
PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE A.S. 2019-2020 
CLASSI PRIME 

 

 
CHIMICA 

 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Misure e 
grandezze 
(facoltativo) 

 Le origini della 
chimica 

 Il metodo 
scientifico 

 Il sistema 
internazionale di 
unità di misura 

 Grandezze 
estensive ed 
intensive 

 Temperatura e 
calore 

 

  
 Descrivere le tappe del 

metodo scientifico 
 

 Saper distinguere le 
grandezze estensive ed 
intensive 

 
 

 Definire il calore e la 
temperatura 

 Saper applicare e 
riconoscere le unità 
di misura nel 
sistema 
internazionale 

 
 Comprendere che 

cosa avviene 
scaldando un corpo 

Le 
trasformazioni 
fisiche della 
materia 
 

 La materia e le sue 
caratteristiche 

 I sistemi omogenei 
ed eterogenei 

 Le sostanze pure 
 Miscugli omogenei 

ed eterogenei  
 I passaggi di stato 

 Descrivere le proprietà dei 
solidi,liquidi e aeriformi 

 Definire ogni termine 
indicante un cambiamento 
di stato 

 Definire le sostanze pure 
 Distinguere i miscugli 

omogenei da quelli 
eterogenei 

 Applicare la teoria 
particellare della materia 
ai cambiamenti di stato 

 Comprendere le 
principali proprietà 
degli stati della 
materia solido 
,liquido e aeriforme 

 
 Individuare un 

procedimento con 
cui stabilire la natura 
di sostanza pura o di 
miscuglio di un 
campione 

Le 
trasformazioni 
chimiche della 
materia 

  
 Dalle 

trasformazioni 
fisiche alle 
trasformazioni 
chimiche 

 
 
 

 Elementi e 
composti 

 
 
 
 
 

 Gli elementi 
 
 
 
 
 
 

 Definire le reazioni 
chimiche 

 Distinguere le 
trasformazioni chimiche 
della materia da quelle 
fisiche 

 Identificare i reagenti e i 
prodotti in una reazione 
chimica 

 
 Distinguere le formule 

degli elementi dalle 
formule dei composti 

 
 
 

 Descrivere la disposizione 
degli elementi nella tavola 
periodica 

 
 

 Descrivere le proprietà 
fisiche e chimiche di 

 Elencare e 
descrivere i 
principali fenomeni 
caratteristici delle 
trasformazioni 
chimiche 

 
 Distinguere tra 

elementi e composti 
 Distinguere le 

formule degli 
elementi dalle 
formule dei 
composti 

 Elencare i principali 
elementi che 
costituiscono 
l’Universo, la crosta 
terrestre e il corpo 
umano 

 Classificare gli 
elementi in base alla 
posizione che essi 



 La classificazione 
degli elementi 

metalli, non metalli e 
semimetalli 

 

occupano nella 
tavola periodica 

 Prevedere il 
comportamento di 
un elemento in linee 
generali 

 Identificare le 
proprietà fisiche e 
chimiche di metalli, 
non metalli e 
semimetalli 

Le particelle 
dell’atomo 

 La natura elettrica 
della materia 

 
 La scoperta delle 

proprietà 
elettriche 

 
 Le particelle 

fondamentali 
dell’atomo 

 Il numero atomico 
identifica gli 
elementi 

 Descrivere la struttura 
dell’atomo 

 Distinguere il numero 
atomico dal numero di 
massa 

 Scrivere con simboli il 
numero atomico e di 
massa di un atomo 

 Definire gli isotopi e 
descrivere quelli 
dell’idrogeno 

 Definire atomi 
molecole e ioni 

 
 Spiegare come la 

composizione del 
nucleo determini 
l’identità chimica 
dell’atomo 

  

 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Grandi idee 
delle 
Scienze 
della Terra 

  
 La Terra fa parte del 

Sistema solare 
 Un pianeta fatto “a 

strati” 
 La Terra è un 

sistema integrato 
 Il motore interno del 

sistema Terra 
 Il motore esterno del 

sistema Terra 
 

 

 Riconoscere le 
modifiche subite 
dal nostro Pianeta 
nel corso del 
tempo 

 
 Fornire dati, 

informazioni e 
metodi per un 
corretto rapporto 
tra uomo e pianeta 

 Sapere come è fatto il 
nostro pianeta e come si 
modifica e si è 
modificato 

 Saper considerare la 
Terra come corpo nello 
spazio 

 Saper individuare i 
movimenti della Terra 
all’interno del Sistema 
Solare e quindi 
nell’Universo  

 
L’ambiente 
celeste 
L’Universo 

 Le caratteristiche 
delle stelle e la loro 
luminosità 

 La posizione delle 
stelle  

 Come procede 
l’evoluzione stellare 

 I raggruppamenti di 
stelle: le galassie 

 L’origine 
dell’Universo(facolta
tivo) 

