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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe 1a A indirizzo C.A.T. è formata da 23 allievi, di cui solo due di sesso femminile; 

sono presenti due alunni con certificazione DSA. 

I test d’ingresso effettuati hanno messo in risalto una conoscenza dei prerequisiti non suf-

ficiente nella maggioranza degli alunni, per cui saranno richiamate le conoscenze relative 

ai prerequisiti ogni volta che sarà necessario. 

La collaborazione con il docente non è ancora piena e si riscontrano poche motivazioni 

allo studio in alcuni elementi, sui quali pesa anche una situazione familiare e/o socio-

economica non favorevole. 

Dalle prime lezioni, la classe si presenta poco attenta, anche se singoli alunni mostrano 

interesse verso la disciplina; l’impegno nello studio non è soddisfacente. Dal punto di vista 

disciplinare diversi allievi mostrano immaturità nei comportamenti e non sono scolarizzati, 

per cui devono essere ripresi. Dal punto di vista didattico, alcuni allievi manifestano diffi-

coltà palesi nell'approccio al testo.  

La situazione iniziale fa propendere per una programmazione che tenda soprattutto a con-

solidare le conoscenze minime della disciplina, mirando più alla costruzione di un metodo 

di lavoro attraverso attività che coinvolgano gli alunni in prima persona e riducendo al mi-

nimo la metodologia classica di insegnamento-apprendimento. 

FINALITA’ 

Lo studio delle Scienze della Terra ha come fine generale quello di dare conoscenze com-

petenze ed abilità utili a completare la personalità degli allievi. Esso sarà senza dubbio fi-

nalizzato alla conoscenza di elementi essenziali utili soprattutto per il completamento del 

proprio bagaglio culturale e per dare agli alunni la capacità di un approccio diverso, più 

consapevole e rispettoso della natura, verso l’ambiente in cui essi vivono. In quest’ottica si 

ritiene di dare spazio nella programmazione alle tematiche relative all’impatto delle attività 

antropiche sull’ambiente e ad altri temi specifici inerenti la professione che gli allievi an-

dranno a svolgere, in modo da renderli coscienti delle possibili soluzioni alternative che 

possono essere messe in atto, al fine di creare una coscienza “ecologica” che metta in 

primo piano il bene di tutti. Inoltre devono essere sottolineati i contenuti possibile oggetto 

di ulteriori approfondimenti in altre discipline, come lo sfruttamento intensivo delle risorse e 

la loro distribuzione, oggi profondamente sbilanciata a favore delle nazioni ricche. 

Come fine specifico esso deve far raggiungere loro la capacità di conoscere, comprendere 

ed analizzare i fenomeni che quotidianamente accadono e che si riflettono direttamente 

sulla vita dell'uomo. In sostanza, con questo insegnamento ci si propone di  

 Far comprendere i procedimenti scientifici tipici delle scienze sperimentali. 

 Fornire agli allievi alcuni strumenti per una corretta interpretazione della realtà e del 

contesto fisico, chimico e ambientale di cui l'uomo stesso è parte integrante. 

 Fornire agli allievi conoscenze utili per la loro professione futura. 

 Far si che gli allievi si riconoscano parte di un sistema che si fonda su equilibri e 

rapporti tra materia e viventi e che l’uomo rischia di compromettere. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

Per gli obiettivi trasversali si fa riferimento a quelli previsti dal POF al quale si rimanda per 

la loro esplicitazione. Tra gli obiettivi educativi e cognitivi vanno, comunque, senz’altro in-

clusi: 



 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 
coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti uma-
ni. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esi-
genze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecno-
logici. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento raziona-
le, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, an-
che ai fini dell’apprendimento permanente. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed an-
tropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 
e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfon-
dimento disciplinare. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

L'insegnamento della disciplina dovrà condurre l'allievo a raggiungere i seguenti obiettivi: 
a) sviluppare la capacità di acquisizione e di rielaborazione critica dell'informazione 

fornita dalla comunicazione scritta, orale e visiva;  
b) sviluppare la capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione delle informazioni de-

sunte dall'osservazione e dalla sperimentazione;  
c) sapere avanzare ipotesi e saperne verificare la validità;  
d) comprendere i processi di sviluppo della scienza e i limiti di validità delle conoscen-

ze scientifiche;  
e) contribuire ad acquisire un linguaggio corretto e sintetico;  
f) contribuire ad acquisire una visione organica della realtà;  
g) prendere coscienza dell'influenza del progresso scientifico sulla società, considera-

ta nei suoi vari aspetti economico, tecnologico, ambientale.  

Riguardo ai contenuti, si rimanda alla loro esplicitazione nei singoli moduli didattici, che 

seguono. 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

 
 
 
 

Conoscenze 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 1: Il sistema Terra 
Componenti del sistema Terra. Forma della Terra. Le 
coordinate geografiche: latitudine e longitudine, paralleli e 
meridiani. Rappresentazione della superficie della Terra  

Tempi: entro ottobre 

Tema 2: La Terra nello spazio 

. L'Universo oltre il Sistema Solare. Il Sole ed i suoi pianeti. I 
moti della Terra e le loro conseguenze. La Luna: generalità; moti 
e conseguenze 

Tempi: entro dicembre 

Tema 3: Atmosfera 
Struttura e composizione dell’atmosfera. Caratteristiche 



 
 
 

Conoscenze 

(pressione, umidità, temperatura). Tempo meteorologico 
Il clima; le conseguenze delle modificazioni climatiche. 

