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Scienze Naturali 
 

1 TEMA : LA TERRA E LO SPAZIO 
NUCLEO FONDANTE  1: Conoscenze chimiche e fisiche di base per le Scienze della Terra 
Il metodo scientifico 
Dalla fisica: le unità di misura, alcune grandezze che ci serviranno 
Dalla chimica: atomi, molecole, elementi e composti, la tavola periodica degli elementi, i 
legami, gli stati della materia, le trasformazioni della materia 
Attività di laboratorio: ⁻ Attrezzatura di laboratorio. Norme di sicurezza ⁻ Struttura di una 
relazione di una esperienza di laboratorio ⁻ Strumenti di misura di grandezze fisiche e loro 
precisione ⁻ Semplici misure dirette di temperatura, massa, peso, volume, densità ⁻ Passaggi di 
stato: sublimazione, fusione ed ebollizione ⁻ Semplici esperienze sui miscugli omogenei ed 
eterogenei 
 
NUCLEO FONDANTE  2: l’Universo e il sistema solare 
Il Pianeta Terra. La sfera celeste. La posizione e le caratteristiche delle stelle  e le galassie. La 
radiazione elettromagnetica. L’evoluzione stellare. I corpi celesti. Il sistema solare. I corpi del 
sistema solare, il Sole, il moto dei pianeti intorno al Sole, Evoluzione del Sistema solare. Le leggi 
di Keplero, la legge di gravitazione universale. Le scoperte recenti e gli esopianeti. 
Attività di laboratorio: la meridiana, equinozio di autunno e solstizio d’inverno. 
Esperienze con l’uso delle calcolatrici grafiche : La cometa di Halley, Il moto di Rotazione della 
Terra 
 
NUCLEO FONDANTE  3: Il sistema Terra-Luna 
La forma e le dimensioni della Terra, le coordinate geografiche e la rappresentazione della 
superficie terrestre, il moto di rotazione terrestre, la misura del giorno, il moto di rivoluzione 
terrestre attorno al Sole, la misura dell’anno, l’alternanza delle stagioni, i moti millenari della 
Terra, La Luna e i suoi movimenti, conseguenze dei movimenti lunari, l’origine della Luna. 
Attività di laboratorio: Visita al Planetario provinciale.  

 
2 TEMA: ATMOSFERA E IDROSFERA 

NUCLEO FONDANTE  4 : L’atmosfera e i fenomeni meteorologici 
Caratteristiche dell’atmosfera, il riscaldamento dell’atmosfera  terrestre, inquinamento 
atmosferico e buco nell’ozonosfera, la pressione atmosferica, i venti, la circolazione generale 
dell’aria, l’azione geomorfologica del vento, l’umidità dell’aria, le nuvole, le precipitazioni 
meteoriche, le perturbazioni atmosferiche, le previsioni del tempo, i fenomeni meteorologici e 
le loro cause, la degradazione meteorica, il carsismo, la degradazione chimica. Scienze della Terra 
per il cittadino: L’energia solare,  L’energia eolica. 
Attività di laboratorio: orienteering, l’inquinamento acustico, leggere le variazioni di 
temperatura massima e minima, variazioni di pressione. 



 
NUCLEO FONDANTE 5 : Il clima e la biosfera 
Elementi e fattori dei climi, i climi del pianeta, i climi caldo umidi, i climi temperati, i climi 
freddi e nivali, i cambiamenti climatici, il riscaldamento globale, il suolo, relazioni tra condizioni 
climatiche e vegetazione, i climi in Italia. 
Attività di laboratorio: l’anemoscopio e rilevazioni climatiche.  
 
NUCLEO FONDANTE 6 : L’idrosfera marina 
Il ciclo dell’acqua, le acque marine, oceani e mari, i fondali oceanici, le onde, le maree, le 
correnti marine, relazione tra correnti marine e clima, l’azione geomorfologica del mare, 
l’inquinamento delle acque marine, ecosistema marino, erosione delle coste. 
Attività di laboratorio: precipitazione e cristallizzazione del sale marino. 
 
NUCLEO FONDANTE 7 : L’idrosfera continentale  
I minerali e le rocce, roccia permeabile e impermeabile, l’acqua nel terreno e nelle rocce, le falde 
idriche, la acque dilavanti, i fiumi, i laghi, i ghiacciai, l’azione geomorfologica delle acque 
correnti, l’azione geomorfologica dei ghiacciai, le frane, l’inquinamento delle acque 
continentali, l’energia dei fiumi, l’acqua come risorsa 
Attività di laboratorio: Osservazione delle rocce e dei minerali, Riconoscimento e classificazione, 
cristallizzazione dei minerali, Analisi del suolo, Classificazione dei suoli. 
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Chimica e Biologia 

 
 
I Tematica: Chimica generale 

Modulo I 

Misure e grandezze 

Il metodo scientifico, Il sistema internazionale delle unità di misura, grandezze estensive e 
intensive. 
La materia e l’energia, lavoro e calore temperatura, misure precise e misure accurate. 
Modulo II 

Le trasformazioni fisiche 

U. D. 1 
La materia e le sue caratteristiche, i sistemi omogenei e eterogenei, le sostanze pure, 
miscugli omogenei e eterogenei e metodi di separazione, i passaggi di stato. 

