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Programmazione didattica di Scienze  della Terra con elementi di Chimica 
 

(classi prime Liceo Classico, Linguistico,  Scienze Umane ed Economico-sociale) 

 
 

Il programma di  Scienze della Terra deve vertere, secondo le indicazioni nazionali relative al 

riordino del percorso liceale, all’acquisizione del metodo scientifico nei suoi aspetti essenziali, 

ponendo le basi per una padronanza sempre maggiore di esso, che si incrementerà nel corso degli 

anni scolastici. 

 Ricordiamo che la base di tutte le discipline concernenti la litosfera, l’idrosfera e l’atmosfera è 

proprio l’osservazione- descrizione dei fenomeni, fulcro del metodo scientifico.  

Negli ultimi anni le Scienze della terra hanno conosciuto un grande sviluppo, soprattutto a causa dei 

problemi legati al consumo delle risorse ed ai rischi naturali . 

E’ pertanto da qui che bisogna partire per fornire allo studente che si accosta in modo sistematico 

per la prima volta alla materia, una piattaforma solida sulla quale costruire l’edificio della 

conoscenza. 

  

Obiettivi trasversali 

  

-     abituare gli studenti alla curiosità ed a cogliere i fenomeni presenti nel mondo circostante; 

-     far acquisire un metodo di studio volto alla comprensione ed alla rielaborazione di quanto     

       appreso, favorendo lo sviluppo di capacità logiche ed analitiche; 

-     sviluppare le capacità di comunicazione orale e scritta; 

-     sviluppare e potenziare il senso di responsabilità ed autonomia; 

-     educare all’ordine ed al rigore, non solo esteriori, ma anche mentali; 

-     educare alla costanza e continuità nel lavoro per perseguire lo scopo prefissato. 

 

 

Conoscenze 

 

- il metodo sperimentale; le grandezze e le unità di misura; 

- caratteristiche della materia; 

- semplice rappresentazione del modello atomico; 

- la Terra nello spazio; 

- l’idrosfera; 

- elementi fondamentali dell’atmosfera. 

 

Competenze 

 

- acquisire un linguaggio scientifico appropriato; 

- utilizzare il metodo sperimentale nei suoi aspetti essenziali; 

- interpretare dati ed informazioni nei vari modi in cui possono essere presentati ( testo, 

diagrammi,grafici e tabelle) ed effettuare alcune trasformazioni da una unità di misura all’altra. 

- saper riconoscere le relazioni che intercorrono fra le varie componenti del pianeta Terra; 

- sapere utilizzare le conoscenze acquisite per una lettura corretta dei messaggi forniti dai mezzi   

di comunicazione. 

- Prendere coscienza di  tematiche di degrado ambientale. 

 

Obiettivi minimi disciplinari 

 

- acquisire un linguaggio scientifico appropriato; 



- conoscere il metodo sperimentale nei suoi aspetti essenziali; 

- conoscere le tematiche fondamentali relative alla disciplina; 

 

 

 

 

 

Metodologie didattiche  e strumenti 

 

Sapendo che, attraverso quotidiani, televisione e studi precedenti, gli alunni hanno già acquisito 

alcune conoscenze nel campo delle materie scientifiche, ma anche che tale apprendimento è per lo 

più superficiale, frammentario e carente di organicità, si ritiene di dover iniziare lo svolgimento del 

programma non dando nulla per scontato, ma avendo sempre una particolare attenzione 

nell’affrontare le varie unità didattiche da diversi punti di vista e, quando è possibile, in modo 

interlocutorio, al fine di rendere la materia viva ed interessante. 

 

Si privilegeranno, comunque, le lezioni frontali dove si eviterà, però, il nozionismo fine a se stesso, 

affinché le informazioni ricevute dagli allievi siano da loro fatte proprie.  Dopo la spiegazione 

spesso si leggerà il relativo capitolo sul libro di testo per facilitare lo studio a casa. 

La  lezione sarà sempre seguita da discussioni guidate dall'insegnante per abituare gli alunni 

all'analisi dei fatti. 

Per ogni argomento trattato si cercheranno agganci con la realtà e la quotidianità  al fine di rendere 

la lezione motivante e coinvolgente. 

