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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE 

DISCIPLINA:    SCIENZE 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 

 

 

- Promuovere lo sviluppo armonico della personalità in ogni direzione (etica, religiosa, sociale, intellettuale, affettiva, operativa, 

creativa) per consentire di agire in maniera matura e responsabile. 

- Creare nell’ambiente scuola condizioni favorevoli allo sviluppo fisico, psichico e intellettuale dell’allievo e favorire la conoscenza di 

sé e l’affermazione della propria identità nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno. 

- Far acquisire conoscenza della realtà sociale, consentire lo scambio di esperienze e l’utilizzazione delle risorse del territorio. 

- Favorire lo sviluppo dell’alunno come persona dotata di pensiero critico e capace di auto orientarsi e integrarsi nella società 

contemporanea. 

- Prevenire forme di svantaggio, disagio e dispersione. 

- Favorire la relazione educativa e interpersonale, nel gruppo, nella classe, nella scuola e soprattutto in presenza di  ragazzi in 

situazione di handicap. 

- Favorire l’introduzione delle nuove tecnologie. 

- Motivare allo studio e promuovere apprendimenti significativi e personalizzati secondo le indicazioni generali esposte nelle 

programmazioni disciplinari. 
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Competenze da conseguire al termine del  1° anno: 

1. Conoscere e usare il linguaggio scientifico 

2. Usare tecniche di sperimentazione, raccolta e analisi dati 

3. Affrontare e risolvere situazioni problematiche 

4. Osservare ed interpretare fenomeni e strutture  

5. Saper sviluppare semplici schematizzazioni 

6. Essere  responsabile verso se stessi, gli altri e l’ambiente 

 

UDA 1 – LE GRANDEZZE E LE MISURE   **** 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

 Riconosce e denomina le forme del 
piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi.  

 riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza. 

 spiega il procedimento seguito, 
anche in forma scritta, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, 
sia sui risultati 

 conosce e usa il linguaggio 
scientifico 

 usa tecniche di sperimentazione, 
raccolta e analisi dati 

 osserva ed interpreta fenomeni e 
strutture 

 sa effettuare misurazioni e stime 

 utilizza strumenti per il disegno e i 
piu’ comuni strumenti di misura 

 sa risolvere situazioni problematiche 

 collega conoscenze per ottenere 
nuove informazioni 

 generalizza i ragionamenti prodotti 

 
saper effettuare misurazioni e stime con   

diverse unita’ di misura. 

saper eseguire equivalenze con misure 

che vanno di 10 in 10 e misure di 

tempo. 

risolvere problemi collegati alla realta’ 

Saper osservare fenomeni sperimentali 

di natura fisica 

Saper analizzare  e interpretare i dati di 

varie esperienze 

Saper relazionare usando termini 

specifici. 

 

 

 

 
concetto di grandezza e di misura. 
 
sistema metrico decimale. 
 
misure di lunghezza, massa, superficie, 

volume, capacità e tempo 

densita’ e peso specifico 
 
il metodo scientifico 
 
La materia e le sue caratteristiche. 

 Calore,Temperatura e cambiamenti di 

stato. 

 

 
LAVORO DI GRUPPO 

LAVORO INDIVIDUALE  

PEER TO PEER 

lezione frontale; lezione discussione; 

lezioni interattive partendo da situazioni 

problematiche concrete volte alla 

scoperta di relazioni e regole; problem 

solving; lezioni animate; lezioni 

individuali, di gruppi di livello o gruppo 

classe con la LIM, test tipo Invalsi; 

laboratori; uso di software per la 

matematica. 

 

La valutazione sarà iniziale, in itinere e 

sommativa al termine e terrà conto dei 

ritmi di apprendimento dell’attenzione in 

classe e dell’impegno a casa 
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1. valutazione del compito-prodotto 

2.valutazione del processo cognitivo 
e metodologico 

3.autovalutazione 
 

 
 

 

UDA 2 – ARIA—ACQUA—SUOLO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 
 Conoscere e usare il linguaggio 

scientifico 

 Usa tecniche di sperimentazione, 

raccolta e analisi dati 

 Affronta e risolve situazioni 

problematiche 

 Osserva ed interpreta fenomeni e 

strutture  

 Sa sviluppare semplici 

schematizzazioni 

 È’  responsabile verso se stessi, gli 

altri e l’ambiente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Individuare le varie parti che formano la 

