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COMPETENZE ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
• SC1  Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
• SC2 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza. 
• SC3 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 

e sociale in cui vengono applicate. 
 
Contenuti di Scienze della Terra 
L’ambiente celeste 
Il sistema solare 
Il pianeta Terra 
La Luna 
L’idrosfera continentale 
L’atmosfera 
 
INDICATORI DI COMPETENZE 

SC1 utilizzare le proprie conoscenze per interpretare le informazioni  contenute in un brano 
scientifico   

SC3  essere in grado di descrivere le nuove tecnologie usate nel campo  dell’osservazione della 
volta celeste e relazionarle a quelle del passato  
SC3 saper utilizzare la terminologia e il simbolismo specifici delle Scienze della Terra 

SC2 confrontare i diversi fenomeni naturali cogliendo le relazioni tra essi 
SC1 saper leggere e costruire grafici,tabelle,schemi e mappe 

SC1essere in grado di descrivere le caratteristiche dei vari tipi di corpi celesti   
SC1essere in grado di descrivere la struttura del Sole ,di compararlo alle altre stelle e di 
comprenderne l’importanza per la vita sulla Terra  
SC1 utilizzare classificazioni e /o schemi logici  per catalogare , riconoscere e schematizzare le 
strutture principali dei vari tipi di corpi celesti  
SC1essere in grado di descrivere la forma della Terra effettuando comparazioni con quelle 
geometriche a cui è assimilabile 

SC3avere un atteggiamento responsabile nel proprio rapporto con l’ambiente naturale,il territorio 
e le sue risorse  

SC1 risolvere semplici problemi di ordine pratico relativi al calcolo di tempo nello spostamento da 
un fuso orario all’altro 
SC1 utilizzare i riferimenti naturali e la bussola per orientarsi in uno spazio aperto  
SC1 utilizzare il globo per illustrare le conoscenze acquisite 
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Contenuti di Chimica 
La chimica e il metodo scientifico 
Le grandezze e le loro unità di misura 
Gli stati di aggregazione della materia e i loro cambiamenti 
Le miscele e le tecniche di separazione 
Le sostanze pure 
 

INDICATORI DI COMPETENZE 
SC1 Riconoscere le  grandezze fondamentali e derivate.  
SC1 Utilizzare la notazione scientifica. 
SC1 Comprendere ed elaborare un grafico cartesiano.  
SC1 Comprendere ed elaborare una tabella di dati sperimentali. 
SC1 Comprendere la differenza tra  elementi e composti. 
SC1 Rappresentare gli elementi e i composti attraverso  l’uso di formule convenzionali. 
SC1 Comprendere la differenza tra natura omogenea e natura  eterogenea della materia. 
SC3 Saper utilizzare la terminologia e il simbolismo specifici della chimica 
 
Metodologia 

Gli elementi di Scienze della Terra e di Chimica saranno affrontati con un approccio di tipo 
osservativo-descrittivo e in rapporto interdisciplinare con lo studio della Geografia e della Fisica. 
Per favorire l’acquisizione dei contenuti e per motivare gli alunni all’ apprendimento verranno 
svolte attività  pratiche di laboratorio relative a esperienze da svolgere in gruppo. Nel processo di 
apprendimento sarà utile la costruzione ,da parte degli alunni,di mappe concettuali. Gli strumenti 
saranno:libro di testo ,strumenti multimediali, laboratorio  
 
Verifica e valutazione 
gli strumenti che saranno usati per valutare il raggiungimento degli obiettivi sono: 
-Test relativi a settori dell’unità didattica che consentono di conoscere, in tempi brevi, i livelli di 
acquisizione dei contenuti; 
-Interrogazioni, per valutare la capacità di effettuare connessioni, l’uso del linguaggio specifico,la 
conoscenza dei contenuti. 
-prove strutturate e semistrutturate. 
-trattazione sintetica di argomenti(Tip.A),quesiti a risposta singola(Tip.B). 
Nella valutazione dei singoli allievi si terrà conto anche della partecipazione, dell’impegno ,del 
livello di partenza e della progressione dell’apprendimento.  
Le suindicate prove di verifica serviranno, oltre che a valutare il livello di preparazione raggiunto 
dagli alunni,a orientare un’eventuale attività di recupero. 


