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ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 
Percorso di istruzione di I livello 

II periodo didattico 
Progettazione per unità di apprendimento 

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

UDA SC01: SCIENZE DELLA TERRA, BIOLOGIA 

COMPETENZE 
DA 

ACQUISIRE 

COMPETENZA 14  
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 
sistema e di complessità. 
Essere consapevoli che un corretto e sano stile di vita promuove il 
benessere fisico, psicologico, morale e sociale. (Ed. civica). 

Ore in 
presenza 

Ore a 
distanza 

Totale 
ore (*) 

69  69 

CONOSCENZE 

 Il Sistema solare e la Terra.  
 Litosfera e sua dinamicità; fenomeni sismici e vulcanici.  
 I minerali; le rocce magmatiche, le rocce sedimentarie e le rocce metamorfiche. 
 L'idrosfera, caratteristiche fisiche e chimiche dell'acqua; i movimenti dell'acqua. 
 Il ciclo dell’acqua: disponibilità di acqua potabile, desertificazione 
 L’atmosfera; il clima; le :conseguenze delle modificazioni climatiche. 
 Origine della vita: livelli di organizzazione della materia vivente. 
 Cenni sul DNA e sulla trasmissione dei  caratteri ereditari 
 Processi riproduttivi, la variabilità ambientale e gli habitat.  
 Organismi autotrofi ed eterotrofi e cenni sui processi metabolici. 
 Il corpo umano: organi, sistemi e apparati. 
 Educazione alla salute: prevenzione e stili di vita (Ed. civica). 

ABILITA’ 

 Identificare le conseguenze  dei moti di rotazione e di rivoluzione della Terra. 
 Analizzare lo stato attuale e le modificazione del pianeta anche in riferimento allo sfruttamento delle 

risorse della Terra.  
 Riconoscere nella cellula l’unità funzionale di base della costruzione di ogni essere vivente.  
 Distinguere tra cellule animali e cellule vegetali.  
 Descrivere il corpo umano, analizzando le interconnessioni tra i sistemi e gli apparati.  

PREREQUISITI 
NECESSARI 

 Possedere conoscenze degli elementi fondamentali della Biologia e di Scienze della Terra. 
 Possedere capacità di astrazione. 
 Possedere capacità logico-deduttive. 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

 Comunicazione diretta dell’insegnante. 
 Discussione guidata e problem-solving. 
 Lavoro individuale con esercizi. 
 Evidenziazione di parole chiave. 
 Realizzazione di mappe concettuali. 
 Esercitazioni guidate e differenziate. 
 Lezioni sincrone mediante utilizzo di googleMeet, attività asincrone attraverso gli strumenti offerti da 

Gsuite for education 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 Elaborare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro utilizzando le 
conoscenze apprese. 
 Interagire con il gruppo comprendendo i diversi punti di vista. 
 Agire in modo autonomo e responsabile inserendosi attivamente nella vita sociale. 
 Acquisire e interpretare l’informazione ricevuta in modo critico valutandone l’attendibilità e l’utilità. 

STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

 Dispense per approfondimenti, fotocopie, testi vari, schede operative appositamente predisposte, 
tabelle, sussidi audiovisivi ed informatici. 
 In DAD utilizzo degli strumenti di verifica messi a disposizione dalla piattaforma Gsuite. 
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TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 Verifiche orali e prove oggettive a conclusione di ogni unità. 
 Esercitazioni da svolgere in classe. 
 Osservazione in itinere sulla partecipazione all’attività didattica. 
 Ricorso alla DAD e utilizzo della piattaforma Gsuite for education. 

(*) Sulla base del riconoscimento dei crediti, il monte ore di ciascuna UDA potrà essere svolto nell’arco di uno o due anni. 
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ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 
Percorso di istruzione di I livello 

II periodo didattico 
Progettazione per unità di apprendimento 

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

 
UDA SC02:ENERGIA ED ECOLOGIA 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

COMPETENZA N. 15 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di responsabilità. (Ed. civica). 

Ore in 
presenza 

Ore a 
distanza 

Totale 
ore (*) 

15  15 

CONOSCENZE 
 Fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili 
 La protezione dell’ambiente, comportamenti rispettosi a tutela dell’ambiente e rispetto per 

gli animali (Ed. civica).  

