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COMPETENZA DI RIFERIMENTO (Decreto 92/2018) 

1 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. 

COMPETENZE 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

 

U.d.A. 
ASSI CULTURALI 

CONCORRENTI 

C1 Imparare ad imparare. 
C3 Comunicare (comprendere 
e rappresentare). 
C4 Collaborare e partecipare. 

C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile. 
C7 Individuare collegamenti e 
relazioni. 
C8 Acquisire ed interpretare 
l'informazione. 

T1 Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e complessità. 
T2 Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a 
partire dall'esperienza. 

1.1 Saper cogliere il ruolo della 
scienza e della tecnologia nella 
società attuale e l'importanza 
del loro impatto sulla vita 
sociale e dei singoli, avendo 
come base imprescindibile delle 

conoscenze di base nell'area 
scientifica di settore. 

- Le basi fondamentali relative alla composizione 
della materia. 
- Gli aspetti fondamentali relativi all'ambiente 
naturale e i principali effetti dell'interazione con 
le attività umane. 

UdA 2: L'idrosfera 
UdA 3: l'atmosfera 

A. Scientif.-Tecnolog. 
A. Storico-Sociale 

 

SAPERI ESSENZIALI 

L'idrosfera e il ciclo idrologico. La disponibilità di acqua potabile. L'atmosfera e i suoi fenomeni. Il problema della CO2. L'impatto dell'uomo sull'ambiente. 



 

 

 
 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO (Decreto 92/2018) 

2 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici e professionali. 

COMPETENZE 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

 

U.d.A. 
ASSI CULTURALI 

CONCORRENTI 

C1 Imparare ad imparare. T1 Osservare, descrivere e 2.1 Sintetizzare la descrizione di - Gli elementi lessicali necessari alla definizione UdA 1: La Terra nello spazio A. dei linguaggi 

C3 Comunicare (comprendere analizzare fenomeni appartenenti un fenomeno naturale mediante di un fenomeno. UdA 2: L'idrosfera A. Scientif.-Tecnolog. 
e rappresentare). alla realtà naturale e artificiale e un linguaggio appropriato.  UdA 3: l'atmosfera  

C4 Collaborare e partecipare. riconoscere nelle varie forme i   UdA 4: La litosfera  

C5 Agire in modo autonomo e concetti di sistema e complessità.     

responsabile.      

C7 Individuare collegamenti e      

relazioni.      

C8 Acquisire ed interpretare      

l'informazione.      

 

SAPERI ESSENZIALI 

Lessico scientifico di base in relazione agli argomenti trattati. 



 

 

 
 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO (Decreto 92/2018) 

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

COMPETENZE 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

 

U.d.A. 
ASSI CULTURALI 

CONCORRENTI 

C1 Imparare ad imparare; 
C3 Comunicare (comprendere 
e rappresentare); 
C4 Collaborare e partecipare; 

C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile; 
C7 Individuare collegamenti e 
relazioni; 
C8 Acquisire ed interpretare 
l'informazione 

T1 Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e complessità. 
T2 Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a 
partire dall'esperienza. 

3.1 Acquisire una visione unitaria dei 
fenomeni geologici, fisici ed antropici 
che intervengono nella modellazione 
dell'ambiente naturale. 
3.3 Saper cogliere l'importanza di un 
uso razionale delle risorse naturali e 

del concetto di sviluppo responsabile. 
3.4 Saper cogliere il ruolo che la 
ricerca scientifica e le tecnologie 
possono assumere per uno sviluppo 
equilibrato e compatibile. 

- Aspetti basilari della dinamica endogena 
ed esogena della Terra. 
- Le principali forme di energia. 
- Cicli biogeochimici fondamentali (ciclo 

del carbonio e ciclo dell'acqua). 

UdA 2: L'idrosfera 
UdA 4: La litosfera 

A. Scientif.-Tecnolog. 
A. Storico-Sociale 

 

 
 

L'idrosfera e il ciclo idrologico. La disponibilità di acqua potabile. L'atmosfera e i suoi fenomeni. Il problema della CO2. La litosfera. La dinamica endogena ed esogena. I vulcani e i terremoti. L'impatto 

dell'uomo sull'ambiente. Lo sviluppo sostenibile. 

SAPERI ESSENZIALI 



 

 

 
 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO (Decreto 92/2018) 

11 Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell'ambiente e del territorio. 

COMPETENZE 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

 

U.d.A. 
ASSI CULTURALI 

CONCORRENTI 

C1 Imparare ad imparare; 
C3 Comunicare (comprendere 
e rappresentare); 
C4 Collaborare e partecipare; 

C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile; 
C7 Individuare collegamenti e 
relazioni; 
C8 Acquisire ed interpretare 
l'informazione 

T1 Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e complessità. 
T2 Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a 
partire dall'esperienza. 

11.1 Acquisire una visione complessiva 
dei rischi per la salute derivanti da agenti 
patogeni e ambientali. 
11.2 Comprendere il ruolo della ricerca 

scientifica e della tecnologia nella 
prevenzione dei rischi per la salute, per 
la conservazione dell'ambiente e per 
l'acquisizione di stili di vita responsabili. 

- I principali inquinanti presenti 
nell'ambiente e la loro origine. 
- L'impatto delle attività umane 

sull'ambiente, il problema della CO2. 
- Caratteristiche delle energie rinnovabili. 

UdA 2: L'idrosfera 
UdA 3: L'atmosfera 

A. Scientif.-Tecnolog. 
A. Storico-Sociale 

 

 
 

L'idrosfera e il ciclo idrologico. La disponibilità di acqua potabile. L'atmosfera e i suoi fenomeni. Il problema della CO2. L'energia e la materia negli ecosistemi. L'impatto dell'uomo sull'ambiente. Lo sviluppo 

sostenibile. 

SAPERI ESSENZIALI 


