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La finalità formativa dell’area scientifico–tecnologica è quella di guidare lo studente alla lettura del mondo naturale e delle attività umane attraverso il
metodo scientifico. L’obiettivo è l’acquisizione di conoscenze ed abilità che permettono di analizzare, interpretare e collegare fenomeni naturali ed
artificiali a partire dall’esperienza quotidiana.
L’abitudine all’osservazione e al confronto può aiutare lo studente a sviluppare capacità critiche e a confrontare, comprendere e rispettare punti di
(qual è la finalità formativa vista diversi allo scopo di raggiungere risultati condivisi

Specifico formativo
della disciplina
della disciplina?)

Competenze disciplinari come esiti di apprendimento attesi previsti dalle U.D.A.
U.D.A.

Descrizione competenze: abilità,
atteggiamenti, conoscenze (riprendere dal
Profilo di competenza disciplinare)

U.D.A. n. 1

1.

INDAGA UN FENOMENO NATURALE:

•

Osserva in modo diretto od
indiretto un fatto od un
fenomeno

•

Individua all’interno di una serie
di dati quelli significativi per la
comprensione del fenomeno o la
soluzione del problema

Tema: Atmosfera
Titolo: L’ atmosfera
e la salute del
Pianeta Terra

Conoscenze (se nel Profilo
sono esterne alla definizione o per
dettagliare)

Composizione e struttura
dell’atmosfera terrestre. Le
caratteristiche della troposfera. Il
tempo meteorologico. La
pressione e la temperatura
all’interno dell’ atmosfera.
Il ruolo dell’atmosfera per la vita
sulla Terra e confronto con gli
altri pianeti del Sistema Solare. I

Compito di realtà
(titolo-argomento)

“Mantova: che aria tira?”

Periodo di attuazione

settembre-dicembre

meccanismi di trasmissione del
calore nell’ atmosfera. Il bilancio
termico

Le cause e le conseguenze
dell’inquinamento atmosferico ed
il ”climate change”.

U.D.A. n. 2
Tema: Atmosfera
Titolo: Il problema
dell'aria inquinata

2.

RACCOGLIE ED ELABORA DATI:

•

Sceglie lo strumento più adatto nella
situazione data

•

Interpreta in modo corretto i dati

•

Formula ipotesi sulle possibili soluzioni

3.

RIFERISCE ED ARGOMENTA:

•

Descrive quanto richiesto utilizzando un
linguaggio appropriato

•

Elenca e collega nella corretta sequenza le
operazioni svolte

•

Motiva in modo adeguato le scelte delle
procedure adottate

1. INDAGA UN FENOMENO NATURALE:
•

•

Osserva in modo diretto od
indiretto un fatto od un
fenomeno
Individua all’interno di una serie
di dati quelli significativi per la
comprensione del fenomeno o la
soluzione del problema

Raccolta di informazioni da fonti
differenti per comprendere
l’origine e le conseguenze del
cambiamento climatico in atto
(con riferimento al nostro
territorio)
Elaborazione di una
presentazione del materiale
oggetto della ricerca

Le caratteristiche dell’atmosfera
che rendono possibile la vita sulla
TerraIl ruolo di pressione, temperatura
ed umidità nella determinazione
dei fenomeni atmosfericiL’entità dell’ inquinamento da
CO2 nel mondo.
Il meccanismo d’azione e le

“L’inquinamento
dell’atmosfera”

dicembre-febbraio

conseguenze dei principali fattori
inquinanti.
2. RACCOGLIE ED ELABORA DATI:
•

Sceglie lo strumento più adatto nella
situazione data

•

Interpreta in modo corretto i dati

•

Formula ipotesi sulle possibili soluzioni

3.RIFERISCE ED ARGOMENTA:

U.D.A. n. 3

•

Descrive quanto richiesto utilizzando un
linguaggio appropriato

•

Elenca e collega nella corretta sequenza le
operazioni svolte

•

Motiva in modo adeguato le scelte delle
procedure adottate

1. INDAGA UN FENOMENO NATURALE:

Tema: Idrosfera
Titolo:
ORO BLU l’acqua
sulla Terra

•

Osserva in modo diretto od
indiretto un fatto od un
fenomeno

•

Individua all’interno di una serie
di dati quelli significativi per la
comprensione del fenomeno o la
soluzione del problema

2. RACCOGLIE ED ELABORA DATI:
•

Sceglie lo strumento più adatto nella
situazione data

•

Interpreta in modo corretto i dati

•

Formula ipotesi sulle possibili soluzioni

Raccolta di informazioni per la
realizzazione dell’attivitàInterpreta le modificazioni
ambientali di origine antropica e
le loro ricadute effettive e
potenziali sul sistema terraRelazione dell’attività svolta

La distribuzione delle acque sulla
Terra. Le caratteristiche delle
acque salate. I movimenti delle
acque oceaniche e le loro cause.
Le acque continentali sotterranee
e superficiali.

Raccolta di informazioni utili alla
presentazione del Lago di
Mantova e del Mar Ligure come
modelli per la conoscenza dei
due ambienti (lacustre e marino).

“Ambiente marino e lacustre
a confronto”

marzo-aprile

3.RIFERISCE ED ARGOMENTA:

U.D.A. n. 4

•

Descrive quanto richiesto utilizzando
un linguaggio appropriato

•

Elenca e collega nella corretta
sequenza le operazioni svolte

•

Motiva in modo adeguato le scelte
delle procedure adottate

1. INDAGA UN FENOMENO NATURALE:

Tema: Litosfera

•Osserva in modo diretto od indiretto un fatto
od un fenomeno

Titolo: Il
modellamento della
superficie terrestre

•Individua all’interno di una serie di dati quelli
significativi per la comprensione del fenomeno
o la soluzione del problema
2. RACCOGLIE ED ELABORA DATI:
•Sceglie lo strumento più adatto nella
situazione data

Elaborazione di una
presentazione del lavoro di
gruppo sul materiale oggetto
della ricerca

I principali processi di
disgregazione fisica e di
alterazione chimica subiti dalle
rocce- L’azione di erosione
prodotta dalle acque superficiali
e dai ghiacciai- L’azione del vento
sulle rocce- I principali fenomeni
franosi
Raccolta di informazioni relative
anche al territorio locale per la
realizzazione dell’attività-

•Interpreta in modo corretto i dati
•Formula ipotesi sulle possibili soluzioni
3.RIFERISCE ED ARGOMENTA:
•Descrive quanto richiesto utilizzando un
linguaggio appropriato
•Elenca e collega nella corretta sequenza le
operazioni svolte
•Motiva in modo adeguato le scelte delle
procedure adottate

Relazione di quanto svolto

“Quando le attività umane
alterano il territorio”
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