Tempi: entro gennaio 

Tema 4: Idrosfera 
Generalità; acque salate, acque dolci, ghiacciai, falde 
acquifere. Ciclo dell'acqua. 
Cenni di dinamica esogena 

Tempi: entro marzo 

Tema 5: Litosfera 
I minerali e le rocce: generalità, caratteristiche principali 
delle rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche; loro 
classificazione. Il ciclo delle rocce 

Tempi: entro aprile 

Tema 6: Dinamica della Terra 

Dinamica interna: della litosfera; fenomeni sismici e 
vulcanici e rischi connessi. Tettonica delle placche. 

Dinamica esogena: degradazione delle rocce; azione degli 
agenti degradanti 

Tempi: entro maggio. 

Abilità 

 Illustrare le conseguenze sul nostro pianeta dei moti di 
rotazione e di rivoluzione della Terra. 

 Descrivere i cambiamenti dell'atmosfera negli ultimi seco-
li a causa delle attività umane, prevedendo i possibili pe-
ricoli futuri. 

 Analizzare lo stato attuale del nostro pianeta e le modifi-
cazioni in corso, con la consapevolezza che la Terra non 
dispone di risorse illimitate. 

 Illustrare i rischi connessi all'attività vulcanica e sismica. 

 Illustrare i rischi connessi allo sfruttamento del territorio. 

Competenze specifi-

che in uscita 

 Osservare, analizzare e descrivere i fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale pervenendo 
alla loro interpretazione qualitativa e quantitativa 

 Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e 
tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute nei 
settori di riferimento e nei diversi contesti locali e globali 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti e delle 
tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate 

 

COMPETENZE 
CHIAVE E SAPERI 
SPECIFICI 
in relazione alla 
disciplina, attese in 
uscita 

Comunicazione nella madrelingua 
 Usare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti. 
 



Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia 
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche. 

Competenze digitali 
 utilizzare le nuove tecnologie per comunicare, risolvere 

problemi, organizzare 

Imparare ad imparare 
 imparare strategie di studio, documentazione e ricerca 
 acquisire ed interpretare informazioni 
 individuare collegamenti e relazioni 

Competenze sociali e civiche 
 agire in modo autonomo e responsabile 
 collaborare e partecipare 
 rispettare tutte le persone anche nelle loro manifestazioni 

di “alterità” 

 adottare comportamenti rispettosi dell'ambiente e del 
patrimonio comune 

 assumere responsabilità verso di sé, verso gli altri e 
l'ambiente 

Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 
 assumere decisioni autonome e consapevoli 
 adottare condotte flessibili in relazione a contesti mutevoli 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Le metodologie sono finalizzate a valorizzare il metodo scientifico e il pensiero operativo; 

analizzare e risolvere problemi; educare al lavoro cooperativo per progetti; orientare a ge-

stire processi in contesti organizzati. Le metodologie educano, inoltre, all’uso di modelli di 

simulazione e di linguaggi specifici, strumenti essenziali per far acquisire agli studenti i ri-

sultati di apprendimento attesi a conclusione del biennio. Tali metodologie richiedono un 

sistematico ricorso alla didattica di laboratorio, in modo rispondente agli obiettivi, ai conte-

nuti dell’apprendimento e alle esigenze degli studenti, per consentire loro di cogliere con-

cretamente l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e dimensione operativa della cono-

scenza. 

MEZZI 

I mezzi necessari individuati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono: 
 Testo scolastico; 
 Lezioni multimediali; 
 Audiovisivi; 
 Strumenti di laboratorio scientifico; 

 Laboratorio informatico per ricerche ed elaborazione dei dati raccolti; 
 Testi e sussidi didattici della biblioteca 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

La verifica e la valutazione del lavoro svolto ha indubbiamente anche una valenza formati-

va sia per l’alunno che per il docente. Pertanto, sono previste verifiche formative oltre che 

verifiche sommative.  



Costituiranno elementi di verifica a fine formativo le prove strutturate opportunamente pre-

disposte dall'insegnante, le relazioni individuali presentate dagli studenti sugli esperimenti 

effettuati nel laboratorio scientifico e quelle sull'attività di ricerca eventualmente svolta nel 

laboratorio di informatica. Dato il carattere sperimentale della disciplina, si dovrà prevede-

re un'accurata valutazione delle capacità e abilità connesse con l'esecuzione degli espe-

rimenti, rivolgendo l'attenzione al processo più che ai risultati. Le verifiche sommative ver-

teranno soprattutto su prove orali o, in alternativa, su test semistrutturato. 

Per la valutazione del processo di apprendimento degli allievi si terrà conto anche del loro 

livello di partenza, dell’impegno profuso nel lavoro, della partecipazione alle lezioni. 

Per la valutazione orale dei contenuti appresi si terrà conto dei criteri di valutazione 

espressi dal P.O.F. d’Istituto; la valutazione dei test sarà espressa in base al punteggio 

ottenuto (in percentuale) secondo la seguente tabella: 

percentuale voto percentuale voto 

<34% 3 <82% 7 

<47% 4 <91% 8 

<60% 5 <100% 9 

<72% 6 =100% 10 

 

 

Teano, 10/11/2017       Il Docente 
            Cesare LICCIARDI 


