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Introduzione 
 
 Nella scuola odierna dove è sempre maggiore la condivisione delle scelte strategiche che 
caratterizzano il processo formativo, lo studente è sollecitato non solo a tener presente il prodotto 
finale, la propria preparazione, ma anche a riflettere sulle modalità di svolgimento del percorso di 
apprendimento connesso all’attività di insegnamento. 
 In tale prospettiva è fondamentale che l’attività didattica tenga conto di molteplici aspetti: 

- enunciazione chiara degli obiettivi da raggiungere nel processo di apprendimento-
insegnamento; 

- individuazione dei prerequisiti necessari per affrontare un contenuto; 
- verifica continua dell’acquisizione degli obiettivi attraverso diverse tipologie di attività; 
- strumenti per individuare e superare le difficoltà concettuali presenti in partenza e durante il 

percorso didattico; 
- verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite a conclusione del percorso. 
Inoltre, la programmazione annuale disciplinare è inquadrata nella più vasta programmazione di 

classe e di dipartimento disciplinare al fine di omogeneizzare le scelte didattiche e le modalità di 
verifica e di valutazione. 

 

Analisi della situazione di partenza 
 

Tenuto conto della premessa, durante il periodo dedicato all’accoglienza degli alunni si è 
dato ampio spazio a discussioni aperte  circa le finalità, i metodi, gli strumenti della disciplina, 
estendendo il discorso al pensiero scientifico e alle nuove frontiere della ricerca.   

Gli alunni si sono rivelati motivati all’apprendimento, inclini allo studio e responsabili nel 
comportamento confermando partecipazione, interesse ed impegno. Qualcuno di essi  è apparso più 
debole in termini di conoscenze e competenze, ciononostante ha mostrato di non sottrarsi ai doveri 
scolastici. 

Alcune lezioni sono state dedicate al ripasso di argomenti attinenti al programma della 
disciplina e trattati lo scorso anno, pertanto alcuni concetti sono stati ripresi e approfonditi.  

 
Obiettivi comportamentali 

 
• Saper impostare un dialogo aperto e costruttivo con i compagni e  con l’insegnante. 
• Saper stabilire rapporti interpersonali di collaborazione, di amicizia e di partecipazione 

corretta alle attività e ai momenti della vita scolastica. 
• Saper esprimere le proprie opinioni e saperle confrontare con opinioni simili o diverse al 

fine di ampliare criticamente la visione dei problemi. 
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• Sviluppare una personalità equilibrata, responsabilmente attenta alle esigenze dlla 
collettività, capace di scelte consapevoli, motivate e coerenti verso il proprio contesto di vita 
e verso il proprio futuro. 

• Rispettare i valori universali e valorizzare la dignità dell’uomo. 
 

Obiettivi cognitivi 
 

• Acquisire consapevolezza della continua evoluzione delle problematiche e delle conoscenze 
scientifiche.  

• Sviluppare la capacità di analizzare, di sintetizzare e di rielaborare informazioni desunte 
dall’osservazione e dalla sperimentazione. 

• Porsi problemi, prospettarne soluzioni e verificare la corrispondenza fra ipotesi e risultati 
sperimentali. 

• Usare il linguaggio specifico delle scienze ed esprimersi in modo chiaro, rigoroso, sintetico, 
avvalendosi di simboli, rappresentazioni grafiche e di quanto altro faciliti l’organizzazione 
del pensiero. 

• Sviluppare la capacità di analizzare l’ambiente naturale e riconoscere i meccanismi 
fondamentali del funzionamento della natura. 

• Sviluppare la capacità di riconoscere interazioni tra mondo fisico, biologico e comunità 
umana. 

• Comprendere l’influenza del processo scientifico sullo sviluppo delle idee, sulla tecnologia e 
sulla società.  

 
Contenuti disciplinari 

 La scelta dei contenuti è stata effettuata nel rispetto dei criteri di : validità, essenzialità, 
chiarezza, significatività, interesse, pluridisciplinarità. Essi sono articolati in moduli. 
 

