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SCIENZE NATURALI 
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Modulo 

 

 

Conoscenze 

 

Abilità  

 

Competenze 

 

Obiettivi Minimi 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

Astronomia      Corpi celesti. 

      

     Il sistema Sole-Terra-Luna. 

      

     Il sistema solare. 

Saper fare semplici osservazioni 

del cielo notturno 

Saper usare l’anno luce, l’UA e il 

parsec 

Descrivere le fasi dell’evoluzione 

di una stella 

Illustrare la teoria del Big Bang. 

Distinguere tra geocentrismo ed 

eliocentrismo 

Enunciare le leggi di Keplero 

Descrivere i moti della Terra, le 

loro conseguenze e le prove a 

sostegno 

Descrivere i moti della Terra, le 

loro conseguenze e le prove a 

sostegno 

Descrivere la struttura del Sole 

Conoscere il nome e il tipo dei 

pianeti del nostro sistema. 

 

Riconoscere che ciò che osserviamo 

nel cielo è il passato 

Avere la consapevolezza che le 

costellazioni sono illusioni visive 

Riconoscere la beffa dell’astrologia 

Comprendere che gli atomi che ci 

formano si sono originati in stelle che 

non esistono più 

Inquadrare i corpi celesti e l’universo 

in un processo in continua 

evoluzione. 

Associare le stagioni e le zone 

climatiche ai moti della Terra 

Correlare i moti di Terra  

Luna ai fenomeni astronomici delle fasi 

lunari e dell’eclissi 

Rappresentare graficamente alcuni 

fenomeni astronomici. 

Riassumere le principali tappe della 

storia dell’astronomia, evidenziando 

la figura di Galileo Galilei 

 

 

Conoscere le principali 

caratteristiche di Terra, Sole, 

Luna e il moto dei pianeti. 

 

Conoscere i moti della terra e 

della luna e le loro principali 

conseguenze. 

 

Conoscere la differenza tra 

latitudine e longitudine 

 

Descrivere la composizione di 

litosfere, atmosfera, idrosfera e 

biosfera 

 

Conoscere il ciclo e le 

proprietà dell’acqua. 

      

     Conoscere le caratteristiche 

principali delle acque 



Il sistema Terra      Le diverse parti della Terra Descrivere la composizione di 

litosfere, atmosfera, idrosfera e 

biosfera. 

Descrivere i cicli biogeochimici. 

Comprendere il pianeta come sistema 

di parti integrate. 

continentali e di quelle 

oceaniche. 

 

Descrivere i moti delle acque 

oceaniche. 

 

Descrivere i principali fattori 

che modificano il paesaggio. 

Idrosfera       Acque oceaniche 

      Acque continentali 

Distinguere tra Acque dolci e 

salate.  

Conoscere la composizione e le 

caratteristiche delle acque marine 

Descrivere come si formano le 

onde. 

Conoscere le cause del fenomeno 

delle maree. 

 

Conoscere le proprietà dell’acqua e il 

ciclo dell’acqua. 

Saper spiegare come si originano i 

moti del mare e l’importanza delle 

correnti. 

 

Geomorfologia      Gli elementi del paesaggio. 

     L’erosione. 

     Le frane. 

     L’azione del vento. 

     L’azione delle acque 

continentali e marine. 

 

Descrivere i meccanismi per 

mezzo dei quali il territorio 

evolve. 

 

Individuare gli aspetti caratterizzanti 

di un territorio dall’osservazione di 

un’immagine 

Discutere i problemi del territorio, 

supportando la propria opinione con 

dati reali 

Avere comportamenti adeguati alla 

consapevolezza che l’acqua dolce è 

una fondamentale risorsa per 

l’umanità  

 

 

CHIMICA 

 

I Fondamenti La misura delle grandezze. 

Elementi, composti e miscele. 

I principali metodi di 

separazione. 

La teoria cinetica e i passaggi 

di stato. 

Le particelle dell’atomo. 

Numero atomico e numero di 

massa. 

Isotopi e isotopi radioattivi.  

La datazione dei fossili con il 

radiocarbonio. 

Le leggi ponderali. 

Definire le unità di misura del 

Sistema Internazionale. 

Eseguire semplici misure dirette e 

indirette. 

Utilizzare correttamente le cifre 

significative. 

Saper discernere tra elementi, 

composti e miscele 

Classificare i materiali in base al 

loro stato fisico. 

Saper descrivere le particelle 

subatomiche 

Applicare le unità di misura del 

Sistema Internazionale, i relativi 

prefissi e la notazione esponenziale e 

le unità di misura nella risoluzione 

dei problemi. 

Classificare i materiali come sostanze 

pure e miscugli. 

Avere familiarità con la tavola 

periodica 

Prevedere in quali elementi si 

trasformano gli isotopi radioattivi 

conoscendo le radiazioni emesse. 

 

Conoscere la periodicità 

della configurazione 

elettronica esterna. 

 

Conoscere il legame ionico e 

quello covalente. 

 

Conoscere le principali unità 

di misura del S.I. e le linee 

guida del metodo 

sperimentale. 

 



Saper definire il numero atomico 

e il numero di massa 

Saper calcolare la massa atomica 

relativa e quella assoluta 

Saper descrivere gli isotopi 

dell’idrogeno e del carbonio 

Saper descrivere il decadimento 

alfa, beta e gamma 

Saper spiegare come vengono 

datati i fossili con i radioisotopi 

Saper organizzare ed 

elaborare dati in tabelle e 

grafici.  

 

Individuare le differenze tra 

gli stati della materia. 

 

Enunciare il concetto di 

mole e utilizzarlo in esercizi 

di stechiometria. 

 

Bilanciare semplici reazioni 

e svolgere i calcoli 

stechiometrici associate ad 

esse. 

 

Comprendere la simbologia 

chimica. 

Dalla struttura 

degli atomi ai 

legami chimici 

Livelli energetici e orbitali 

atomici. 

Distribuzione elettronica e 

configurazione elettronica 

esterna dei primi venti 

elementi della tavola 

periodica. 

Regola dell’ottetto. 

Legame covalente. 

Legame ionico.  

Conoscere i livelli energetici e gli 

orbitali s e p 

Saper distribuire gli elettroni fino 

al Calcio 

Saper rappresentare la 

configurazione elettronica esterna 

di qualsiasi elemento della tavola 

periodica 

Descrivere legami covalenti e 

ionici 

Prevedere la formula di composti 

ionici e covalenti 

Prevedere il comportamento chimico 

di un elemento conoscendo la 

posizione che occupa nella tavola 

periodica. 

Avere la consapevolezza della natura 

molecolare delle sostanze e che gli 

stessi elementi possono formare 

sostanze molto diverse 

Assimilare la simbologia chimica. 

La quantità 

chimica 

La mole Saper utilizzare la costante di 

Avogadro. 

Convertire il numero di moli in 

numero di particelle. 

Conoscere le quantità delle sostanze 

utilizzando la mole. 

Introduzione 

allo studio delle 

reazioni 

chimiche 

La legge Lavoisier e le 

equazioni chimiche. 

 

Scrivere e bilanciare semplici 

equazioni chimiche 

Ricavare la formula empirica e 

molecolare di un composto dalla 

percentuale degli elementi 

Individuare il reagente limitante. 

Comprendere le relazioni esistenti tra 

le sostanze che partecipano ad una 

reazione.  

 