Modulo III 

Le trasformazioni chimiche 

Elementi e composti, classificazione degli elementi, 

Modulo IV 

Le teorie della materia 
L’atomo e la sua storia, la teoria atomica e le prove sperimentali, le leggi ponderali, le 
proprietà della materia, le formule chimiche, le particelle e l’energia, la teoria cinetica, 
passaggi di stato, sosta termica e calore latente. 

Modulo V 

La quantità chimica e la mole 
La massa di atomi e le molecole, peso atomico e peso molecolare, contare per moli, formule 
chimiche e composizione percentuale. 
Laboratorio: La mole utilizzando le calcolatrici grafiche 

Modulo VI 

La chimica dell’acqua 

I legami chimici, i legami covalenti e ionici, polarità e polarità delle molecole, legami 
intermolecolari, legame idrogeno, proprietà fisiche e chimiche dell’acqua.  
 
II Tematica: Biologia 
Modulo VII 
Evoluzionismo e Biodiversità 



Le teorie evoluzionistiche, la selezione naturale, classificazione degli organismi viventi, 
procarioti, batteri, archei, regno dei protisti. 
Regno degli animali: 
Poriferi, cnidari, platelminti, nematodi, anellidi, 
I molluschi e gli artropodi, gli echinodermi e i cordati. 
I pesci, gli anfibi, i rettili, gli uccelli e i mammiferi. 
L’ evoluzione umana. 
Le piante e i funghi 
Il regno dei funghi, la comparsa delle piante terrestri, le prime piante vascolari, l’avvento e 
la diffusione delle angiosperme. 
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. 
Laboratorio: i Regni 
Modulo VIII 
L’ acqua e la vita 
Le proprietà chimiche e fisiche dell’acqua, le soluzioni acquose 
Le molecole della vita 
La chimica del carbonio e i suoi composti, i carboidrati: monosaccaridi e polisaccaridi, i 
lipidi: biomolecole insolubili in acqua, le proteine: le molecole più complesse, gli acidi 
nucleici: l’archivio delle informazioni genetiche 
Modulo IX 
La cellula eucariotica 
Struttura e funzione della membrana plastica, gli organuli e il sistema delle membrane 
interne, gli organuli coinvolti nella produzione di energia, il sostegno, il movimento e 
l’adesione cellullare. 
Il trasporto cellulare e il metabolismo energetico 
Le cellule e l’energia, scambi di sostanze tra cellula e ambiente, l’energia del sole: la 
fotosintesi, l’ossidazione del glucosio. 
Laboratorio: cellula eucariota e procariota 
 
Gli alunni 

La professoressa 
Laura Giovine 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI SCIENZE NATURALI    

A. S. 2016/17 

PROVA  MISTA  

N° 20 QUESITI A  SCELTA MULTIPLA + 4  PROBLEMI  E/O DOMANDE A RISPOSTA  APERTA E/O  

COMPRENSIONE DI TESTO 
 

Quesiti a scelta multipla: Punteggio base pari a 1 + 0,20 per ogni quesito esatto (max 5 punti) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tot(A) 

                     

(Risposta errata 0 punti; risposta omessa 0 punti ) 

 

Risoluzione di problemi / Domanda a risposta aperta / Comprensione di testo  (max 4 punti) 

 INDICATORI 
DESCRITTORI   

(RELATIVI PUNTEGGI) 

 

PUNTI ASSEGNATI 

 PER QUESITO 

 

1 2 3 4 

C

O

M

P

E

T

E

N

Z

E 

Comprensione, analisi, sintesi, 

interpretazione e rielaborazione dei 

contenuti. 

