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1. Analisi iniziale della classe. 
La classe è composta da 27 alunni, 5 maschi e 22 femmine. Dal test d’ingresso le preparazioni e le 
capacità degli studenti sembrano in genere sopra la media, a parte qualche sporadico caso. Il 
gruppo classe che si è costituito, è generalmente partecipe, attento e propositivo. Dopo alcune 
settimane di lezione, la classe ha risposto in modo positivo al programma proposto e ha lavorato 
in modo proficuo, nonostante la situazione problematica. 
 
2. Obiettivi Didattici (conoscenze, capacità, competenze), Obiettivi Minimi  e Scansione 
Temporale: 
 
Programma di chimica (primo trimestre) 
Testo adottato: Valitutti, Falasca, Amadio, CHIMICA: concetti e modelli 2° ed. volume unico (LDM) 
dalla Materia all’elettrochimica 
 

MODULO CONOSCENZE 
OBIETTIVI OBIETTIVI 

MINIMI 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 

Saper osservare e 
analizzare fenomeni 
naturali complessi Saper 
utilizzare modelli 
appropriati per 
interpretare i fenomeni e 
le trasformazioni della 
materia Utilizzare le 
metodologie acquisite per 
porsi con atteggiamento 
scientifico di fronte alla 
realtà 

Riconoscere 
semplici relazioni 
tra grandezze 
fisiche trovate 
durante il corso di 
studio. 

Introduzione 
al metodo 
sperimentale. 
Elementi e 
composti. I 
principali 
legami. Le 
leggi 
ponderali. 

Atomi, elementi 
e composti. 
Modelli atomici 
semplificati. I 
principali tipi di 
legami chimici. I 
passaggi di 
stato. Miscele 
omogenee ed 
eterogenee. I 

Distinguere gli 
elementi dai 
composti e le 
trasformazioni 
fisiche dalle 
trasformazioni 
chimiche. 
Distinguere i 
principali tipi di 
legame. Risolvere 

Saper osservare e 
analizzare fenomeni 
naturali complessi. Saper 
utilizzare modelli 
appropriati per 
interpretare i fenomeni e 
le trasformazioni della 
materia 

 



Concetto di 
mole. 

principali 
metodi di 
separazione. 

semplici problemi 
relativi alle leggi 
ponderali e al 
concetto di mole. 

 

 
Programma di Scienze della Terra (secondo pentamestre) 
Testo adottato: Lupia Palmieri, Parotto, Globo terrestre e la sua evoluzione- ed. blu 2ed. (LDM) La 
Terra nello spazio. Geodinamica esogena 
 

MODULO CONOSCENZE 
OBIETTIVI OBIETTIVI 

MINIMI ABILITA’ COMPETENZE 

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. 

Saper osservare e analizzare 
fenomeni naturali complessi 
Saper utilizzare modelli 
appropriati per interpretare i 
fenomeni e le trasformazioni 
della materia Collocare le 
scoperte scientifiche nella 
loro dimensione storica. 

Conoscere il 
sistema solare. 
Conoscere gli 
elementi base 
che 
costituiscono la 
materia. 

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 
come ci si orienta 
di giorno e di notte. 
Sapere localizzare 
la posizione di un 
punto sulla Terra. 

Saper osservare e analizzare 
fenomeni naturali complessi 
Utilizzare le metodologie 
acquisite per porsi con 
atteggiamento scientifico di 
fronte alla realtà 

Conoscere i 
principali moti 
della Terra e 
della Luna 

L’idrosfera 
marina 

Le acque 
marine. Oceani 

Saper spiegare 
come si originano i 

Saper osservare e analizzare 
fenomeni naturali complessi 

 



e mari. Le onde. 
Le maree. Le 
correnti marine. 
L’inquinamento 
delle acque 
marine 

moti del mare e 
l’importanza delle 
correnti. 
Riconoscere i 
principali aspetti di 
un ecosistema. 

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

L’idrosfera 
continental
e 

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 

Saper osservare e analizzare 
fenomeni naturali complessi 
Saper utilizzare modelli 
appropriati per interpretare i 
fenomeni e le trasformazioni 
della materia 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 

 

A causa della situazione dell’emergenza COVID, alcuni argomenti potrebbero essere posticipati 

all’anno scolastico successivo. 

Tali variazioni saranno specificate nel programma svolto di fine anno. 

 
4. METODI E STRUMENTI 
4.1 Metodologia di lavoro: lezione frontale. 
4.2 Strumenti e materiali didattici: libro di testo e Lim. L’uso della LIM sarà finalizzato alla 
proiezione di brevi filmati, foto e schemi concettuali riassuntivi. 
 
5. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
5.2 Tipologie di prove e loro numero 
Primo periodo: 1 verifica scritta valida per l’orale (prova semistrutturata e/o con domande aperte) 
e 1 prova orale. 
Secondo periodo: 2 verifiche scritte valide per l’orale (prova semistrutturata e/o con domande 
aperte) e 2 prove orali. 
Tipologia delle prove scritte: le prove scritte consisteranno in domande aperte, a scelta multipla 
e problemi di chimica inorganica. 
 
5.2. Griglia di valutazione di Scienze Naturali per le verifiche orali e scritte 

 Completezza e 
correttezza 
delle 
conoscenze 

Correttezza 
nell’uso del 
linguaggio 
specifico 

Pertinenza alla 
questione, 
capacità di 
cogliere le 
problematiche 

Capacità di 
elaborazione, di 
sintesi e di 
risolvere i 
problemi 

Capacità 
critica, di 
approfondire 
e di fare 
collegamenti 

Punteggio 
in 
cinquantes
imi 

voto 

Stude
nte 1 

/10 /10 /10 /10 /10 /50  

Stude
nte 2 

/10 /10 /10 /10 /10 /50  

Stude
nte 3 

/10 /10 /10 /10 /10 /50  

 



Descrittori di livello  

1 Risposta non data o assolutamente non pertinente  

2 Risposta non pertinente  

3 Presenza di elementi isolati, scarsamente significativi e disorganici  

4 Presenza solo di aspetti elementari, in un quadro confuso e frammentario  

5 Soluzioni adottate parziali e/o incomplete  

6 Presenza degli aspetti essenziali richiesti e, nonostante imprecisioni, raggiungimento degli 
obiettivi minimi  

7 Presenza della maggior parte degli aspetti richiesti, proposti in modo semplice, ma corretto  

8 Padronanza dei processi e chiarezza risolutiva ed espositiva  

9 Risoluzione critica dei problemi proposti e delle tematiche affrontate  

10 Come il descrittore 9 + grandi capacità di integrare le conoscenze e di approfondire in modo 
autonomo 

 

6. Recuperi 

Il recupero verrà effettuato prevalentemente in itinere e attraverso lo studio domestico. 
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