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SCIENZE NATURALI Anno Scolastico: 2020/2021 

Scheda di programmazione per le classi  PRIME 

Liceo artistico, coreutico e musicale 

Numero ore annuali  66 

 

 

Pri

mo 

qua

dri

mest

re 

 

Contenuti 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

La forma e l’aspetto della Terra 

Il sistema Terra. Le sfere biogeochimiche. Forma della Terra. Distribuzione 
delle acque e delle terre emerse. Reticolo geografico (paralleli, meridiani, 

latitudine, longitudine). Punti cardinali. Carte geografiche. 

 

Il sistema solare 

Origine. Struttura: i corpi celesti del Sistema solare. Forza di gravità e leggi di 

Keplero. Pianeti terrestri e gioviani.  Il sole e l’energia. 

 

I moti della Terra 

Moto di rotazione e di rivoluzione: caratteristiche e conseguenze. Stagioni 

astronomiche e zone termiche. Tempo e clima. 
 

La Terra un pianeta dinamico 

La Terra un pianeta unico nel Sistema Solare. Struttura interna della Terra. 
Dinamica endogena ed esogena. Rischio sismico e vulcanico in Italia. La 

 

dinamica esogena modella i paesaggi. Rischi naturali e azione antropica 

(dissesto idrogeologico). 
L’antropocene. 

 

 
ELEMENTI DI CHIMICA 

(trattati contestualmente ai moduli di scienze della Terra) 

Misure e grandezze 

Grandezze fisiche fondamentali e derivate. Unità di misura e Sistema 
Internazionale. Cifre significative e annotazione esponenziale. Strumenti di 

misura (portata e sensibilità). Massa, peso, volume, densità, temperatura e 

calore, energia. Le trasformazioni dell’energia. Sistemi aperti, chiusi e isolati. 
 

http://www.artisticobusto.edu.it/
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Competenze 

 

 

Con riferimento alle competenze dell’asse scientifico-tecnologico previste 

nella certificazione di fine primo biennio. 

1 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e complessità 

 

1.1 descrivere le proprietà della materia e le sue trasformazioni,  il reticolato 

geografico, la struttura del sistema solare e il sistema Terra 

1.2 individuare gli aspetti fondamentali di un fenomeno o di un sistema e 

correlarli, anche ricorrendo a modelli propri dei diversi contesti studiati 

1.3  Utilizzare ed interpretare correttamente diverse forme di linguaggio 
simbolico 

 

1.4 Formulare ipotesi in base ai dati forniti e trarre conclusioni basate sui dati 

ottenuti 
 

2         Analizzare dal punto di vista qualitativo e quantitativo fenomeni 

legati alle trasformazioni a partire dall’esperienza 

 

2.1 individuare analogie e differenze e relazioni causa-effetto nei vari 

contesti studiati 

2.2 tramite l’uso di grafici, tabelle, modelli, infografiche, raccogliere  o 
ricavare dati e informazioni e rielaborarli 

2.3 ordinare secondo precisi criteri le fasi di un fenomeno e classificare 

processi o sistemi 
2.4 risolvere semplici problemi sulle misure utilizzando correttamente le 

cifre significative e le unità di misura 

 
3 Essere consapevole  delle potenzialità  e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

3.1 utilizzare il pc e la rete per produrre testi, rappresentare dati, cercare 
informazioni 

3.2 rilevare l’importanza che le conoscenze della chimica e delle scienze 

della Terra rivestono per la comprensione della realtà che ci circonda 
3.3 utilizzare le conoscenze apprese per comprendere fatti di cronaca 

(passati o recenti) 

 

Conoscenze 

e Abilità 

Livello A 

(avanzato) 

 

http://www.artisticobusto.edu.it/
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 Conosce gli argomenti in modo approfondito;  
descrive in modo completo, utilizzando i termini 

appropriati con padronanza; individua e correla gli 

aspetti di un fenomeno in modo autonomo; utilizza 
correttamente la simbologia; individua 

autonomamente analogie e differenze, relazioni  

causa-effetto anche in situazioni complesse;  
costruisce/legge ed interpreta grafici, tabelle, 

modelli sia analizzati in classe sia nuovi  ricavando 

autonomamente  informazioni; autonomamente  

riordina le fasi di un processo e classifica con 
sicurezza utilizzando vari criteri; autonomamente  

risolve problemi anche complessi; autonomamente  

trova informazioni in rete ed espone alla classe in 
modo appropriato i risultati della ricerca. 

