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SCIENZE DELLA TERRA (Libro di testo: Terra - Zanichelli.) 

UDA 1. Grandi idee delle scienze della terra 

 La terra fa parte del sistema solare 

 Un pianeta fatto a strati 

 La terra è un sistema integrato 

 Il motore interno ed il motore esterno del pianeta 

 Il ciclo delle rocce 

UDA 2. L’Universo 

 Una sfera nello spazio 

 Caratteristiche delle stelle 

 La vita delle stelle 

 L’origine dell’universo 

UDA 3. Il sistema solare 

 I corpi del sistema solare 

 Il sole 

 Le leggi che regolano il moto dei pianeti 

 I corpi minori 

UDA 4. Il pianeta terra 

 La forma e le dimensioni della terra 

 Le coordinate geografiche 

 Come si rappresenta la terra 

 Il moto di rotazione e di rivoluzione terrestre 

 L’alternanza delle stagioni 

 L’orientamento 

 Le misure delle coordinate geografiche 

 Il campo magnetico terrestre 

 Caratteristiche della luna 

 I moti della luna e le fasi lunari 

 Le eclissi 

UDA 5. L’atmosfera e i fenomeni metereologici 

 Caratteristiche dell’atmosfera 

 La radiazione solare e l’effetto serra 

 La temperatura dell’aria 

 L’inquinamento atmosferico 

 La pressione atmosferica 

 I venti 

 La circolazione generale dell’aria 

 L’umidità dell’aria 



UDA 6. Il clima e la biosfera 

 Gli elementi e i fattori del clima 

 I climi del pianeta 

 I cl imi dell’Italia 

 I cambiamenti climatici 

 Il riscaldamento globale 

UDA 7. L’idrosfera marina e continentale 

 Il ciclo dell’acqua 

 Le acque sulla terra 

 Oceani e mari 

 Caratteristiche delle acque marine 

 Le onde e le maree 

 Le correnti 

 L’inquinamento delle acque marine 

 Le acque sotterranee 

 I fiumi, i laghi e i ghiacciai 

 L’inquinamento delle acque continentali 

 

 

CHIMICA (La chimica della natura – Zanichelli) 

UDA 0. Metodo scientifico, grandezze e misure 

Il metodo scientifico o sperimentale 

UDA 1. Le trasformazioni fisiche della materia 

 I sistemi materiali 

 I miscugli omogenei o soluzioni 

 Gli stati fisici e i passaggi di stato 

UDA 2. Dalle trasformazioni chimiche alla teoria atomica 

 Le trasformazioni della materia 

 Sostanze elementari o composti 

 La nascita della moderna teoria atomica 

UDA 3. Il modello particellare 

 Dal mondo macroscopico al mondo particellare 

 La  massa degli atomi e delle molecole 

 Le particelle e l’energia 

 La teoria cinetico-molecolare e i gas perfetti 

UDA 4. Gli atomi, i legami e le reazioni 

 Le particelle dell’atomo 

 La distribuzione degli elettroni negli atomi 

 I legami chimici 

 Rappresentare le reazioni chimiche 

 

 



TIPOLOGIA E NUMERO DI PROVE PREVISTE PER QUADRIMESTRE 

TIPOLOGIA N° PREVISTO 

 
SCRITTE Compito in classe 2 (almeno ) 

   

 
ORALI 

Interrogazioni 2 (almeno ) 

Interventi Tutto l’anno 

Lavori di gruppo Tutto l’anno 

 

 

METODO DI VALUTAZIONE 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE-CAPACITA’ 
ERRORI (PROVE 

SCRITTE) 

Scarso (1-2) 

Non conosce dati e nozioni, 

non sa descriverli neanche 

in modo meccanico. Non 

possiede conoscenze 

strutturate di eventi, 

fenomeni e svolgimenti 

fondamentali. 

Fraintende e confonde i concetti 

fondamentali esponendoli senza ordine 

logico e con un linguaggio impreciso e 

non appropriato. Anche se guidato non è 

in grado di effettuare valutazioni ed 

esprimere giudizi logicamente coerenti. 

Non risponde ai 

quesiti 

Insufficiente 

(3-4) 

Conosce in modo lacunoso 

contenuti,  fatti e regole. 

Confonde frequentemente 

il significato di termini e 

descrittori. 

 

Applica le conoscenze minime se guidato, 

ma con errori. Si esprime in modo 

scorretto evidenziando un uso poco 

appropriato del linguaggio specifico. 

Compie analisi errate. Presenta evidenti 

debolezze nel metodo di studio ed una 

scarsa autonomia. 

Risponde 

solamente ad 

alcuni quesiti o 

commette 

comunque gravi 

errori 

Mediocre (5) 

Conosce in modo parziale e 

provvisorio contenuti, fatti 

e regole. 

Espone e si esprime con incertezze nel 

lessico. Evidenzia limiti nella costruzione 

delle sintesi e nelle operazioni di 

collegamento e relazione. Evidenzia un 

metodo di studio non del tutto autonomo 

e adeguato. 

