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1. SITUAZIONE  INIZIALE  

 Descrizione sintetica della situazione di partenza, anche desunta da un’eventuale 
somministrazione di tests d’ingresso disciplinari –  consigliabile  all’inizio del biennio e del 
triennio 

 Interventi di recupero ritenuti opportuni dopo la somministrazione dei tests d’ingresso 
 

 
La classe ha nozioni di base circa le grandezze fisiche e il linguaggio scientifico. 
 
 
 
2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA (Per il biennio si farà riferimento  alle  competenze chiave da 
acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria – D.M. 22/8/2007 -) 
 
 
Obiettivi specifici per Classe 1^  
 
Disciplina: SCIENZE DELLA TERRA 

� riconoscere e usare la terminologia specifica nella espressione orale e scritta, commisurata al livello di una 
divulgazione 

scientifica di base; 
� conoscere le caratteristiche e le dinamiche relative all' atmosfera, idrosfera e litosfera; 

� descrivere i principali problemi inerenti le risorse naturali ed utilizzare le conoscenze acquisite per impostare 
su basi 

razionali i termini dei problemi ambientali; 
� distinguere tra risorse esauribili e risorse rinnovabili e descrivere le possibili conseguenze sull'ambiente dello 

sfruttamento delle risorse materiali ed energetiche; 
� inquadrare le attività sismiche, vulcaniche e tettoniche in un contesto più ampio di dinamica terrestre; 

� descrivere i possibili effetti dei fenomeni sismici e vulcanici sul territorio e i comportamenti individuali più 
adeguati per la protezione personale; 

� consapevolezza della necessità di assumere atteggiamenti razionali e lungimiranti per interventi di 
previsione, prevenzione e difesa dai rischi geologici, nell'ambito della programmazione e pianificazione del 
territorio. 

 
Disciplina: GEOGRAFIA 

�saper interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i modelli organizzativi dello spazio in carte 
tematiche, grafici, tabelle 

�Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi, strumenti e concetti della geografia 
�Individuare i diversi ambiti spaziali sia di attività sia di insediamento e identificare le risorse di un territorio 

�Analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso le categorie spaziali e temporali 

�Riconoscere l’importanza della sostenibilita territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversita. 

� Analizzare i processi di cambiamento del mondo contemporaneo. 

�Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, socio-culturali, economici e geopolitici dell’Italia e dell’Europa e 
dei continenti extraeuropei. 

 
 
 



3. OBIETTIVI TRASVERSALI (per le classi che presentano progetti multidisciplinari) 
                                                                               
 
Progetto interdisciplinare sulla sicurezza ambientale: sostanze chimiche dannose di uso comune.   
 
 
 
 
4. CONTENUTI MINIMI (Previsti nella programmazione per classi parallele) 
 
�Saper usare un lessico scientifico appropriato; 
�Saper applicare un metodo di lavoro efficace, controllando tempi e contenuti dello studio; 

�Acquisire una conoscenza di base dei contenuti disciplinari.  
 
 
 
5. ARGOMENTI E TEMPI DEL 1° PERIODO (1° quadrimestre) 
 
 
 
Disciplina: SCIENZE DELLA TERRA 
 
Metodi e strumenti di indagine: il sistema terra; strumenti, modelli e discipline a supporto delle scienze della 
Terra.  (Novembre) 
 
La Terra: (novembre-dicembre) 

- Forma, dimensioni; Orientamento e rappresentazione della Terra: orizzonte, punti cardinali; coordinate 
geografiche; 

- Rappresentazione della superficie terrestre; conoscere le carte geografiche in base alla scala e al 
contenuto. 

 
La Terra nel sistema solare: (gennaio) 

- Il Sole; osservazione del Sole in una giornata e in un anno;  
- I moti della Terra e loro conseguenza: misura del tempo e la temperatura sulla terra. 
- La Luna, la sua osservazione e i moti lunari; 

 
Cenni di Biologia. 
 
Disciplina: GEOGRAFIA 
 
�Gli strumenti della geografia: coordinate geografiche; la cartografia; i moti della Terra. 

�L’Europa e le caratteristiche fisiche, climatiche e geopolitiche.  

