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MATERIA SCIENZE DELLA TERRA / CHIMICA CLASSI PRIME
CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE, ECONOMICO SOCIALE
1. Obiettivi disciplinari (declinati per ogni indirizzo – classico, linguistico, scienze
umane ed economico-sociale– e per ogni anno di corso seguendo le Indicazioni
Nazionali della Riforma delle scuole superiori) in:
a. Conoscenze: Liceo classico, linguistico, scienze umane
Primo periodo (settembre – dicembre)
SCIENZE DELLA TERRA
Le idee fondanti delle scienze della terra
Lo studio delle scienze della terra. Il tempo geologico. Sistemi a grande e piccola scala. La
terra è un sistema dinamico. Materia ed energia. Terra e vita. Unicità e vulnerabilità della terra.
Astronomia
Le origini dell’astronomia moderna. Le stelle. Il Sole. Le galassie e le sorti dell’Universo. Le
caratteristiche del Sistema Solare e la sua origine. I pianeti terrestri. I pianeti gioviani e i corpi
minori. La forma della Terra e le coordinate geografiche. I moti della Terra e le loro
conseguenze. Il sistema Terra-Luna.
L’atmosfera
Composizione e struttura dell’atmosfera. La temperatura dell’atmosfera. L’umidità dell’aria e le
precipitazioni atmosferiche. La pressione atmosferica, i venti e le perturbazioni. I climi della
terra.
Le acque oceaniche
Il ciclo dell’acqua e il bilancio idrico. Le acque marine. La circolazione oceanica. Onde e
maree.
Le acque continentali
Le acque superficiali. Le acque sotterranee. I ghiacciai.
I materiali della superficie terrestre
I minerali. Le rocce e il ciclo litogenetico. La degradazione meteorica.
Il modellamento della superficie terrestre
I processi esogeni e l’azione della gravità. L’azione delle acque superficiali e sotterranee.
L’azione dei ghiacciai e la morfologia glaciale. L’azione del vento e la morfologia desertica.
L’azione del mare e la morfologia costiera.
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Ogni docente individuerà all’interno della propria programmazione almeno tre tematiche tra
quelle sopra indicate.
Secondo periodo (gennaio – giugno)
CHIMICA
Misure e grandezze
Le origini della chimica e il metodo scientifico. Il Sistema Internazionale di unità di misura.
Grandezze estensive e grandezze intensive. Energia, lavoro e calore. Temperatura e calore.
Le trasformazioni fisiche della materia
La materia e le sue caratteristiche. I sistemi omogenei e i sistemi eterogenei. Le sostanze
pure. Miscugli omogenei e miscugli eterogenei. I passaggi di stato. La pressione e i passaggi
di stato. Le particelle e l’energia. La teoria cinetica. Sosta termica e calore latente.
I principali metodi di separazione di miscugli e sostanze.
Le trasformazioni chimiche della materia
Dalle trasformazioni fisiche alle trasformazioni chimiche. Elementi e composti. Gli elementi. La
classificazione degli elementi.

Conoscenze: Liceo socio economico
Primo periodo (settembre-dicembre)
Scienze della terra: la terra un pianeta speciale; la terra come sistema; l’ambiente fisico e i
viventi si influenzano; cambiamenti nel tempo; le principali scienze della terra; il metodo
scientifico.
Grandezze fisiche e unità di misura: massa, peso, densità, energia, temperatura e calore.
Trasformazioni fisiche; i costituenti chimici della materia; le reazioni chimiche.
I materiali della crosta terrestre: i minerali; classificazione delle rocce; il ciclo delle rocce. Le
risorse minerarie.
Litosfera: aspetti fisici e strutturali della terra; struttura interna della terra; forze esogene e
forze endogene; il tempo geologico; strutture continentali e oceaniche.
Secondo periodo (gennaio-giugno)
La dinamica della litosfera: fenomeni vulcanici e fenomeni sismici; il rischio vulcanico e il rischio
sismico. La teoria della tettonica a placche.
Idrosfera: le acque continentali; la risorsa acqua; inquinamento e depurazione delle acque.
La dinamica dell’idrosfera; il dissesto idrogeologico.