Terra 

Riconoscere caratteristiche e proprietà 

dell’idrosfera e dell’atmosfera 

Definire e misurare la pressione 

atmosferica 

Individuare gli elementi e i fattori del 

clima 

Saper osservare fenomeni sperimentali; 

Saper realizzare, analizzare e/o 

interpretare i dati di varie esperienze; 

Saper relazionare usando termini 

specifici. 

 
    le caratteristiche dell’aria, dell’acqua 
e del suolo;  
 
climatologia e meteorologia 
 
 le principali forme d’inquinamento 

 
    Introduzione problematica degli 
argomenti 
 
      Lezione interattiva e/o frontale 
 
     Lettura del libro ed approfondimento 
con esercitazioni di gruppo ed 
individuale degli argomenti , attività 
laboratoriale 
 
Prove frequenti e sistematiche a scelta 
multipla, del tipo vero/falso, di 
completamento e a risposta aperta.  
 
Interrogazioni  
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UDA 3 – L’ ORGANIZZAZIONE DEGLI ESSERI VIVENTI 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

Conoscere e usare il linguaggio 

scientifico 

  Usa tecniche di sperimentazione, 

raccolta e analisi dati 

  Affronta e risolve situazioni 

problematiche 

   Osserva ed interpreta fenomeni e 

strutture  

Sa sviluppare semplici schematizzazioni 

    È’  responsabile verso se stessi, gli 

altri e l’ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saper riconoscere le somiglianze e le 

differenze nel funzionamento delle 

diverse specie di viventi; 

Saper relazionare usando termini 

specifici. 

 
 
 

 
Cellule ed organismi unicellulari e 

pluricellulari: regno Monere, Protisti, 

Funghi. 

Virus 

 Piante vascolari e loro ciclo vitale. 

 Animali invertebrati e vertebrati. 

 

 
    Introduzione problematica degli 
argomenti 
 
      Lezione interattiva e/o frontale 
 
     Lettura del libro ed approfondimento 
con esercitazioni di gruppo ed 
individuale degli argomenti 
 
Prove frequenti e sistematiche a scelta 
multipla, del tipo vero/falso, di 
completamento e a risposta aperta.  
 
Interrogazioni 
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UDA 4 – L’ ECOLOGIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ  
 

Conoscere e usare il linguaggio 

scientifico 

  Usa tecniche di sperimentazione, 

raccolta e analisi dati 

  Affronta e risolve situazioni 

problematiche 

   Osserva ed interpreta fenomeni e 

strutture  

Sa sviluppare semplici schematizzazioni 

    È’  responsabile verso se stessi, gli 

altri e l’ambiente 

 
 
 
 

 
Individuare ecosistemi e i rapporti che si 

instaurano fra viventi e ambiente 

Saper rispettare le norme elementari di 

salvaguardia dell’ambiente; 

Saper relazionare usando termini 

specifici.           

 

 
 
 

 
 Gli elementi dell’ecologia;  

 I componenti abiotici e biotici di un 

ecosistema. 

Equilibrio e dinamiche degli ecosistemi 

 

 
    Introduzione problematica degli 
argomenti 
 
      Lezione interattiva e/o frontale 
 
     Lettura del libro ed approfondimento 
con esercitazioni di gruppo ed 
individuale degli argomenti 
 
Prove frequenti e sistematiche a scelta 
multipla, del tipo vero/falso, di 
completamento e a risposta aperta.  
 
Interrogazioni 
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Competenze da conseguire al termine del  2° anno: 

1. Conoscere e usare il linguaggio scientifico 

2. Usa tecniche di sperimentazione, raccolta e analisi dati 

3. Affronta e risolve situazioni problematiche 

4. Osserva ed interpreta fenomeni e strutture  

5. Sa sviluppare semplici schematizzazioni 

6. Ha una visione organica del proprio corpo 

7. È’  responsabile verso se stessi, gli altri e l’ambiente 

 

UDA 1 – LE SOSTANZE CHIMICHE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

Conoscere e usare il linguaggio 

scientifico 

Usa tecniche di sperimentazione, 

raccolta e analisi dati 

Affronta e risolve situazioni 

problematiche 

Osserva ed interpreta fenomeni e 

strutture  

Sa sviluppare semplici schematizzazioni 

È’  responsabile verso se stessi, gli altri 

e l’ambiente 

 
Capire la teoria atomica e la struttura 

dell’atomo 

Conoscere e applicare le leggi 

fondamentali della chimica 

Riconoscere sostanze acide, basiche e 

neutre, conoscere il concetto di Ph. 

