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COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ  

In questa sezione vengono riportate le indicazioni riguardanti le competenze disciplinari nonché le abilità e le 
conoscenze che concorrono all’acquisizione delle competenze stesse. 

Si è tenuto conto, nelle tabelle che seguono, delle Indicazioni Nazionali. 

Gli obiettivi didattici e la scansione annuale dei contenuti individuati, sono riportati nelle seguenti tabelle. È bene 
ricordare che sono solo delle indicazioni, quindi orientative, pertanto esse vanno contestualizzate nelle varie classi e 
spesso non è possibile seguirle pienamente. 
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MODULO N. 1   TITOLO LA MATERIA E LE SUE CARATTERISTICHE    

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità.  
 

Essere in grado di descrivere con le  
appropriate unità di misura  le principali 
caratteristiche della materia.  

Frazioni, grafici e notazione  esponenziale 
Le unità di misura ed il Sistema 
.internazionale. 
Massa , peso, densità e pressione. 

Titolo COME E' FATTA LA 
MATERIA  

N.  2 C.1 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. 
C.2 - Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza.  

 

Saper  descrivere la materia da un punto 
di vista chimico.  
Saper individuare  i principali elementi 
chimici presenti sul pianeta . 

Gli atomi e la loro struttura. 
La classificazione degli elementi. 
Le molecole. 
I legami chimici. 
Elementi e composti. 
 

Titolo DAGLI ATOMI ALLE 
MOLECOLE  

N.  3 C.1 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. 
C.2 - Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza.  

Indicare gli  stati della materia . 
Saper individuare le trasformazioni 
fisiche e chimiche che può subire la 
materia.  

Gli stati di aggregazione della materia. 
I passaggi di stato. 
Le trasformazioni fisiche. 
L e trasformazioni chimiche. 
Reazioni chimiche. 

Titolo GLI STATI DI 
AGGREGAZIONE  
E LE 
TRASFORMAZIONI  
CHIMICHE DELLA 
MATERIA    
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MODULO N. 2   TITOLO ASTRONOMIA   

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità.  
 

Saper descrivere le caratteristiche delle 
stelle e dell'Universo. 
Essere in grado di utilizzare le Unità di 
misura astronomiche.   

Concetto di distanza in astronomia: anno-
luce e U.A. 
Le stelle: caratteristiche, nascita, 
evoluzione. 
Le galassie e la Via Lattea. 
L'origine dell'Universo. 
 

Titolo L'UNIVERSO 

N.  2 C.1 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. 
 

Saper descrivere le caratteristiche del 
Sole. 
Distinguere tra di loro i diversi corpi del 
Sistema solare . 
 
 
 Saper formulare  le leggi che regolano il 
moto dei pianeti.  

Il  Sistema solare e i suoi corpi. 
Formazione del  Sistema solare. 
Il Sole: composizione e struttura. 
 I pianeti: pianeti terrestri, gioviani ed i 
corpi minori. 
 
Le leggi di Keplero e la legge di 
gravitazione universale. 

Titolo IL SISTEMA SOLARE  

N.  3 C.1 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità.  
 

Conoscere le peculiarità che rendono la 
Terra unica nel Sistema solare. 
Illustrare le conseguenze per il nostro 
pianeta dei  moti di rotazione e di 
rivoluzione. 
Saper spiegare la diversa durata del dì e 
della notte nel corso delle stagioni. 
Dare una spiegazione del succedersi delle 
stagioni e del significato di equinozio e 
solstizio. 
Individuare una località conoscendo  le 
sue coordinate geografiche. 

La forma e le dimensioni della Terra. 
Le coordinategeografiche. 
Il moto di rotazione della Terra  e le sue 
conseguenze. 
Il moto di rivoluzione della Terra e le sue 
conseguenze. 
Le stagioni e le zone astronomiche 
dellaTerra. 
Il campo magnetico terrestre. 
I fusi orari. 

Titolo IL PIANETA TERRA 
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MODULO N. 3   TITOLO LITOSFERA   

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità.  
 

Saper definire un minerale. 
Saper riconoscere la relazione esistente 
tra struttura del reticolo cristallino e 
proprietà dei minerali .  

Caratteristiche dei minerali. 
Proprietà fisiche  chimiche dei minerali. 
La formazione dei minerali . 
Criteri di classificazione dei minerali nelle 
principali famiglie . 

