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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
La disciplina Scienze Naturali, ha un carico di due ore settimanali e prevede lo studio della Chimica e delle  
Scienze  della Terra 
Le prime lezioni sono state utilizzate per rilevare il possesso da parte dei discenti delle abilità fondamentali 
(comprensione della lettura, comprensione del linguaggio grafico, comprensione del linguaggio iconico) e 
delle capacità generali (osservare e descrivere fatti e fenomeni, ordinare e rappresentare dati).Tutto ciò è 
servito ad indicare la situazione di partenza della classe e, in modo particolare gli eventuali punti deboli, di cui 
è necessario tener conto prima di programmare l’attività didattica. 
La classe I AS è costituita da 18 alunni, provengono da Melfi e paesi limitrofi.  
I discenti assumono generalmente un comportamento corretto nei riguardi dell’insegnante e dei compagni; la 
loro vivacità si esprime in maniera tale da non compromettere il sereno svolgimento della lezione. Nel 
complesso la partecipazione al dialogo educativo è attiva, i ragazzi intervengono con domande e curiosità già 
in fase di spiegazione. La situazione della classe, per quanto concerne il possesso dei prerequisiti di base, è 
eterogenea:  

- circa il 25% degli studenti possiede buone abilità di base, mostra capacità di attenzione continua e 
costante in classe, studia con metodo personale ed efficace; 

- la metà degli studenti possiede discrete abilità di base, mostra buona capacità di attenzione, ha, 
tuttavia,  un metodo di studio mnemonico e ripetitivo; 

- la restante parte degli alunni mostra appena sufficienti abilità di base, qualche difficoltà 
nell’acquisizione autonoma delle nuove conoscenze ma attenzione ed impegno accettabili. 

Durante la normale prassi didattica, soprattutto nei primi mesi dell’anno scolastico, si cercherà di far capire ai 
ragazzi l’importanza di uno studio metodico ed assiduo, non solo in classe, ma soprattutto a casa. Verrano 
messi in atto interventi integrativi di tipo metodologico durante i quali saranno fornite regole flessibili per lo 
studio: come si ascolta la lezione; perché e come prendere appunti; fare domande e partecipare alla lezione; 
come usare il libro di testo; sottolineare e schematizzare; produrre schemi e mappe concettuali; come gestire 
un’interrogazione. 

 
OBIETTIVI GENERALI  
COMPRENSIONE DEGLI ELEMENTI PROPRI (concetti, fenomeni, leggi, strumenti, teorie, modelli…) DELLA 
CHIMICA E DELLE SCIENZE DELLA TERRA  

 descrivere, spiegare e riassumere gli elementi studiati con adeguate competenze grammaticali, 
sintattiche e semantiche;  

 valutare criticamente fatti e informazioni in modo realistico e propositivo ;  

 applicare le conoscenze studiate per risolvere quesiti e problemi; 

 inquadrare cronologicamente le principali scoperte studiate e relazionare sull’evoluzione storica dei 
principali elementi delle scienze naturali.  

COMPRENSIONE ED USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO  

 spiegare e definire i termini e simboli specifici  della chimica e della scienze della Terra  
 ACQUISIZIONE DEL METODO SCIENTIFICO  

 porre domande pertinenti (è attento, interessato, partecipe);  



 rispondere a domande, avanzare adeguate ipotesi di interpretazione di fatti e fenomeni;  

 raccogliere dati ed informazioni, collegarli, confrontarli (qualitativamente e quantitativamente), 
classificarli in base a criteri di: analogia, differenza, pertinenza e consequenzialità;  

 eseguire esperimenti;  

 usare e rispettare gli strumenti e gli utensili di laboratorio;  

 individuare e applicare procedimenti operativi di risoluzione di problemi anche non strutturati; eseguire 
correttamente calcoli, usare in modo appropriato le unità di misura ed eseguire equivalenze; 

 misurare e stimare grandezze.  