 Individuare la 
Stella Polare nel 
cielo notturno 

 Saper osservare e 
analizzare fenomeni 
naturali complessi 

 
 Saper utilizzare modelli 

appropriati per 
interpretare i fenomeni 

  
Il Sistema  

 Com’è fatto il 
 Calcolare il valore  Saper utilizzare modelli 



Solare Sistema solare 
 Com’è fatto il Sole 
 Le leggi di Keplero 
 La legge della 

gravitazione 
universale 

 Le caratteristiche dei 
pianeti del Sistema 
solare 

della forza di 
attrazione 
gravitazionale tra 
due corpi 

 
 Ricondurre le 

caratteristiche dei 
pianeti alla 
tipologia cui 
appartengono 

appropriati per 
interpretare i fenomeni 

 
 

La Terra e 
la Luna 
 

 La forma e le 
dimensioni della 
Terra 

 Le coordinate 
geografiche 

 Il moto di rotazione 
della Terra attorno 
al proprio asse 

 Il moto di 
rivoluzione della 
Terra attorno al Sole 

 Le stagioni 
 I fusi orari 
 Le caratteristiche 

della Luna 
 I moti della Luna e le 

loro conseguenze 

 Individuare la 
posizione di un 
oggetto sulla 
superficie terrestre 
attraverso le sue 
coordinate 
geografiche 

 
 

 Saper osservare e 
analizzare fenomeni 
naturali complessi 

 
 Saper utilizzare modelli 

appropriati per 
interpretare i fenomeni 

 
 Utilizzare le 

metodologie acquisite 
per porsi con 
atteggiamento 
scientifico di fronte alla 
realtà 

L'orienta_ 
mento e la 
misura del 
tempo(facol
tativo) 

 I punti cardinali 
 La misura delle 

coordinate 
geografiche 

 La forma e la 
probabile origine del 
campo magnetico 
terrestre 

 

 Posizionare i punti 
cardinali 
sull’orizzonte 

 Orientarsi con le 
stelle 

 
 Individuare la 

latitudine e la 
longitudine di un 
punto della 
superficie terrestre  

 
 Orientarsi con la 

bussola 

 Saper osservare e 
analizzare fenomeni 
naturali complessi 

 
 Saper utilizzare modelli 

appropriati per 
interpretare i fenomeni 

 
 Collocare le scoperte 

scientifiche nella loro 
dimensione storica 

 
 

  
 
 
 

      SCIENZE DELLA TERRA  

 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

L’atmosfera e 

i fenomeni 

meteorologici 

 

 La composizione dell’aria 
 Le suddivisioni dell’atmosfera 
 Le origini dell’atmosfera 
 Il riscaldamento terrestre 
 L’inquinamento atmosferico 
 La pressione atmosferica 
 I venti  

 Misurare la temperatura 
massima e minima in un 
certo luogo 

 
 Calcolare l’escursione 

termica 
 

 Saper osservare e analizzare 
fenomeni naturali complessi 

 Saper utilizzare modelli 
appropriati per interpretare i 
fenomeni 

 .Utilizzare le metodologie 
acquisite per porsi con 



  la circolazione generale 
dell’aria(facoltativo) 

 L’umidità dell’aria 

 Stabilire la direzione da 
cui spira il vento 

atteggiamento scientifico di 
fronte alla realtà 

Il clima e le 

sue variazioni 

(facoltativo) 

 

 Gli elementi e i fattori del clima 
 
 I principali tipi climatici e la loro 

distribuzione geografica 
 
 Le relazioni esistenti tra le 

condizioni climatiche e la 
vegetazione 

 
 I tipi di clima presenti in Italia 

 
 I cambiamenti climatici e il 

riscaldamento globale 

 Leggere un diagramma 
climatico 

 Saper osservare e analizzare 
fenomeni naturali complessi 

 Saper utilizzare modelli 
appropriati per interpretare i 
fenomeni 

 Utilizzare le metodologie 
acquisite per porsi con 
atteggiamento scientifico di 
fronte alla realtà 

 Analizzare le relazioni tra 
l’ambiente abiotico e le forme 
viventi per interpretare le 
modificazioni ambientali di 
origine antropica e 
comprenderne le ricadute 
future 

L’idrosfera 

marina 

(facoltativo) 

 

 La ripartizione dell’acqua nei 
serbatoi naturali del nostro 
pianeta 

 Le caratteristiche delle acque 
marine 

 Le differenze tra oceani e mari 
 Le caratteristiche dei fondi 

oceanici 
 Origine e caratteristiche del 

moto ondoso 
 Le cause e il ritmo delle maree 
 L’origine delle correnti marine 
 L’inquinamento delle acque 

marine 

 Individuare i fattori 
responsabili dei 
principali moti 
dell’idrosfera marina 

 
 
