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Prerequisiti

Tenuto conto degli obiettivi della scuola media si considerano prerequisiti di base per affrontare il Liceo: saper
leggere ed esprimersi correttamente in italiano, conoscere le unità fondamentale di misura e le procedure di
conversione,  conoscenza  degli  elementi  base  di  geometria  (angoli,  piani  figure  piane,  solidi….)  e
dell’aritmetica, saper prendere appunti, saper ascoltare, saper osservare, saper leggere e interpretare i grafici

Obiettivi

Competenze

Riconoscere i vari aspetti della materia nel mondo che ci circonda.
Aver acquisito i contenuti fondamentali delle Scienze della Terra, comprendendo lo specifico
linguaggio, le procedure e i metodi di indagine
Saper effettuare connessioni logiche, cogliendo il rapporto causa-effetto
Essere in grado di osservare, descrivere e analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale 

Abilità

Saper distinguere grandezze fondamentali e derivate, intensive ed estensive. 
Distinguere tra  massa e peso di un corpo.
Saper rappresentare un numero con la notazione esponenziale.
Conoscere e saper individuare le caratteristiche degli stati fisici della materia, nonché le trasformazioni da uno 
stato fisico all'altro.
Saper suggerire metodi per separare tra loro le sostanze di un miscuglio.
Definire differenze tra un miscuglio e una sostanza pura.
Stabilire se un fenomeno è una reazione chimica.
Individuare i criteri atti a stabilire se una sostanza è un elemento o un composto.
Assegnare il simbolo chimico agli elementi più importanti.
Usare la Tavola periodica per identificare gli elementi chimici.
Conoscere gli enunciati delle leggi ponderali.
Spiegare le trasformazioni fisiche e chimiche della materia mediante il modello particellare degli stati fisici della 
materia.
Spiegare come le leggi ponderali restano verificate nella teoria atomica di Dalton.
Avere un quadro complessivo dei concetti e delle prove a supporto del modello dell’Universo Inflazionario.
Spiegare le differenze tra i vari corpi celesti.
Essere in grado di descrivere il destino evolutivo delle stelle.
Identificare le conseguenze e possibilmente anche le prove della sfericità terrestre, dei moti di rotazione e rivolu-
zione della Terra.
Conoscere le principali proprietà dei minerali e sapersi orientare tra le principali classi di rocce e tra i criteri alla 
base della classificazione delle rocce.
Individuare le relazioni tra i tipi di magmi e la forma dei vulcani.
Individuare e spiegare i meccanismi che sono alla base dei fenomeni vulcanici.
Saper indicare e localizzare i vulcani attivi in Italia. 
Descrivere i fenomeni sismici utilizzando la terminologia corretta 
Distinguere le differenti onde sismiche in base alle deformazioni che provocano e alle modalità di propagazione
Spiegare come si determina la magnitudo di un terremoto.
Avere cognizione del rischio legato ai fenomeni sismici e vulcanici ed essere consapevoli dell’importanza  della
prevenzione

Conoscenze
Conoscenza dei contenuti dei vari moduli e delle parole chiave delle scienze

Argomenti per
moduli/nodi
concettuali

Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3 
Modulo 4

Struttura della Materia
Il Sistema Solare nell’Universo
Il Pianeta Terra
Litosfera
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Indicazioni
metodologiche e

didattiche

Quando possibile la lezione prenderà spunto da fatti  e avvenimenti  della vita quotidiana per  inquadrare le
problematiche affrontate nella realtà vissuta dalle studentesse e dagli studenti.
I vari argomenti verranno prevalentemente svolti mediante lezioni frontali stimolando negli ambiti opportuni
gli interventi  dei  singoli studenti, la discussione di gruppo,  particolare importanza viene data alla lettura e
comprensione  del  significato  dei  termini  nuovi  incontrati  nello  svolgimento  della  lezione.  Osservazione  e
lettura di immagini Eventuale visione dvd /contenuti multimediali ed esecuzione di piccole esperienze pratiche
in classe.  Al  termine  della  lezione  si  riassumono i  concetti  di  maggior  rilievo  aiutando gli  studenti  nella
schematizzazione. Verrà poi monitorata la capacità di prendere e sistemare gli appunti dalle lezioni in classe (in
assenza di deroghe individuali) da parte degli alunni, nonché di eseguire e curare le esercitazioni domestiche.