 utilizzare modelli appropriati per investigare fenomeni e interpretare dati sperimentali;  

 comprendere sia la funzionalità esplicativa sia i limiti dei modelli interpretativi di fenomeni complessi  
 CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE, DI SINTESI E DI VALUTAZIONE  

 individuare i concetti chiave, analizzare problemi e situazioni;  

 rielaborare le conoscenze (operare collegamenti all’interno della disciplina e con altre discipline in 
particolare la matematica e la fisica);  

 saper organizzare i contenuti: articolare il discorso con coesione e coerenza rispetto alla traccia e 
capacità di elaborare risposte con rispetto dei vincoli di spazio e tempo;  

 impostare i procedimenti teorici ed operativi atti alla risoluzione di problemi e situazioni;  

 utilizzare con consapevolezza strategie e mezzi per rendere più efficace il proprio lavoro  

 sostenere il proprio punto di vista, anche in riferimento a problemi di natura etica, motivando le proprie 
opinioni;  

 approfondire sotto vari profili gli argomenti.  

 acquisire atteggiamenti e comportamenti conformati all’etica dello sviluppo sostenibile 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
CHIMICA 

 Acquisire familiarità con i termini e le regole del linguaggio chimico; 
 interpretare i fenomeni macroscopici della materia come manifestazione del 

comportamento delle particelle che la compongono; 
 comprendere che la chimica serve allo studio del mondo che ci circonda e quindi a 

prevederne i comportamentiu; 
 comprendere che la materia esiste più sotto forma di miscugli e raramente come sostanza 

pura; 
 sapere come si separano o componenti di una miscela; 
 comprendere che la materia si manifesta in tre stati fisici in dipendenza di pressione e 

temperatura; 
 interpretare gli stati fisici della materia dal punto di vista macroscopico; 
 comprendere che i fenomeni naturali sono riconducibili alle trasformazioni della materia; 
 saper distinguere trasformazione fisica e chimica; 
 capire quali informazioni si possono ricavare dalla formula chimica; 
 saper distinguere elementi e composti; 
 comprendere come l’esistenza di atomi e molecole giustifichi la legge della conservazione 

della massa; 
 descrivere il modello atomico di Dalton; 
 effettuare semplici esercizi relativi a massa molare, numero di moli, numero di Avogadro, 

formula minima e molecolare; 
 risolvere problemi relativi ai gas; 
 Conoscere le caratteristiche delle soluzioni. 
 Calcolare la concentrazione di una soluzione. 
 Convertire le concentrazioni delle soluzioni e calcolare punto di congelamento e punto di 

ebollizione. 
 



 raccogliere e confrontare dati durante le esperienze di laboratorio; 
 produrre relazioni su esperienze di laboratorio. 

SCIENZE DELLA TERRA 
 Prendere coscienza dei rapporti di dimensione e delle posizioni relative dei principali corpi 

del Sistema Solare; 
 comprendere le forze fisiche dei corpi nel Sistema Solare; 
 saper correlare i fenomeni di alternanza di/ notte e delle stagioni in riferimento ai moti 

terrestri; 
 Utilizzare  le  conoscenze  acquisite  sul  sistema  terra  per  impostare  su  basi  razionali  i  

termini dei problemi ambientali 
 Individuare   i   fattori responsabili dei  principali moti dell'idrosfera marina 
 Descrivere i  principali  problemi  della  risorsa acqua ed il suo uso su basi razionali 

 
CONTENUTI 

PRIMO TRIMESTRE 
CHIMICA      
LA CHIMICA 
LE TRASFORMAZIONI DELLA MATERIA 
L’ASPETTO QUANTITATIVO DELLE REAZIONI 
LA TAVOLA PERIODICA                                                                                                                                                                                                                                                                                     
SCIENZE DELLA TERRA 
STELLE, GALASSIE , UNIVERSO 

