
 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INIZIALE 

 

DISCIPLINA:  Scienze Naturali 

SCANSIONE CURRICOLARE ORARIA: 2 ore settimanali 

 

PROGRAMMAZIONE 

1. Profilo della classe 

La classe è costituita da 18 allievi, con equa distribuzione tra maschi e femmine. Alcuni degli allievi 

provengono dalla scuola media di Valsalice perciò a loro agio nell’ambiente. Nelle prime settimane 

dell’anno scolastico la classe ha dimostrato di possedere conoscenze e competenze di base sufficienti ad 

affrontare il corso di scienze della Terra. Il clima in classe è molto positivo e costruttivo, l’attenzione 

durante le spiegazioni è generalmente buona, come la partecipazione: gli studenti mostrano interesse per 

la materia prendendo parte attivamente alle lezioni; gli interventi sono per la maggior parte positivi, 

anche se a volte possono risultare fuori luogo e non sempre adatti ad un primo anno liceo. Alcuni allievi 

manifestano talvolta difficoltà nella comprensione degli argomenti e nell’organizzazione dello studio a 

casa; dalle valutazioni iniziali sono emerse delle difficoltà in alcuni studenti che potrebbero essere frutto 

di una scarsa preparazione e della mancanza di un metodo di studio adeguato al ginnasio. La classe è 

generalmente rispettosa delle regole e il comportamento corretto. 

 

2. Obiettivi formativi e finalità educative 

 

2.1 Obiettivi educativi generali 

Si fa riferimento agli obiettivi educativi generali indicati nel PTOF, come stabilito nel consiglio di classe 

di programmazione.  

 

2.2 Obiettivi educativi trasversali  

- Acquisizione della capacità di comunicare in modo efficace con il mondo esterno 

- Potenziamento delle capacità di operare socialmente secondo un progetto educativo 

- Maturazione del senso di responsabilità 

- Potenziamento della capacità di discernimento, critica e autocritica 

- Potenziamento della capacità di lavorare in modo autonomo e all’interno del gruppo classe 

 

3. Obiettivi didattici 

Le finalità globali, in linea con quanto esplicitato dai programmi ministeriali e nelle Indicazioni 

nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento (D.I. 2010, n. 211), sono state stabilire il 

raccordo tra i nodi concettuali della disciplina e individuare una connessione tra i vari temi e argomenti 

trattati durante corso. 

 

3.1 Obiettivi cognitivi trasversali 

- Acquisizione di un buon metodo di studio 

- Potenziamento delle capacità di lettura e comprensione di un testo 

- Acquisizione di capacità di sintesi, prendere appunti e costruire mappe concettuali 

- Potenziamento della capacità di operare collegamenti all’interno e tra le varie discipline 

- Capacità di ragionamento logico 

- Capacita di comprendere e rispondere in modo esatto e puntuale alle richieste e alle consegne 

- Capacità di produrre testi scritti argomentativi in ambiti disciplinari divers 

 

3.2 Obiettivi generali dell’apprendimento  

Per quanto riguarda gli obiettivi generali relativi all’area disciplinare scientifico-tecnologica, si 

fa riferimento alle competenze dell’asse scientifico-tecnologico (DM. 2007, n. 139) e  a quanto 

concordato nella riunione di area di inizio anno.  

 

In particolare gli obiettivi generali di apprendimento per il primo biennio di istruzione liceale si 

articolano in tre aree così declinate nelle Indicazioni Nazionali: 
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1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità 

2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni a partire 

dall’esperienza 

3. Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 

cui vengono applicate 

 

Afferiscono a queste tre area le seguenti competenze relative alle Scienze Naturali:  

i. Capacità di esprimersi attraverso un uso corretto e adeguato del linguaggio disciplinare (area 1) 

ii. Capacità di raccolta e interpretazione dei dati secondo il metodo sperimentale (area 1) 

iii. Capacità di elaborare i dati raccolti utilizzando supporti informatici (area 1) 

iv. Capacità di esporre i risultati e argomentazioni oralmente o su supporti cartacei o informatici 

(area 2) 

v. Stimolare l’interesse per il mondo esterno attraverso la comprensione dei fenomeni biologici e 

chimici che lo regolano (area 2) 

vi. Sviluppo di una visione interdisciplinare e integrata dei fenomeni naturali e della realtà che ci 

circonda (area 3) 

vii. Utilizzare il laboratorio nel rispetto delle norme di sicurezza ed avendo piena consapevolezza dei 

rischi, al fine di meglio comprendere i fenomeni naturali (area 3) 

