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 ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

 Si presenta serena e molto corretta dal punto di vista disciplinare e abbastanza omogenea evidenziando 

una discreta disponibilità all’impegno ed un certo interesse ai contenuti proposti.  

FINALITA’ SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

 Sviluppare una propensione all'analisi a partire dai dati raccolti o da osservazione, applicando il 

metodo scientifico; 

  Acquisire un lessico formale e preciso che esprima in modo corretto i fenomeni inerenti alla chimica e 

alle Scienze della terra; 

  Stimolare interrogativi e ricercare spiegazioni di fronte ai fenomeni naturali, attraverso le relative 

cause e le conseguenze, in relazione all'intervallo spaziotemporale considerato; 

 Stimolare curiosità ed essere consapevoli del valore culturale dell'educazione scientifica; 

 Acquisire un approccio interdisciplinare verso lo studio della dinamica del pianeta Terra; 

 Sviluppare una coscienza critica verso la complessità dei fenomeni naturali e verso le informazioni 

quotidiane dei mass-media, sulla base delle conoscenze acquisite;  

  Conoscere in chiave critica il proprio territorio;  

  Comprendere che la scienza è in continuo divenire; 

  Acquisire atteggiamenti critici e comportamenti responsabili di fronte ai problemi ambientali, per la 

salvaguardia dell'ambiente e delle risorse in un'ottica di sostenibilità. 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Lo studente alla fine del corso deve dimostrare di essere in grado di : 

  Comunicare i risultati delle caratteristiche studiate tramite forme di espressione orale, scritta, grafica.  

 Spiegare ed usare autonomamente i termini specifici delle Scienze della Terra e delle leggi chimiche;  

 Localizzare il sistema Terra nello spazio e nel tempo individuando le tappe salienti della sua evoluzione; 

  Acquisire le leggi astronomiche rispetto ai corpi celesti e al universo; 

  Acquisire le leggi chimiche e approfondire attraverso esercizi applicativi; 

 METODOLOGIA 

 lezione frontale, lavoro di gruppo,  discussione , lezione dialogata, esercitazioni scritte, esercitazioni orali 

relazione scritta. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Strumenti di verifica 

 - questionari scritti - prove orali - test - prove grafiche - prove pratiche 

 Modalità di valutazione  



La valutazione sarà condotta con il riferimento ai seguenti criteri :  

- metodo di studio - la partecipazione all’attività didattica - impegno - progressi compiuti rispetto al livello 

di partenza - conoscenze acquisite - competenze acquisite. 

 I moduli sono riferiti al libro di testo SCIENZE NATURALI LINEA VERDE  di Crippa – Fiorani - Nepgen editore 

A. Mondadori Scuola sia per quanto riguarda le conoscenze che le competenze.  

CHIMICA  

□ MISURE E GRANDEZZE 

  Il metodo scientifico 

  Il sistema internazionale delle unità di misura, principali prefissi e modalità di conversione 

  Grandezze fondamentali e derivate  

 √ Grandezze estensive ed intensive (lunghezza, volume, massa, peso, densità, temperatura e scale 

termometriche, calore) con esercizi di calcolo  

□ TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA  

  Gli stati di aggregazione della materia e loro caratteristiche: solido, liquido, aereiforme 

  I passaggi di stato 

  La materia: sostanze pure e miscugli  

 I miscugli omogenei: soluzioni, solubilità, concentrazione  

  Concentrazioni percentuali di una soluzione (% m/m, % m/V, %V/V) ed esercizi di calcolo 

  Tecniche di separazione dei miscugli: filtrazione, centrifugazione, distillazione 

 □ IL MONDO PARTICELLARE  

√ Cenni: particelle subatomiche (protoni, elettroni, neutroni), struttura dell’atomo, concetto di ione  

SCIENZE DELLA TERRA 

 □ L’ UNIVERSO  

  Osservazione del cielo notturno 

 Caratteristiche delle stelle: composizione, luminosità, colore, reazioni termonucleari  

  Le Galassie  

  La nascita delle stelle e le nebulose 

  La vita delle stelle: gigante rossa, nana bianca, nova, supernova, stella di neutroni, buco nero 

  Cenni: Quasar e Pulsar  

  Il diagramma HR  

  L’origine dell’universo  

□ IL SISTEMA SOLARE  

  Il sole  

  Le leggi di Keplero (prima, seconda e terza legge)  

  La legge della gravitazione universale di Newton  

  I pianeti del sistema solare: pianeti Terrestri e loro caratteristiche: Mercurio, Venere, Marte  Giove, 

Saturno, Urano, Nettuno 

  I corpi minori del sistema solare: asteroidi, meteore, meteoriti, comete 

 □ IL PIANETA TERRA 

  Forma e dimensioni della Terra  



  Le coordinate geografiche: paralleli, meridiani, longitudine e latitudine 

  I fusi orari 

  Il moto di rotazione della Terra: differenza tra giorno sidereo e solare 

 Il moto di rivoluzione della Terra: differenza tra anno civile e anno sidereo, alternanza delle 

stagioni, zone astronomiche  

  La Luna: caratteristiche, moti, fasi lunari, eclissi, origine della luna  

□ L'ATMOSFERA E I FENOMENI METEOROLOGICI  

  Caratteristiche dell'atmosfera, composizione  

  Inquinamento atmosferico: radiazione solare ed effetto serra, buco dell’ozono 

□ IDROSFERA 

 Il ciclo dell’acqua 

 Le acque continentali 

 Gli oceani, i mari, le coste 

 