SECONDO PENTAMESTRE 
CHIMICA 
STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA: GLI AERIFORMI 
GLI STATI CONDENSATI: LIQUIDI E SOLIDI 
LE SOLUZIONI 
SCIENZE DELLA TERRA 
IL SISTEMA SOLARE 
IL SISTEMA TERRA-LUNA 
IDROSFERA 

   

 
METODOLOGIA  
Lezione frontale: presentazione dell’argomento e degli obiettivi da raggiungere; domande-stimolo per 
focalizzare l’attenzione e per verificare il possesso dei prerequisiti; esposizione dei contenuti; discussione in 
classe degli argomenti trattati ed esercizi di rinforzo; ciò con l’obiettivo di far acquisire agli alunni 
gradualmente i contenuti ed il ruolo del docente sarà di guida e punto di riferimento e problematizzazione 
delle varie tematiche con il coinvolgimento dell’intera classe.  
Lettura guidata del libro di testo. 
Lezione partecipativa, attraverso dialoghi guidati, discussioni collettive; al fine di sviluppare negli alunni 
capacità critiche e di promuovere l’autovalutazione.  
Schematizzazione sintetica scritta dei punti centrali del percorso da compiere (mappe concettuali), costruito 
in modo interattivo dal docente.  
Attività esercitative, graduate, cominciando a puntare prima sull’acquisizione di conoscenze, poi sulla 
comprensione degli argomenti trattati per poi passare ad esercizi di applicazione.  
Attività di laboratorio: l’attività sarà misurata sia negli aspetti operativi, che in quelli relazionali; gli 
esperimenti di laboratorio saranno corredati da successiva relazione e/o scheda tecnica.  

VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 
TECNICHE DI VERIFICA  
verifiche orali brevi e “a tappeto”. 



verifiche orali individuali, con scadenze variabili, almeno una per alunno, per ogni modulo didattico al fine di 
valutare la conoscenza dei contenuti ed il grado di sviluppo della capacità di esposizione, di analisi, sintesi e 
valutazione; 
esercitazioni scritte di tipo strutturato che includeranno items a scelta multipla, a completamento e del tipo 
"vero-falso", per verificare in tempi brevi la comprensione di alcuni concetti e la corretta acquisizione di dati o 
leggi, e domande aperte, quando si vorrà verificare contemporaneamente e sugli stessi contenuti il grado di 
conoscenza, di capacità espositiva, di collegamento, di analisi e sintesi degli alunni.  
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nelle prove scritte di tipo oggettivo si stabiliranno delle corrispondenze tra il punteggio realizzato e la 
valutazione in termini numerici (ad ogni item verrà assegnato un punteggio numerico, la prova si intende 
soddisfacente quando totalizza il 58 – 70% rispetto al punteggio totale).   
Nelle verifiche a domande aperte si darà un punteggio differenziato alle varie risposte in base alla complessità 
dei quesiti. 
Anche nelle verifiche orali ci si regolerà in modo simile, ma con maggior attenzione all'aspetto qualitativo 
rispetto a quello quantitativo. 
LIVELLO DI SUFFICIENZA  

L’alunno/a: 
 riesce a cogliere il senso delle domande e risponde in modo coerente 
 espone in modo essenziale i contenuti fondamentali; 
 si esprime con un linguaggio abbastanza corretto sintatticamente in modo da essere chiaro 
 sa usare il linguaggio specifico anche se con qualche improprietà 
 sa risolvere semplici esercizi (formule, reazioni, problemi…) 

VALUTAZIONE FINALE 
La valutazione finale terrà conto di tutti gli elementi, che interessano il processo di insegnamento - 
apprendimento: la partecipazione al dialogo educativo, l'impegno, il metodo di studio, il livello di 
apprendimento, il progresso riaspetto all’inizio dell’anno scolastico. 
 
MELFI 31/10/2019      prof.ssa Assunta D’Ettole 
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