 

 
L’ atomo e la tavola periodica degli 

elementi 

I legami chimici 

Le reazioni chimiche 

Le sostanze acide, basiche e neutre,  

 Il concetto di Ph. 

 

 
    Introduzione problematica degli 
argomenti 
 
    Lezione interattiva e/o frontale 
 
     Lettura del libro ed approfondimento 
con esercitazioni di gruppo ed 
individuale degli argomenti 
 
  Prove frequenti e sistematiche a scelta 
multipla, del tipo vero/falso, di 
completamento e a risposta aperta.  
 
    Interrogazioni 
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UDA 2 – L’ ORGANIZZAZIONE DEL CORPO UMANO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 
Conosce e usare il linguaggio scientifico 

Usa tecniche di sperimentazione, 

raccolta e analisi dati 

Affronta e risolve situazioni 

problematiche 

Osserva ed interpreta fenomeni e 

strutture  

Sa sviluppare semplici schematizzazioni 

Ha una visione organica del proprio 

corpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscere e comprendere la struttura 
generale del corpo umano  
 
Conoscere e comprendere la struttura e 
le funzioni dei diversi apparati 
 
Essere  consapevoli dell’importanza di 
mantenere sano ed efficiente il proprio 
corpo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Apparato tegumentario 
    
    Apparato locomotore 
 
    Apparato respiratorio 
 
    Apparato digerente 
    
   Apparato circolatorio e sistema 
linfatico 
 
    Apparato escretore 

 
    Introduzione problematica degli 
argomenti 
 
      Lezione interattiva e/o frontale 
 
     Lettura del libro ed approfondimento 
con esercitazioni di gruppo ed 
individuale degli argomenti 
 
Prove frequenti e sistematiche a scelta 
multipla, del tipo vero/falso, di 
completamento e a risposta aperta.  
 
Interrogazioni  
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UDA 3 – Rapporti, proporzioni e alimentazione  ****** 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo anche con i numeri razionali, ne 

padroneggia le diverse rappresentazioni 

e stima la grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni.  

Riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza. 

    Spiega il procedimento seguito, 

anche in forma scritta, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati.  

    Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico   

Conosce e usare il linguaggio scientifico 

  Usa tecniche di sperimentazione, 

raccolta e analisi dati 

   Osserva ed interpreta fenomeni e 

strutture  

Sa sviluppare semplici schematizzazioni 

Ha una visione organica del proprio 

 
Saper determinare il rapporto tra numeri 

e grandezze omogenee e non 

Saper operare con le proporzioni e 

funzioni 

Risolvere problemi con l’uso delle 

proporzioni 

Risolvere problemi relativi alla 

proporzionalità 

Descrivere e confrontare i procedimenti 
risolutivi 
 
 Individuare e spiegare le difficolta’ 
incontrate 
 
Comprendere un testo ed applicare 

aspetti logici e matematici 

Descrivere con linguaggio specifico  i 

procedimenti risolutivi 

Distinguere i principi nutritivi in base alle 
loro funzioni e individuarli nei vari 
alimenti. 
 

 
 

 
Rapporto fra numeri, grandezze 
omogenee e non omogenee. 
 
Proporzioni : proprietà e loro 
applicazione, calcolo del termine 
incognito. 
 
Catena di rapporti. 
 
 I fabbisogni dell’organismo e le diete 
nelle varie fasce d’età 
 
 I principi nutritivi e il valore energetico 
degli alimenti 
 
 Alimentarsi in modo corretto. 
 
