema aperto, chiuso e isolato

Associare le grandezze con le loro unità di misura*
Confrontare i dati scientifici e saperli interpretare
Misurare e raccogliere i dati in tabelle e grafici

Proprietà chimico-fisiche della materia
Descrivere i tre stati fisici della materia*
1.Stati di aggregazione della materia e relativi passaggi*
2.sostanze pure e miscele*
3 metodi di separazione
4.trasformazioni fisiche e chimiche*

Descrivere i passaggi di stato di una
sostanza pura nella fase di riscaldamento e di raffreddamento
Acquisire il concetto di sostanza pura*
Distinguere una miscela eterogenea da una miscela omogenea
Distinguere fra elemento e composto*
Conoscere il metodo di separazione più appropriato in base alla miscela
presa in considerazione
Distinguere tra trasformazioni fisiche e chimiche*

Le conoscenze e le abilità indicate con “*” sono da considerarsi obiettivi minimi

METODOLOGIA DIDATTICA




Lezione frontale seguita da discussione di gruppo
Visione di materiale audiovisivo e informatico
Lavoro di gruppo in classe e in laboratorio

VERIFICA E VALUTAZIONE
Tipologia delle verifiche




Discussioni collettive in itinere
Verifiche orali individuali
Verifiche scritte con domande aperte e/o test a domande chiuse

Scansione delle verifiche: le verifiche sommative verranno somministrate dopo un certo numero di moduli ( concordato con i ragazzi), mentre quelle
formative durante lo svolgimento degli stessi.

Strategie, metodi e tempi di recupero: schemi, mappe, recupero in itinere, studio autonomo supportato dall’intervento dell’insegnante.
Si effettueranno interrogazioni e verifiche di recupero programmate in particolare alla fine del quadrimestre

Indicatori di valutazione prove studenti
Corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO
PRESTAZIONE
NULLO-NEGATIVO

VOTO

DESCRITTORI

1

Rifiuto a sostenere la prova

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto ; mancate risposte

NEGATIVO

3

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

Mancata acquisizione di contenuti ; incapacità di procedere nell’applicazione ;
gravi e numerosi errori
Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con conseguente difficoltà
di procedere nell’applicazione ; presenza di errori gravi

INSUFFICIENTE

5

Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel procedere
ad applicazioni corrette ; presenza di errori non determinanti

SUFFICIENTE

6

DISCRETO

7

BUONO

8

Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili ;
presenza di errori non significativi
Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo abbastanza
sicuro e sostanzialmente corretto
Possesso di conoscenze articolate e pregnanti ; capacità di applicare con una certa
sicurezza e senza errori concettuali e formali

OTTIMO

9

ECCELLENTE

10

Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti ; uso rigoroso e
corretto delle procedure e dei linguaggi
Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure ; approfondimenti e
rielaborazioni personali e contestualizzati ; spunti di creatività e originalità

STRUMENTI





Testi
Consultazione di libri in dotazione alla biblioteca scolastica
Materiale informatico e collegamenti in rete
Audiovisivi

LIBRI DI TESTO
 ISBN 978-88-08-47668-5 INVITO ALLA BIOLOGIA BLU ISBN 978-88-08-16862-7 TERRA, ACQUA,ARIA - ZANICHELLI

Cernusco sul Naviglio,

IL DIPARTIMENTO DI MATERIA

