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COMPETENZE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE TRASVERSALI

COMPETENZE DISCIPLINARI/
ASSI CULTURALI

- Comunicare e
comprendere
messaggi di genere
e complessità
diversi, utilizzando
conoscenze
disciplinari e codici
linguistici diversi.

-Saper leggere e comprendere
testi, anche complessi, di
diversa natura, cogliendo le tesi e
le implicazioni proprie di ciascuno
di essi, in rapporto con la
tipologia e il relativo contesto
storico e culturale.

- Capacità di collocare la conoscenza scientifica nel suo
inquadramento storico e sociale.
- Comprensione del processo evolutivo della conoscenza
scientifica.

- Acquisire e
interpretare
criticamente le
informazioni
ricevute nei diversi
ambiti e attraverso
strumenti diversi.

- Aver acquisito un metodo di
studio autonomo e flessibile
che consenta di condurre
ricerche e approfondimenti
personali.

- Capacità di riconoscere i fenomeni fisici e chimici negli
eventi quotidiani e come componenti delle grandi
trasformazioni geologiche.
- Comprensione del sistema Terra come sistema
complesso in equilibrio dinamico.

- Saper compiere le necessarie
interconnessioni tra i metodi e i
contenuti delle diverse discipline.
- Aver compreso gli aspetti
fondamentali della storia, della
cultura e della tradizione
letteraria, artistica e filosofica
italiana e europea.

- Interagire in
gruppo,
comprendendo i
diversi punti di
vista, valorizzando
le capacità proprie e
altrui, contribuendo
all'apprendimento
comune e alla
realizzazione delle
attività.

- Saper sostenere una propria
tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni
altrui.

- Sapersi inserire in
modo attivo e
consapevole in un
contesto sociale,
riconoscendo le
opportunità, le
regole, le
responsabilità.

- Utilizzare codici comunicativi
diversi allo scopo di comunicare
efficacemente nei diversi
contesti e in modo appropriato.

- Utilizzare gli strumenti
culturali e metodologici necessari
per porsi in modo consapevole e
responsabile di fronte alla realtà
e ai suoi problemi.

- Capacità di formulare ipotesi e modelli interpretativi e
valutarli criticamente.
- Consapevolezza della specificità del linguaggio
scientifico e della sua padronanza.
- Capacità di discutere criticamente i dati sperimentali e
correlarli con le ipotesi.

- Analizzare lo stato delle acque sul nostro pianeta e le
modificazioni in corso, con la consapevolezza che l’acqua
rappresenta una importante risorsa da salvaguardare
- Saper interpretare le principali caratteristiche
geomorfologiche del territorio in riferimento al
modellamento del paesaggio determinato dalle acque.
- Comprendere l’importanza dell’atmosfera, della sua
composizione e dei suoi movimenti per la vita sulla Terra.
- Essere in grado di leggere e interpretare grafici
rappresentativi di alcuni aspetti della realtà naturale
- Acquisire la consapevolezza che le attività umane
possono produrre effetti negativi sull’atmosfera

Le competenze chiave sono il risultato che si può conseguire, all’interno del processo di insegnamento /
apprendimento, attraverso la reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi.
Nel secondo biennio, in continuità con il primo biennio, risultano più evidenti l’evoluzione e un grado maggiore di
complessità delle competenze.

SCIENZE DELLA TERRA
IL SISTEMA SOLARE
Conoscenze
1) L’origine dell’Universo.

Abilità
 Sapere descrivere le tappe che hanno portato
all’origine dell’Universo.

2) Il destino dell’Universo.

 Sapere esporre le Teorie del Big-Cunch e della
morte fredda

3) Le caratteristiche chimico-fisiche delle stelle.

 Sapere classificare le stelle in base alle loro

4) Le costellazioni.

caratteristiche fisiche: luminosità, temperatura,

3) Le galassie e le caratteristiche fondamentali

massa, dimensioni.

della Via Lattea.

Conoscere le fasi del ciclo di vita di una stella.

4) Il ciclo di vita di una stella.

Spiegare, in linea generale, come avvengono i
processi di fusione termonucleare.
- Collegare le peculiarità di una stella con i processi di
fusione termonucleare.

5) La composizione e la struttura del Sole.

Sapere la composizione chimica del Sole.
Sapere descrivere i vari strati che compongono il
Sole.

6) La Teoria geocentrica e la Teoria eliocentrica.

Sapere esporre la Teoria geocentrica e la Teoria
eliocentrica.

7) La nascita del Sistema Solare.

 Sapere quali sono i corpi celesti che costituiscono il
Sistema Solare.

8) Le caratteristiche del Sistema Solare.

Sapere spiegare le tappe che hanno portato alla

9) I pianeti del Sistema solare e la loro formazione.

formazione del Sistema Solare.
Essere in grado di individuare la posizione della
Terra all’interno del Sistema Solare.
 Sapere cogliere le differenze tra: una stella, un

10) Le caratteristiche dei pianeti e dei satelliti.

pianeta e un satellite.
Essere in grado di classificare i pianeti del Sistema
Solare in base alla loro composizione e alla loro
posizione.

