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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Numero d’ordine e 
Denominazione 
 

 
UDA 14 :                           LA REALTA' NATURALE ED ARTIFICIALE 

Asse culturale ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Competenza 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

Abilità Conoscenze 

1. Identificare le conseguenze sul nostro pianeta dei moti 
di rotazione e di rivoluzione della Terra. Distinguere i tre 
stati di aggregazione della materia. Distinguere tra rocce 
magmatiche, sedimentarie e metamorfiche. Descrivere i 
cambiamenti dell’atmosfera negli ultimi secoli a causa 
delle attività umane. 
 

1 Il Sistema solare e la Terra. 
2 Dinamicità della litosfera; fenomeni sismici e vulcanici. 
3 I minerali e loro proprietà fisiche; le rocce 
magmatiche, le rocce sedimentarie e le rocce 
metamorfiche; il ciclo delle rocce. 
4 L'idrosfera, fondali marini; caratteristiche fisiche e 
chimiche dell'acqua; i movimenti dell'acqua, le onde, le 
correnti. 
5.L’atmosfera; il clima; le conseguenze delle 
modificazioni climatiche: disponibilità di acqua potabile, 
desertificazione, grandi migrazioni umane. 
6.Coordinate geografiche: latitudine e longitudine, 
paralleli e meridiani. 

 3.Riconoscere nella cellula l’unità funzionale di base della 
costruzione di ogni essere vivente. 
5.Indicare le caratteristiche comuni degli organismi e i 
parametri più frequentemente utilizzati per classificare gli 
organismi. 
6.Ricostruire la storia evolutiva degli esseri umani 
mettendo in rilievo la complessità dell’albero filogenetico 
degli ominidi. 

7.Origine della vita: livelli di organizzazione della materia 
vivente (struttura molecolare, struttura cellulare e sub 
cellulare; virus, cellula procariota, cellula eucariota). 
8.Teorie interpretative dell’evoluzione della specie. 

7. Descrivere il meccanismo di duplicazione del DNA e 
di sintesi delle proteine. 
8. Descrivere il corpo umano, analizzando le 
interconnessioni tra i sistemi e gli apparati. 
 

9. Processi riproduttivi, la variabilità ambientale e gli 
habitat. 
14.Il corpo umano come un sistema complesso: 
omeostasi e stato di salute. 
15.Le malattie: prevenzione e stili di vita (disturbi 
alimentari, fumo, alcool, droghe e sostanze 
stupefacenti, infezioni sessualmente trasmissibili). 
16. La crescita della popolazione umana e le 
relative conseguenze (sanitarie, alimentari, 
economiche). 

Utenti destinatari - 
Percorso/periodo 

Tutti i corsisti del percorso di istruzione di primo livello – secondo periodo didattico 

Prerequisiti Conoscenza della lingua italiana livello A2. 
 

 

Tempi 
 

Ore in Presenza 33 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

Metodologia 

Lezioni espositive e dialogate. 
Lavoro di gruppo e al fianco del singolo corsista. 
Momenti di discussione collettiva e di confronto fra i corsisti. 
Attività di verifica. 

 

Strumenti 
Utilizzo di dispense, fotocopie, articoli di giornale e riviste scientifiche, testi vari, schede 
operative appositamente predisposte, tabelle, sussidi audiovisivi e informatici. 

 

Valutazione 

Osservazioni sistematiche. 
Verifiche a carattere sommativo. 

Questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso. 
Autovalutazione. Prova cognitiva finale scritta e orale. 

 