Risponde alla 

maggioranza dei 

quesiti ma 

commettendo 

comunque 

diversi errori 

concettuali 

Sufficiente 

(6) 

Conosce i dati e li descrive 

in modo semplice, non 

rigoroso e approfondito. 

Conosce le linee essenziali 

dei contenuti disciplinari. 

 

Coglie il significato essenziale 

dell’informazione nella forma 

propostagli. Sa esporre con generale 

correttezza e linearità utilizzando in 

modo semplice il linguaggio specifico. Sa 

individuare elementi e relazioni con 

sufficiente correttezza. Possiede un 

metodo di studio individuale adeguato e 

Risponde in 

maniera corretta 

ad un numero 

sufficiente di 

quesiti con 

qualche errore 

non grave 



sufficientemente autonomo 

Discreto (7) 

Conosce termini, fatti e 

regole; riconosce con 

sicurezza eventi e 

fenomeni. 

Sa esprimere ragionamenti e analisi con 

proprietà linguistica e terminologica. Sa 

stabilire collegamenti corretti e coerenti. 

Anche se con qualche imperfezione, 

applica autonomamente le conoscenze a 

problemi più complessi. Possiede un 

metodo di studio adeguato e strutturato. 

Produce ed esprime elementi di giudizio e 

valutazione personale corretti 

Risponde ai 

quesiti 

commettendo 

errori minimi 

Buono (8) 

Conosce in modo 

approfondito ed organico 

i contenuti disciplinari 

 

Applica correttamente principi, concetti e 

teorie nel risolvere problemi e situazioni 

nuove. Espone con piena proprietà, 

correttezza e coesione. Dimostra 

sicurezza nei processi di analisi, elabora 

ragionamenti evidenziando metodo di 

studio e capacità di organizzazione 

autonoma del proprio lavoro. 

Risponde ai 

quesiti senza 

commettere 

errori ma senza 

approfondire e/o 

argomentare 

Ottimo- 

Eccellente 

(9-10) 

Conosce in maniera 

approfondita ed organica le 

tematiche svolte che sa 

arricchire con pertinenti 

apporti critici e 

collegamenti 

pluridisciplinari 

 

Sa contestualizzare con sicurezza, 

operando con deduzioni 

logicamente coerenti e utilizzando 

l’intera gamma delle conoscenze 

acquisite. Sa individuare e selezionare le 

conoscenze, anche in rapporto ad altre 

discipline, funzionali alla soluzione di un 

problema. Espone in  modo fluido, 

utilizzando un lessico ricco e appropriato, 

evidenziando una notevole capacità di 

elaborazione critica e distinguendosi per 

originalità e creatività. Possiede un 

metodo di studio personale, autonomo e 

ben strutturato. 

Risponde a tutti i 

quesiti senza 

commettere 

errori scendendo 

nei particolari 

dell’argomento 
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BIOLOGIA (Libro di testo: Il nuovo invito alla biologia - Zanichelli.) 

UDA 1. Origine ed evoluzione delle cellule 

 La nascita dell’Universo, la storia della terra 

 Le diverse ipotesi sull’origine della vita 

 Le caratteristiche delle cellule 

 Cellule procariotiche e cellule eucariotiche 

 Origine degli organismi pluricellulari 

UDA 2. L’evoluzionismo e  la biodiversità 

 Le prime teorie evoluzionistiche 

 La selezione naturale 

 Le prove a sostegno della teoria evoluzionistica 

 La classificazione degli organismi viventi 

 I procarioti: batteri e archei 

UDA 3. Il regno degli animali; le piante 

 Le caratteristiche degli animali 

 I mammiferi 

 L’evoluzione umana 

 La comparsa delle piante terrestri 

UDA 4. Il ruolo dei viventi negli ecosistemi 

 L’ecologia e il flusso dell’energia 

 Il flusso della materia e i cicli biogeochimici 

 Gli ecosistemi terrestri e acquatici 

UDA 5. La cellula eucariotica 

 Struttura e funzione della membrana plasmatica 

 Gli organuli ce il sistema delle membrane interne 

 Gli organuli coinvolti nella produzione di energia 

 Il sostegno, il movimento e l’adesione cellulare 

UDA 6. Il trasporto cellulare e il metabolismo energetico 

 La cellula e l’energia 

 Gli scambi di sostanze tra cellula e ambiente 

 Energia e sole: la fotosintesi 

 L’ossidazione del glucosio 

UDA 7. La divisione a la riproduzione cellulare 

 La divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti 

 La mitosi nelle cellula eucariotiche 

 La meiosi e la riproduzione sessuata 



 Il cariotipo e gli errori nella meiosi 

UDA 8. Mendel e la genetica classica 

 Gregor Mendel e il metodo scientifico 

 Le leggi di Mendel 

 Le eccezioni alle leggi di Mendel 

 

 

 

CHIMICA (La chimica della natura – Zanichelli) 