 

4. Obiettivi specifici dell’apprendimento 

In accordo con quanto stabilito nella riunione di area dedicata, sono stati mantenuti come 

riferimento gli obiettivi didattici generali del corso di Scienze Naturali, indicati nel profilo curricolare 

disciplinare secondo quanto stabilito nelle Indicazioni nazionali, ad individuazione dei seguenti nuclei 

tematici e dei relativi obiettivi specifici di apprendimento: 

 

 4.1 Nuclei tematici 

i. La Terra e il cosmo: il pianeta Terra, le stelle, l’orientamento, il pianeta Terra nel Sistema Solare 

ii. L’atmosfera e le sue interazioni 

iii. L’idrosfera e le sue interazioni 

iv. L’interazione tra le sfere: il paesaggio e il clima 

v. L’osservazione quantitativa della materia: le grandezze e le misure in chimica 

vi. L’osservazione qualitativa della materia: composizione della materia 

vii. Le trasformazioni della materia: trasformazioni fisiche e reazioni chimiche 

 

 4.2 Obiettivi minimi 

- Conoscere  la Terra come parte del Sistema Solare all’interno della Galassia e dell’Universo 

- Conoscere i principali sistemi di coordinate terrestri 

- Conoscere e descrivere le diverse posizioni della Terra nello spazio 

- Descrivere le caratteristiche fisiche del pianeta Terra  

- Riconoscere le caratteristiche fisiche del pianeta Terra nella realtà, in particolare per quanto riguarda 

atmosfera e idrosfera  

- Conoscere gli effetti sul paesaggio dell’azione geomorfologica delle acque continentali e marine 

- Conoscere le cause e le conseguenze dell’inquinamento dell’idrosfera marina e continentale 

- Collegare i diversi fenomeni responsabili del ciclo dell’acqua 

- Conoscere le fasi in cui si articola il metodo sperimentale 

- Conoscere il Sistema Internazionale, le sue grandezze e le relative unità di misura 

- Conoscere i diversi stati di aggregazione delle sostanze e prevedere i passaggi di stato 

- Definire e caratterizzare elementi, composti e miscugli, in particolare le soluzioni 

- Acquisire conoscenze di base sulle caratteristiche della materia e sulle sue trasformazioni 

 

4.3 Obiettivi avanzati e competenze 

- Esprimere le proprie conoscenze e competenze in forma scritta, orale e grafica (schemi, disegni, 

tabelle) 

- Saper riconoscere nella realtà quanto raffigurato da illustrazioni e grafici e viceversa 

- Saper cogliere il carattere dinamico e in continua evoluzione del pianeta 



- Saper utilizzare i principali sistemi di coordinate terrestri al fine di orientarsi sul nostro pianeta 

- Spiegare cause ed effetti delle diverse posizioni della Terra nello spazio 

- Riconoscere le diverse funzioni dell’atmosfera e la loro importanza per la vita sulla Terra 

- Correlare i cambiamenti climatici con le cause naturali e antropiche che ne possono essere responsabili 

- Correlare le forme osservabili del paesaggio con gli agenti geomorfologici che ne sono artefici 

- Correlare rischi geomorfologici con cause naturali e cause antropiche 

- Riconoscere i flussi di energia che alimentano il sistema Terra  

- Riconoscere nel paesaggio i mutamenti dovuti ai cambiamenti climatici 

- Comprendere i vari passaggi degli esperimenti di laboratorio e saperli collegare alle fasi sperimentali 

del metodo scientifico 

- Interpretare gli stati di aggregazione della materia alla luce della sua natura particellare e prevedere i 

passaggi di stato 

- Distinguere le trasformazioni fisiche e reazioni chimiche cogliendone i segnali con cui si 

manifestano anche tra i fenomeni della vita quotidiana 

- Riconoscere la continua evoluzione delle conoscenze scientifiche, in relazione al progresso delle 

tecnologie 

 

5. Competenze di cittadinanza 

Il regolamento europeo per l’adempimento dell’obbligo scolastico (DM. 2007, n. 139) richiama, 

accanto ai quattro assi culturali, le competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine 

dell’istruzione obbligatoria, quali il risultato che si può conseguire attraverso l’integrazione tra i saperi e 

le competenze contenute negli assi culturali.  