Lo strumento di lavoro privilegiato sarà il libro di testo che verrà semplificato o approfondito a 

seconda degli argomenti e dell'interesse suscitato. 

Per approfondire determinati argomenti  si utilizzeranno altri testi,  riviste specializzate, articoli di 

giornale, sussidi multimediali, computer e laboratorio scientifico, quando possibile. 

Gli alunni potranno eseguire ricerche individuali e di gruppo. 

 

 

Verifiche 

 

Il controllo dell’apprendimento,  verrà effettuato, visto l’esiguo numero di ore settimanali (2),  con 

almeno due prove a quadrimestre che saranno soprattutto orali, accompagnate,al bisogno, da test a 

risposta aperta, chiusa o a scelta multipla. Trattandosi di una materia orale verrà privilegiata 

l’interrogazione, intesa non solo come dialogo fra insegnante ed alunno, ma anche come 

discussione aperta all’intera classe. Nel colloquio orale emergono infatti alcuni aspetti della 

personalità dell’alunno, quali la capacità di impostazione di problemi, la precisione logica ed 

espositiva, le capacità critiche, oltre che naturalmente la quantità di nozioni assimilate e la loro 

rielaborazione. 

Per quanto concerne eventuali interventi di recupero, se si evidenziassero carenze in un numero 

elevato di alunni, verrà effettuato un “ripasso” durante le ore curricolari, e comunque il docente 

porrà in atto interventi mirati al fine di favorire il recupero di specifiche carenze. 

 

 

Valutazione 

 

Per quanto riguarda i metodi di valutazione, si cercherà di evitare che gli alunni arrivino ad 

identificare il voto con l’unico motivo che scandisce il ritmo dello studio. 

Per questa ragione viene dato particolare risalto al fatto che tutta la vita ed il comportamento in 

classe sono oggetto di valutazione da parte del docente. 

Un altro scopo della valutazione è la verifica del metodo di insegnamento e del programma svolto e 

da svolgere, con la possibilità di migliorarli e modificarli. In questo senso il programma preventivo 

è suscettibile di variazioni in base al livello di apprendimento e all’interesse degli alunni.  



Le prove di verifica saranno valutate sulla base del seguente standard di riferimento:  

per ogni contenuto avente una proporzionata valenza culturale, l’insegnante valuterà sufficiente la 

preparazione dello studente che saprà riferire, con terminologia abbastanza appropriata e con 

un’esposizione in cui si riscontrino elementi di pensiero logico, le conoscenze di base ed essenziali 

che compongono la struttura del contenuto, e che abbia dimostrato di possedere una anche minima 

capacità di collegamento della tematica richiesta con altri argomenti del programma strettamente 

correlati. Tale standard della sufficienza sarà applicato anche alle altre discipline delle Scienze, pur 

con i dovuti adattamenti legati all’anno del corso di studi ed alle peculiarità delle singole discipline.  

Si mette in evidenza, infine, l’importanza della tempestività e della trasparenza nel comunicare la 

valutazione della prova sostenuta, ciò permetterà agli alunni anche di auto-valutarsi. 

 

 

Contenuti 

 

Vengono qui riportati i contenuti del programma , precisando che i docenti si riservano di apportare 

modifiche alla loro realizzazione in ragione  di specifiche esigenze didattiche che potranno 

presentarsi nelle rispettive classi. 

 

- il metodo sperimentale e le unità di misura; 

- la materia ed i suoi stati di aggregazione; le trasformazioni della materia; 

- semplice rappresentazione del modello atomico; 

- elementi di Astronomia: le stelle, le galassie e l’origine dell’Universo; la Terra nel sistema 

solare; la forma, la rappresentazione ed i moti del pianeta Terra; la Luna. 

- La Terra come sistema, i cicli biogeochimici; 

- l’idrosfera: caratteristiche, proprietà e ciclo dell’acqua; le acque salate, dolci e la loro azione 

modellante; 

- l’atmosfera: composizione, struttura e parametri fondamentali. 

- Educazione ambientale: effetto serra e riscaldamento globale; dissesto idrogeologico, il 

problema dell’acqua, inquinamento delle acque continentali e marine e dell’atmosfera. 