�L’Italia e il Mediterraneo. 
 
 
6. ARGOMENTI E TEMPI DEL 2° PERIODO (2° quadrimestre) 
 
 
Disciplina: SCIENZE DELLA TERRA 
 
I pianeti del sistema solare; origine e posizione del sistema solare. (febbraio) 
 
L’Universo lontano: stelle, galassie e nebulose. (febbraio-marzo) 



 
Latmosfera: (aprile-maggio) 
�definizione, composizione e struttura dell'atmosfera;  

�pressione e movimenti dell’atmosfera, circolazione generale dei venti; fenomeni meteorologici, umidità 
dell’aria e precipitazioni; 

�effetto serra. 
 
Durante tutto l’anno  
Principi d'Educazione Ambientale. Il rapporto tra uomo e ambiente; inquinamento e dissesto ambientale 
 
Disciplina: GEOGRAFIA 
�Il sistema mondo; gli altri continenti: Africa, Asia, Oceania, America. 

�Geografia dello sviluppo. 
�Il patrimonio culturale 
 
 
 
7. METODI 
 
 
Lezioni frontali, gruppi di lavoro, discussione guidata, Brainstorming. 
 
 
 
 
8. STRUMENTI  
 
 
Libri di testo ed ogni libro, testo, filmato o strumento utile a stimolare la discussione da parte degli alunni sugli 
argomenti trattati.  
 
 
9. VERIFICHE (indicare la tipologia e il numero delle verifiche sommative previste per periodo; 
prevedere i tempi e le modalità delle verifiche per classi parallele) 
 
 
Si definiscono le seguenti possibili verifiche: 
� Prove strutturate, semi-strutturate, a domanda aperta 

� Verifica orale 

� Verifica dialogata con la classe 
 
Si avranno due momenti di verifica: formativa e sommativa. La verifica formativa avrà lo scopo di controllare 
l’efficacia dell’attività didattica durante il suo svolgimento, allo scopo di attuare subito, se necessario, attività 
di recupero. La verifica sommativa, utile per la valutazione, avrà lo scopo di saggiare il raggiungimento degli 
obiettivi fissati. 
Nella valutazione si terrà conto del progresso realizzato dallo studente, rispetto alla situazione di partenza, del 
livello di raggiungimento, degli obiettivi indicati, dello sviluppo della conoscenza delle proprie abilità e 
potenzialità. Si verificherà il raggiungimento degli obiettivi fissati sia attraverso colloqui orali, sia attraverso 
prove strutturate e semistrutturate.  
I momenti di verifica avranno frequenza tale da permettere al docente di saggiare, in tempi brevi, il livello 



d'acquisizione dei contenuti e il progresso delle abilità indicate, questo sarà realizzato mediante il ripasso, 
all’inizio della lezione, degli argomenti spiegati i in precedenza, con la soluzione a casa di quesiti sugli 
argomenti trattati che saranno puntualmente corretti in classe, al fine di attuare subito, se necessario, attività di 
recupero. 
 
 
 
 
 
 
10.CRITERI E GRIGLIA DI  VALUTAZIONE  
 
 
La griglia di misurazione utilizzata è quella proposta nel P.O.F. 
 
 
 
 
11. ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
CURRICULARI (Visite guidate e viaggi di istruzione, stages, aree di progetto, …) 
 
Parte degli argomenti di entrambi i programmi potranno essere approfonditi con eventuali uscite didattiche e/o 
tramite incontri con esperti, altri potranno essere delineati solo nelle loro linee essenziali. 
 
 
EXTRACURRICULARI  (Progetti opzionali) 
 
  
 
 
 
12. ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO 
Indicare le modalità di recupero: in itinere , in orario curriculare, o mediante corsi pomeridiani per gli 
alunni con più gravi carenze .   
 
In corso d’anno: corsi di recupero secondo quanto stabilito dalla normativa, ripasso in classe per 
recupero in itinere.  
 
 
 
 
 
Data………………………………                            IL DOCENTE 
 
                                                                   …………………………………….. 
 
Gli alunni 
 
……………………….……. 
 
…………………………….. 