 

Livello B 

(intermedio) 

 

 

Conosce gli argomenti in modo abbastanza 
approfondito;  descrive in modo sicuro, utilizzando 

i termini appropriati; individua e correla gli aspetti 

di un fenomeno in modo quasi autonomo; utilizza 
correttamente la simbologia; individua 

autonomamente analogie e differenze, relazioni  

causa-effetto anche in situazioni abbastanza 

complesse;  costruisce/legge ed interpreta grafici, 
tabelle, modelli sia analizzati in classe sia nuovi  

ricavando informazioni; autonomamente  riordina le 

fasi di un processo e classifica con sicurezza 
utilizzando vari criteri; autonomamente  risolve 

problemi abbastanza complessi; autonomamente  

trova informazioni in rete ed espone alla classe in 

modo appropriato i risultati della ricerca. 
 

Livello C (base) 

 

 
Conosce gli argomenti in modo superficiale;  
descrive in modo semplice, ma  con un linguaggio 

sostanzialmente corretto; individua e correla gli 

aspetti di un fenomeno in modo guidato; utilizza 
correttamente la simbologia; individua se guidato 

analogie e differenze, relazioni  causa-effetto;  

costruisce/legge ed interpreta grafici, tabelle, 
modelli già analizzati in classe ricavando alcune 

http://www.artisticobusto.edu.it/
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informazioni; guidato riordina le fasi di un 
processo e classifica  utilizzando vari criteri; 

risolve problemi semplici; trova informazioni in 

rete ed espone alla classe in modo semplice i 
risultati della ricerca. 
 

Livello D 

(iniziale) 

 

 

Conosce gli argomenti in modo superficiale e 
frammentario;  descrive in modo semplice e   con 

un linguaggio  non sempre corretto; 

 individua e correla gli aspetti di un fenomeno solo 
se  guidato;  individua, se guidato, analogie e 

differenze, relazioni  causa-effetto;  

costruisce/legge ed interpreta grafici, tabelle, 

modelli già analizzati in classe ricavandone solo  
alcune informazioni;  se guidato, riordina le fasi di 

un processo; risolve problemi semplici; trova 

informazioni in rete ed espone alla classe in modo  
molto semplice i risultati della ricerca. 

 

 
 

Pri

mo 

qu

adr

ime

str

e 

Modalità di 

verifiche 

 

• Scritte semistrutturate 

• Scritte non  strutturate (domande aperte, definizioni, problemi) o comprensione di 

testi 

• Orali (colloqui o sondaggi brevi dal posto) 

 

Attività 

proposte 

 

• Lezioni frontali e dialogate 

• utilizzo della piattaforma dell'istituto google suite educational 

• visione filmati e utilizzo di materiale multimediale allegato al libro di testo e/o 
reperito in rete e/o preparato da docente 

• utilizzo e/o preparazione di mappe concettuali, schemi 

• osservazione e analisi di immagini presenti nel testo 

• svolgimento esercizi e problemi e loro correzione 

• ricerche di gruppo 

• correzione verifiche e attività di recupero 

• semplici attività pratiche in laboratorio (compatibilmente a disponibilità del 

laboratorio e dei materiali) 

• lezioni e attività di collegamento con Progetto Greenschool e Progetto SPS (scuole 

promuovono salute) 

http://www.artisticobusto.edu.it/
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• incontri con esperti (secondo l’offerta dell’Istituto) 

• uscite didattiche a carattere naturalistico o lezioni esterne (in accordo con 

C.d.C.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Seco

ndo 

qua

dri

mest

re 

 

Contenuti 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 
L’atmosfera: il tempo e il clima 

Composizione e struttura. Effetto serra. Clima: elementi climatici 

(temperatura, pressione, umidità) e fattori climatici. Tempo meteorologico e 
clima. Clima e degradazione delle rocce. 

