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CHIMICA 

 Il metodo scientifico :  teorie e leggi. 

 Introduzione alla chimica : la materia che ci circonda, grandezze e misure, forze ed energia .  

 Stati di aggregazione della materia e passaggi di stato. 

 I miscugli eterogenei ed omogenei, proprietà e differenze, separazione dei componenti 

Sostanze semplici e composte.  

 Struttura atomica: numero atomico e numero di massa, gli isotopi. 

 La tavola periodica : gruppi e periodi, simboli , atomi e molecole 

 Legami chimici e composti, composti molecolari e composti ionici  

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

 I minerali : minerali e rocce, costituenti dei minerali, classificazione, silicati e loro 

classificazione, minerali non silicati, genesi dei minerali 

  Le rocce : classificazione e processi di formazione delle rocce, rocce magmatiche intrusive ed 

effusive, composizione delle rocce magmatiche e loro classificazione ; rocce sedimentarie 

formazione e classificazione ; rocce metamorfiche formazione, struttura e classificazione ; il 

ciclo litogenetico. 

 I fiumi e le acque continentali : caratteristiche delle acque correnti e fenomeni erosivi ad essi 

collegati. 

 L’interno della terra: dinamismo terrestre, il principio dell’attualismo, disomogeneità 

dell’interno della terra, struttura interna del pianeta, crosta, mantello e nucleo, litosfera ed 

astenosfera. 

 I fenomeni sismici: definizione di sisma, teoria del ritorno elastico, ipocentro ed epicentro, 

onde sismiche, il sismografo ed il sismogramma, intensità e magnitudo, previsione e 

prevenzione dei sismi. 

 Il calore  interno della terra: flusso di calore, gradiente geotermico, celle convettive, origine 

dei magmi. 

 I fenomeni vulcanici :  definizione di vulcano, caratteristiche chimico-fisiche del magma, 

magma e lava, tipi di eruzioni vulcaniche, meccanismo eruttivo, prodotti dell’attività 

vulcanica, edifici vulcanici. 

 La tettonica a zolle : deformazioni della crosta terrestre, pieghe e faglie, fosse tettoniche e pilastri, 

teoria della deriva dei continenti, teoria dell’espansione dei fondali oceanici, modello globale della 

tettonica a zolle, margini costruttivi , distruttivi e trasformi, sistemi arco-fossa ed orogenesi. 

 

METODI 

Lezione frontale : all’inizio della lezione si riepilogano i principali concetti affrontati in quella precedente e 

si dà spazio alla formulazione di domande di chiarimento da parte degli studenti. Si affrontano poi le 

tematiche nuove, attraverso schemi , concetti, esempi ed eventuali applicazioni, stimolando la discussione tra 

gli studenti anche con l’impiego di materiale multimediale attraverso  l’ utilizzo della LIM. 



Lezione in laboratorio: attraverso esperimenti pratici svolti dall’insegnante  con la partecipazione degli 

studenti, con modelli e schemi,  si evincono le principali caratteristiche e proprietà della materia e si 

dimostrano le principali leggi , si procede all’elaborazione dei dati ed alla verifica dei concetti 

precedentemente esposti nella lezione frontale o sul libro di testo.  

Didattica a distanza: dal mese di marzo le lezioni sono proseguite attraverso Skype, utilizzando la tavoletta 

elettronica in sostituzione della lavagna, condividendo PPT e il testo attraverso booktab e inviando materiali 

attraverso il RE. 

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito lo svolgimento di quasi tutti gli argomenti previsti in 

sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), conformemente alla programmazione disciplinare 

dipartimentale di Istituto. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti per quanto riguarda la 

disciplina 

 

VERIFICHE 

      Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, verranno effettuate verifiche scritte e/o orali per valutare 

al meglio le competenze, le conoscenze e le capacità degli studenti . 

Le verifiche scritte saranno effettuate attraverso la somministrazione di questionari a tipologia mista 

con domande, sugli argomenti teorici spiegati e sugli esperimenti svolti in laboratorio, ed esercizi o solo 

di esercizi. 

Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione. 

Verifiche orali attraverso Skype dal mese di marzo. 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

Il voto verrà assegnato secondo i criteri qui sotto riportati. 

 

Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di risposta/soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di risposta/soluzione, viziato da gravi 

errori di impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione/risposta di alcune/i domande/esercizi 

solo in parte corretta, presenza di errori di 

impostazione/ calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione/risposta nel complesso corretta, ma 

limitata solo ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il linguaggio 

Soluzione/risposta coerente, impostata con 

un'adeguata strategia risolutiva, qualche 



specifico  e di effettuare collegamenti imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del linguaggio specifico 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa, completa e sintetica 

delle risposte, capacità di lettura critica dei risultati 

ottenuti 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO : verrà attivato uno sportello di materia nella 

seconda parte dell’anno scolastico 
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