
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LE CLASSI PRIME DEL LICEO SCIENTIFICO 

MODULO CONOSCENZE OBIETTIVI OBIETTIVI MINIMI 
DELL’ANNO 

  ABILITA’ COMPETENZE  

 Il metodo 
induttivo. 
Concetto di misura 
e grandezza fisica. 
Le principali unità 
di misura del S.I.  

Introduzione al metodo 
sperimentale. 

 

Saper gestire 
semplici 

relazioni tra 
grandezze 

fisiche. 
Utilizzare in 

semplici 
contesti il 
metodo 

sperimentale 

1,2,3 Conoscere il sistema 

solare. Conoscere i 

principali argomenti 

riguardanti 

l’atmosfera e 

l’idrosfera. 

Conoscere gli 

elementi base che 

costituiscono la 

materia. Riconoscere 

semplici relazioni tra 

grandezze fisiche 

trovate durante il 

corso di studio. 

 

L’ambiente 
celeste: l’Universo 
e il Sistema solare 

Introduzione allo studio 
del pianeta Terra. La 

sfera celeste. La 
posizione delle stelle. I 

corpi celesti. Le 
galassie. L’origine 

dell’Universo e il big 
bang. 

I corpi del sistema 
solare. Il Sole. Il moto 
dei pianeti attorno al 
Sole. Evoluzione del 

Sistema solare. 

Saper fare 
semplici 

osservazioni 
del cielo 

notturno. 
Conoscere e 

saper 
descrivere le 

caratteristiche 
del Sole , delle 

stelle e dei 
pianeti. 

1,2,4   

La Terra e la Luna La forma e le 
dimensioni della Terra. 

Le coordinate 
geografiche. Il moto di 
rotazione terrestre. Il 
moto di rivoluzione 
terrestre attorno al 

Sole. L’alternanza delle 
stagioni. I moti 

millenari della Terra. La 
luna e i suoi 
movimenti. 

Conseguenze dei 
movimenti lunari. 

L’origine della Luna. 

Saper 
distinguere tra 
moti apparenti 

e reali. Dare 
una 

spiegazione del 
succedersi 

delle stagioni e 
del significato 
di solstizio ed 

equinozio, 
eclissi e fasi 

lunari. 
Comprendere 
le differenze 
tra Terra e 

Luna. Sapere 

1,3  



come ci si 
orienta di 
giorno e di 

notte. Sapere 
localizzare la 

posizione di un 
punto sulla 

Terra.   

L’idrosfera marina Le acque marine. 
Oceani e mari. 

Le onde. 
Le maree. 

Le correnti marine. 
L’inquinamento delle 

acque marine 

Saper spiegare 
come si 

originano i 
moti del mare 
e l’importanza 
delle correnti. 
Riconoscere i 

principali 
aspetti di un 
ecosistema. 

1,2,5  

L’idrosfera 
continentale 

Il ciclo dell’acqua. 
L’acqua nel terreno e 

nelle rocce. 
L’acqua come risorsa. 
L’inquinamento delle 
acque continentali. 

Conoscere le 
proprietà 

dell’acqua e il 
ciclo 

dell’acqua. 
Avere 

comportamenti 
adeguati alla 

consapevolezza 
che l’acqua 
dolce è una 

fondamentale 
risorsa per 
l’umanità. 

Sapere cosa 
sono le falde 
acquifere e 

come si 
formano le 
sorgenti. 

 
 

1,2,5  

Introduzione al 
metodo 
sperimentale. 
Elementi e 
composti. I 
principali legami. 
 
 
 
 
 
 

Atomi, elementi e 

composti. Modelli 

atomici semplificati. I 

principali tipi di legami 

chimici. 

I passaggi di stato. 

Miscele omogenee ed 

eterogenee. I principali 

metodi di separazione. 

 

Distinguere gli 

elementi dai 

composti e le 

trasformazioni 

fisiche dalle 

trasformazioni 

chimiche. 

Distinguere i 

principali tipi 

di legame. 

Risolvere 

semplici 

problemi 

1,2,6  



Le leggi 

ponderali. 

Concetto di mole. 

relativi alle 

leggi ponderali 

e al concetto di 

mole. 

 
 

Le competenze, richiamate mediante i numeri all’interno del piano di lavoro, sono le seguenti: 

1. Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi 

2. Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni e le trasformazioni della 

materia 

3. Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte alla 

realtà 

4. Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica 

5. Analizzare le relazioni tra ambiente abiotico e le forme viventi per interpretare le modificazioni 

ambientali di origine antropica comprendendo le ricadute future e suscitando un senso di 

responsabilità e rispetto dell’ambiente 

6. Partecipare in modo costruttivo alla vita sociale acquisendo un comportamento collaborativo 

in classe e in laboratorio. 

 