11) I pianeti del Sistema Solare.

 Sapere descrivere le caratteristiche dei pianeti del
Sistema Solare.

12) I moti dei satelliti.

 Sapere come avvengono i moti di rotazione, di
rivoluzione e di traslazione della Luna.

IL PIANETA TERRA
- I moti della Terra.
- La rappresentazione della superficie terrestre
Conoscenze

Abilità

1) Il moto di rotazione dei pianeti.

Saper classificare le stelle in: circumpolari e occidue.

2) Il moto apparente delle stelle: circumpolari e

Saper distinguere tra moti apparenti e reali.

occidue.
3) L’alternarsi del dì e della notte.

Sapere descrivere il moto di rotazione della Terra.
- Sapere spiegare come avviene l’alternarsi del dì e della
notte.

4) La forma e le dimensioni della Terra.

 Conoscere la forma della Terra.
- Essere in grado di spiegare la forma della Terra con il
moto di rotazione del nostro pianeta.

5) La forza di attrazione gravitazionale.

- Sapere scrivere la formula della forza di attrazione
gravitazionale e dedurre le sue variazioni.

6) Il moto di rivoluzione dei pianeti.

Conoscere le leggi che governano il moto di rivoluzione

7) Le leggi di Keplero.

dei pianeti: la 1a, la 2a e la 3a legge di Keplero.
- Sapere descrivere il moto di rivoluzione dei pianeti
applicando le leggi di Keplero.

8) L’alternarsi delle stagioni.

Essere in grado di rappresentare con dei disegni
l’alternarsi delle stagioni e saper spiegare la diversa
durata del dì e della notte nel corso delle stagioni .

1) I punti cardinali.
2) I poli e l’equatore.
3) I paralleli e i meridiani.
4) Le coordinate geografiche: altitudine, latitudine
e longitudine

Essere in grado di determinare la posizione dei poli e
dell’equatore.
 Saper utilizzare, nell’orientamento, la suddivisione
della superficie terrestre in un reticolato geografico.
 Essere in grado di determinare la posizione di un luogo
sulla superficie terrestre utilizzando le coordinate
geografiche.

L’IDROSFERA
-La distribuzione delle acque sul Pianeta Terra.
Conoscenze
1) Le sfere della Terra: idrosfera, litosfera,
biosfera e atmosfera.
2) I serbatoi in cui è suddivisa l’idrosfera.

Abilità
Sapere le caratteristiche generali delle sfere della
Terra.
Conoscere quali sono i grandi serbatoi d’acqua che fanno
parte dell’idrosfera e in quali proporzioni sono presenti.

3) Il ciclo dell’acqua.
 Saper descrivere le varie tappe che compongono il ciclo
dell’acqua, specificando i fattori che lo determinano.
4) Le caratteristiche delle acque oceaniche.
(Sapere le proprietà chimico- fisiche delle acque marine:
5) Le proprietà delle acque continentali:
ghiacciai, falde acquifere, laghi, fiumi.
6) L’inquinamento delle acque oceaniche e
continentali.

salinità, densità, temperatura e riconoscere
i fattori che concorrono alle loro variazioni.
(Sapere le caratteristiche delle acque continentali.
(Sapere descrivere le varie manifestazioni
dell’inquinamento dell’idrosfera.
(Sapere riconoscere i principali fattori che determinano
l’alterazione della composizione delle acque oceaniche e
continentali.
(Individuare le attività umane che causano l’inquinamento
dell’idrosfera.

L’ATMOSFERA
- Le proprietà fisico-chimiche dell’atmosfera.
- Il tempo e il clima.
Conoscenze
1) Le caratteristiche chimico – fisiche
dell’atmosfera.
2) Le funzioni dell’atmosfera.
3) La pressione atmosferica.
3) Le aree cicloniche e anticicloniche.

Abilità
 Sapere la composizione chimica dell’atmosfera.
 Saper distinguere i vari strati in cui è suddivisa
l’atmosfera e descriverne le caratteristiche.
 Sapere spiegare le funzioni dell’atmosfera.
1)
2)  Sapere spiegare le variazioni della pressione atmosferica
in base all’altitudine, alla temperatura e alla presenza di
vapore acqueo.

4) Le brezze.

1) La nebbia e le nuvole.
2) Le precipitazioni.
3) I fronti: caldo e freddo.

 Sapere spiegare la formazione delle nubi e delle
precipitazioni.
 Sapere spiegare la formazione dei fronti,

4) L’inquinamento atmosferico.

 Sapere descrivere le varie manifestazioni
dell’inquinamento atmosferico: il buco dell’ozono, l’effetto
serra, le polveri sottili, le piogge acide.
 Sapere riconoscere i principali fattori che determinano
l’alterazione della composizione dell’atmosfera.
 Sapere individuare le attività umane che causano
l’inquinamento atmosferico.

