
 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2017/2018 
PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA: SCIENZE DELLA TERRA 

Classe: PRIMA  Indirizzo: PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI 
 

TITOLO MODULI 

MODULO 1: La Terra nello spazio 

MODULO 2: La sfera delle rocce  

MODULO 3: Le dinamiche della Terra 

MODULO 4: Le sfere dell’aria e dell’acqua 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA 

MODULO 1: Settembre / Novembre 

MODULO 2: Dicembre / Febbraio 

MODULO 3: Marzo / Aprile 

MODULO 4: Maggio/Giugno 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

MODULO 1:  

1. Confrontare le caratteristiche dei corpi del Sistema Solare identificando i parametri comuni per la loro descrizione 
2. Identificare le conseguenze dei moti di rotazione e di rivoluzione della Terra sul pianeta 
3. Saper usare il linguaggio specifico 
MODULO 2:  

1. Riconoscere e saper descrivere le strutture della superficie terrestre 
2. Condurre semplici osservazioni e raccogliere dati sulla geomorfologia del territorio 
3. Produrre e interpretare tabelle e grafici relativi 

4. Saper usare il linguaggio specifico 

MODULO 3:  

1. Raccogliere dati e descrivere, partendo dal proprio territorio, l’azione dei principali fattori che intervengono 
nell’evoluzione della superficie terrestre 
2. Produrre e interpretare tabelle e grafici 
3. Descrivere lo stato attuale e le modificazioni del pianeta anche in riferimento allo sfruttamento delle risorse della Terra 
4. Saper usare il linguaggio specifico descrivendo le relazioni tra fattori biotici e abiotici dell’ambiente oggetto di studio e i 
ruoli funzionali degli organismi in quel dato ambiente 

MODULO 4:  

1. Condurre semplici indagini sperimentali con misure di variabili riguardo alle problematiche connesse al sistema 
atmosfera-idrosfera 
2. Produrre e interpretare tabelle e grafici 
3. Saper usare il linguaggio specifico 

CONTENUTI 

MODULO 1:  

1. Il Sistema Solare 
2. Il Pianeta Terra 
3. Rappresentare la superficie terrestre 

MODULO 2:  

1. Le rocce della litosfera 
2. I minerali  

MODULO 3:  

1. I vulcani 
2. I terremoti 
3. La tettonica delle placche 

MODULO 4:  

1. L’atmosfera 
2. Il tempo meteorologico; i climi 



 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Le metodologie che saranno utilizzate cercheranno sempre di coinvolgere i ragazzi nel dialogo educativo, allo scopo di 
renderli protagonisti del loro apprendimento. 
Le lezioni non saranno un semplice trasferimento di contenuti, ma momenti di riflessione per una crescita e una 
maturazione del proprio processo formativo educativo. Esse si baseranno sull’analisi di un caso concreto, ipotizzando 
problemi e possibili soluzioni.  
Di fondamentale importanza sarà quindi il laboratorio. Le diverse attività saranno introdotte con brevi interventi teorici, 

per contestualizzare e dare significato a quanto proposto, si tratterà comunque di approfondimenti e precisazioni legati 
alla metodologia interattiva e pratico-operativa. Gli studenti inizieranno ogni lezione facendo il punto della situazione e 
prima di ogni test sistematizzeranno gli apprendimenti analizzando, a livello metacognitivo, i processi che li hanno resi 
possibili.  
Relativamente alla disciplina, si cercherà di utilizzare un linguaggio semplice, ma scientificamente corretto.  
 
Attività di approfondimento potranno essere condotte con il supporto di esperti esterni o tramite uscite sul territorio 
(musei, parchi naturali, centri di esperienze). 

MATERIALI E ATTREZZATURE 

Si utilizzeranno tutti i mezzi ritenuti indispensabili per favorire un apprendimento significativo: 

 Lavagna interattiva 

 Libro di testo: INCONTRO CON LE SCIENZE DELLA TERRA – A. Gainotti, A. Modelli, ZANICHELLI 
 Fotocopie fornite dal docente e Schemi che servono allo studente per capire come estrapolare i concetti più 

importanti dal testo scolastico 

 Computer e software 

 Video 

 Riviste e Opuscoli 

 Attrezzature presenti nel Laboratorio di Scienze 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La verifica degli apprendimenti si baserà sull’osservazione e il monitoraggio costante della partecipazione e 
dell’interazione dei ragazzi nei vari momenti formativi, su esercitazioni pratiche, elaborazioni scritte (test semistrutturat i) 
e orali, valutazione dei materiali prodotti. Tutto ciò consentirà di raccogliere informazioni sul processo di insegnamento-
apprendimento, attivando attività di recupero qualora fosse necessario. 

Si valuterà la: 

 Capacità di individuare i fatti essenziali sapendoli descrivere usando la terminologia specifica 

 Conoscenza degli elementi fondamentali dell’argomento trattato 

 Capacità di individuare l’errore e la ricerca di soluzioni 
La valutazione si atterrà ai criteri formulati dalla griglia allegata al presente documento e condivisa da tutti i  docenti 
dell’area scientifica. 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

Nell’ottica dell’integrazione tra discipline, per i diversi insegnamenti dell’area scientifica (scienze della terra, biologia , 
fisica e chimica) si intende applicare una comune metodologia di insegnamento, che adotti un linguaggio scientifico 
omogeneo e modelli comparabili, che conduca il processo di apprendimento verso lo studio della complessità del mondo 
naturale, che garantisca un’alfabetizzazione scientifica completa per metodi e tematiche. 
Possibile collegamento con Italiano per evidenziare la flessibilità della lingua parlata nel quotidiano e la rigidità del 
linguaggio specifico delle discipline scientifiche. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Se necessario si attiveranno corsi di recupero in itinere 

 
 

 


