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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 28 alunni ( 22 maschi e 6 femmine ) e sono presenti tre alunni DSA. 
Sufficienti sono i livelli di partecipazione e di entusiasmo, ma devono essere contenuti. 
Dal punto di vista disciplinare la classe appare vivace tanto da rendersi spesso necessario un 
richiamo alle norme che regolano la vita scolastica. Dalle osservazioni e dalle attività iniziali si è 
rilevato che gran parte della classe è in possesso dei pre-requisiti richiesti e sa eseguire senza 
difficoltà le consegne proposte, si dimostra disponibile alle iniziative, rispetta quasi sempre le 
consegne e cura l'efficienza dei materiali; la rimanente parte ha bisogno di essere sollecitata per 
prestare attenzione, rispetta saltuariamente le consegne e non cura l'efficienza dei materiali che 
spesso dimentica a casa. 

Nella  riunione di Dipartimento sono state definite le competenze chiave di cittadinanza per il 
biennio: 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo  
 ed utilizzando "varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione. 

Progettare: elaborare e realizzare semplici progetti, utilizzando le conoscenze apprese. 

Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e 
di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare 
eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti,stati d'animo, emozioni, 
ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,informatici e multimediali). 

Collaborare e partecipare: interagire nel gruppo  in modo costruttivo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità. 

Agire in modo autonomo , consapevole e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 Risolvere problemi : affrontare  semplici problemi costruendo e verificando ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati. Proporre soluzioni utilizzando contenuti e 
metodi delle diverse discipline, secondo il tipo di problema. 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi àmbiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 



sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica. 

Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

FINALITA’ 

Lo studio di Scienze della Terra ha come fine la conoscenza e la comprensione degli aspetti 
geologici e geofisici che si riflettono direttamente sulla vita dell’uomo, oltre alla corretta 
individuazione dei nessi tra mondo abiotico e biotico.  

OBIETTIVI  GENERALI 

• Osservare la realtà individuando le connessioni con le conoscenze acquisite. 

• Applicare le conoscenze acquisite per dare una spiegazione razionale di fenomeni, fatti o 
eventi che avvengono intorno a noi. 

• Saper discutere su temi che riguardano le scienze della Terra con argomentazioni fondate e 
con un linguaggio scientifico appropriato. 

• Coniugare la conoscenza dei problemi ambientali con comportamenti adeguati. 

OBIETTIVI   SPECIFICI  E CONTENUTI 

UNITA’ 1  - IL SISTEMA SOLARE                                      Periodo Settembre - Ottobre 

- Conoscere la posizione della Terra nell’Universo ed essere consapevoli delle enormi 
distanze che ci separano dagli altri corpi celesti.  

- Distinguere gli oggetti celesti reali come galassie, stelle e pianeti da quelli fantastici come le 
costellazioni. 

-  Fare semplici osservazioni del cielo notturno. 
-  Conoscere le leggi che governano il moto dei pianeti.  
- Descrivere le caratteristiche principali dei corpi celesti che formano il Sistema solare. 
- Conoscere alcune tappe fondamentali della storia dell’astronomia e dell’esplorazione 

spaziale. 

UNITA’ 2   - IL  SISTEMA TERRA                                        Periodo Novembre -  Dicembre 
- Visualizzare la Terra nello spazio e collocare i suoi movimenti in un’ottica tridimensionale. 
- Saper distinguere tra moti apparenti e reali.  
- Conoscere le peculiarità che rendono la Terra unica nel Sistema solare.  
- Dare una spiegazione del succedersi delle stagioni e del significato di equinozio e solstizio.  
- Saper spiegare la diversa durata del dì e della notte nel corso delle stagioni. 
- Conoscere i moti della Luna e saper spiegare le fasi lunari e le eclissi.  
- Collocare storicamente le conoscenze del nostro pianeta. 



UNITA’  3  - RAPPRESENTARE  LA  SUPERFICIE  TERRESTRE              Periodo Gennaio 
- Conoscere i metodi di orientamento. 
- Conoscere le coordinate geografiche.  
- Conoscere il sistema dei fusi orari.  
- Sapere come rappresentare su un piano la superficie terrestre.  
- Riconoscere i collegamenti tra la misura del tempo e i fenomeni celesti. 
- Essere consapevoli di come le nuove tecnologie influiscono sulla conoscenza e 

rappresentazione del nostro pianeta. 
UNITA’ 4  - LA SFERA DELL’ARIA                               Periodo Febbraio   
- Conoscere le quattro sfere che formano il sistema Terra.  
- Sapere come variano con l’altitudine le caratteristiche fisiche dell’atmosfera terrestre e 

capire il ruolo della troposfera.  
- Conoscere le cause dell’inquinamento atmosferico.  
- Sapere quali fattori causano differenze della pressione atmosferica e come si originano i 

venti.  
UNITA’ 5  - LA SFERA DELL’ACQUA                                  Periodo Febbraio - Marzo  

