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Numero ORE SETTIMANALI: 3

Di cui due in compresenza con prof.ssa Alessandra Russo – ITP Laboratorio di Fisica/Chimica

Di cui una in compresenza con prof.ssa Manuela Capriulo – Metodologie Operatve

TESTO: Scienze Integrate - Antonino Letzia - Edizioni Zanichelli, Vol. unico

UNITA’ DI
APPRENDIMENTO

ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE

(valide per tute le unità di

apprendimento)

ATTIVITA’ DI

LABORATORIO

L'INDAGINE

SCIENTIFICA

Il metodo scientfco.

La misurazione.

La raccolta e la rappresentazione 

dei dat.

Le unità e gli strument di misura.

Conoscere ed utilizzare il 
metodo scientifico.

Conoscere le grandezze 
fisiche.

Conoscere il sistema 
internazionale di misura.
Conoscere i principali 
strumenti di misura e il 
sistema di taratura.

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenent alla realtà 

naturale e artfciale e 

riconoscere nelle sue varie 

forme i concet di sistema e di

complessità.

Analizzare qualitatvamente e 

quanttatvamente fenomeni 

Misurazioni della massa di

ogget con la bilancia.



Gli errori di misura.
Conoscere le diverse tipologie
di errore (sistematici e 
casuali).

legat alle trasformazioni di 

energia a partre 

dall’esperienza.

Essere consapevole delle

potenzialità e dei limit delle

tecnologie nel contesto

culturale e sociale in cui

vengono applicate.

IL MOTO e LE FORZE Carateristche del moto

Le forze

L'atrito

I principi della dinamica.

Conoscere il conceto di 
traietoria e di velocità; moto 
uniforme, vario e accelerato.

Conoscere la composizione 
delle forze.

Conoscere il conceto di 
atrito radente e volente.

Conoscere i 3 principi della 
dinamica.



L'EQUILIBRIO  L'equilibrio del corpi

Le leve

La pressione

Il principio di Archimede

Conoscere il conceto di 

baricentro.

Conoscere le leve, le 

condizioni di equilibrio e la 

vantaggiosità.

Calcolo della spinta di 

Archimede e del 

galleggiamento dei corpi.

LA RAPPRESENTAZIONE 

DELLA TERRA E LA 

MISURA DEL TEMPO

La Terra e le coordinate 

geografche.

I moviment planetari della Terra

L'orientamento e la misura del 

tempo.

Conoscere il conceto di 

lattudine e longitudine.

Conoscere il moto di rotazione

e il moto di rivoluzione.

IL SISTEMA SOLARE La Luna e i suoi moviment

Il Sole

I Pianet e altri corpi

Conoscere i moviment della 

Luna e le fasi lunari.

Conoscere il conceto di eclissi

e di marea.

Conoscere la strutura del 

Sole.

Conoscere i Pianet del 



Sistema Solare e le comete.

L'ATMOSFERA, IL CLIMA 

E IL SUOLO

Carateristche e composizione 

dell'aria

L'Atmosfera

Il clima e il suolo

Conoscere il conceto di 

umidità.

Conoscere gli strat 

dell'Atmosfera.

Conoscere i diversi climi della 

Terra.

Conoscere gli strat del suolo e

la composizione.

LA DINAMICA 

ENDOGENA

Carateristche dei minerali e delle 

rocce.

La strutura interna della Terra.

Vulcani e Terremot.

Conoscere la composizione dei

principali minerali e la loro 

strutura.

Le rocce magmatche, 

sedimentarie e metamorfche.

Osservazione di minerali.



2. ATTIVITA' IN COMPRESENZA CON METODOLOGIE OPERATIVE 

Argomento Abilità specifche della

materia

Conoscenze specifche della

materia

Compito di realtà/evidenze Uda/Asse Interasse

L'Alimentazione Saper distnguere gli aliment 

in base al loro contenuto di 

nutrient.

Saper cogliere il collegamento 

tra il ruolo egli aliment, la 

nutrizione dell’organismo e la 

salute.

Interpretare il signifcato delle 

linee guida e delle varie 

piramidi alimentari con 

riferimento partcolare a 

quella del 2018

Conosce la terminologia 

riferita a: alimentazione, 

nutrizione, principi nutritvi, 

metabolismo ed energia.

Conoscere le diversità e le 

funzioni dei diversi principi 

nutritvi.

Principali linee guida. La 

piramide alimentare nel 

tempo: adatament e 

modifche. Il ruolo dell’acqua 

e dell’atvità fsica e la 

piramide del 2018

Costruzione Lapbook sui sani 

principali nutrizionali e 

piramide alimentare.

Costruzione del diario della 

colazione e della piramide 

alimentare personalizzata.

