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Classe 1° SEZ. Cs 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

 

Finalità educative dell’insegnamento delle scienze 

Le più significative sono: 

� l’abitudine alla riflessione; 

� la disponibilità alla verifica e al confronto delle idee; 

� lo sviluppo della curiosità; 

� la capacità di analizzare, sintetizzare, astrarre; 

� la capacità di modellizzare e organizzare in maniera coerente,saperi e concetti; 

� la capacità di cogliere l’unicità e la variabilità dei fenomeni naturali; 

� la conoscenza e la comprensione delle caratteristiche dei viventi e l’individuazione delle 

relazioni che si stabiliscono ai diversi livelli di organizzazione;  

� la capacità di accedere alle varie fonti d’informazione. 

 
 

CONTENUTI MODULARI  
 
BIOLOGIA : L’ambiente celeste, la Terra nello spazio,la superficie della Terra dal punto di 
vista geomorfologico. La Luna. L’atmosfera o l’idrosfera. 
CHIMICA :Gli stati di aggregazione della materia e le sue trasformazioni,il modello 
particellare,sostanze,miscugli,elementi e composti. 
 
È da sottolineare che in relazione alle caratteristiche della classe, alle competenze di base, alle 
capacità evidenziate, ai particolari interessi affioranti ,si potrà, ampliare, aggiungere o eliminare 
alcune unità didattiche senza tuttavia apportare modifiche a quella che è l’impostazione generale 
della programmazione modulare. 
 
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  

Gli allievi di questa  classe  provengono maggiormente dal distretto di Pomigliano e da altri distretti 

limitrofi.,in tutto sono 23.In base alle verifiche attuate in questi primi giorni è possibile affermare 

quanto segue: 

a)il livello di conoscenze scientifiche difetta, oltre che nella gamma dei contenuti, anche 

e soprattutto nel bagaglio di conoscenze di base e nel corredo lessicale; 



 

b)il metodo di lavoro  appare  abbastanza strutturato e l’attenzione e la partecipazione  

al dialogo educativo risultano accettabili; 

c)in generale il grado di preparazione lo si può dividere in due fasce: mediocre e 

sufficiente.  

  L’analisi dei livelli di partenza si inserisce nella fase iniziale che comprende: 

accoglienza, diagnosi delle competenze di base e rinforzo. 
 

COMPETENZE DI BASE  

� Autonoma capacità di osservazione e saper descrivere fenomeni naturali. 

� Autonoma capacità di collegamento tra i nuovi contenuti e conoscenze 

preesistenti. 

� Saper impostare e risolvere semplici problemi, confrontando i risultati con i 

dati attesi in base alle ipotesi formulate. 

� Osservare in modo analitico e descrivere fenomeni naturali. 

� Utilizzare ed interpretare correttamente diverse forme di linguaggio simbolico 

e grafico, ricercare informazioni da testi, appunti, documenti, tabelle anche in 

rete. 

� Saper esaminare situazioni, fatti e fenomeni distinguendo analogie e differenze 

e riconoscendo relazioni di causa-effetto. 

� Usare   consapevolmente il libro di testo. 

� Esporre le conoscenze acquisite utilizzando un adeguato linguaggio specifico. 

 

METODI  

La definizione dei tempi di attuazione avverrà attraverso un numero di lezioni che varierà 

in base alla complessità dell'argomento. 

Lo svolgimento delle lezioni può prevedere 5 momenti significativi: 

1)  spiegazione tradizionale ex cattedra; 

2) ampliamento e approfondimento dell'argomento trattato, mediante uso di audiovisivi e 



    materiale multimediale attinenti al  tema, letture di riviste e testi vari. 

3) lezione colloquiale tesa all’individuazione di situazioni problematiche,con  

conseguente  coinvolgimento diretto degli allievi. 

4)  lettura di articoli scientifici, lezioni interattive, brain-storming; 

6)  lavori di gruppo; 

7)  escursioni didattiche. 

ambientale e della salute ci si avvarrà eventualmente dei progetti programmati e 

approvato dall’Istituto. In particolare nel corso del corrente a.s., come concordato anche a 

livello dipartimentale, all’interno della programmazione didattica disciplinare sono stati 

inseriti i seguenti progetti:Tutela dell’ambiente,Orto didattico,Educazione alla salute. 

 

VERIFICHE  

Interrogazioni dal posto sulle unità didattiche via via trattate. 

Interrogazioni alla cattedra sull'intera unità o l'intero modulo svolto; prove 

strutturate,relazioni  su attività laboratoriali. Trattazione sintetica di argomenti (Tip.A), 

quesiti a risposta singola (Tip.B). Test modulari,per conoscere in tempi brevi, i livelli di 

acquisizione dei contenuti e per orientare una eventuale attività di recupero. 

 

VALUTAZIONE  

La valutazione terrà conto dei  seguenti elementi: 

a) livello di partenza 

b) livello di conoscenza acquisita in relazione al livello di partenza 

c) capacità di comprensione 

d) capacità di applicazione 

e) livello di attenzione e di partecipazione in classe 

f) qualità del metodo di studio e assiduità d'impegno 

g) capacità espositive 

h) capacità di rielaborazione autonoma e di collegamento dei contenuti. 

 



 

Recupero 

Una volta individuato il tipo di difficoltà si cercheranno opportune strategie di rinforzo, 

mediante un tipo di didattica più semplice e comprensibile; comunque verranno 

progettati idonei percorsi di recupero rivolti agli allievi che hanno manifestato maggiori 

difficoltà. 

VISITE DIDATTICHE  

Le visite didattiche che gli insegnanti dell'area scientifica ritengono opportuno proporre 

per quest'anno scolastico compatibilmente con i tempi e i temi della programmazione,  

sono nelle linee generali, le seguenti: 

Città della Scienza,attività laboratori ali presso centri universitari. 
 
Le attività di laboratorio saranno effettuate dopo la trattazione teorica degli argomenti,previa 

Prenotazione. 