La Terra e lo spazio 
 

� L’ambiente celeste: le stelle, l’evoluzione dei corpi celesti, le galassie e la struttura 
dell’Universo, origine ed evoluzione dell’Universo, il Sistema Solare, le Leggi di Keplero, 
la legge della gravitazione universale.  

� Il pianeta Terra: forma , dimensioni, coordinate geografiche, movimenti della Terra e 
conseguenze, fusi orari.  

� La Luna e il Sistema Terra-Luna: i movimenti, le fasi lunari, le eclissi, origine ed 
evoluzione. 

La dinamica interna della terra 
 

� La crosta terrestre: minerali e rocce; rocce magmatiche, sedimentare e metamorfiche; il ciclo 
litogenetico. 

� I fenomeni vulcanici: edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica; 
vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo, distribuzione geografica dei vulcani, il rischio 
vulcanico. 

� I fenomeni sismici: natura e origine del terremoto, propagazione e registrazione dele onde 
sismiche, magnitudo e intensità, effetti del terremoto, terremoti ed interno della Terra, 
distribuzione geografica dei terremoti, prevenzione del rischio sismico. 

� La Tettonica delle placche: l’interno della terra, il flusso di calore, il campo magnetico 
terrestre, la struttura della crosta, l’espansione dei fondali oceanici, il motore della tettonica 
delle placche. 
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Risorse della Terra 
 

� La popolazione umana e il popolamento del globo. 
� Le risorse naturali e le attività economiche.  
� I limiti dello sfruttamento delle risorse minerarie 
� Il consumo di energia e l’approvvigionamento energetico.  
 

Metodologia 
 
          Per un'efficacia del lavoro educativo e didattico sarà opportuno arrivare ad un comune e 
corretto rapporto di interazione con la classe. Sarà privilegiato il metodo di insegnamento per 
problemi che sviluppi negli studenti lo spirito della ricerca e della creatività. In ogni occasione gli 
alunni saranno incoraggiati a porre domande e a ricercare soluzioni, rendendoli soggetti della 
lezione in modo da poterli guidare in modo graduale verso l'approfondimento delle conoscenze. 
           I concetti fondamentali saranno progressivamente ripresi per effettuare un'azione di rinforzo 
e di amplificazione e si cercheranno nelle discipline scientifiche rapporti di reciproca integrazione e 
di interdipendenza. 
          Lavoro individuale e in piccoli gruppi, lezioni dialogate, discussioni guidate e/o libere, 
ricerche a breve termine coinvolgeranno gli allievi nel processo di apprendimento. 
          Uscite didattiche a breve e medio raggio, diapositive, documentari, film, unitamente ad altri 
mezzi piu' usuali come i libri di testo e della biblioteca, i giornali, le immagini, concorreranno alla 
attuazione dell'itinerario educativo-didattico. Si prevede di effettuare una visita guidata presso la 
Solfatara di Pozzuoli. 
 

Verifica e valutazione 
 
          Le verifiche, eseguite in modo sistematico al termine di ogni unita' didattica, tenderanno ad 
appurare l'acquisizione dei contenuti, lo sviluppo di capacita', le modifiche e i miglioramenti 
eventuali. Tali verifiche potranno essere proposte sotto forma di prove orali quali interrogazioni, 
discussioni, sotto forma di prove oggettive oppure sotto forma di prove scritte quali esercizi, 
problemi e grafici. 
          I dati raccolti dalle diverse verifiche verranno utilizzati come valutazione formativa che sarà 
attuata in relazione al raggiungimento degli obiettivi. Questo tipo di valutazione darà all'allievo 
coscienza dei progressi fatti e tenderà a rilevare eventuali punti poco chiari dei contenuti proposti 
per poter operare un immediato recupero. 
          Per la valutazione sommativa si terrà conto dei seguenti fattori: situazione di partenza, 
partecipazione al dialogo educativo, impegno profuso, metodo di studio, conseguimento degli 
obiettivi prefissati. 
 

 
L'insegnante 

 
          Prof.ssa Anna Criscuolo 
 
 
 
 
 