Alfabetzzazione

Le regole

3. ATTIVITÀ TRASVERSALI/INTEGRATIVE

Verranno svolte atvità trasversali e integratve secondo le modalità previste nella programmazione del Consiglio di Classe. 



4. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI

Sono indicat in grasseto nella declinazione delle conoscenze specifche della materia.

5. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI / MODALITÀ DI RECUPERO 

Alla luce delle indicazioni present nei singoli PFI, le atvità di recupero potranno prevedere le seguent modalità: in base ai risultat delle verifche sommatve

efetuate, saranno proposte eventuali atvità di recupero tese a dare soluzione ai problemi evidenziat. Saranno propost contenut signifcatvi e/o sarà

frazionato lo studio in unità essenziali con l’ausilio di mappe di orientamento in funzione del sostegno alla motvazione e del supporto all’apprendimento degli

student. Gli strument e le metodologie di recupero saranno atvat in itnere e/o atraverso corsi di recupero. 

6. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

Le metodologie di intervento che verranno adotate si declinano in: letura e verifca del signifcato dei termini specifci; sintesi guidate; raccolta di appunt; 

discussione di gruppo; lezioni frontali orientate alla problematzzazione degli argoment propost,esperienze pratche e di laboratorio; eventuali visite guidate a 

musei ed ambient naturali; lavoro di gruppo, cooperatve - learning, atvità di brainstorming, condivisione di PPT, visione di flmat e flm.

7. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO

Libro di testo, fotocopie, Internet, condivisione materiali sulla Didatca del registro eletronico, visione di documentari e flm, applicazioni dell’ambiente G-

Suite, utlizzo di strument interatvi propost dal libro di testo.

8. MODALITÀ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tpologia, numero minimo di verifche previste e misurazione del livello di apprendimento)

Verranno adotate le seguent modalità di verifca dei livelli di apprendimento:

• Verifche formatve: interrogazioni brevi, discussioni guidate, esercitazioni in classe, esercizi da svolgere a casa;

• Verifche sommatve: prove scrite struturate, semi-struturate, prove orali individuali.



Si prevedono almeno due valutazioni tra scrite, orali e pratche a quadrimestre, anche se non se ne esclude un numero superiore, sopratuto se le prime due 

fossero in contrasto tra loro.

9. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obietvi specifci disciplinari in termini di acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. Vengono di

seguito riportat i criteri di valutazione che verranno utlizzat (variazioni saranno possibili in base a quanto stabilito dal consiglio di classe):

voto livello raggiunto

3
Mancanza completa di conoscenza sulle tematche proposte e/o gravissime lacune

e mancanza di conoscenze sulle tematche proposte

4
Gravi lacune e scarsa capacità di orientamento sugli argoment oggeto di studio

5
Carenze difuse, ma lievi a livello conoscitvo, operatvo, espositvo

6
Conoscenze essenziali della maggior parte dei contenut, che vengono espressi in

modo semplice e correto

7-8
Piena comprensione degli argoment tratat e capacità di elaborarli critcamente

9-10
Capacità di elaborazione personale ed esposizione ricca, artcolata,

concetualmente approfondita degli argoment tratat

Criterio di valutazione per prove semistruturate:

L’atribuzione dei punteggi ai vari items avverrà atraverso distribuzione diversifcata; si terrà così conto del diferente livello di difcoltà: per gli items a risposta

chiusa, il cui obietvo è la verifca delle sole conoscenze, si atribuirà 1 punto per risposta esata, e 0 punt se risposta non data. Per gli items a risposta aperta,

volt a verifcare oltre alle conoscenze la capacità di esporre in modo chiaro e sintetco i concet, si atribuirà un punteggio variabile in base alla complessità

dell’item stesso. La valutazione di quest’ultma tpologia di item avverrà confrontando la risposta data dall’alunno con la risposta precedentemente preparata



dal docente, in questo modo si cercherà di rendere la valutazione il più oggetva possibile.La scala di valutazione viene fssata prima dell’efetuazione della

prova.

Punteggi Da 0

a 3/10

Più di 3/10

e fno a 4/10

Più di 4/10

e fno a 5/10

Più di 5/10

e fno a 6/10

Più di

6/10

e fno a

7/10

Più di 7/10

e fno a 8/10

Più di 8/10

e fno a 9/10

Più di 9/10

e fno a

10/10

  Vot       3      3 / 4      4 / 5     5 /  6   6 / 7      7 / 8  8 / 9    9/ 10

La soglia della sufcienza è fssata al 60% del punteggio (somma dei punt assegnat a ciascun item – ovvero punteggio massimo conseguibile);  in base

all’andamento generale della prova, i criteri standard sopra stabilit potranno subire variazioni.

Ferrara, 04/11/2021  

                                                                                                                                                                        la docente    Maria Giovanna Foschini
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