 

L’idrosfera e le acque continentali 

L’idrosfera. Ciclo dell’acqua e bilancio idrogeologico. Caratteristiche delle 
acque salate e delle acque dolci. L’acqua come risorsa. Falde acquifere, corsi 

d’acqua, laghi e ghiacciai 

 

I paesaggi delle acque continentali 

Processi geomorfologici. Degradazione fisica e chimica delle rocce. Carsismo 

e paesaggio carsico. Corsi d’acqua e paesaggio fluviale. Ghiacciai e paesaggio 

glaciale. 
 

ELEMENTI DI CHIMICA 

(trattati contestualmente ai moduli di scienze della Terra) 
 

La materia e le sue trasformazioni 

Gli stati della materia: proprietà a livello macroscopico e microscopico di 
solidi, liquidi e aeriformi. Rappresentazione con il modello particellare. 

Trasformazioni chimiche e fisiche; passaggi di stato. 

 

Miscugli e sostanze 

http://www.artisticobusto.edu.it/
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Miscugli omogenei ed eterogenei. Sostanze: elementi e composti. Teoria 
atomica di Dalton. Molecole e formule chimiche. Classificazione dei composti 

(organici e inorganici; binari, ternari e quaternari). 

 

Competenze 

 

Con riferimento alle competenze dell’asse scientifico-tecnologico previste 

nella certificazione di fine primo biennio. 

1 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e complessità 

  

1.1 descrivere  struttura, composizione e caratteristiche dell’atmosfera e 

dell’idrosfera, i principali processi geomorfologici e tipi di paesaggi 

1.2 individuare gli aspetti fondamentali di un fenomeno o di un sistema e 
correlarli, anche ricorrendo a modelli propri dei diversi contesti studiati 

1.3 Formulare ipotesi in base ai dati forniti e trarre conclusioni basate sui dati 

ottenuti 
 

2         Analizzare dal punto di vista qualitativo e quantitativo fenomeni 

legati alle trasformazioni a partire dall’esperienza 

 

2.1 individuare analogie e differenze e relazioni causa-effetto nei vari 

contesti studiati 

2.2 tramite l’uso di grafici, tabelle, modelli, infografiche,  raccogliere  o 
ricavare dati e informazioni e rielaborarli 

2.3 ordinare secondo precisi criteri le fasi di un fenomeno e classificare 

processi o sistemi 
 

3 Essere consapevole  delle potenzialità  e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

     3.1  utilizzare il pc e la rete per produrre testi, rappresentare dati, cercare 

informazioni 

3.2  rilevare l’importanza che le conoscenze di scienze della Terra  rivestono 
per la comprensione della realtà che ci circonda e riconoscere il ruolo che 
l’uomo svolge nel sistema Terra 
3.3  utilizzare le conoscenze apprese per comprendere fatti di cronaca (passati 

o recenti) relativi a disequilibri, fenomeni naturali, scoperte in campo 
ambientale o geologico. 

 

Conoscenze 

e Abilità 

Livello A 

(avanzato) 

Vedi primo quadrimestre 

http://www.artisticobusto.edu.it/
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Livello B 

(intermedio) 

 

Vedi primo quadrimestre 

Livello C (base) 

 

Vedi primo quadrimestre 

 

Livello D 

(iniziale) 

 

Vedi primo quadrimestre 

 

 

Secon

do 

quadri

mestre 

Modalità di 

verifiche 

Vedi primo quadrimestre 

 

Attività 

proposte 

Vedi primo quadrimestre 

 

http://www.artisticobusto.edu.it/