Titolo I MINERALI  

N.  2 C.1 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità.  
 

Saper distinguere  le rocce dai minerali. 
Inserire i tre processi litogenetici nel 
contesto del ciclo delle rocce. 
Saper classificare  i tre principali tipi di 
rocce in base al loro aspetto  
morfologico. 
 

Le caratteristiche delle rocce. 
Il ciclo litogenetico delle rocce. 
 
Le rocce magmatiche, sedimentarie e 
metamorfiche. 

Titolo LE ROCCE  
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MODULO N. 4    TITOLO DINAMICA ENDOGENA  

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. 
C.2 - Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza.  
 

Saper descrivere un edificio vulcanico. 
Saper classificare il tipo di attività 
vulcanica. 
Riconoscere il legame fra tipo di magma 
il tipo di attività vulcanica e di edificio 
vulcanico.  
Ipotizzare la successione di eventi che 
determina un’eruzione vulcanica. 
 

Che cosa sono  i vulcani. 
Il magma. 
Le grandi famiglie di vulcani. 
I prodotti delle eruzioni. 
I tipi di eruzioni. 
La forma dei vulcani. 
La distribuzione geografica dei vulcani. 
I vulcani europei  e italiani.  

Titolo I VULCANI  

N.  2 C.1 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. 
C.2 - Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza.  
 

Descrivere il fenomeno sismico. 
 
 
Riconoscere l’arrivo delleonde P e delle 
onde S in un sismogramma. 
 Sapere come si propaga l’energia di un 
terremoto. 
 
 
Individuare su di una carta geografica la 
distribuzione globaledei terremoti e 
analizzarla. 
Sapere che gran parte dell’Italia è a 
elevato rischio sismico. 
Saper adottare comportamenti corretti in 
caso di un evento sismico. 

Che cosa è un terremoto. 
L'origine di un terremoto:epicentro e 
ipocentro. 
Le onde sismiche : P, S, L  ela loro 
registrazione. 
Teoria del rimbalzo elastico. 
Misurare un terremoto:scala Mercalli, 
Richter e la magnitudo. 
 
La distribuzione geografica dei terremoti. 
 
 
La difesa dai terremoti . 
 
  

Titolo I TERREMOTI 
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MODULO N. 4    TITOLO DINAMICA ENDOGENA  

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  3 C.1 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. 
C.2 - Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza. 
  

 

Individuare gli involucri interni della 
Terra. 
 
Saper individuare nella tettonica delle 
placche la teoria in grado di interpretare 
la distribuzione dei vulcani e dei 
terremoti. 
Conoscere i vari tipi di placche e i loro 
movimenti  reciproci. 
Saper collegare i fenomeni che si 
verificano sulla superficie terrestre in 
relazione ai margini divergenti, 
trascorrenti e convergenti. 
Spiegare la causa generale del moto 
delleplacche attraverso le celle 
convettive.  

La struttura interna della terra.  
 
 
La dinamica interna del pianeta. 
L'espansione e la subduzione dei fondali. 
oceanici. 
 
 
 
Le placche litosferiche. 
 
I margini delleplacche. 
 
 
 
Il motore delleplacche.  

Titolo LA TETTONICA DELLE 
PLACCHE 

 

  



8 
 
 

MODULO N. 5   TITOLO ATMOSFERA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. 
C.2 - Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza.  
 

Conoscere le caratteristiche particolari 
dell’atmosfera terrestre e capire il ruolo 
delle sue diverse parti. 
 
Conoscere le cause dell’inquinamento 
atmosferico e sapere quali misure 
adottare per contrastarlo. 
Sapere quali fattori causano le differenze 
della pressione e come si originano i 
venti. 
Sapere com’è fatta una nuvola, come 
avviene la sua formazione e come si 
dissolve. 
Saper affrontare il dibattito sulle attuali 
variazioni climatiche con riferimento alle 
variazioni del passato.. 

Caratteristiche e composizione 
dell'atmosfera. 
Struttura dell'atmosfera. 
La temperatura dell'aria. 
L’uomo e l’inquinamento atmosferico. 
 
 
La pressione atmosferica e i venti. 
 
 
Le nuvole e le precipitazioni meteoriche. 
 
 
L'effetto serra  e il buco dell'ozono. 

Titolo ATMOSFERA 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Livello base Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostra di possedere conoscenze e abilità essenziali e sa applicare 
regole e procedure solo se guidato.  
 
      

Livello intermedio Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità conseguite. 

 
      

Livello avanzato Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli. 
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