- Conoscere le proprietà chimico-fisiche dell’acqua e i principali serbatoi delle acque terrestri.  
- Comprendere e descrivere le fasi del ciclo dell’acqua. 
- Spiegare come si originano i moti del mare e conoscere l’importanza della circolazione delle 

acque.  
UNITA’ 6  - LA SFERA DELLE ROCCE 

- Conoscere i principi della classificazione delle rocce magmatiche, sedimentarie e 
metamorfiche.  

- Sapere come si formano i combustibili fossili. 
- Sapere come avviene la cristallizzazione nella formazione dei minerali.  
- Conoscere e saper applicare i criteri che consentono di distinguere tra loro i minerali.  

UNITA’ 7  - I VULCANI                                                     Periodo Aprile   
- Conoscere l’origine del calore terrestre e saper collegare i fenomeni vulcanici alla struttura 

interna della Terra.  
- Conoscere le connessioni tra il tipo di lava e l’attività di un vulcano.  
- Conoscere le connessioni tra la forma dell’edificio vulcanico e il tipo di attività.  
- Conoscere le manifestazioni residuali dell’attività vulcanica.  
- Conoscere i fattori di rischio dei vulcani quiescenti.  
- Sa distinguere l’attività vulcanica esplosiva da quella effusiva collegandole al tipo di 

magma.  
- Sa descrivere le caratteristiche dei vari tipi di edificio vulcanico. Sa analizzare il rischio 

vulcanico riguardo al nostro territorio. 
UNITA’ 8  - I TERREMOTI                                                Periodo Maggio - Giugno   

- Sapere che le forze tettoniche sono responsabili della deformazione delle rocce. 
- Conoscere i vari tipi di faglie.  



- Sapere che i movimenti delle faglie sono all’origine dei sismi.  
- Sapere che l’energia di un terremoto si propaga tramite onde.  
- Conoscere come si misura la forza di un terremoto e capire il significato di magnitudo. 
- Conoscere l’interno della Terra. Sapere che gran parte dell’Italia è a elevato rischio sismico. 

CHIMICA                            
Finalità 

Il corso ha come finalità generale l'inquadramento dei fenomeni chimici, partendo ove più possibile 
dall'esperienza quotidiana degli studenti, per tendere ad un'opera di razionalizzazione delle 
esperienze e delle conoscenze.  
Pertanto tende a sviluppare: 
1) l'attitudine ad un lavoro di indagine sistematica e di confronto fra idee; 
2) la capacità di correlare i processi chimici esaminati nelle diverse occasioni con altre situazioni 
    reali nelle quali siano in gioco le stesse variabili e gli stessi principi; 
3) la capacità di formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni chimici, traendone conseguenze 
    ed individuando procedure di verifica 
4) la consapevolezza delle relazioni tra le leggi della fisica e della chimica e il mondo degli esseri     
    viventi 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Al termine del primo anno di corso lo studente dovrà essere in grado di: 
U.D. 0 -METODI E STRUMENTI PER IL TUO LAVORO SOLARE    Periodo Settembre - 
Ottobre 
• Conoscere le basi della matematica: potenze operazioni fondamentali, notazione scientifica,  
     rappresentare la relazione tra grandezze fisiche attraverso diagrammi cartesiani, conoscere il 
     foglio elettronico Excell 

CONTENUTI 
- Richiami sulle potenze 
- La notazione scientifica 
- L’ordine di grandezza 
- La percentuale 
- Le formule inverse 

U. D. 1 - INTRODUZIONE ALLA CHIMICA 
• Osservare e descrivere fenomeni e reazioni semplici, il loro riconoscimento e la loro 
    rappresentazione 

CONTENUTI 
- L’origine della chimica 
- Il metodo scientifico 

Laboratorio : Nozioni fondamentali riguardanti la sicurezza in laboratorio –  I rischi  

U. D. 2 – GRANDEZZE E MISURE                                 Periodo Novembre -  Dicembre 

• Conoscere le grandezze e le loro unità di misura 
CONTENUTI 

- Le grandezze fisiche 



- Il Sistema Internazionale 
- Grandezze estensive e intensive 
- La dimensione dei corpi 
- La massa 
- La densità 
- Il tempo 
- La temperatura 
- L’energia 
- Il calore 
- La scelta dello strumento 

