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          SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 

 

Classe ___1___     SEZ.  _B___    INDIRIZZO: __SCIENZE UMANE________ 
 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

 

DOCENTE:  LO GIUDICE GIUSEPPINA 
 
FINALITÁ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA: 

Le finalità dell’insegnamento delle discipline scientifiche sono quelle di avvicinare gli studenti ad 

una metodologia sperimentale e cioè a quel metodo di lavoro che è stato la base di sviluppo delle 

scienze e che costituisce una “forma mentis” facilmente applicabile anche ad altri contesti. 

L’obiettivo dell’insegnamento scientifico è inoltre quello di educare alla conoscenza e 

all’interpretazione dell'ambiente, sia naturale che modificato dall'uomo, come una realtà risultante da 

complesse interazioni fra le componenti biotiche ed abiotiche degli ecosistemi.  

 
 

CONOSCENZE: 

- Conoscere le unità di misura convenzionali, le grandezze fisiche e gli strumenti 

- Conoscere gli elementi e i composti e la loro simbologia 

-Conoscere gli elementi essenziali della struttura della materia 

-Conoscere e comprendere la differenza tra i vari fenomeni naturali 

-Conoscere gli elementi basilari dell’astronomia e le leggi che regolano i moti astrali 

-Conoscere i corpi celesti che costituiscono il sistema solare e le principali caratteristiche 

-Definire la Terra come pianeta, conoscerne le caratteristiche e i moti  

- Conoscere il bene acqua attraverso lo studio dell’idrosfera 

-Conoscere le caratteristiche dell’atmosfera  

-Conoscere le principali forme d’inquinamento dell’idrosfera e dell’atmosfera 

 
COMPETENZE: 

- Essere in grado di riconoscere i multipli dai sottomultipli dell’unità di riferimento 

- Sapere individuare ad ogni esperienza gli strumenti necessari 

-Saper riconoscere gli stati fisici della materia ed individuare le caratteristiche peculiari 

- Sapere riconoscere gli elementi dai composti e rappresentarli 

- Essere in grado di distinguere un miscuglio omogeneo da quello eterogeneo 

- Essere in grado di verificare semplici cambiamenti di stato 

- Saper applicare le leggi che regolano i movimenti astrali 

- Saper correlare i fenomeni chimico-fisici con il territorio 

- Essere in grado di utilizzare le conoscenze acquisite sui componenti dell’idrosfera per impostare i 

termini del problema ambientale 

-Acquisire consapevolezza della qualità dell’aria che respiriamo e riflettere sui comportamenti da 

adottare singolarmente per migliorarla  

-Comprendere e saper utilizzare il linguaggio specifico corretto 
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CAPACITA’/ABILITA’: 

- Sviluppare le capacità di osservazione: 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 correlare i fenomeni chimico - fisici con il territorio 

- Saper individuare, in modo corretto, nell’esame dei fenomeni osservati, gli elementi     

essenziali, il ruolo e le reciproche relazioni.  

- Capacità nel decodificare informazioni da un testo scientifico 

- Comprendere e saper utilizzare il linguaggio specifico corretto 

 

CONTENUTI  STRUTTURATI  IN MODULI E UNITÀ DIDATTICHE: 

Modulo 1: Le grandezze della materia ore 12 ( svolgimento e consolidamento unità didattiche + 

verifica)                                                                                                                                            U1     

U1     La chimica studia la materia 

U 2    Grandezze e Sistema internazionale delle misure 

U 3    Notazione scientifica per esprimere numeri troppo grandi o troppo piccoli 

U4     l’incertezza di una misura 

U5     Misurare la materia: massa, peso e volume 

U6     la densità  

U7     Calore, calore specifico e temperatura                                                                                      

U8     Grandezze intensive ed estensive  

 

Modulo 2: Sistemi, miscele e soluzioni  ore 12 (svolgimento e consolidamento unità didattiche + 

verifica)   

