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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 21 

n. maschi: 8 

n. femmine: 13 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni: 

n. studenti ripetenti:  

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Accettabile interesse allo studio della disciplina con partecipazione ordinata. Autonomia di studio a 

casa e impegno in classe puntuali nella maggior parte dei casi. Livelli di partenza complessivamente 

omogenei e intermedi. Alcuni allievi evidenziano incertezze, per altri la comprensione è corretta. 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: colloqui con interventi da posto. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale 

Riconoscere nelle loro varie forme i concetti di sistema e di complessità 

Comprendere e analizzare situazioni e argomenti e individuare relazioni 

Acquisire un linguaggio rigoroso e specifico 

Scegliere idonee strategie per la risoluzione di problemi 

Sapersi orientare nello spazio-tempo  

 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

 

UDA 1 – TITOLO: L’Universo 

Competenze coinvolte 

Descrivere le caratteristiche 

dell’universo 

Abilità 

 

Conoscenze 

Unità di misura 

astronomiche 

La sfera celeste 

Reticolato celeste 

Le caratteristiche 

delle stelle  

L’evoluzione stel-

lare 

Le galassie 

Fase di applica-

zione e tempi  

Ottobre 

Verifiche 

 

     

UDA 2 – TITOLO: Il Sistema solare 

Competenze coinvolte 

Analizzare le leggi fonda-

mentali dell’universo 

Abilità 

 

Conoscenze 

Sole e corpi del 

sistema solare 

Le leggi di Keple-

ro 

La legge della gra-

vitazione universa-

le 

Fase di applica-

zione e tempi 

Ottobre 

Novembre 

Verifiche 

 

     

UDA 3 – TITOLO: Il pianeta Terra 

Competenze coinvolte 

Descrivere le caratteristiche 

del pianeta Terra 

Abilità 

 

Conoscenze 

Reticolato geogra-

fico e coordinate 

geografiche 

Il moto di rotazio-

ne della Terra  

Il moto di rivolu-

zione della Terra 

Le stagioni 

Fase di applica-

zione e tempi  
 

Novembre 

Dicembre 

Verifiche 

 

     

UDA 4 – TITOLO: I fenomeni vulcanici 

Competenze coinvolte 

Considerare criticamente le 

informazioni giornalistiche 

Ponderare il rischio vulcani-

co 

Abilità 

 

Conoscenze 

Che cosa sono i 

vulcani 

Tipi di edifici vul-

canici  

Tipi di eruzioni 

vulcaniche 

Fase di applica-

zione e tempi 

Gennaio 

Febbraio 

Verifiche 

 



Prodotti 

dell’attività vulca-

nica 

Distribuzione dei 

vulcani nel mondo 

Rischio vulcanico 

     

UDA 5 – TITOLO: I fenomeni sismici 

Competenze coinvolte 

Considerare criticamente le 

informazioni giornalistiche 

Ponderare il rischio sismico 

Abilità 

 

Conoscenze 

Che cos’è un ter-

remoto 

Tipi di onde sismi-

che e sismografo 

Misura dei terre-

moti 

Distribuzione dei 

terremoti nel mon-

do 

Rischio sismico  

Fase di applica-

zione e tempi  
 

Febbraio 

Marzo 

Verifiche 

 

     

UDA 6 – TITOLO: La Tettonica delle placche 

Competenze coinvolte 

Esaminare l’origine dei 

principali fenomeni geologi-

ci 

Abilità 

 

Conoscenze 

La struttura interna 

della Terra 

Le placche litosfe-

riche 

I tipi di margini 

Spiegazione dei 

principali fenome-

ni geologici 

Fase di applica-

zione e tempi  
 

Marzo  

Aprile 

Verifiche 

 

     

UDA 7 – TITOLO: L’atmosfera 

Competenze coinvolte 

Analizzare i problemi legati 

ad effetto serra e inquina-

mento atmosferico 

 

Abilità 

 

Conoscenze 

La composizione 

dell’aria 

Le suddivisioni 

dell’atmosfera 

L’effetto serra 

L’inquinamento 

atmosferico 

La pressione at-

mosferica 

I venti  

Fase di applica-

zione e tempi 

Maggio 

Verifiche 

 

     



UDA 8 – TITOLO: L’idrosfera 

Competenze coinvolte 

Descrivere le caratteristiche 

dell’idrosfera 

Abilità 

 

Conoscenze 

Il ciclo dell’acqua  

Acque marine e 

loro caratteristiche 

Acque continentali 

e loro caratteristi-

che 

Fase di applica-

zione e tempi 
Maggio 

Verifiche 

 

     

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Laboratori/esercitazioni 

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

La verifica si effettuerà con: 

- brevi interventi da posto; 

- interrogazioni colloquiali; 

- eventuale questionario. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono riportati nelle griglie allegate alla programmazione dipartimentale. 

I parametri per la valutazione sommativa sono: conseguimento degli obiettivi programmati, pro-

gressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, impegno nello studio, partecipazione alle attività 

didattiche. 

 

MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Il recupero sarà curricolare e avverrà dopo lo scrutinio del primo quadrimestre. Si concluderà con 

una verifica finalizzata ad accertare il conseguimento di un livello di preparazione sufficiente. 

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 



- eventuale partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto 

(per la descrizione di tali attività si rimanda alle programmazioni dipartimentali); 

- eventuale partecipazione a gare e concorsi. 

 

Napoli, 7 novembre 2016 