U. D.  3  – LA MATERIA E LE SUE CARATTERISTICHE               Periodo Gennaio- Febbraio      
• conoscere gli stati di aggregazione della materia e le relative trasformazioni 
• conoscere il modello particellare della materia 

   CONTENUTI 
- La materia  
- Gli stati fisici della materia 
- I passaggi di stato 
-  Le curve di riscaldamento e di raffreddamento 
- La teoria cinetica della materia 
- Dagli stati fisici agli stati di aggregazione 
- I passaggi di stato secondo la teoria cinetica 

U. D.  4 – LA COMPOSIZIONE DELLA MATERIA                    Periodo: Marzo- Aprile   
• conoscere la classificazione della materia ( miscugli omogenei ed eterogenei, sostanze semplici 
     e composte) e le relative trasformazioni 
• illustrare la differenza tra miscuglio, composto ed elemento 

CONTENUTI 
- I  miscugli 
- Le soluzioni 
- La solubilità 
- La concentrazione delle soluzioni 
- Le principali tecniche di separazione 

U.D. 5 – TECNICHE DI SEPARAZIONE                        Periodo Maggio - Giugno   
• effettuare, sulla base delle tecniche conosciute, la separazione dei componenti di un miscuglio 
• riconoscere che un miscuglio è costituito da componenti diversi, ciascuno dei quali risponde 
      in modo specifico alle tecniche di separazione 

CONTENUTI 
- La filtrazione 
- La cromatografia 
- La centrifugazione 
- La distillazione 

U.D. 6 – ELEMENTI CHIMICI 
• conoscere i nomi e i simboli degli elementi chimici 
• conoscere una prima classificazione degli elementi (Tavola Periodica). 
CONTENUTI  



- Elementi chimici 
- Simboli degli elementi chimici 
- Tavola periodica – Prima classificazione degli elementi 

LABORATORIO 
✓ Il laboratorio e gli strumenti per il lavoro: ambiente e arredi, attrezzatura, il metodo 
                                                                             scientifico. 
✓ La sicurezza in laboratorio: comportamento in laboratorio, rischi, reagenti chimici. 
✓ Gli strumenti e i metodi di misura 

- Misure di volume 
- Misure di massa 
- La densità 
- Misure di temperatura: uso del termometro, 
- Misure di calore 

✓ I passaggi di stato 
✓ I miscugli: preparazione di miscugli omogenei ed eterogenei, separazione di un miscuglio: 
                        acqua/sabbia/solfato rameico 
✓ Le tecniche di Laboratorio 

- Riscaldamento – Raffreddamento – Essiccamento – Punto di fusione – Filtrazione – 
Cristallizzazione del solfato rameico – Estrazione – Distillazione – Cromatografia  

METODOLOGIA 
I vari contenuti , verranno proposti tramite lezioni frontali, gruppi di lavoro, processi 
individualizzati, attività di recupero –sostegno e integrazione. Per perseguire gli obiettivi si opererà 
in tal modo:  

• Ogni argomento  verrà proposto e spiegato attraverso lezioni frontali partendo dalla lettura 
del testo e dalle spiegazioni dei contenuti e dei termini scientifici; 

• L’approfondimenti della disciplina verrà rafforzata fornendo agli studenti schede di 
laboratorio, presentazioni Power Point presenti nel libro o realizzati dagli alunni, uso della 
LIM. 

• Riguardo il lessico, si cercherà di renderlo il più possibile semplice e accessibile agli alunni, 
senza venir meno al rigore scientifico. Non verrà trascurata la necessità di riferimenti ai 
temi  della fisica. 

• l’analisi di alcune problematiche socio-culturali saranno possibili prendendo spunto dalla 
cronaca, dall’analisi di  carte tematiche, grafici e tabelle. 

VERIFICHE 
Verranno effettuate due tipi di verifica:  
Formative: per accertare il processo di acquisizione dei contenuti , la validità del percorso scelto e 
della metodologia usata e per comunicare agli alunni il loro stato di preparazione ed effettuare , se 
necessario,interventi di recupero. 

Sommativa: al termine di un modulo o comunque di un gruppo di argomenti svolti è mirati a 
verificare il raggiungimento degli obiettivi programmati per quella fase curricolare. 
Per il controllo del profitto scolastico verranno utilizzati i seguenti strumenti :  

- Interrogazioni orali per abituare gli alunni ad esporre correttamente le conoscenze acquisite 
e per poter valutare le capacità espositive 



- Interventi “dal posto”, valutando la pertinenza della risposta e la capacità di sintetizzare i 
concetti chiave 

- Prove scritte con questionari, esercizi, quesiti a risposta aperta. 
Verranno effettuate 3 verifiche scritte e 2 orali per quadrimestre. 