Applicazioni di principi e regole 

risolutive 

 

Nulle o molto scarse (0,5) 

Lacunose e incerte  (1) 

Di base (1,4) –  

Efficaci ed organizzate (1.8) 

             Sicure ed  appropriate (2,4) 

    

Uso corretto del linguaggio 

scientifico, capacità di 

collegamento e di sperimentazione 

           Nulle o molto scarse (0,25) 

Lacunose e imprecise (0,5) 

Di base  (0,8)  

 Adeguate e  complete (1,1) 

Complete e approfondite (1,3) 

 

 

 

 

    

C

O

N

O

S

C

E

N

Z

E 

Conoscenze di fatti, principi e 

tecniche procedurali 

           Nulle o molto scarse (0,25) 

Lacunose e incomplete (0,5)  

Di base  (0,8)  

 Adeguate e complete ( 1,1) 

Complete e approfondite (1,3) 

 

    

PUNTEGGIO  per quesito max  5 punti     

MEDIA dei punteggi ottenuti nei quattro quesiti (B): 

 
VOTO FINALE (A+B)  …………………../10 

 



Griglia  per la  VALUTAZIONE della PROVA ORALE 
 

INDICATORI DI 

PREPARAZIONE 

Voto 

(10) 
Conoscenze Abilità Competenze 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

2 
Nessuna – Rifiuta la 

verifica 
Nessuna – Rifiuta la verifica Nessuna – Rifiuta la verifica 

3 

Conoscenze gravemente 

errate e lacunose; 

espressione sconnessa 

Non riesce ad analizzare; non  

risponde alle richieste 

Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze, anche 

se guidato 

INSUFFICIENTE 

4 
Conoscenze 

frammentarie, con errori 

Compie analisi lacunose e 

sintesi incoerenti 

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato, ma 

con errori 

5 
Conoscenze mediocri ed 

espressione difficoltosa 

Compie qualche  errore; 

analisi e sintesi parziali 

Applica le conoscenze 

minime, ma con  errori lievi 

SUFFICIENTE 6 

Conoscenze di base; 

esposizione semplice, ma 

corretta 

Compie analisi 

complessivamente corrette e 

riesce a gestire semplici 

situazioni 

Applica autonomamente le 

conoscenze minime 

DICRETO 7 
Conoscenze pertinenti; 

esposizione corretta 

Sa interpretare  il  testo e 

ridefinire un concetto, 

gestendo autonomamente 

situazioni nuove 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a 

problemi più complessi, ma 

con  imperfezioni 

BUONA 

 

8 

 

Conoscenze complete, 

con approfondimenti 

autonomi; esposizione 

corretta con proprietà 

linguistica 

Coglie le implicazioni; 

individua autonomamente 

correlazioni; rielabora 

correttamente e in modo 

personale 

Applica autonomamente le 

conoscenze, anche a 

problemi più complessi, in 

modo corretto 

OTTIMA 

 

9 

 

Conoscenze complete 

con  approfondimenti 

autonomi; esposizione 

fluida con utilizzo del 

linguaggio specifico 

Coglie le implicazioni; compie 

correlazioni esatte e analisi 

approfondite; rielabora  

correttamente in modo 

completo, autonomo e critico 

Applica e mette in relazione 

le conoscenze in modo 

autonomo e corretto, anche a 

problemi nuovi e complessi. 

 

10 

Conoscenze complete, 

ampie ed approfondite; 

esposizione fluida con 

utilizzo di un lessico ricco 

ed appropriato 

Sa rielaborare correttamente 

e approfondire in modo  

critico ed originale. 

Argomenta le conoscenze in 

modo autonomo e corretto 

per risolvere problemi nuovi 

e complessi; trova da solo 

soluzioni originali ed efficaci. 
 



GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE LIVELLI DI COMPETENZA 
 

Voto Conoscenze Competenze/ Abilità 

    5 Conoscenze 
superficiali, 
improprietà 
di linguaggio 

Utilizza autonomamente le conoscenze minime con qualche errore 
Usa termini inadeguati e collega i contenuti solo se guidato 
Compie analisi parziali  

   6 Conoscenze 
complessiva
mente 
complete ma 
essenziali 
esposte in 
modo 
semplice e 
formalmente 
accettabile 

Livello C=   
- Comprende i tratti distintivi della scienza intesa come forma di sapere e d’indagine propria degli esseri umani; 
- è  consapevole  di come scienza e tecnologia plasmino il nostro ambiente materiale, intellettuale e culturale; 
- Utilizza le conoscenze scientifiche e i processi cognitivi connessi 

-  per comprendere il mondo naturale,  
- per identificare domande scientifiche,  
- per spiegare fenomeni scientifici in situazioni semplici 

Utilizza le conoscenze minime in modo autonomo e complessivamente corretto 
Usa in modo adeguato la terminologia specifica 
Esegue calcoli ed interpreta grafici e tabelle 

   7 Conoscenze 
complete e 
corrette 
formalmente
. 

Livello C=   
- Comprende i tratti distintivi della scienza intesa come forma di sapere e d’indagine propria degli esseri umani; 
- è  consapevole  di come scienza e tecnologia plasmino il nostro ambiente materiale, intellettuale e culturale; 
- Utilizza le conoscenze scientifiche e i processi cognitivi connessi 

- per comprendere il mondo naturale,  

- per identificare domande scientifiche,  

- per spiegare fenomeni scientifici in situazioni semplici 
Utilizza le conoscenze in modo autonomo 
Interpreta le informazioni, compie semplici analisi, individua i concetti-chiave  
Esegue semplici esperienze. 
Usa il linguaggio specifico in modo appropriato e completo 

   8 Conoscenze 
complete, 
qualche 
approfondim
ento 
autonomo, 
esposizione 
corretta, 
proprietà 
linguistica 

Livello B=    
- Si confronta con temi che abbiano una valenza di tipo scientifico, nonché con le idee della scienza, da cittadino che riflette. 