U1   I sistemi sono campioni limitati di materia 

U2   Sistemi omogenei ed eterogenei 

U3   Miscugli omogenei ed eterogenei                                                                          

U4   Come separare i componenti di una miscela eterogenea 

U5   Come separare i componenti di una miscela omogenea 

U6   Le soluzioni sono distinte in solide, liquide e gassose 

U7   Solubilità 

U8   La concentrazione di una soluzione 

 

Modulo 3: gli stati fisici della materia ore 10 (svolgimento e consolidamento unità didattiche + 

verifica)   

 

U1 La materia può assumere diversi stati fisici 

U2 I passaggi di stato 

U3 Il modello particellare della materia studia i passaggi di stato 

U4 Un modello per i gas: particelle legate da debolissime forze attrattive 

U5 Un modello per i liquidi: particelle legate da deboli forze attrattive 

U6 L’ebollizione dipende dalla pressione atmosferica e dalla tensione di vapore 

U7 Un modello per i solidi: particelle legate da intense forze attrattive 

 

Modulo 1: l’Universo ore 12 (svolgimento e consolidamento unità didattiche + verifica)   

U1  L’osservazione del cielo a occhio nudo  

U2  L’osservazione dello spazio con gli strumenti attuali 

U3  Le stelle 

U4  La vita delle stelle    

U5  Le galassie e l’Universo lontano                                                 
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U6  L’origine dell’Universo 

 

Modulo 2: il Sistema Solare ore 12 (svolgimento e consolidamento unità didattiche + verifica) 

U1  I corpi del Sistema solare 

U2  il Sole                                                                                                          

U3  Le leggi che regolano il moto dei pianeti 

U4 I pianeti terrestri  

U5 I pianeti gioviani 

U6 I corpi minori 

U7 Le missioni spaziali 

U8 Vita oltre la Terra 

 

Modulo 3: il pianeta Terra  ore 12 (svolgimento e consolidamento unità didattiche + verifica)  

U1  La forma e le dimensioni della Terra 

U2 Le coordinate geografiche                                                                                   

U2  Il moto di rotazione  terrestre   

U4  Il moto di rivoluzione  terrestre   

U5 Le stagioni e le zone astronomiche della Terra 

U6 I moti millenari della Terra 

U7 La misura del tempo 

U8 La luna e I suoi movimenti 

U9 Conseguenze dei movimenti lunari 

 

Modulo 4: atmosfera e I  fenomeni meteorologici   ore 12 (svolgimento e consolidamento unità 

didattiche + verifica)  

U1  Caratteristiche dell’atmosfera  

U2  La temperature dell’aria 

U3  Inquinamento atmosferico 

U4 La pressione atmosferica e i venti 

U5 Energia dal Sole e dal vento   

U6 Umidità dell’aria 

U7 nuvole e precipitazioni 

 

Modulo 5: l’idrosfera ore 16 (svolgimento e consolidamento unità) 

U1  Il ciclo dell’acqua  

U2 l’idrosfera 

U3 Caratteristiche delle acque marine 

U4 L’inquinamento delle acque marine 

U5  Le onde                                                          

U6  Le maree 

U7 Le acque sotterranee 

U8 I fiumi 

U9I ghiacciai e il paesaggio 

U10L’inquinamento delle acque continentali 
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TEMI ED ESPERIENZE DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI PROGRAMMATI  

 

TEMATICHE 

PLURIDISCIPLINARI 

INDIVIDUATE DA 

SVILUPPARE NEL CORSO 

DELL’ANNO  

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 
DISCIPLINE COINVOLTE 

Educazione alla legalità COSTITUZIONE, 

diritto (nazionale e 

internazionale), 

legalità e solidarietà 
 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Scienze umane  

Diritto  

Geostoria  

 

 