 

 
Lezione interattiva e/o frontale partendo 
da situazioni problematiche concrete 
volte alla scoperta di relazioni e regole; 
 
problem solving; 
 
lezioni individuali, di gruppi di livello o 
gruppo classe con la LIM; 
 
test tipo Invalsi; uso di software per la 
matematica 
 

VERIFICHE 
Prove frequenti di tipo sistematico. 
Interrogazioni orali. Prove finali come 
sintesi del processo di apprendimento. 
La valutazione sarà iniziale, in itinere e 
sommativa al termine e terrà conto dei 
ritmi di apprendimento dell’attenzione in 
classe e dell’impegno a casa 
 
 
 valutazione del compito-prodotto 

.valutazione del processo cognitivo e 
metodologico 

  autovalutazione 
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corpo 

 
 
 
 

 

UDA 4 – MOVIMENTO, FORZE ED EQUILIBRIO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 
Conosce e usare il linguaggio scientifico 

Usa tecniche di sperimentazione, 

raccolta e analisi dati 

Affronta e risolve situazioni 

problematiche 

Osserva ed interpreta fenomeni e 

strutture  

Sa sviluppare semplici schematizzazioni 

 

 
Conoscere il concetto di moto e quiete 
 
Conoscere e distinguere i diversi tipi di 
moto. 
 
Conoscere il concetto di forza e saperla 
rappresentare  
 
Conoscere il concetto di leva e 
individuarne i vari tipi 
 
Comprendere il funzionamento di una 
leva  

 
Gli elementi caratteristici dei diversi tipi 
di moto 
 
Le forze 
 
L’equilibrio dei corpi 
 
Le leve 

 
    Introduzione problematica degli 
argomenti 
 
      Lezione interattiva e/o frontale 
 
     Lettura del libro ed approfondimento 
con esercitazioni di gruppo ed 
individuale degli argomenti 
 
Prove frequenti e sistematiche a scelta 
multipla, del tipo vero/falso, di 
completamento e a risposta aperta.  
 
Interrogazioni 
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Competenze da conseguire al termine del  3° anno: 

1. Conosce e usare il linguaggio scientifico 

2. Ha padronanza di tecniche di sperimentazione, raccolta e analisi dati 

3. Esplicita, affronta e risolve situazioni problematiche 

4. Osserva ed interpreta fenomeni, strutture e relazioni  

5. Sa sviluppare semplici schematizzazioni 

6. Ha una visione organica del proprio corpo 

7. Essere consapevole della necessità e delle problematiche connesse con lo sviluppo scientifico e tecnologico 

 

UDA 1 – L’ ORGANIZZAZIONE DEL CORPO UMANO: IL SISTEMA NERVOSO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

Conosce e usare il linguaggio 

scientifico 

Ha padronanza di tecniche di 

sperimentazione, raccolta e analisi 

dati 

Esplicita, affronta e risolve situazioni 

problematiche 

Osserva ed interpreta fenomeni, 

strutture e relazioni  

Sa sviluppare semplici 

schematizzazioni 

Ha una visione organica del proprio 

corpo 

Essere consapevole della necessità 

e delle problematiche connesse con 

 
Comprendere la struttura e le funzioni 

del sistema nervoso e degli organi 

senso;  

Comprendere  i pericoli di tutte le 

dipendenze . 

Essere consapevoli dell’importanza di 

mantenere sano ed efficiente il sistema 

nervoso.  

 

 
Anatomia e  fisiologia del Sistema 

Nervoso. 

Il sistema endocrino 

Gli organi di senso 

 
    Introduzione problematica degli 
argomenti 
 
    Lezione interattiva e/o frontale 
 
     Lettura del libro ed approfondimento 
con esercitazioni di gruppo ed 
individuale degli argomenti, attività 
laboratoriale. 
 
  Prove frequenti e sistematiche a scelta 
multipla, del tipo vero/falso, di 
completamento e a risposta aperta.  
 
    Interrogazioni 
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lo sviluppo scientifico e tecnologico 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UDA 2 – L’ ORGANIZZAZIONE DEL CORPO UMANO: L’APPARATO RIPRODUTTORE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

Conosce e usare il linguaggio 

scientifico 

Ha padronanza di tecniche di 

sperimentazione, raccolta e analisi 

dati 

Esplicita, affronta e risolve situazioni 

problematiche 

Osserva ed interpreta fenomeni, 

strutture e relazioni  

Sa sviluppare semplici 

schematizzazioni 

Ha una visione organica del proprio 

corpo 

Essere consapevole della necessità 

e delle problematiche connesse con 

lo sviluppo scientifico e tecnologico 

 

 

Conoscere la struttura e la fisiologia 
dell’ apparato riproduttore maschile e 
femminile. 
 