b. Abilità: Liceo classico-linguistico-scienze umane-socio economico
1. Saper leggere e comprendere il testo in uso, con particolare riferimento all’acquisizione del
lessico specifico.
2. Saper comunicare in modo chiaro, preciso e corretto, nella forma scritta e orale, utilizzando
in modo appropriato la terminologia specifica.
3. Comprendere che la “quantità”, e quindi la misura, è una tappa essenziale per le
conoscenze scientifiche e conoscere le grandezze fondamentali e le principali grandezze
derivate.
4. Saper interpretare forme di rappresentazione simbolica (tabelle, grafici,…) di fenomeni ed
eventi.
5. Riconoscere i diversi componenti del “sistema Terra” e indicarne i reciproci collegamenti.
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c. Competenze: Liceo classico-linguistico-scienze umane
1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale
e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità.
2. Prendere coscienza della necessità che l'uomo instauri un nuovo tipo di rapporto con la
natura, assumendo un atteggiamento di partecipazione più che di spettatore-dominatore.
3. Essere consapevoli del ruolo che i processi tecnologici giocano nella modifica dell’ambiente
che ci circonda considerato come sistema.
4. Saper effettuare semplici connessioni logiche.
5. Riflettere e rendersi consapevoli riguardo ai temi di carattere scientifico e tecnologico della
società attuale.
6. Riconoscere nelle situazioni della vita reale aspetti collegati alle conoscenze acquisite.
7. Stabilire un raccordo con gli insegnamenti di matematica, storia e geografia.

Competenze: Liceo socio economico
1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale
e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità.
2. Essere consapevoli del ruolo che i processi tecnologici giocano nella modifica dell’ambiente
che ci circonda considerato come sistema.
3. Saper effettuare semplici connessioni logiche.
4. Riconoscere nelle situazioni della vita reale aspetti collegati alle conoscenze acquisite.
5. Porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico
della società attuale.
6. Stabilire un raccordo con gli insegnamenti di matematica, economia, storia e geografia.

2. Metodologie e strategie di lavoro
Materiali e strumenti che si intendono utilizzare
Libri di testo
Altri testi
Laboratori
Visite guidate
Esperti
Multimedialità
Metodologia di lavoro
Modalità
Lezione frontale
Lezione partecipata
Lezione multimediale
Metodo induttivo
Lavoro di gruppo
Discussione guidata

Strumenti
Colloquio
Interrogazione breve
Problemi
Esercizi
Questionario

3. Verifiche (specificare la tipologia delle prove e la scansione prevista; specificare le
eventuali prove comuni per classi parallele e il periodo di svolgimento)
●
●
●
●

Interrogazioni brevi e lunghe
Questionari a risposta aperta con o senza numero di righe definito
Prove strutturate: vero/falso con giustificazione del falso, scelta multipla,
completamento di tabelle e di immagini, problemi ed esercizi
Relazioni di eventuali attività di laboratorio
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●

Presentazione di lavori individuali anche attraverso l’utilizzo di materiale
multimediale

Per ogni alunno: almeno due valutazioni nel primo trimestre e tre nel secondo pentamestre.
Visto l’esiguo numero di ore settimanali di insegnamento (2) e la necessità di un
monitoraggio sistematico per un proficuo apprendimento, si effettueranno verifiche
scritte/orali indipendentemente da altre prove in programma nella stessa giornata.
Le
docenti ritengono che così gli alunni siano sollecitati ad uno studio regolare ed efficace,
reso possibile anche dal nuovo ordinamento che non prevede rientri pomeridiani.
Si concorda che le prove di verifica a test saranno corrette e visionate dagli alunni a scuola.
I genitori potranno prenderne visione a scuola durante i colloqui con gli insegnanti.

