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INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE-ABILITA’-CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Definire i concetti di materia, 

corpo sostanza  

Definire il concetto di 

grandezza e indicare le più 

importanti grandezze del 

sistema internazionale 

Effettuare conversioni tra 

differenti unità di misura  

Utilizzare strumenti per 

effettuare misurazioni 

Lo studio della materia e le sue 

misure 

Descrivere le leggi che 

regolano i moti dei pianeti  

Saper descrivere la forma ,gli 

elementi di riferimento e i 

modelli del nostro pianeta  

Descrivere le caratteristiche 

chimico-fisiche della Luna, i 

movimenti e le relative 

conseguenze 

 

Correlare le conoscenze 

relative ai moti della terra e 

della luna ai fenomeni 

astronomici osservabili (fasi 

lunari, eclissi ecc. )  

Ricercare, raccogliere e 

selezionare informazioni e dati 

da fonti attendibili (test, riviste 

scientifiche, siti web ) 

La terra come pianeta 

Saper identificare le 

caratteristiche chimico-fisiche 

dell’idrosfera 

-Comprendere l’importanza 

dei danni provocati 

dall’inquinamento 

-Individuare gli aspetti 

caratterizzanti di un territorio 

dall’osservazione di 

un’immagine (pianura, valle 

fluviale ecc.) 

-Discutere dei problemi del 

territorio supportando le 

proprie opinioni con dati reali 

(fabbisogno idrico, 

inquinamento delle 

acque ,frane, inondazioni ) 

L’idrosfera  

Utilizzare la corretta 

terminologia per enunciare 

teorie e leggi (teoria atomica, 

leggi ponderali ecc.) 

 

 

Effettuare semplici esercizi 

relativi a massa molare, 

numero di moli ecc.) 

 

 

Raccogliere, confrontare ed 

esprimere dati derivanti da 

esperienze di laboratorio 

(misurazioni di massa e 

volume, metodi di 

separazione, legge di 

conservazione della massa 

ecc.) 

- 

Utilizzare la strumentazione 

adeguata per separare i 

componenti di alcune miscele 

Riconoscere e spiegare le 

differenze tra campioni di 

miscele e sostanze pure 

Saper separare miscele 

mediate alcuni metodi di 

separazione 

-Riconoscere e distinguere le 

trasformazioni fisiche da 

quelle chimiche 

 

Spiegare la struttura atomica 

 

 

Enunciare le leggi ponderali 

Usare il concetto di mole 

come ponte tra il livello 

macroscopico sostanze ed il 

livello microscopico degli 

La composizione della materia 

(elementi, composti ,miscugli ) 

 

 

 

Gli stati di aggregazione della 

materia 

 

 

 

 

 

 

La teoria atomica e la materia 

 

 

 

 

 

 

 



atomi, delle molecole e degli 

ioni. 

Utilizzare la bilancia tecnica 

Calcolare la massa molecolare 

e molare  

Convertire il numero di moli 

in massa e viceversa 

 

Gli aspetti quantitativi delle 

reazioni 

 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale   Apprendimento cooperativo  

 Discussione guidata   Attività laboratoriali  

 Problem solving    

Altro: Flipped classroom 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

 

 

Per le verifiche sia orali che scritte si fa riferimento alle griglie di valutazione concordate in seno al 

dipartimento di scienze. 

 Per le verifiche scritte a risposta multipla si attribuirà un punteggio per ciascuna risposta esatta,       

mentre per le risposte sbagliate o non date il punteggio è pari a zero; la valutazione scaturirà dalla 

somma dei punteggi riportati in decimi. 
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