Informatica 

Educazione all'ambiente SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

Scienze umane 

Scienze naturali 

 Inglese 

Educazione alla salute Le regole 

alimentari, 

prevenzione 

delle malattie 
 

Virus e pandemie 

Scienze motorie 
 

 
 

Scienze naturali 

Scienze umane  

Diritto 

 Inglese 

 

 

TEMATICHE 

INDIVIDUATE DAL CDC 

PER EDUCAZIONE 

CIVICA 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
N.ORE  

PROGRAMMATE 

Costituzione, 

diritto(nazionale e 

internazionale), legalità 

e solidarietà 

- Il diritto alla salute nella Costituzione 

- Il Sistema Sanitario Nazionale 

- Sanità pubblica e privata: vantaggi e 

rischi 

1 h 

L’Agenda 2030. 

 I 17 obiettvi per uno 

sviluppo sostenibile 

(Obiettivi 2, 3, 5, 12, 

13)* 

 

- Una corretta alimentazione: la piramide 

alimentare 

- Disturbi dell’alimentazione: anoressia e 

bulimia 

- La fame nel mondo 

- Come l’esposizione agli inquinanti chimici 

può compromettere lo stato di salute umana 

3h 
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- Plastica e microplastica negli oceani 

- Implicazioni ambientali della deposizione 

acida: danni alla vegetazione, riduzione 

della resa delle colture, erosione del suolo, 

acidificazione degli ambienti acquatici, 

distruzione degli edifici e dei monumenti di 

importanza storica e artistica.  

 

 

 

METODOLOGIE: 

L’insegnamento delle Scienze impostato sull’uso esclusivo del manuale, diventa una trasmissione 

solo teorica, quasi “dogmatica” delle conoscenze finora acquisite. 

E’ compito dell’insegnante, per suscitare l’interesse all’apprendimento della teoria, far vedere perché 

essa nacque, a che cosa sia servita, o a che cosa, eventualmente, serve ancora. 

Occorre, a partire dai problemi degli studenti, farli inciampare in altri problemi finché non si 

riesca ad agganciare la “memoria” degli studenti alla “memoria” della scienza. 

Nell’impostazione della nostra attività didattica si cercherà di creare nei diversi gruppi di studenti una 

interdipendenza positiva, e cioè l’intima convinzione di lavorare tutti ad un progetto comune e di 

poter dare un contributo utile in prima persona. 

Le metodologie didattiche proposte saranno le seguenti: 

➢ Lezioni volte a problematizzare, contestualizzare e concretizzare il più possibile la 

materia anche attraverso analogie ed esempi tratti dal mondo di appartenenza dei giovani 

e dall’immaginario comune. 

 

• Utilizzo del libro di testo, anche in formato digitale, eventualmente integrato con appunti o 

fotocopie al fine di approfondire e/o aggiornare tematiche di particolare interesse e 

attualità. 

l manuali saranno inoltre integrati con “iniezioni” di storia della scienza che mostrino i 

problemi che hanno originato lo sviluppo di certe teorie e con l’esposizione della metodologia 

scientifica che ha eliminato alcuni tentativi e ne ha approvati altri. 

• Utilizzo della "didattica laboratoriale" intesa in senso ampio, sia come ricostruzione e 

semplificazione di fenomeni naturali in condizioni controllate, sia come ricerca di regole 

e di senso. 

L’impiego   dei   laboratori   sarà   quindi   affrontato   sia   secondo   un   approccio tradizionale 

(procedimenti e risultati predefiniti), sia nella prospettiva del problem-solving per 

consentire allo studente di organizzare e razionalizzare le conoscenze e per accrescere il 

coinvolgimento ed il senso di responsabilità. 

• Visione, studio e utilizzo di carte topografiche, geografiche e tematiche, immagini e 

modelli, plastici, di campioni biologici, di minerali e rocce, etc. 

 

• Utilizzo di materiale didattico, opportunamente preparato in classe e con commento di 

immagini, sequenze e riepiloghi da parte degli studenti, per consentire una migliore 

comprensione di determinati argomenti e concetti. 

