Il menu delle competenze
Asse scientifico-tecnologico

Indicazioni nazionali

Nel libro

Osservare, descrivere e analizzare Saper effettuare connessioni logiche.
fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e riconoscere
nelle varie forme i concetti di
Riconoscere e stabilire relazioni.
sistema e di complessità.

Analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni
legati alle trasformazioni di
energia a partire dall’esperienza.

Esercizi Schematizza
(per esempio es. 27 pag. 131)

Formulare ipotesi in base ai dati forniti.

Esercizi Osserva l’infografica
e rispondi alle domande
(per esempio pag. 87)

Trarre conclusioni basate sui risultati
ottenuti e sulle ipotesi verificate.

Esercizi Analizza i dati
(per esempio pag. 152)

Risolvere situazioni problematiche
utilizzando linguaggi specifici.

Esercizi Scegli le parole
(per esempio es. 3 pag. 196)

Essere consapevole delle
Comunicare in modo corretto ed
potenzialità e dei limiti delle
efficace le proprie conclusioni usando un
tecnologie nel contesto culturale e linguaggio specifico.
sociale in cui vengono applicate.
Applicare le conoscenze acquisite a
situazioni di vita reale, anche per porsi
in modo critico e consapevole di fronte
allo sviluppo scientifico e tecnologico
presente e dell’immediato futuro.

|

Esercizi Completa la mappa
(per esempio pag. 25)

Esercizi Diventa l’esperto
(per esempio pag. 228)
Esercizi Consulta le fonti
(per esempio pag. 246)

Competenze chiave di cittadinanza

Nel libro

COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA

Esercizi Spiega
(per esempio es. 25 pag. 113)

COMPETENZA DIGITALE

Esercizi Verifica le notizie
(per esempio pag. 170)

IMPARARE A IMPARARE

Esercizi Rispondi
(per esempio es. 1 pag. 24)

COMPETENZE SOCIALI
E CIVICHE

Schede Il nostro ambiente
(per esempio Le strategie per mitigare l’effetto serra pag. 239)

SPIRITO DI INIZIATIVA
E IMPRENDITORIALITA’

Esercizi Diventa l’esperto
(per esempio pag. 152)

CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE CULTURALE

Infografiche I dati a colpo d’occhio
(per esempio I cambiamenti climatici pag. 201)
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Per esercitarsi sulle competenze
COMPLETA
LA MAPPA

Effettuare connessioni logiche
per capire l’unitarietà
della scienza e le relazioni
causa-effetto.

L’evoluzione della Terra
dipende da processi

....................................

....................................

DEFINISCI

Riconoscere differenze e
relazioni e mettere ordine
nella complessità degli elementi
che le compongono.

Per ogni coppia di termini, fornisci una definizione
che chiarisca le differenze di significato.
a. circoli polari/tropici
b. solstizio/equinozio
c. anno solare/anno sidereo

DIVENTA
L’ESPERTO

Applicare le conoscenze
acquisite a situazioni di vita
reale, anche attraverso
la ricerca di informazioni
in Rete o su carta, da vagliare
in modo consapevole.

La tua scuola deve sostenere le prove obbligatorie di evacuazione antisismica. La
tua classe è incaricata di preparare del materiale per spiegare agli altri studenti e
insegnanti come comportarsi in caso di terremoto.
Dividete la classe in gruppi e preparate dei cartelloni da posizionare in punti
strategici della scuola. Ciascun gruppo dovrà approfondire uno di questi temi:
1. La zona in cui vivi è soggetta a terremoti? La popolazione è preparata per
rispondere a questi eventi?
2. Quali operazioni bisogna effettuare se si verifica una scossa?
3. Qual è lo stato di sicurezza della tua scuola e degli altri edifici della città?

I DATI
A COLPO
D’OCCHIO

Ricavare dati e formulare
I disastri ambientali nel mondo
ipotesi in base a grafici e schemi
tratti da situazioni reali.
Trarre conclusioni in base
a dati e risultati ottenuti
da osservazioni o esperimenti.

Vittime dei disastri ambientali
Morti accertate (milioni)

Eventi
per Paese tra
il 1995 e il 2015

La popolazione europea che, nel 2040,
vivrà in zone a rischio.
Oggi è stimata in 25 milioni.

Le cause

400

3,5
3

300

2,5
2

200

1

100

0,5
0
1900

2 su 3

I cittadini europei che, alla fine del XXI
secolo, saranno esposti a pericolo
di morte per cause ambientali.
Oggi sono 1 su 10.
Meteorologiche (tempeste)

3000

1920

I cittadini dell’Unione Europea che,
in media, hanno perso la vita ogni
anno per disastri naturali
tra il 1981 e il 2010.

Idrologiche (inondazioni, frane, valanghe)

1940

1960

1980

2000

0
2017

152 000 - 239 000

Vittime da disastri naturali in Europa
entro la fine del XXI secolo, secondo
stime prudenziali e catastrofistiche.

Climatiche (temperature estreme, siccità, incendi)

11 12 13 14 15 16

10

01 02 03 04 05 06 07 08 09

20

00

91 92 93 94 95 96 97 98 99

20

90

81 82 83 84 85 86 87 88 89

19

19

80

Eventi

700
600
500
400
300
200
100
0
Anni

500

1,5

Nessun dato
da 1 a 25
25-69
70-163
164-472

78 milioni

Numero disastri

5,5
5
4,5
4

Fonti: UNISDR; EM-DAT; Ecjrc

Analizza «I dati a colpo d’occhio» a inizio capitolo e completa il testo.
Tra il 1995 e il 2015 le nazioni maggiormente colpite dai disastri ambientali sono
state . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . . . . . . . In Europa
la nazione che è stata maggiormente colpita è . . . . . . . . . . . . . . . .
RISPONDI

Individuare e riportare
le informazioni chiave
presenti in un testo.

1. In che modo l’atmosfera degrada e modella le rocce?
2. Che cos’è, dove si trova e qual è la funzione dell’ozonosfera?

SCEGLI
LE PAROLE

Comunicare in modo corretto
ed efficace usando un
linguaggio specifico.

I batteri azotofissatori/nitrificanti convertono l’azoto atmosferico in ammoniaca,
mentre i batteri azotofissatori/nitrificanti ossidano l’ammoniaca e producono
nitriti e nitrati. Infine intervengono i batteri azotofissatori/denitrificanti che
liberano in atmosfera azoto sottoforma di N2.

SPIEGA

Spiegare i fenomeni naturali e
il mondo dei viventi, scegliendo
il registro linguistico adeguato
rispetto all’interlocutore.

Spiega in 6 righe come avviene la formazione del suolo.
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