Essere consapevoli dell’importanza di 

mantenere sano ed efficiente i’ apparato 

riproduttore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Apparato riproduttore maschile e 
femminile. 
 
Ciclo ovarico e gravidanza. 
 
Malattie apparato riproduttore  
 

 
    Introduzione problematica degli 
argomenti 
 
      Lezione interattiva e/o frontale 
 
     Lettura del libro ed approfondimento 
con esercitazioni di gruppo ed 
individuale degli argomenti, , attività 
laboratoriale. 
 
 
Prove frequenti e sistematiche a scelta 
multipla, del tipo vero/falso, di 
completamento e a risposta aperta.  
 
Interrogazioni  
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UDA 3 –  Probabilità e genetica: l’ereditarietà dei caratteri genetici ******** 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

Analizza e interpreta rappresentazioni di 

dati per ricavarne misure di variabilità e 

prendere decisioni e nelle situazioni di 

incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si 

orienta con valutazioni di probabilità. 

Sviluppare la capacità di spiegare il 

funzionamento macroscopico dei viventi 

con le strutture microscopiche e le 

funzioni cellulari 

Collegare lo sviluppo delle scienze alla 

storia 

Sviluppare curiosità e interesse verso lo 

sviluppo scientifico e tecnologico 

 

 
 
 
 
 
 

 
Comprendere quando e come utilizzare 

le diverse misure di probabilità 

Saper calcolare la probabilità 

matematica di eventi semplici, composti, 

incompatibili, compatibili. 

Saper rappresentare la probabilità 

mediante diagrammi ad albero o tabelle 

a doppia entrata ed essere in grado di 

calcolarla 

Saper calcolare la probabilità di eventi 

semplici applicando la definizione 

frequentista  o soggettiva 

Saper comprendere e utilizzare il 

linguaggi specifici 

Padroneggiare concetti relativi e 

semplici tecniche e metodologie 

biochimiche e di biologia molecolare  

Saper individuare le modalità di 

trasmissione ereditaria attraverso la 

genetica. 

Saper costruire semplici alberi 

genealogici relativi all’ereditarietà di 

caratteri umani 

 

 
   eventi impossibili, certi, incerti, 

incompatibili, e complementari. 

 Probabilità di un evento composto. 

  Definizione frequentista e soggettiva di 

probabilità 

 Modalità di elaborazione e di 

rappresentazioni grafiche. 

 Struttura e  funzioni del DNA. 

I geni e caratteri ereditari. 

 Leggi di Mendel 

 Principali tecniche di ingegneria 

genetica 

 
lezione frontale; lezione discussione; 

lezioni interattive partendo da situazioni 

problematiche concrete volte alla 

scoperta di relazioni e regole; problem 

solving; lezioni animate; lezioni 

individuali, di gruppi di livello o gruppo 

classe con la LIM, test tipo Invalsi; 

laboratori; uso di software per la 

matematica 

VERIFICHE 
Prove frequenti di tipo sistematico. 
Interrogazioni orali.  
Prove finali come sintesi del processo di 
apprendimento. 
La valutazione sarà iniziale, in itinere e 
sommativa al termine e terrà conto dei 
ritmi di apprendimento dell’attenzione in 
classe e dell’impegno a casa. 
 
 valutazione del compito-prodotto 

.valutazione del processo cognitivo e 
metodologico 

  autovalutazione 
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UDA 4 – LAVORO  ED  ENERGIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

Conosce e usare il linguaggio 

scientifico 

Ha padronanza di tecniche di 

sperimentazione, raccolta e analisi 

dati 

Esplicita, affronta e risolve situazioni 

problematiche 

Osserva ed interpreta fenomeni, 

strutture e relazioni  

Sa sviluppare semplici 

schematizzazioni 

     Essere consapevole della 

necessità e delle problematiche 

connesse con lo sviluppo scientifico 

e tecnologico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comprendere i concetti di lavoro ed 
energia 
 
Comprendere le leggi di conservazione 
dell’energia. 
 
Comprendere i concetti carica elettrica, 
elettrizzazione e corrente elettrica. 
 