 

• Uso di strumenti informatici per la realizzazione di grafici, tabelle, analisi e di mezzi 
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multimediali attraverso strumenti didattici interattivi in cui lo studente è chiamato ad 

operare scelte e a rispondere personalmente del processo di apprendimento. 

 

• Visite guidate “virtuali” presso i dipartimenti universitari legati alla geologia, 

paleontologia, alla chimica, alla botanica, alla biologia preferibilmente attrezzati per la 

realizzazione di lavori ed esperienze da parte degli studenti (cosiddetti laboratori naturali) 

e finalizzate alla conoscenza del territorio come il Museo delle Scienze della Terra, l’INGV, 

l’Orto Botanico; 

 

• Realizzazione di lavori e di ricerche personali e di gruppo, con mezzi multimediali e la 

ricerca di documentazione attraverso internet, per favorire lo sviluppo delle capacità di 

collaborazione e di confronto. 

 

STRUMENTI: 

Libro di testo, LIM, Google suite e sue applicazioni (in particolar modo Meet, Classroom, 

Jamboard), appunti e ppt forniti dall’insegnante. 

 

     SPAZI: 

      Aula 
Piattaforma G Suite for Education 
Classroom 

Laboratorio di Scienze 

 

VERIFICHE: 

All'interno dell'attività didattica la valutazione formativa ha lo scopo di fornire informazioni 

circa il modo in cui ciascun allievo procede nell'itinerario di apprendimento. La valutazione 

sommativa riassume quanto l'allievo ha appreso nell'ambito del corso rispetto agli obiettivi 

didattici, al termine dell'anno scolastico e dei periodi in cui è suddiviso. 

Per verificare il raggiungimento delle competenze prefissate e delle abilità da parte degli alunni 

verranno utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 

- interrogazioni orali; 

- prove scritte strutturate (test a completamento e di associazione; quesiti a risposta multipla, quesiti 

a risposta aperta con limite di spazio) funzionali a valutare, in contemporanea, la preparazione 

dell’intera classe su una unità didattica o su una parte consistente della stessa; 

- compilazioni di tabelle e di schemi; 

- prove semi-strutturate per le attività di laboratorio; 

- esercitazioni pratiche nel laboratorio di chimica e biologia 

Si prevedono almeno 2 prove di verifica per ogni quadrimestre. 
 

VALUTAZIONI: 

I livelli di riferimento individuati, da applicare alle singole classi, sono i seguenti: 

– conoscenza: di termini, di fatti, di criteri, di principi, di leggi 

– abilità: interpretazione, traduzione, estrapolazione, previsione. 

– competenza: realizzazione, esecuzione, messa in azione delle conoscenze in contesti diversi 

– sintesi: schematizzazione, organizzazione, procedure, sequenze di operazioni 

– valutazione: argomentazione di giudizi. 
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Nella valutazione si terrà conto: 

- della situazione di partenza 

- della progressione dell’apprendimento 

- della puntualità dell’esecuzione dei compiti assegnati 

- del conseguimento degli obiettivi didattici quali: conoscenza raggiunta, capacità espressive, 

capacità di analisi e di sintesi, capacità di rielaborazione critica e personale (classi quarte e quinte.) 

- precisione e abilità operative acquisite, dimostrate attraverso le verifiche orali, scritte e pratiche 

- metodo di studio 

- impegno profuso nello studio 

- partecipazione al lavoro in classe e in laboratorio 

- frequenza 

- comportamento. 

MODALITÀ DI RECUPERO: 

➢ Studio individuale 

➢  Pausa didattica 

➢ Sportello didattico di recupero/potenziamento 

 

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI POF/PTOF: partecipazione all’evento SERR 

e al progetto di educazione alla salute 

 

 

Catania, lì  30/10/2021                 

                                                                       La docente 

                                                           Giuseppina Lo Giudice 
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