➢ ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE 
La classe  parteciperà a molte attività extracurriculari: progetto cineforum, gruppi sportivi , visite 
d’istruzione, progetto orientamento  e altre iniziative proposte durante l’anno. 
Interventi di recupero 

L’intervento di recupero verrà  effettuato  “in itinere” su segmenti di programma che richiederanno 

ulteriori chiarimenti o esercizi di consolidamento. Per l’a.s. 2017/2018 è stato individuato, dal 

Collegio dei Docenti, il periodo di recupero dal 12 al 15 febbraio. In questo periodo verranno 

sospese le attività didattiche ordinarie, per effettuare le lezioni di recupero per gli alunni la cui 

preparazione presenta, soprattutto alla fine del I quadrimestre, carenze. Per il recupero verrà  

utilizzata la LIM con molte prove di verifica, test, Power Point e l’Active Book , il libro interattivo 

in formato digitale, con tutti i materiali multimediali associati alle pagine del libro in adozione. Per 

le alunne DSA con PDP, il recupero verrà svolto utilizzando il materiale per l’inclusione e si 

cercherà di  adattare il testo scientifico individuando gli elementi essenziali,  nelle seguenti fasi: 

➢ Misure di facilitazione come: copiare dalla lavagna, uso del vocabolario, formulari, 

sottolineatura e identificazione dei vocaboli da ricordare, calcolatrice, pc o tablet. 

➢ evidenziare le parti del testo individuate come maggiormente rilevanti e significative; 

➢ schematizzare il contenuto presentato dal libro di testo, e mediante segni grafici, i vari 

concetti- chiave in esso presenti; 

➢ riscrivere completamente il testo; 

➢ costruire un glossario. 

Modalità di comunicazione con le famiglie 

•  2 appuntamenti mensili antimeridiani su prenotazione on line R.E. 
• comunicazioni telefoniche ( tramite il coordinatore) per inadeguato andamento didattico e/o 

disciplinare o numerose assenze; 
• ricevimento pomeridiano. 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove si terrà  conto di: 
➢ correttezza e completezza dei contenuti,  
➢ pertinenza e adeguatezza delle risposte, 
➢  capacità di rielaborazione critica.  

Nella valutazione complessiva verranno valutate anche : 
➢ la partecipazione attiva alle lezioni,  



➢ l’impegno costante nello studio,  
➢ la diligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati e il livello raggiunto rispetto alla 

situazione di partenza , 
➢ capacità di applicare conoscenze acquisite. 

In accordo con gli altri docenti di scienze verranno usati i seguenti criteri di valutazione: 

VOTO GIUDIZIO CRITERI  DI  VALUTAZIONE

1-2

Totalmente 

insufficiente Prestazioni totalmente nulle

3 Gravemente 

insufficiente

Lo studente 

- manifesta gravi e/o numerose lacune nelle 
nozioni di base 

- non è in grado di risolvere i problemi proposti 
- non sa esporre gli argomenti trattati

4

insufficiente

Lo studente 

- manifesta lacune nelle nozioni di base 
- trova difficoltà nella comprensione dei testi 
- risolve solo parzialmente i problemi proposti 
- espone in modo frammentario e/o poco 

comprensibile

5 mediocre

Lo studente 

- manifesta incertezze nella conoscenza e nella 
comprensione delle nozioni di base 

- applica le conoscenze con difficoltà 
- espone in forma poco chiara e con limitata 

padronanza della lingua

6 sufficiente

Lo studente 

- conosce e comprende le nozioni di base della 
materia nell’ambito degli argomenti trattati 

- applica le conoscenze in modo corretto 
esponendole in modo comprensibile
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7 buono 

Lo studente 

- possiede una conoscenza quasi completa degli 
argomenti trattati 

- applica le conoscenze in modo autonomo anche in 
contesti problematici, dopo averli analizzati 

- espone con correttezza , con ordine e con lessico 
appropriato

8 distinto 

Lo studente 

- possiede una conoscenza completa ed organica 
degli argomenti trattati 

- applica le conoscenze mostrando buone capacità di 
correlazione e sintesi 

- espone in modo fluido i contenuti in maniera 
personale e dimostrando padronanza delle 
terminologie specifiche

9/10 ottimo

Lo studente 

- applica le sue conoscenze anche in contesti diversi 
da quelli noti 

- è capace di operare rilievi critici 
- è capace di operare scelte autonome e motivate 
- espone in modo brillante e con linguaggio ricco ed 

efficace.


