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 PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA  
                                                                         DISCIPLINA: SCIENZE INTEGRATE  Anno 2019/20 

 PIANO DELLE UDA 1° ANNO (PER TUTTE LE CLASSI PRIME IP)  

  

UDA  
COMPETENZE  della UDA  

ABILITA’ UDA  CONTENUTI DELLE 

CONOSCENZE  

UDA n.  1  

 

 

 

Conoscenze di base 

per lo studio del 

pianeta Terra 

 

 

 

Nucleo fondante: 

la materia 

 

 

 

 

 
  
Periodo 

 Settembre-febbraio 

 

Osservare,  descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale ed artificiale e 

riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e 

di complessità. (S1) 

 

 

 

Analizzare qualitativamente 

e quantitativamente i 

fenomeni naturali.(S2) 
  
  
Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto 

forma grafica.  
  

 
Acquisire e selezionare informazioni generali 

e rielaborare le informazioni.  
  

 
 Saper risolvere semplici quesiti numerici 

 
 
 Imparare a distinguere un miscuglio da una 

sostanza pura 

 

 

Imparare a distinguere una trasformazione 

fisica da una trasformazione chimica  

 
 
 Saper applicare le conoscenze teoriche 

all’attivita’ di laboratorio 
  

 
 Stesura di una relazione di laboratorio 
  
  
  

 

 

Le grandezze fisiche,il concetto di 

misurazione, gli strumenti di misura, il 

metodo sperimentale. 

 

 

La materia, Gli stati di aggregazione, 

sostanze pure e miscugli, trasformazioni 

chimiche e fisiche, la legge di Lavoisier, 

le formule chimiche,la teoria atomica 

della materia, la tavola Periodica degli 

elementi 

 

 

 

 

 

 

Attività di laboratorio:  

norme di sicurezza e di tutela della salute, 

misurazione delle masse e dei volumi di 

liquidi e di solidi irregolari, 

determinazione della densità di sostanze 

diverse, preparazione di una soluzione a 

concentrazione nota, miscibilità delle 

sostanze, tecniche di separazione: 

cromatografia, distillazione e filtrazione. 

Trasformazioni chimiche e fisiche, 

reattività dei metalli, saggi alla fiamma 
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UDA n.  2  
Titolo: Idrosfera  
  
Nucleo fondante: Le 

acque sul  
pianeta Terra  
  
  
Periodo/tempi  
Febbraio-marzo 

Osservare,  descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale ed artificiale e 

riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e 

di compl 
 
  
Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto 

forma grafica.  
  

Descrivere le caratteristiche chimicofisiche 

delle acque  
Comprendere i meccanismi che regolano il 

ciclo dell’acqua  
Valutare i problemi ambientali legati 

all’idrosfera  
Leggere le indicazioni  riportate sulle 

etichette delle acque minerali 
  
Acquisire e selezionare informazioni generali 

e rielaborare le informazioni.  
  
  
Costruzione ed interpretazione di grafici e 

tabelle. Saper risolvere semplici esercizi 

numerici.  
  

Acque marine e continentali.  
Il ciclo dell’acqua.  
Inquinamento delle acque 
  
 Attività di Laboratorio: ricerca dei 

cationi in un campione di acqua, 

misurazione del grado di acidità di un 

campione  
 
Rappresentazione di dati e fenomeni: 

tabelle, grafici, formule.  
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UDA n.  3  
Titolo: Litosfera  
  
Nucleo fondante: I 

materiali della 

crosta terrestre  
  
  
Periodo 

marzo -aprile 
Ore 16  

Osservare,  descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale ed artificiale e 

riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e 

di complessità.  
  

 
Essere consapevole delle  
potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto  in cui 

vengono applicate.  
  
  
  
Padronanza della lingua 

italiana: produrre testi di 

vario tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi.  
  
 
  
Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto 

forma grafica.  

  

Riconoscere le caratteristiche fisiche 

macroscopiche di minerali e rocce. 

Correlare la tipologia di roccia con il 

meccanismo che l’ha generata. Saper 

leggere ed interpretare uno schema del 

ciclo delle rocce.  
  
  

 
Applicare i software più comuni per 

produrre testi e comunicazioni 

multimediali.  
  
  
  
  
Acquisire e selezionare informazioni 

generali e rielaborare le informazioni.  
  
  
  
 
Costruzione ed interpretazione di grafici e 

tabelle. Saper risolvere semplici esercizi 

numerici.  

  

Cenni sul Sistema solare 

Minerali e rocce.  
Caratteristiche e proprietà dei minerali.  
Vari tipi di rocce.  
Ciclo litogenetico.  
  
  
  
Conoscere i software più comuni per 

produrre testi e comunicazioni 

multimediali.  
  
  
  
  
  
Rappresentazione di dati e fenomeni: 

tabelle, grafici, formule.  
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UDA n.  4  
Titolo: Terra, un 

sistema in  
evoluzione  
  
Nucleo fondante: Il 

dinamismo  
terrestre  
  
  
Periodo/tempi 

Aprile-maggio  
Ore 16  

Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni 

legati alle trasformazioni di 

energia a partire 

dall’esperienza.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Essere consapevole delle  
potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto  in cui 

vengono applicate.  
  
  
  
  
  
Padronanza della lingua 

italiana: produrre testi di 

vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi.  
  
  
  
  
  
  
Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto 

forma grafica.  
  

Distinguere i più comuni tipi di edifici 

vulcanici, in relazione alla tipologia eruttiva  
Distinguere i diversi tipi di onde sismiche  
Leggere un sismogramma  
Definire il concetto di rischio sismico e 

vulcanico e distinguere tra previsione e 

prevenzione  
 Affrontare in modo responsabile un evento 

sismico  
Localizzare su un planisfero le principali aree 

sismiche vulcaniche  
Riconoscere un modello della struttura 

interna della Terra  
Distinguere i tipi di margini di placca 

Abbinare ai vari movimenti delle placche i 

fenomeni che producono  
  
Applicare i software più comuni per 

produrre testi e comunicazioni 

multimediali.  
  
  
  
  
  
  
  
Acquisire e selezionare informazioni generali 

e rielaborare le informazioni.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Costruzione ed interpretazione di grafici e 

tabelle. Saper risolvere semplici esercizi 

numerici.  
  

 

 

Fenomeni vulcanici.  
Fenomeni sismici.  
Struttura interna della Terra.  
Tettonica delle placche  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Conoscere i software più comuni per 

produrre testi e comunicazioni 

multimediali.  
  
  
  
  
  
  
  
Modalità e tecniche per la stesura di una 

relazione di laboratorio.  
  
  
Rappresentazione di dati e fenomeni: 

tabelle, grafici, formule.  
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