Volta allo sviluppo trasversale delle competenze di cittadinanza, sarà la trattazione delle seguenti 

tematiche: 

1. Educazione ambientale e tutela del patrimonio ambientale 

2. Agenda 2030: 

i. Consumo e produzione responsabili (goal 12) 

ii. Vita sott’acqua (goal 14) 

iii. Salute e benessere (goal 3) 

iv. Lotta contro il cambiamento climatico (goal 13) 

 

 

6. Metodologie didattiche 

Gli obiettivi trasversali e disciplinari verranno raggiunto attraverso un percorso che promuova 

l’osservazione e la comprensione dei fenomeni biologici che regolano le esperienze quotidiane. In particolare 

verranno utilizzate durante il corso dell’intero anno scolastico le seguenti metodologie e proposte differenti 

attività didattiche: 

 

- attività da svolgere in laboratorio, in classe o sul territorio volte a promuovere l’acquisizione del 

metodo scientifico e l’attitudine al ragionamento logico applicato alla disciplina. 

- attività individuali e momenti di apprendimento cooperativo in aula. 

- Analisi di situazioni note e non (problem solving) volte a stimolare nello studente la capacità di 

analizzare criticamente e risolvere una situazione problematica 

- Attività di sviluppo delle competenze attraverso l’analisi e la comprensione di testi scientifici e la 

risoluzione di problemi scientifici nuovi (laboratorio delle competenze) 

- Attività di recupero e di valorizzazione delle eccellenze nel rispetto dei tempi di apprendimento di 

ciascun allievo 

 

Verranno inoltre utilizzati i seguenti strumenti: 

- Lezione frontale partecipata con momenti di didattica attiva 

- Utilizzo di strumenti multimediali (ppt, DVD, app, video in Internet) 

- Esercitazioni orali e scritte come applicazione delle metodologie proposte e occasioni per sviluppare 

le competenze 

- Problem solving 

- Ricerche di materiale di approfondimento sul web  



- Esercitazioni in laboratorio (in compresenza con il tecnico Sig.ra Sartori) 

- Riferimenti ad articoli tratti da quotidiani o riviste specializzate  

- Attenzione e cura del quaderno per gli appunti e gli esercizi 

- Partecipazione a visite d’istruzione e incontri culturali connessi agli argomenti di studio 

 

7. Verifiche e criteri di valutazione 

 Sono previste sia prove orali sia verifiche scritte. 

Le verifiche orali sono possibili in tutte le lezioni; gli allievi sono scelti mediante estrazione a sorte per 

educarli e stimolarli allo studio e all’impegno continui. Nelle interrogazioni verranno valutate sia le 

conoscenze degli allievi sia la loro capacità critica ed espositiva, la capacità argomentativa e l’utilizzo di un 

linguaggio disciplinare corretto e puntuale. Si richiede agli studenti non coinvolti nell’interrogazione di 

prestare comunque attenzione al colloquio, per migliorare la propria preparazione e il proprio linguaggio. Per 

la valutazione ci si attiene ai criteri generali indicati nel PTOF; si considerano obiettivi minimi gli obiettivi 

indispensabili per la comprensione delle singole unità didattiche e indicati nella sezione precedente. 

 Le verifiche scritte sono redatte a tipologia differenziata: risposte brevi, scelta multipla, vero/falso, 

risposte articolate, completamento di schemi o testi. Dopo la correzione, le prove di verifica verranno 

commentate in classe, quindi archiviate per essere a disposizione di chiunque desideri visionarle. Il numero 

di prove scritte è stato concordato nella riunione di Area di inizio anno. 

Sono previste verifiche orali su base volontaria quale possibilità di recuperare un eventuale risultato 

negativo conseguito nelle verifiche scritte. 

Il voto sintetico di fine anno terrà conto oltre che dei voti di profitto anche dell’impegno e 

all’atteggiamento in classe, dell’interesse per la materia, della puntualità nelle consegne e del 

raggiungimento dei vari obiettivi per tutto il corso dell’anno ad integrazione di quanto emerge nel secondo 

quadrimestre. 

 

8. Attività di recupero iniziali e/o test di ingresso 

 Non è stato ritenuto necessario effettuare alcun test di ingresso. Nelle prime settimane, durante le 

lezioni, la classe ha dimostrato di avere competenze di base adatte ad affrontare i nuovi argomenti. Finora 

non è stato ritenuto inoltre necessario mettere in atto attività di recupero iniziali propedeutiche alla materia. 

Tali strategie verranno messe in atto al momento opportuno se nel corso dell’anno emergeranno lacune gravi 

e secondo le modalità più consone alle difficoltà che eventualmente emergeranno. 

