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Obiettivi formativi 

� Valorizzare le diversità nel rispetto della persona e della cultura di cui il singolo è portatore.  

� Stimolare nel gruppo classe un clima di serenità che favorisca la collaborazione,l’interazione e la 

produttività. 

� Rafforzare l’accettazione di sé e degli altri. 

� Consolidare negli allievi l’abitudine al rispetto delle consegne,siano essi in forma di argomenti di 

studio,di attività pratiche  e/o esercizi. 

� Promuovere la qualità del processo di insegnamento/apprendimento valorizzando le potenzialità e 

le abilità di docenti e allievi. 

� Favorire la partecipazione attiva alle lezioni e privilegiare uno studio problematico piuttosto che 

nozionistico. 

� Favorire sia un uso consapevole di strumenti informatici e di internet che di uscite sul territorio 

finalizzate alla costruzione di precisi percorsi culturali. 

 

 

Obiettivi didattico-educativi disciplinari 

� Osservare e descrivere un fenomeno naturale o sperimentato in laboratorio. 

� Saper comunicare le conoscenze anche attraverso formule,grafici e schematizzazioni. 

� Saper riconoscere gli elementi significativi di un fenomeno. 

� Acquisizione del  metodo scientifico e del linguaggio proprio delle discipline scientifiche. 

� Saper coniugare le conoscenze disciplinari con la realtà quotidiana. 

� Identificare relazioni fra elementi di un’osservazione. 

� Progettare sequenze di operazioni. 

� Utilizzare,rappresentare e decodificare diagrammi,grafici,tabelle. 

� Comprendere i processi di sviluppo della scienza e dei limiti di validità di ogni conoscenza 

scientifica. 

� Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 

cui vengono applicate. 

 

Tali obbiettivi sono compresi nelle “competenze chiave” di cittadinanza delle indicazioni ministeriali ed in 

quelle  relative all’asse culturale Scientifico Tecnologico. 

 

La certificazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti nell’assolvimento dell’obbligo 

d’istruzione è prevista dalla D.M.139/07. 

La valutazione delle competenze da certificare è effettuata dal Consiglio di Classe sulla base delle proposte 

dei singoli insegnanti e delle valutazioni effettuati nel percorso di istruzione di ogni studente. 

La certificazione descrive la capacità dello studente di utilizzare conoscenze e abilità personali e sociali in 

contesti reali con riferimento agli ambiti disciplinari che caratterizzano ciascun asse culturale. Sono tre i 

livelli di competenza:base,intermedio,avanzato.  

 

 

Contenuti 

Nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico e osservativo-descrittivo e nella classe 

prima sarà avviato lo studio di elementi di Scienze della Terra e di Chimica;nella classe seconda sarà 

introdotto lo studio della Biologia e proseguirò lo studio  della Chimica in linea con le nuove indicazioni 

nazionali per i Licei. 

 



 

 

 

                                                                 CHIMICA CLASSE I 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE LABORATORIO  

• Misurare.  

• Tabulare. 

• Elaborare 

Dati.  

• Distinguere. 

• Descrivere. 

• Risolvere 

semplici 

problemi di 

applicazion

e.  

• Costruire 

grafici. 

• Utilizzare 

tecniche di 

separazione 

dei 

materiali. 

• Riconoscere 

le proprietà 

dei 

solidi,dei 

liquidi e 

degli 

aeriformi  

• Progettare 

le diverse 

fasi di un 

esperiment

o 

• Individuare 

le 

differenze 

tra i diversi 

stati della 

materia. 

• Distinguere 

i miscugli 

dalle 

sostanze 

pure e gli 

elementi 

dai 

composti.  

• Distinguere 

tra 

trasformazi

one fisica e 

chimica. 

• Riconoscere 

l’importanz

a dei 

fenomeni 

chimici 

nell’esperie

nza della 

• Misure e grandezze. 

• Schemi,tabelle,grafici. 

• Il  Sistema 

Internazionale. 

• Grandezze 

fondamentali e 

derivate.  

• Energia,calore e 

temperatura. 

• La densità dei corpi. 

• Trasformazioni fisiche 

e chimiche e stati di 

aggregazione della 

materia. 

• Miscugli e sostanze 

pure. 

• Elementi e composti. 

• Strumenti di 

misura delle 

grandezze 

fondamentali 

e loro utilizzo. 

• Preparazione 

di miscugli 

omogenei ed 

eterogenei. 

• Esperienze 

sulle tecniche 

di separazione 

di miscugli. 

• Trasformazioni 

chimiche e 

fisiche. 



vita 

quotidiana.  

• Descrivere il 

modello 

particellare 

per 

interpretare 

le 

trasformazi

oni fisiche e 

chimiche. 

• Riconoscere 

i principali 

elementi 

chimici e i 

loro 

simboli. 

    

                                                        SCIENZE DELLA TERRA 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE LABORATORIO 

• Osservare. 

• Descrivere. 

• Ordinare. 

• Classificare 

• Analizzare. 

• Modelli per 

rappresentare la 

Terra. 

• Saper illustrare i 

diversi metodi di 

orientamento. 

• Uso della lettura 

delle carte 

geografiche 

nell’esperienza 

quotidiana. 

• Descrivere le 

sfere bio-

geochimiche  

• Dall’universo al 

sistema solare. 

• Sfera celeste , 

stelle e galassie.  

• Leggi di Keplero 

e della 

Gravitazione 

Universale di 

Newton.  

• Sistema 

terra:forma,dime

nsioni e moti 

della terra. 

• Il campo 

magnetico 

terrestre. 

• Atmosfera e 

inquinamento.  

• Individuazione 

dei punti 

cardinali. 

• Determinazion

e della 

latitudine della 

propria città. 

• Lettura di una 

carta. 

• Uso della 

bussola. 

    

 

Metodologia 

Il ruolo dell’insegnante è quello di guidare gli alunni a costruire la propria conoscenza,per questo si 

cercherà di sviluppare le attitudini promuovendo la partecipazione attiva e l’intervento personale. 

Relativamente ai contenuti,l’obbiettivo principale è l’acquisizione ordinata dei contenuti essenziali che 

saranno individuati di volta in volta. 

Ciò sarà effettuato attraverso: 

• Lezioni dialogate,lavori di gruppo e discussione guidata a anche attraverso l’uso del testo in 

adozione; 

• Uso di sussidi audiovisivi,modelli,campioni e altri materiali ritenuti opportuni; 

• Attività di laboratorio intesa come acquisizione di abilità manuali e strumentali per individuare i 

fatti significativi ed interpretarli; 

• Lettura di testi e/o articoli scientifici; 



• Approfondimenti tematici sia in risposta a spinte motivazionali della classe che in relazione a 

specifiche attività programmate; 

• Esecuzione di semplici attività pratiche realizzate anche “alla cattedra”  

Il metodo induttivo sarà alternato al metodo deduttivo a seconda dei contenuti e della necessità. 

 

Verifica 

Verifiche orali e/o scritte;test, discussioni,lavori di approfondimento. 

 

Verifica orale:il colloquio discente-docente permette l’approfondimento degli argomenti trattati e abitua                                          

l’allievo ad organizzare e comunicare il suo sapere il tempi reali.  

 

Verifica scritta:prevede tempi più lunghi di riflessione ed elaborazione richiedendo nel contempo una 

esposizione completa e organica dell’argomento. 

 

Valutazione 

• Livello di conoscenza posseduto. 

• Abilità di osservazione,di analisi,di sintesi e di rielaborazione personale. 

• Impegno profuso e progressi effettuati. 
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