Individuare un circuito elettrico e le 
grandezze che lo compongono. 
 
Capire e applicare le leggi che regolano 
un circuito. 
 
Conoscere il concetto di  magnetismo e 
individuarne proprietà e caratteristiche. 
 
 
 

 

Il lavoro e l’energia.  

Fonti energetiche. 

 Elettricità e leggi di Ohm 

 Il Magnetismo. 

 

 

 

 
Introduzione problematica degli 
argomenti 
 
      Lezione interattiva e/o frontale 
 
     Lettura del libro ed approfondimento 
con esercitazioni di gruppo ed 
individuale degli argomenti,  attività 
laboratoriale. 
 
 
Prove frequenti e sistematiche a scelta 
multipla, del tipo vero/falso, di 
completamento e a risposta aperta.  
 
Interrogazioni 
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UDA 5 – IL PIANETA TERRA  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

Conosce e usare il linguaggio 

scientifico 

Ha padronanza di tecniche di 

sperimentazione, raccolta e analisi 

dati 

Esplicita, affronta e risolve situazioni 

problematiche 

Osserva ed interpreta fenomeni, 

strutture e relazioni  

Sa sviluppare semplici 

schematizzazioni 

Essere consapevole della necessità 

e delle problematiche connesse con 

lo sviluppo scientifico e tecnologico 

 

 
Conoscere la struttura interna della 
Terra  
 
Sapere cos’è un minerale 
 e riconoscerne le proprietà 
 
Sapere cos’è una roccia e riconoscerne 
le proprietà 
 
Capire come si è formata la Terra. 
 
Spiegare l’attuale conformazione della 
Terra attraverso le teorie della deriva 
dei continenti, dell’espansione dei 
fondali oceanici e della tettonica a 
placche. 
 
Conoscere i fenomeni endogeni della 
Terra. 
 
Individuare le relazione tra vulcanesimo, 
terremoti e tettonica a placche. 

 
struttura interna della Terra  
 
minerali e rocce 
 
tettonica a placche. 
 
Vulcani e terremoti. 

 
Introduzione problematica degli 
argomenti 
 
      Lezione interattiva e/o frontale 
 
     Lettura del libro ed approfondimento 
con esercitazioni di gruppo ed 
individuale degli argomenti,  attività 
laboratoriale. 
 
 
Prove frequenti e sistematiche a scelta 
multipla, del tipo vero/falso, di 
completamento e a risposta aperta.  
 
Interrogazioni 
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UDA 6 –  IL SISTEMA SOLARE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

Conosce e usare il linguaggio 

scientifico 

Ha padronanza di tecniche di 

sperimentazione, raccolta e analisi 

dati 

Esplicita, affronta e risolve situazioni 

problematiche 

Osserva ed interpreta fenomeni, 

strutture e relazioni  

Sa sviluppare semplici 

schematizzazioni 

Essere consapevole della necessità 

e delle problematiche connesse con 

lo sviluppo scientifico e tecnologico 

 
 
Comprendere che cos’è una stella 
distinguere i vari tipi e comprenderne 
l’origine e la fine. 
 
Conoscere il Sistema Solare e capire 
l’ipotesi della sua formazione. 
 
Conoscere le caratteristiche dei pianeti 
del Sistema Solare. 
 
Conoscere le Leggi di Keplero e capirne 
le implicazioni 

 
Stelle e Galassie. 
 
Sole e origine del Sistema Solare. 
 
I pianeti e gli altri corpi del Sistema 
Solare. 

 
Introduzione problematica degli 
argomenti 
 
      Lezione interattiva e/o frontale 
 
     Lettura del libro ed approfondimento 
con esercitazioni di gruppo ed 
individuale degli argomenti,  attività 
laboratoriale. 
 
 
Prove frequenti e sistematiche a scelta 
multipla, del tipo vero/falso, di 
completamento e a risposta aperta.  
 
Interrogazioni 

 

Le competenze saranno verificate attraverso alcune delle seguenti tipologie di verifica  e valutate secondo i criteri esposti nel POF: 

1. Valutazione di un prodotto. 
2. Osservazione del comportamento cognitivo e metodologico. 
3. Prove focalizzate su soluzioni di problemi 
4. Schede di osservazione  