4. Criteri di valutazione e attribuzione dei voti (Si riportano i criteri approvati in
sede di Collegio dei Docenti)

VOTO
1-3

GIUDIZIO

CONOSCENZE - ABILITA’ - COMPETENZE

DEL TUTTO

Assenza delle conoscenze di base che caratterizzano la
INSUFFICIENTE disciplina e della metodologia specifica corrispondente
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Gravi carenze conoscitive e metodologiche che producono
conoscenze e/o capacità di applicazione frammentarie e male
INSUFFICIENTE organizzate

5

Assimilazione parziale, superficiale o non significativa dei
INSUFFICIENTE contenuti e/o delle procedure di applicazione, unita ad una
metodologia disciplinare non corretta
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GRAVEMENTE

SUFFICIENTE

Sufficiente assimilazione dei contenuti e/o delle procedure di
applicazione. Permangono carenze nell’organizzazione,
esposizione o applicazione
Convincente assimilazione dei contenuti unita a buone
capacità di comprensione organizzazione ed
esposizione/applicazione degli stessi in forma coerente.
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DISCRETO

8

BUONO

9

PIU’ CHE
BUONO

Piena assimilazione dei contenuti unita a ottime capacità di
comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e
approfondimento.

OTTIMO

Piena assimilazione dei contenuti unita a eccellenti capacità di
comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e
approfondimento, contrassegnate anche da originalità e
creatività.
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Piena assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di
comprensione, organizzazione, rielaborazione, applicazione.

5. Griglie di valutazione prove scritte/pratiche/orali (allegare le griglie)
Nelle prove scritte strutturate verrà assegnato un punteggio ad ogni quesito e verrà stabilita la
soglia della sufficienza, la valutazione sarà poi convertita in decimi. Le prove dovranno contenere
quesiti differenziati per difficoltà, in modo da poter rilevare tutte le abilità/competenze previste.
Per i questionari a risposta aperta si allega la griglia di valutazione.
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LICEO G. PIAZZI – C. LENA PERPENTI
GRIGLIA DI CORREZIONE QUESITI A RISPOSTA APERTA
CLASSE _____ SEZ. _____ LICEO ____________________
Alunno : ______________________________________
Parametri ed indicatori

Conoscenze

Competenze espositive

Elaborazione e sintesi

Livelli di prestazione
Conoscenze lacunose e scorrette
Conoscenze incomplete o parzialmente errate
Conoscenze essenziali
Conoscenze corrette e complete nei punti
nodali
Conoscenze complete ed approfondite
Linguaggio impreciso e generico
Linguaggio semplice ma chiaro
Padronanza del lessico specifico
Sviluppo semplice e ordinato
Elaborazione coerente e precisa
TOTALE PUNTEGGIO
VOTO

Valutazione
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2

LICEO G. PIAZZI – C. LENA PERPENTI
GRIGLIA DI CORREZIONE PROVE DI CHIMICA
CLASSE _____ SEZ. _____ LICEO ____________________

Alunno : ______________________________________
Parametri ed indicatori

Conoscenze

Competenze espositive

Elaborazione e sintesi

Livelli di prestazione
Conoscenze lacunose e scorrette
Conoscenze incomplete o parzialmente errate
Conoscenze essenziali
Conoscenze corrette e complete nei punti
nodali
Conoscenze complete ed approfondite
Linguaggio impreciso e generico
Linguaggio semplice ma chiaro
Padronanza del lessico specifico
Sviluppo semplice e ordinato
Elaborazione coerente e precisa
TOTALE PUNTEGGIO
VOTO

Valutazione
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2

6. Attività integrative curricolari ed extra curricolari
Ogni insegnante potrà proporre nelle proprie classi eventuali attività integrative per
l’approfondimento degli argomenti previsti nella programmazione.
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7. CLIL
Per nessun indirizzo sono previste attività CLIL.
Sondrio, 23/09/2015

Il Coordinatore di Dipartimento
Alessandra Partesana
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