 

9. Attività di sostegno previste 

Come concordato nell’incontro di Area di inizio anno, a partire dalla fine di ottobre è stato 

organizzato uno sportello di recupero in cui si alternano i docenti di Scienze del Liceo per fornire chiarimenti 

e spiegazioni agli allievi che lo richiedano (fino ad aprile). 

Per gli studenti che presentino particolari lacune o difficoltà si prevede inoltre un recupero in itinere 

durante le ore di lezione, in cui verranno ripresi e chiariti gli argomenti che presentano maggiori difficoltà, 

con particolare attenzione ai dubbi e alle lacune degli allievi con valutazioni insufficienti.  

 

10. Libri di Testo 

I libri di testo adottati per l’anno scolastico 2019-2020 sono i seguenti: 

Antonio Varaldo, La Terra siamo noi, primo biennio Pearson 

Casavecchia, De Franceschi, Passeri, Chimica Principi, modelli, applicazioni (primo biennio) Linx 

 

Torino, 31 ottobre 2019       

 

   L’insegnante 

    prof.ssa Francesca Messa 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

 

SINTESI DEI CONTENUTI 

Scienze della Terra 

• Conoscenze base per lo studio delle Scienze della Terra: La Terra come sistema integrato, le sfere 

del sistema Terra 

 

• La Terra nel Sistema Solare 

- L’Universo e il Sistema Solare: Il cielo degli antichi, la sfera celeste e le costellazioni, origine 

del sistema solare, le leggi di Keplero, le stelle e le loro caratteristiche, il diagramma HR, 

l’evoluzione delle stelle, le galassie, l’origine dell’Universo, il Big Bang e la teoria 

espansionistica dell’Universo, Il Sole e i pianeti 

- La Terra: la forma della Terra e l’orientamento, il reticolato geografico, le coordinate 

geografiche e i fusi orari, i movimenti della Terra (rotazione, rivoluzione e moti millenari), 

conseguenze dei moti della Terra (Alternanza del di e della notte, le stagioni, la forza di 

Coriolis),  

- la Luna: i moti lunari, le fasi lunari, le eclissi 

 

• La Terra e l’equilibrio tra le sfere 

L’atmosfera: 

- composizione e struttura dell’atmosfera: gli strati dell’atmosfera,  la radiazione solare, il bilancio 

termico e l’effetto serra, l’ozonosfera, 

- parametri atmosferici: la temperatura dell’aria, umidità e la pressione atmosferica 

- fenomeni atmosferici: i venti, le nuvole e modalità di formazione (adiabatica, orografica, per scontro 

di masse d’aria), nebbia, rugiada e brina, le precipitazioni (pioggia, neve e grandine) e le 

perturbazioni atmosferiche (fronti caldi, freddi e occlusi; i cicloni) 

L’idrosfera 

- La molecola di acqua: caratteristiche e proprietà della molecola di acqua, il ciclo dell’acqua 

- Le acque continentali: le acque sotterranee (falde artesiane e falde freatiche); i fiumi: caratteristiche, 

il bacino idrografico, erosione e deposizione; i laghi, classificazione ed evoluzione dei laghi; i 

ghiacciai, formazione e struttura, principali tipi di ghiacciaio, il movimento dei ghiacciai 

- Le acque oceaniche: salinità, temperatura e termoclino, le onde, le maree, le correnti oceaniche 

 

• Riconoscere i paesaggi 

- Geomorfologia:l’azione modellatrice del vento, dei fiumi, dei ghiacciai; i paesaggi costieri;le 

diverse origini dei laghi 

 

• Abitare il pianeta 

- Agenda 2030:obiettivi di sviluppo sostenibile, 

- Emergenze globali:  la perdita di biodiversità e il cambiamento climatico 

 

Chimica 

• Grandezze e misure 

- Le unità di misura del sistema internazionale 

• La materia 

- Sostanze pure e miscugli 

- proprietà della materia 

- le soluzioni: solubilità e concentrazione 

- Metodi di separazione dei miscugli 
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• Trasformazioni fisiche e chimiche 

- Gli stati di aggregazione e la teoria particellare della materia 

- I passaggi di stato 

- Curve di riscaldamento e raffreddamento di una sostanza pura e di un miscuglio 

- Le reazioni chimiche 

 

Torino, 31 ottobre 2019       

 

 

   L’insegnante 

    prof.ssa Francesca Messa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