ABILITA’ 

 Analizzare lo stato attuale e le modificazione del pianeta anche in riferimento allo 
sfruttamento delle risorse della Terra.  
 Descrivere il ruolo degli organismi, fondamentale per l’equilibrio degli ambienti 

naturali e per il riequilibrio di quelli degradati dall’inquinamento. 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

• Possedere conoscenze degli elementi fondamentali della Biologia. 
• Possedere capacità di astrazione. 
• Possedere capacità logico-deduttive. 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

• Comunicazione diretta dell’insegnante. 
• Discussione guidata e problemsolving. 
• Lavoro individuale con esercizi. 
• Evidenziazione di parole chiave. 
• Realizzazione di mappe concettuali. 
• Esercitazioni guidate e differenziate. 
• Lezioni sincrone mediante utilizzo di googleMeet, attività asincrone attraverso gli strumenti 

offerti da Gsuite for education. 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

• Elaborare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro 
utilizzando le conoscenze apprese. 

• Interagire con il gruppo comprendendo i diversi punti di vista. 
• Agire in modo autonomo e responsabile inserendosi attivamente nella vita sociale. 
• Acquisire e interpretare l’informazione ricevuta in modo critico valutandone l’attendibilità 

e l’utilità. 

STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

• Dispense per approfondimenti, fotocopie, testi vari, schede operative appositamente 
predisposte, tabelle, sussidi audiovisivi ed informatici. 

• In DAD utilizzo degli strumenti di verifica messi a disposizione dalla piattaforma Gsuite 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

• Verifiche orali e prove oggettive a conclusione di ogni unità. 
• Esercitazioni da svolgere in classe. 
• Osservazione in itinere sulla partecipazione all’attività didattica. 
• Ricorso alla DAD e utilizzo della piattaforma Gsuite for education. 

(*) Sulla base del riconoscimento dei crediti, il monte ore di ciascuna UDA potrà essere svolto nell’arco di uno o due anni. 
 

 



 
Centro Provinciale Istruzione Adulti 

CPIA CATANIA 2 
C.F. 92032760875 - Codice meccanografico: CTMM151004 

Sede amministrativa: Viale Libertà 151  – 95014Giarre (CT)tel. 3291041782 
p.e.o.: ctmm151004@istruzione.it - p.e.c.: ctmm151004@pec.istruzione.it 

www.cpiacatania2.edu.it 
 

4 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 
Percorso di istruzione di I livello  

II periodo didattico 
Progettazione per unità di apprendimento 

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

 
UDA SC03: LE NUOVE TECNOLOGIE 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

COMPETENZA N. 16 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate 
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita democratica.(Ed. Civica). 

Ore in 
presenza 

Ore a 
distanza 

Totale 
ore (*) 

15  15 

CONOSCENZE 
• I nuovi sistemi di comunicazione: mettere al corrente dei rischi e delle insidie che 

l’ambiente digitale comporta (Ed. Civica) 
• Biotecnologie: implicazioni pratiche e conseguenti questioni etiche.  

ABILITA’ 
• Conoscere i nuovi sistemi di comunicazione 
• Conoscere concetti di biotecnologia 
• Conoscere i rischi per la salute 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

• Possedere conoscenze degli elementi fondamentali della Biologia. 
• Possedere capacità di astrazione. 
• Possedere capacità logico-deduttive. 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

• Comunicazione diretta dell’insegnante. 
• Discussione guidata e problemsolving. 
• Lavoro individuale con esercizi. 
• Evidenziazione di parole chiave. 
• Realizzazione di mappe concettuali. 
• Esercitazioni guidate e differenziate. 
• Lezioni sincrone mediante utilizzo di googleMeet, attività asincrone attraverso gli strumenti 

offerti da Gsuite for education. 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

• Elaborare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro 
utilizzando le conoscenze apprese. 

• Interagire con il gruppo comprendendo i diversi punti di vista. 
• Agire in modo autonomo e responsabile inserendosi attivamente nella vita sociale. 
• Acquisire e interpretare l’informazione ricevuta in modo critico valutandone l’attendibilità 

e l’utilità. 

STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

• Dispense per approfondimenti, fotocopie, testi vari, schede operative appositamente 
predisposte, tabelle, sussidi audiovisivi ed informatici. 

• In DAD utilizzo degli strumenti di verifica messi a disposizione dalla piattaforma Gsuite 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

• Verifiche orali e prove oggettive a conclusione di ogni unità. 
• Esercitazioni da svolgere in classe. 
• Osservazione in itinere sulla partecipazione all’attività didattica. 
• Ricorso alla DAD e utilizzo della piattaforma Gsuite for education. 

(*) Sulla base del riconoscimento dei crediti, il monte ore di ciascuna UDA potrà essere svolto nell’arco di uno o due anni. 