Mezzi, strumenti
e sussidi didattici

Lezioni frontali - Lavori di gruppo –DDI- Relazioni - Libro di testo – Appunti - Riviste - Sussidi audiovisivi -
Laboratorio dì informatica - Visite guidate.  Uso delle app di Google Workspace (Meet, Google Classroom,
Drive ecc ecc..) e di Smartboard e Videoproiettori in aula 

Verifiche

Si prevedono, nei quadrimestri, un minimo di due verifiche scritte e /o interrogazioni individuali e collettive.
Per  le verifiche  saranno utilizzati  elaborati  di  tipo tradizionale (problemi,  esercizi);  comprensione di  testi;
questionari a risposta aperta e/o a scelta multipla. Controllo periodico e valutazione eventuale del quaderno
individuale. Le verifiche tradizionali potranno essere integrate da verifiche on line svolte sotto la sorveglianza
del docente.

Criteri di
misurazione e

valutazione

La  valutazione  terrà  conto  innanzitutto  del  livello  di  conoscenze  e  competenze  raggiunto,  nonché  della
situazione di partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel percorso di apprendimento;  inoltre,  il
livello di acquisizione delle conoscenze sarà rapportato al livello medio della classe. .
Per  quanto  concerne  la  DDI  se  applicata  si  fa  riferimento  per  quanto  concerne  la  valutazione  ai  criteri
dettagliati nell’allegato del Piano di Lavoro del Dipartimento pubblicato nel sito

COMPETENZE MINIME DISCIPLINARI /ASSE SCIENTIFICO

 Aver acquisito i contenuti fondamentali delle Scienze della Terra, comprendendo lo specifico linguaggio
 Saper effettuare connessioni logiche
 Essere in grado  di osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Le competenze sociali e civiche ci servono per agire come cittadini responsabili e per partecipare pienamente 
alla vita comunitaria. L’insegnamento della disciplina può quindi contribuire a formare studenti con 
competenze in materia di cittadinanza e favorisce la coesione sociale in un momento di crescente eterogeneità 
sociale e culturale. 
Nello specifico al termine del primo biennio sono stati individuati i seguenti obiettivi da conseguire correlati 
alle competenze di cittadinanza: 

*Imparare ad imparare 
*Acquisire ed elaborare l’informazione 
*Risolvere problemi 
*Individuare collegamenti e relazioni 
* Collaborare e partecipare 
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Possiede conoscenze complete e approfondite. 
Risolve autonomamente compiti anche 
complessi in modo corretto e creativo. È in grado
di leggere e produrre mappe, grafici, schemi e 
disegni. Sa rielaborare in modo personale. Si 
esprime con precisione ed efficacia e con 
assoluta padronanza del lessico specifico 
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Possiede tutte le conoscenze richieste . Risolve 
autonomamente compiti anche complessi in 
modo corretto. È in grado di leggere e produrre 
mappe, grafici, schemi e disegni. Sa applicare e 
rielaborare con sicurezza. Si esprime con 
chiarezza e padronanza del lessico specifico .
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Griglia di

Possiede quasi tutte le conoscenze richieste 
Risolve problemi anche complessi in modo 
sostanzialmente corretto. È in grado di leggere 
correttamente mappe, grafici, schemi e disegni. 
Si esprime con chiarezza e proprietà di 
linguaggio
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valutazione:

 Conoscenza
Possiede quasi tutte le conoscenze richieste ed ha
compreso i concetti fondamentali. Risolve 
semplici problemi in modo corretto e, se guidato,
applica le conoscenze a problemi più complessi. 
È in grado di leggere mappe, grafici, schemi e 
disegni. Si esprime con una certa precisione e 
proprietà di linguaggio

7
 Comprensione
 Capacità

Coglie e collega in modo semplice gli argomenti 
con considerazioni sostanzialmente corrette sul 
piano del ragionamento, anche se non 
completamente autonome. Si esprime in modo 
accettabile.