CHIMICA
- Le grandezze fondamentali del Sistema Internazionale.
- Le sostanze pure e i miscugli.
- Gli stati fisici e le trasformazioni fisiche della materia
Conoscenze
1) Le grandezze fondamentali del Sistema
Internazionale

Abilità
 Sapere le grandezze fondamentali e derivate
utilizzate in chimica e saperne individuare le relative unità
di misura.

2) Il sistema e l’ambiente.

 Saper distinguere l’ambiente dal sistema.

3) Le proprietà fisiche e chimiche della

Essere in grado di descrivere un sistema aperto,

materia.
4) Le proprietà fisiche della materia: intensive
ed estensive.

chiuso e isolato.
Sapere le differenze tra le proprietà chimiche e quelle
fisiche delle sostanze.

5) Le sostanze pure: gli elementi e i composti

Sapere il concetto di sostanza pura

6) Le fasi di un sistema.

Sapere distinguere le sostanze pure dai miscugli.

7) I miscugli: omogenei ed eterogenei.

Sapere riconoscere un miscuglio omogeneo da uno
eterogeneo in base al concetto di fase.

1) La materia attorno a noi: gli stati di

Sapere il significato di materia.

aggregazione.

Saper descrivere gli stati di aggregazione della materia.

2) Le forze di coesione.

-Saper collegare il modello particellare della materia e

3) I passaggi di stato.

l’intensità delle forze di coesione tra le particelle che la

4) Le trasformazioni della materia:

costituiscono con i suoi tre stati di aggregazione: solido,

trasformazioni chimiche e trasformazioni fisiche. liquido e gassoso.

1) La temperatura.

 Conoscere il significato di temperatura e le relative unità

2) Il calore.

di misura.
Sapere il significato di calore.

3) Le temperature dei passaggi di stato.

-Essere in grado di distinguere la differenza tra
4) Le curve di riscaldamento e di raffreddamento

temperatura e calore.

di una sostanza pura: calore latente e sosta

-Saper costruire e interpretare i grafici sulle curve di

termica.

riscaldamento e di raffreddamento di una sostanza pura
Riuscire ad individuare nelle variazioni di temperatura e
calore, i fattori che determinano i passaggi di stato.

- Gli elementi e i composti.
- L'atomo e le particelle subatomiche.
Abilità

Conoscenze
1) Il concetto di atomo
2) Gli elementi: l’alfabeto della materia, i simboli
degli elementi
3) Le particelle subatomiche dell’atomo.

Saper individuare nell’atomo il costituente della
materia
Rappresentare gli elementi con i relativi simboli.
Distinguere le particelle subatomiche in
relazione alle loro proprietà ( distribuzione
nell’atomo e carica elettrica).

- Le abilità indicate con il simbolo “” sono da considerarsi come minimi da raggiungere ai fini della sufficienza.

METODOLOGIA DIDATTICA
Metodologia: l'apprendimento disciplinare segue criteri di gradualità, di ricorsività e di connessione fra i vari
temi ed argomenti trattati nelle discipline che costituiscono il corso di Scienze.
- Lezione frontale volta a fornire contenuti da parte del docente.
- Lezione dialogata per stimolare gli studenti ad interventi critici e costruttivi.
- Elaborazione di mappe concettuali.
- Lettura e sintesi degli articoli scientifici da parte degli studenti.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Tipologia delle Verifiche:
 prova scritta, al termine di ogni unità o per argomenti affini, con domande aperte e chiuse ( a scelta multipla, a
completamento, vero/falso, compilazione di tabelle);
 interrogazioni orali;
 interventi dal posto.
Scansione delle verifiche
- Prova scritta, al termine di ogni unità o per argomenti affini.
- Prova orale in itinere.

Strategie, metodi e tempi per il recupero
- Recupero sui contenuti e metodologico: in itinere.
- Si effettuerà, in seguito ad un esito insufficiente alla fine del I quadrimestre, una verifica di recupero
programmata che sarà svolta entro il mese di aprile.
Indicatori di valutazione prove studenti
Corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO PRESTAZIONE

VOTO

DESCRITTORI

NULLO-NEGATIVO

1

Rifiuto a sostenere la prova.

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto; mancate risposte.

NEGATIVO

3

Mancata acquisizione di contenuti; incapacità di procedere
nell’applicazione; gravi e numerosi errori.

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

INSUFFICIENTE

5

SUFFICIENTE

6

DISCRETO

7

BUONO

8

OTTIMO

9

ECCELLENTE

10

Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con
conseguente difficoltà di procedere nell’applicazione ; presenza
di errori gravi.
Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente
difficoltà nel procedere ad applicazioni corrette; presenza di
errori non determinanti.
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.
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
- Libri di testo: versione cartacea e multimediale.
- Appunti.
- Lim.
-Visione di filmati e materiale multimediale.
- Materiale digitale e collegamenti in rete.
LIBRI DI TESTO
 Terra, acqua, aria”. Multimediale II Ed. di La Terra insieme a noi. Edizione Zanichelli
 Nuovo invito alla Biologia” (blu). Chimica, organismi, cellule. Edizione Zanichelli
Cernusco sul Naviglio,
30/10/2018

La Docente
Marina Rizza

