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Livelli di partenza, composizione della classe, bisogni relativi; 

La classe disponibile alla conoscenza e alla collaborazione con la docente, appare piuttosto eterogenea nei  
confronti  dell'esperienza  scolastica  e  del  progetto  formativo. La  maggior  parte degli allievi evidenzia  
interesse durante il dialogo educativo e appare disponibile a  svolgere  un  lavoro proficuo e sistematico. Gli 
allievi privilegiano un apprendimento mnemonico che mira più alla conoscenza che alla competenza.    

 
 

Competenze 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 
nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di materia e di 
energia a partire dall’esperienza. 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 
    

 

Obiettivi specifici 

Usare con consapevolezza  i vari strumenti di consultazione e conoscerne i diversi linguaggi 

Saper osservare analiticamente oggetti naturali, fenomeni e modelli e descriverli con rigore 

Usare e interpretare modelli per comprendere la realtà 

Saper descrivere che cos’è un sistema, saperlo rappresentare con modelli. Conoscere le caratteristiche del 
sistema Universo, del sistema solare e del sistema Terra 

Usare un linguaggio specifico concreto ed essenziale 
Orientarsi utilizzando le coordinate geografiche 

Essere consapevole del rischio sismico 

Apprezzare l’acqua come risorsa 

Comprendere l’importanza dell’atmosfera nell’equilibrio del sistema Terra 

 

Unità di apprendimento 

Il sistema Universo. 

Il sistema Terra nello spazio. Struttura e caratteristiche della Terra. 

La Luna 

L’idrosfera L’atmosfera 

Trasformazioni fisiche e chimiche della materia. 
 Dal macro al micro: gli stati di aggregazione della materia e i loro cambiamenti 
                               Le miscele Le tecniche di separazione delle miscele 
                               Le sostanze pure 
 

 

Progetto d’area e tematiche interdisciplinari e di approfondimento; 

CONSERVIAMO e OTTIMIZZIAMO le risorse del sistema Terra: La raccolta differenziata 

 

Metodologia e didattica  

 Approccio di tipo fenomenologico e osservativo-descrittivo. 
Presentazione problematica delle tematiche per indurre capacità di ipotesi, messa a punto di 
un’esperienza, ideazione, costruzione, immagazzinamento dei dati, deduzione, generalizzazione e 
conclusione. Consultazione di siti specifici per l’approfondimento e l’attualizzazione delle notizie 
scientifiche. 
 

Verifiche e valutazione in itinere delle competenze e abilità acquisite; 

Verifiche orali:interrogazioni, discussioni guidate(per valutare le capacità di analisi e le capacità critiche), 
Presentazione di lavori personali e/o di gruppo alla classe 

Verifiche scritte:trattazione sintetica di argomenti(Tip.A),quesiti a risposta singola(Tip.B), prove 
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strutturate,relazioni anche multimediali su attività laboratoriali  
Saranno effettuati test relativi a ogni unità didattica per conoscere, in tempi brevi,i livelli di 
acquisizione dei contenuti e per orientare un’eventuale attività di recupero. 

 Visite guidate: Pozzuoli (I movimenti della Terra)  Planetario Caserta 

 

Valutazione: modalità 

Livello di conoscenze/abilità/competenze. Impegno profuso. Frequenza alle lezioni. Progressi dalla 
situazione di partenza. 
La valutazione seguirà i criteri stabiliti nelle griglie elaborate nel dipartimento. 
 

Recupero, sostegno e rafforzamento; 

In itinere con lavori personali e/o di gruppo, sia per il recupero che per l’approfondimento 

 

Verifiche e valutazioni finali; 

Come stabilito nella programmazione di classe. 
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