6

Applica le conoscenze minime e risolve 
problemi semplici con alcuni errori. La sintesi si
dimostra inefficace. Emergono incertezze 
nell’esposizione

5

Applica le conoscenze minime, se guidato, ma 
con errori sostanziali nell’esecuzione di compiti 
semplici evidenziando lacune sostanziali sulle 
unità didattiche trattate

4

Non riesce ad applicare nessuna conoscenza 
neppure guidato 3

Strategie di
recupero

Studio individuale seguendo le indicazioni e le strategie suggerite dal docente
Recupero in itinere e/o Sportello didattico quando attivato 
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PERIODO MODULO 
N°

ARGOMENTO UNITA' DIDATTICHE
Riferiment

o al
testo in

adozione.
(capitoli)

Settembre
Dicembre 1 Conoscenze  di

base
di  fisica  e  di
chimica

1. Grandezze fisiche e unità di 
misura.

2. La materia: classificazione, 
proprietà,

3. stati fisici.
4. Natura particellare della 

materia:    atomi, molecole, 
ioni. 

5. Trasformazioni fisiche e 
chimiche

C1
C2
C3

Gen-Feb 2 I corpi celesti e
del  Sistema
Solare

6. Generalità 
7. Il Sistema planetario del sole
8. Oltre il Sistema Solare

2 (fino a pag
58)

Marzo 3 Il  Pianeta
Terra

9. Generalità
10. Forma, dimensioni, movimenti

1
2 (pag. 58-

61)
3

Apr -Mag 4 La litosfera
11. I materiali della Terra: 

minerali e rocce.
12. I fenomeni endogeni: 

vulcanici, sismici.
13. Struttura e dinamica della 

litosfera.
14. I terremoti

4
5
6
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Elenco saperi minimi ed irrinunciabili per la sufficienza: si riportano di seguito, per ciascun modulo in cui
risulta suddivisa la disciplina, gli argomenti ritenuti irrinunciabili per la sufficienza da valere come strumento
di  riferimento  per  la  valutazione  quadrimestrale  e  finale  nonché  per  la  stesura  di  verifiche  periodiche  e
ammissione di candidati esterni.

SCIENZE DELLA MATERIA E SCIENZE DELLA TERRA CLASSI PRIME
MODULO ARGOMENTI

1 Conoscenze di base
di fisica e di chimica

0.0 “Fare Scienza” Le fasi del metodo scientifico
1.1 Concetto di Materia e Sostanza
1.2  Gli stati di aggregazione e le loro proprietà
1.3  I passaggi di stato
1.4  Miscugli e Sostanze Pure
1.3 Gli elementi più importanti della tavola periodica, i simboli 
degli elementi e le formule dei composti chimici più comuni.
1.4 Le trasformazioni fisiche e le reazioni chimiche
1.5 La differenza tra atomo e molecola
1.6 Le leggi ponderali: enunciati e risoluzione di esercizi inerenti la
loro applicazione

2 I corpi celesti e del 
Sistema  Solare

3 Il Pianeta Terra

2.1 I principi fondamentali a sostegno della teoria dell’universo 
inflazionario nota come teoria del “Big Bang”
2.2 Le caratteristiche principali dei vari corpi celesti 
2.3 Il destino evolutivo delle stelle
2.4 Il Sistema Solare: generalità

3.1 La terra come corpo celeste dotato di particolari movimenti 
(moto di rotazione e rivoluzione: generalità e conseguenze)
3.2 Il reticolato geografico e la definizione di latitudine e di longi-
tudine di un punto

4  Litosfera 4.1 La classificazione delle rocce da un punto di vista genetico
4.2Le principali caratteristiche delle rocce ignee, sedimentarie e 
metamorfiche 
4.2 Il ciclo litogenetico
4.3 La correlazione della forma di un vulcano con il tipo attività 
eruttiva
4.4 Generalità sui terremoti con riferimento in particolare alla 
loro origine
4.5 Scala delle magnitudo Richter e scala delle intensità MCS
4.6 Il rischio legato ai fenomeni sismici e vulcanici e l’importanza 
della prevenzione

I docenti

Prof. Marco Taverni  e Prof.ssa Serena Panattoni 
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