UDA 1. L’acqua e la vita 

 Le proprietà chimiche dell’acqua 

 Le proprietà fisiche dell’acqua 

 L’acqua come solvente 

UDA 2. La chimica del carbonio 

 I composti organici e le loro caratteristiche 

 Gli idrocarburi 

 I gruppi funzionali e i polimeri 

UDA 3. Le molecole della vita 

 Le biomolecole 

 I carboidrati 

 I lipidi o grassi 

 Le proteine 

 Acidi nucleici e derivati nucleotidici 

 

 

TIPOLOGIA E NUMERO DI PROVE PREVISTE PER QUADRIMESTRE 

TIPOLOGIA N° PREVISTO 

 
SCRITTE Compito in classe 2 (almeno ) 

   

 
ORALI 

Interrogazioni 2 (almeno ) 

Interventi Tutto l’anno 

Lavori di gruppo Tutto l’anno 

 

 

 

 

 



METODO DI VALUTAZIONE 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE-CAPACITA’ 
ERRORI (PROVE 

SCRITTE) 

Scarso (1-2) 

Non conosce dati e nozioni, 

non sa descriverli neanche 

in modo meccanico. Non 

possiede conoscenze 

strutturate di eventi, 

fenomeni e svolgimenti 

fondamentali. 

Fraintende e confonde i concetti 

fondamentali esponendoli senza ordine 

logico e con un linguaggio impreciso e 

non appropriato. Anche se guidato non è 

in grado di effettuare valutazioni ed 

esprimere giudizi logicamente coerenti. 

Non risponde ai 

quesiti 

Insufficiente 

(3-4) 

Conosce in modo lacunoso 

contenuti,  fatti e regole. 

Confonde frequentemente 

il significato di termini e 

descrittori. 

 

Applica le conoscenze minime se guidato, 

ma con errori. Si esprime in modo 

scorretto evidenziando un uso poco 

appropriato del linguaggio specifico. 

Compie analisi errate. Presenta evidenti 

debolezze nel metodo di studio ed una 

scarsa autonomia. 

Risponde 

solamente ad 

alcuni quesiti o 

commette 

comunque gravi 

errori 

Mediocre (5) 

Conosce in modo parziale e 

provvisorio contenuti, fatti 

e regole. 

Espone e si esprime con incertezze nel 

lessico. Evidenzia limiti nella costruzione 

delle sintesi e nelle operazioni di 

collegamento e relazione. Evidenzia un 

metodo di studio non del tutto autonomo 

e adeguato. 

Risponde alla 

maggioranza dei 

quesiti ma 

commettendo 

comunque 

diversi errori 

concettuali 

Sufficiente 

(6) 

Conosce i dati e li descrive 

in modo semplice, non 

rigoroso e approfondito. 

Conosce le linee essenziali 

dei contenuti disciplinari. 

 

Coglie il significato essenziale 

dell’informazione nella forma 

propostagli. Sa esporre con generale 

correttezza e linearità utilizzando in 

modo semplice il linguaggio specifico. Sa 

individuare elementi e relazioni con 

sufficiente correttezza. Possiede un 

metodo di studio individuale adeguato e 

sufficientemente autonomo 

Risponde in 

maniera corretta 

ad un numero 

sufficiente di 

quesiti con 

qualche errore 

non grave 

Discreto (7) 

Conosce termini, fatti e 

regole; riconosce con 

sicurezza eventi e 

fenomeni. 

Sa esprimere ragionamenti e analisi con 

proprietà linguistica e terminologica. Sa 

stabilire collegamenti corretti e coerenti. 

Anche se con qualche imperfezione, 

applica autonomamente le conoscenze a 

problemi più complessi. Possiede un 

metodo di studio adeguato e strutturato. 

Produce ed esprime elementi di giudizio e 

valutazione personale corretti 

Risponde ai 

quesiti 

commettendo 

errori minimi 

Buono (8) Conosce in modo 

approfondito ed organico 

Applica correttamente principi, concetti e 

teorie nel risolvere problemi e situazioni 

nuove. Espone con piena proprietà, 

Risponde ai 

quesiti senza 

commettere 



i contenuti disciplinari 

 

correttezza e coesione. Dimostra 

sicurezza nei processi di analisi, elabora 

ragionamenti evidenziando metodo di 

studio e capacità di organizzazione 

autonoma del proprio lavoro. 

errori ma senza 

approfondire e/o 

argomentare 

Ottimo- 

Eccellente 

(9-10) 

Conosce in maniera 

approfondita ed organica le 

tematiche svolte che sa 

arricchire con pertinenti 

apporti critici e 

collegamenti 

pluridisciplinari 

 

Sa contestualizzare con sicurezza, 

operando con deduzioni 

logicamente coerenti e utilizzando 

l’intera gamma delle conoscenze 

acquisite. Sa individuare e selezionare le 

conoscenze, anche in rapporto ad altre 

discipline, funzionali alla soluzione di un 

problema. Espone in  modo fluido, 

utilizzando un lessico ricco e appropriato, 

evidenziando una notevole capacità di 

elaborazione critica e distinguendosi per 

originalità e creatività. Possiede un 

metodo di studio personale, autonomo e 

ben strutturato. 

Risponde a tutti i 

quesiti senza 

commettere 

errori scendendo 

nei particolari 

dell’argomento 

 