- Utilizza le conoscenze scientifiche e i processi cognitivi connessi  
 per acquisire nuove conoscenze, 
 per trarre conclusioni basate sui fatti riguardo a temi di carattere scientifico in situazioni abituali 

Utilizza le conoscenze in modo autonomo anche rispetto a problemi relativamente complessi 
Coglie le implicazioni,  rielabora i concetti principali 
Esegue esperimenti più complessi ed elabora i dati raccolti. 
Descrivere e valutare indagini scientifiche e proporre modi di affrontare questioni scientificamente 
Analizzare e valutare i dati, le conclusioni e gli argomenti in una varietà di rappresentazioni e trarre adeguate conclusioni 
scientifiche. 

   9 Conoscenze 
complete, 
approfondim
ento 
autonomo, 
esposizione 
fluida e 
linguaggio 
specifico 

Livello B/A=    
- Si confronta con temi che abbiano una valenza di tipo scientifico, nonché con le idee della scienza, da cittadino che riflette. 

- Utilizza le conoscenze scientifiche e i processi cognitivi connessi  
- per acquisire nuove conoscenze, 
-  per trarre conclusioni basate sui fatti riguardo a temi di carattere scientifico in situazioni abituali. 

Utilizza le conoscenze in modo autonomo e corretto anche rispetto a problemi complessi. 
Applica leggi, elabora grafici e tabelle propone soluzioni a problemi simili ma in contesti differenti 
Coglie le implicazioni, compie correlazioni, rielabora i concetti in modo corretto 
Propone esperienze e sa organizzare un gruppo di lavoro in laboratorio 
Rispondere alle richieste di informazioni, inviare informazioni importanti sulle operazioni completate, stabilire o negoziare 
significati condivisi, verificare ciò che ogni altro sa, e intraprendere azioni per riparare deficit nella conoscenza condivisa. 
Comprendere i vincoli del problema, creare obiettivi di gruppo per la soluzione, intervenire sui compiti, e monitorare i risultati 
in relazione agli obiettivi del gruppo e del problema. 

   10 Conoscenze 
complete, 
approfondite 
e ampliate, 
esposizione 
fluida con 
utilizzo di un 
lessico ricco 
e 
appropriato 

Livello A= 
 - Sa individuare, spiegare e applicare in modo coerente conoscenze scientifiche e conoscenza sulla scienza in una pluralità di 
situazioni di vita complesse. 
- È in grado di mettere in relazione fra loro fonti d’informazione e spiegazioni distinte e di servirsi scientificamente delle 

prove raccolte attraverso tali fonti per giustificare le proprie decisioni.  
- Dimostra in modo chiaro e coerente capacità di pensiero e di ragionamento scientifico ed è pronto a ricorrere alla 

propria conoscenza scientifica per risolvere situazioni scientifiche e tecnologiche non familiari.  
- È capace di utilizzare conoscenze scientifiche e di sviluppare argomentazioni a sostegno di indicazioni e decisioni che si 

riferiscono a situazioni personali, sociali o globali. 
Utilizza le conoscenze in modo autonomo e corretto rispetto a problemi complessi, trova soluzioni migliori.  
Approfondisce autonomamente i contenuti, trasferisce le conoscenze acquisite in contesti differenti. 
Propone esperienze e sa organizzare un gruppo di lavoro in laboratorio. 
Rispondere alle richieste di informazioni, inviare informazioni importanti sulle operazioni completate, stabilire o negoziare 
significati condivisi, verificare ciò che ogni altro sa, e intraprendere azioni per riparare deficit nella conoscenza condivisa. 
Comprendere i vincoli del problema, creare obiettivi di gruppo per la soluzione, intervenire sui compiti, e monitorare i risultati 
in relazione agli obiettivi del gruppo e del problema. 
Capire il proprio ruolo e le funzioni degli altri membri, seguire le regole di ingaggio per il loro ruolo, monitorare 
l'organizzazione di gruppo, facilitare cambiamenti necessari per gestire i guasti di comunicazione, gli ostacoli al problema, 
l'ottimizzazione delle prestazioni. 



 


