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P R OG R AM M A C O N S U N TI V O  
A.S. 2019 - 2020 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 1 Indirizzo LAD 

Disciplina: Scienze naturali 

Docente: Greco Luisa 

 

Competenze  
 
 

COMPETENZE DELL’ASSE SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 
 
S1 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di Sistema e 
Complessità. 
S2 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 
 

Contenuti 
 
 

MODULO 1: L’Universo e il Sistema Solare 
 

 La sfera celeste 

 Le stelle e la luce 

 Le proprietà delle stelle 

 La classificazione delle stelle 

 Il diagramma H – R 

 La vita delle stelle 

 Le Galassie e la via Lattea 

 L’espansione dell’Universo e il Big Bang 

 Il futuro dell’Universo 

 L’origine del Sistema Solare 

 Il Sole 

 Le leggi che governano il moto dei pianeti 

 I pianeti del Sistema Solare 

 I corpi minori del Sistema Solare 
 
MODULO 2: La Terra nello spazio 
 

 La terra e sue rappresentazioni 

 Il reticolato geografico 

 Le coordinate geografiche 

 Il moto di rotazione e sue conseguenze 

 Il moto di rivoluzione e l’alternarsi delle stagioni 

 I moti millenari  

 I fusi orari e la misura del tempo 

 La luna, il satellite della Terra 
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MODULO 3: I minerali e le rocce 
 

 Le proprietà dei minerali 

 Le rocce ignee 

 le rocce sedimentarie 

 Le rocce metamorfiche 
 
MODULO 4: Vulcani, terremoti e tettonica delle placche  
 

 L’origine dei terremoti 

 La teoria del rimbalzo elastico 

 Le onde sismiche e i sismografi 

 La forza di un terremoto 

 La struttura di un vulcano 

 L’attività vulcanica 

 Il vulcanesimo secondario 

 La teoria della deriva dei continenti e lo studio dei fondali oceanici 

 La tettonica delle placche e i moti convettivi 

 I margini divergenti o costruttivi 

 I margini convergenti o distruttivi 

 I margini conservativi 

 I punti caldi 
 

MODULO 5:  Le acque oceaniche e continentali 
 

 La distribuzione delle acque 

 La salinità delle acque marine 

 Le proprietà fisiche delle acque marine 

 I movimenti del mare: onde, maree e correnti 

 Le caratteristiche dei corsi d’acqua 

 I meandri e le foci dei fiumi 

 I laghi 

 I ghiacciai 

 Le falde idriche 
 

Metodologie 
 

 Lezione frontale 

 Discussione guidata 

 Visione e commento di film e documentari 

 Compiti di realtà 

 Video lezioni attraverso la piattaforma scuola365 ( meet) 

 Utilizzo di Classroom per condivisione di video lezioni registrate, compiti 
da svolgere, video di approfondimento, articoli da leggere e 
documentari) 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I I criteri e la tabella di valutazione stabiliti dal consiglio di materia fanno 
riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio e inseriti nel PTOF 
della scuola. Inoltre durante la didattica a distanza si è utilizzata anche la griglia 
di rilevazione/osservazione per competenze per la DAD, approvata dal collegio 
docenti del 03 Aprile 2020 



Sono state svolte nel trimestre 2 verifiche (scritte) e nel pentamestre 2 (orali). 
Le verifiche  scritte sono state di tipo semistrutturato e si precisa che sono state 
valutate come voto orale. Inoltre all’inizio del pentamestre gli studenti sono stati 
coinvolti in dei lavori di gruppo di approfondimento su tematiche di attualità 
correlate alla disciplina ed elaborazione di un lavoro digitale finale che è stato 
esposto alla classe e che ha concorso al calcolo del giudizio finale. Gli 
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argomenti trattati sono stati: inquinamento delle acque, surriscaldamento 
globale e conquista della Luna,  

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Gli studenti hanno utilizzato come materiale didattico: 
 

 Libro di testo (Terra, acqua, aria – C. Cavazzuti, D. Damiano – 
Zanichelli) 

 Appunti presi a lezione 

 Power point forniti dal docente 

 Video scaricati dalla rete su consiglio del docente 

 Mappe e schemi 
 

Modalità di recupero 
 
 

 
E’ stata sempre data agli studenti la possibilità di recupero per ciascuna 
insufficienza riportata e su richiesta degli studenti sono sempre state dedicate 
delle ore al recupero in itinere. Inoltre nella prime due  settimane di inizio 
pentamestre, come da calendario scolastico, c’è stato un fermo dell’attività 
didattica dedicando le ore al ripasso degli argomenti del trimestre utile 
soprattutto a coloro che  dovevano effettuare la prova di recupero ma anche al 
resto della classe per fissare meglio gli argomenti già studiati e approfonditi. 

 
 
 

Lissone il, 07/06/2020 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               La  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    Luisa greco 
 
_________________________                                                                  Firma autografa ai sensi del         
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