 Calcolare l’ora nelle quale 

in una località si ripeterà 
un’alta o una bassa 
marea 

 Saper osservare e analizzare 
fenomeni naturali complessi 

 
 Saper utilizzare modelli 

appropriati per interpretare i 
fenomeni 

 
 Analizzare le relazioni tra 

l’ambiente abiotico e le forme 
viventi per interpretare le 
modificazioni ambientali di 
origine antropica e 
comprenderne le ricadute 
future 

 

L’idrosfera 

continentale 

(facoltativo) 

 Il ciclo dell’acqua 
 Le caratteristiche che rendono 

una roccia permeabile o 
impermeabile 

 Che cos’è una falda idrica 
 Le caratteristiche dei fiumi 
 Il bacino idrografico di un fiume 
 Tipologie di laghi 
 Caratteristiche e movimenti dei 

ghiacciai 
 L’inquinamento delle acque 

continentali 

 Calcolare la pendenza 
media di un fiume 

 Distinguere i vari 
elementi che formano un 
ghiacciaio 

 Saper osservare e analizzare 
fenomeni naturali complessi 

 Saper utilizzare modelli 
appropriati per interpretare i 
fenomeni 

 
 Analizzare le relazioni tra 

l’ambiente abiotico e le forme 
viventi per interpretare le 
modificazioni ambientali di 
origine antropica e 
comprenderne le ricadute 
future 

 
 
La programmazione di SCIENZE nelle classi del LICEO MATEMATICO potrà subire dei  cambiamenti nel corso dell’anno 
scolastico. 
 

Per quanto riguarda le strategie metodologiche si concorda di: 
 fornire agli alunni all’inizio dell’anno il programma preventivo di lavoro e di commentarlo; 
 indicare le modalità delle verifiche e i criteri di valutazione; 
 guidare all’uso del testo in adozione; 



 rendere note agli allievi le valutazioni assegnate e commentarle opportunamente, affinché ciascuno possa migliorare 
il rendimento nelle verifiche successive. 

 presentare le scienze Biologiche, Chimiche, Astronomiche e Geologiche nel loro sviluppo storico per una consapevole 
comprensione dell’evoluzione del pensiero scientifico; 

 effettuare lezioni attive e non solo spiegazioni ed interrogazioni tradizionali al fine di sollecitare la partecipazione per 
il chiarimento dei dubbi, per la riflessione sui fenomeni e la coordinazione dei concetti relativi ad essi; 

 stimolare la riflessione interdisciplinare; 
 fare uso di sussidi audiovisivi e software didattici  
 Effettuare eventuali visite guidate a musei e laboratori di ricerca   

 

Per le finalità si è concordato di lavorare in modo da contribuire allo sviluppo globale degli allievi e ad una crescita mentale 
armonica e critica, attraverso una esperienza scolastica serena instaurando rapporti improntati alla lealtà ed al rispetto. 

 

Gli obiettivi culturali-formativi sono 
 acquisizione di adeguate competenze in relazione alla capacità di analizzare e coordinare i contenuti appresi. 
 padronanza del lessico specifico; 
 sviluppo delle capacità di osservazione e descrizione dei fenomeni in relazione alle conoscenze acquisite. 
 capacità di coordinazione logica anche sul piano interdisciplinare; 
 possesso di un metodo di studio e di approfondimento autonomo. 
 capacità  di partecipare a lavori di gruppo 

 

Alla fine del biennio, gli alunni dovranno raggiungere le seguenti  competenze:  
 
ASSE DEI LINGUAGGI  

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti  

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

 
ASSE MATEMATICO  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  
 

ASSE TECNOLOGICO 
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti di sistema e di complessità  

 
In base alla suddivisione del periodo scolastico in trimestre e pentamestre, i docenti di Scienze effettueranno in ogni classe 
almeno: 
2 verifiche nel TRIMESTRE  
3 verifiche nel PENTAMESTRE  

Ai fini della valutazione finale si terrà conto: 
 delle effettive acquisizioni; 
 del livello di partenza; 
 dell’interesse mostrato e della partecipazione al dialogo educativo; 
 del grado e della continuità dell’impegno; 
 delle attitudini e capacità personali. 

 
Le attività di laboratorio, che fanno parte integrante del programma, rappresentano una parte integrante e fondamentale 
dell’attività didattica delle discipline scientifiche: saper progettare, saper eseguire, saper interpretare le attività sperimentali 
significa acquisire metodologie e procedure proprie dell’indagine scientifica. 
 

 
 
 

 



 


