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OBIETTIVI DIDATTICI  

 Individuare collegamenti e relazioni  

 Acquisire ed interpretare le informazioni. 

 Saper effettuare connessioni logiche. 
OBIETTIVI MINIMI  

 conoscere in modo adeguato, sia pur con qualche imprecisione, i contenuti del programma 
svolto nell'anno scolastico; 

 possedere una sufficiente padronanza del ragionamento ed essere in grado di gestire ed 
organizzare procedure se opportunamente guidato; 

 utilizzare un linguaggio scientifico accettabile. 
SCANSIONE DEI CONTENUTI: 

 

Unità didattica/modulo/argomento periodo 
SCIENZE DELLA TERRA 

La Terra nello spazio 
-orientamento  
Le coordinate geografiche 
-Le cause e le conseguenze dei movimenti. 
-La Luna e i suoi moti 
Il Sistema Solare e Il Sole 
-i corpi del sistema solare, formazione del sistema solare, caratteristiche e struttura del 
Sole, le leggi di Keplero e legge della gravitazione universale, i pianeti del Sistema 
Solare. 
Oltre il sistema solare 
Il cielo e le costellazioni, distanza tra le stelle, luminosità e magnitudine, spettri stellari, 
il diagramma H-R. 
Il ciclo vitale delle stelle. Le galassie. Effetto Doppler. Espansione dell’Universo, ipotesi 
del bing-bang. 

 

Settembre-Ottobre 
Novembre-Dicembre 

idrosfera: acque  oceaniche e continentali 
Origine e proprietà fisico-chimiche delle acque marine 
-idrosfera marina 
-il ciclo dell’acqua 
-salinità  delle acque marine 
-gas disciolti nelle acque marine 
-temperatura delle acque marine 
-luminosità delle acque marine 
I moti del mare 

Gennaio-Febbraio 
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-Varietà dei moti marini 
-Le onde 
-le maree 
-le correnti marine 
-i maremoti 
-l’inquinamento del mare 
Le acque superficiali 
-i serbatoi d’acqua dolce 
-il bilancio idrologico 
-i corsi d’acqua 
-il movimento delle acque correnti 
-I laghi 
-Le falde 
-i ghiacciai 

CHIMICA 
Cap.  0: i fondamenti 
A dalle misure alle proprietà della materia. Le cifre significative; la materia e le sue 
caratteristiche; i principali metodi di separazione; teoria cinetica e passaggi di stato.  
B elementi, composti, atomi. Elementi e composti; le leggi ponderali; le formule 
chimiche. C le leggi dei gas. I gas ideali e la teoria cinetico-molecolare; la legge 
dell’isoterma, isobara e isocora, legge generale dei gas. 

Marzo- Aprile 

Cap. 1. La quantità chimica: la mole 
La massa di atomi e molecole; massa atomica e molecolare; contare per moli; formule 
chimiche e composizione percentuale; il volume molare e l’equazione dei gas ideali. 

 

Maggio-Giugno 

 
 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Fase introduttiva 

Comunicazione degli obiettivi e dei contenuti. L’esposizione dell’argomento sarà preceduta da 

uno stimolo-problema iniziale. 

Presentazione teorica dell'argomento: 

presentazione teorica attraverso lezione frontale dialogata, integrata da esempi. Applicazione 

delle regole apprese (risoluzione di esercizi e problemi) per consolidare le conoscenze. 

Sistematizzazione delle conoscenze: 

      Esecuzione alla lavagna di esercizi (per Chimica) proposti dall’insegnante e/o ricavati dal libro di    

testo;   correzione in classe degli elaborati.   

 
Strumenti - Sussidi - Spazi Testi in adozione: 

Chimica: “Dalla materia all’atomo” di G. Valitutti, Zanichelli Editore 
Scienze della Terra: “Le Scienze della Terra” di A. Bosellini. Zanichelli Editore 
Appunti di lezione.  

Le lezioni si svolgeranno prevalentemente in aula. Sono previste esperienze di Laboratorio di 
Chimica. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Tipologie di prove e loro numero:  
 

Verifiche sommative 
 

N. prove primo 
periodo 

N. prove 
secondo 
periodo 

□  Interrogazioni  1 2 

□ Test/questionari 2 2 
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Verifica in itinere: 
Sono previste domande o interventi significativi o esercizi su argomenti della lezione in corso o della lezione 
immediatamente precedente durante tutto il corso dell’anno 

 
INTERVENTI DI RECUPERO 

 
Nel caso di alunni in difficoltà (specifiche o più estese) saranno attuate le strategie che parranno 
più adeguate ai diversi casi (ricorso a sportelli, recupero in itinere, assegnazione di esercizi 
personalizzati). 
 
Criteri e griglie di valutazione: vedi programmazione di Dipartimento 
 
 

Selvazzano Dentro, 12/11/2019 la docente 
Prof.ssa Alberta Giglioli 

 

 


