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U.D.A. 

Competenze dell’asse 

scientifico-tecnologico 

Competenze 

chiave europee 
Conoscenze Abilità 

Strumenti e 

metodologie 

Monte  

orario 

prodotto 

UDA 1:  

LA TERRA E 

L'UOMO 

 Agire in riferimento 
ad un sistema di 
valori, coerenti con i 
principi della 
Costituzione, in base 
ai quali essere in 
grado di valutare fatti 
e orientare i propri 
comportamenti 
personali, sociali e 
professionali  

 C. alfabetica 

funzionale. 

 C.matematica 

e competenza 

in scienze, 

tecnologie e 

ingegneria. 

 C. digitale 

 C. personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare. 

 C. in materia 

di 

cittadinanza. 

 L'uomo e 

l'ambiente: risorse 

e rischi 

 Terra, Sole e Luna 

 L'orientamento 

 L'atmosfera ed il 

clima 

 L'idrosfera 

 La struttura della 

Terra 

 Educazione Civica 

e sostenibilità 

ambientale 

 Saper cogliere il 
ruolo della scienza 
e della tecnologia 
nella società 
attuale e 
dell’importanza 
del loro impatto 
sulla vita sociale e 
dei singoli, avendo 
come base 
imprescindibile 
delle conoscenze 
di base nell’area 
scientifica di 
settore.  

Lezioni frontali e 

dialogate; lettura di 

articoli scientifici; 

attività di 

cooperative learning; 

visione di filmati 

inerenti i contenuti 

disciplinari che si 

intendono svolgere; 

libro di testo e 

appunti. 

Utilizzo del 

laboratorio 

scientifico e 

informatico. 

Utilizzo , durante la 

44 

ORE 

Elaborazio

ne di 

schemi e 

mappe. 

Risoluzion

e di 

esercizi 

scientifici. 

Creazione 

di 

prodotti 

cartacei 

e/o 

multimedi

ali. 

Elaborazio
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 C. in materia 

di 

consapevolez

za ed 

espressione 

culturali 

 

DAD, di classroom 

e/o registro 

elettronico. 

 

 

ne di 

schede 

laboratori

ali. 

UDA 2: 

DINAMICA 

ESOGENA 

E 

DINAMICA 

ENDOGEN

A 

 Riconoscere gli 
aspetti geografici, 
ecologici, 
territoriali,dell’ambie
nte naturale ed 
antropico, le 
connessioni con le 
strutture 
demografiche, 
economiche,sociali, 
culturali e le 
trasformazioni 
intervenute nel corso 
del tempo. 

 

 C. alfabetica 

funzionale. 

 C.matematica 

e competenza 

in scienze, 

tecnologie e 

ingegneria. 

 C. digitale 

 C. personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare. 

 Il modellamento 

della superficie 

terrestre 

 I vulcani 

 I terremoti 

 La tettonica delle 

placche 

 Educazione Civica 

e sostenibilità 

ambientale 

 Acquisire una 
visione unitaria 
dei fenomeni 
geologici, fisici ed 
antropici che 
intervengono nella 
modellazione 
dell’ambiente 
naturale . 

 Saper cogliere 
l’importanza di un 
uso razionale delle 
risorse naturali e 
del concetto di 
sviluppo 

Lezioni frontali e 

dialogate; lettura di 

articoli scientifici; 

attività di 

cooperative learning; 

visione di filmati 

inerenti i contenuti 

disciplinari che si 

intendono svolgere; 

libro di testo e 

appunti. 

Utilizzo del 

laboratorio 

22 

ORE 

Elaborazio

ne di 

schemi e 

mappe. 

Risoluzion

e di 

esercizi 

scientifici. 

Creazione 

di 

prodotti 

cartacei 

e/o 
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 C. in materia 

di 

cittadinanza. 

 C. in materia 

di 

consapevolez

za ed 

espressione 

culturali 

 

responsabile  
 

scientifico e 

informatico. Utilizzo , 

durante la DAD, di 

classroom e/o 

registro elettronico. 

 

multimedi

ali. 

Elaborazio

ne di 

schede 

laboratori

ali. 

 Legenda: 

 Competenze dell’asse: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico ,storico-sociale. 

 Competenze chiave: 

competenza alfabetica funzionale 

competenza multilinguistica 

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

competenza digitale  
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

competenza in materia di cittadinanza 

competenza imprenditoriale 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 Conoscenze: contenuti intesi come essenziali in riferimento alle competenze 

 Abilità: indicano le capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi ( indicate all’interno dell’ All. n.1 e 2 al D.Lgs.61) 

 Strumenti e metodologie: lezioni frontali, lettura guidata, lavoro di gruppo, ricerca in internet, verifica formativa, verifica sommativa, ecc…. 
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 Monte orario: indicare orientativamente le ore da destinare all’UDA 

 Prodotto: elaborazioni di schemi, mappe, elaborati scritti, analisi del testo, esercizi, etc….. 

 

 

 

Libro in adozione: “Scienze integrate, progetto ambiente e salute” di Sandro Barbone editore Franco Lucisano 

 

RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Recupero In itinere 

Studio individuale 

NUMERO VERIFICHE Una verifica scritta ed una verifica orale per ogni periodo dell'anno. 

EXTRA AMPLIAMENTO Utilizzo , durante la DAD, di classroom e/o registro elettronico . 


