
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE 
INSEGNAMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA,  BIOLOGIA, CHIMICA 

INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE 

CLASSE: PRIMA                                                        DISCIPLINA: Scienze naturali                                                                ORE SETTIMANALI: 3 

UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

INTRODUZIONE 
ALLO STUDIO 
DELLE SCIENZE  

Il metodo di studio 
Il metodo scientifico  
Terminologia e nomenclatura 
scientifica 
Relazione di laboratorio 
Strumentazione e vetreria di 
laboratorio 
Sicurezza in laboratorio.

Conoscere le fasi del metodo di studio 
Conoscere le fasi del metodo 
scientifico. 
Conoscere la terminologia e la 
nomenclatura scientifica 
Conoscere come effettuare una 
relazione delle attività di laboratorio o 
pratiche 
Conoscere la strumentazione e la 
vetreria di laboratorio 
Conoscere le norme di sicurezza in 
laboratorio.

Saper illustrare le fasi del metodo sperimentale 
nella ricerca scientifica 
Saper utilizzare la terminologia scientifica 
Saper prendere appunti 
Saper redigere sintesi e relazioni delle attività 
svolte 
Saper eseguire semplici esperienze di 
laboratorio 
Comprendere le indicazioni e seguire le 
precauzioni da adottare
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UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

I MOTI DELLA 
TERRA

I moti della Terra: 
caratteristiche e conseguenze. 
Le zone astronomiche.  
La forma della Terra. 
Reticolo geografico e 
coordinate geografiche

Conoscere il moto di rotazione. 
Conoscere il moto di rivoluzione.   
Conoscere  le conseguenze dei moti 
della Terra.                                    
Conoscere le zone astronomiche 
Conoscere le coordinate geografiche

Saper leggere ed interpretare tabelle, grafici, 
schemi ed immagini del testo. 
Saper riconoscere in alcuni eventi quotidiani le 
conseguenze dei moti della Terra 
Saper interpretare la distribuzione delle zone 
astronomiche come conseguenza di eventi 
astronomici.  
Saper individuare la posizione di una località o 
di un oggetto, date le sue coordinate.
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UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

ELEMENTI DI 
CHIMICA

Le grandezze fisiche 
e le unità di misura. 
I miscugli omogenei 
e i miscugli 
eterogenei. 
I fenomeni fisici e i 
fenomeni chimici.                 
Gli elementi e i 
composti.                           
Gli atomi e le 
molecole.  
I passaggi di stato.

Conoscere le grandezze fisiche e 
unità di misura. 
Conoscere  la differenza tra 
miscugli omogenei ed eterogenei. 
Conoscere  la differenza tra 
fenomeni fisici e chimici.                 
Conoscere  la differenza elementi e 
composti.                           
Conoscere  la differenza atomi e 
molecole. 
Conoscere i passaggi di stato.

Saper utilizzare le unità di misura del S.I. 
Saper eseguire semplici misure dirette e indirette.              
Saper utilizzare le principali tecniche di separazione dei 
materiali.  
Saper spiegare le curve di riscaldamento e raffreddamento 
dei passaggi di stato.  
Saper classificare i materiali come sostanze pure e miscugli 
omogenei ed eterogenei.                            
Saper spiegare le differenze tra una trasformazione fisica e 
una chimica.                       
Saper distinguere un elemento da un composto.                   
Saper  leggere  e scrivere formule di elementi. 
Saper delineare i costituenti dell'atomo. 
Saper descrivere i passaggi di stato di sostanze pure.                  
Saper raccogliere dati e informazioni dalle attività di 
laboratorio.
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UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

NOMENCLATURA 
DEI COMPOSTI 
CHIMICI

Tavola periodica. 
Nomenclatura di 
ossidi, idrossidi, 
acidi, sali

Conoscere differenze tra metalli e non 
metalli.  
Conoscere la posizione nella tavola 
periodica di metalli e non metalli.  
Conoscere la classificazione dei 
composti.  
Conoscere i nomi dei composti chimici: 
ossidi basici e acidi, idrossidi, acidi 
binari e ternari, sali binari e ternari

Saper leggere la tavola periodica. 
Distinguere  categorie di composti. 
Correlare denominazione e formula dei composti.                              
Scrivere le reazioni di sintesi dei composti.                                     
Riconoscere formule.                                                       
Stabilire corrispondenze fra concetti e simboli.                               
Correlare struttura e proprietà delle sostanze. 
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UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

ATMOSFERA
La composizione chimica. 
La partizione verticale  
La pressione. 
La temperatura. 
L’umidità. 
L’inquinamento 
atmosferico.

Conoscere la composizione chimica.  
Conoscere  la partizione verticale. 
Conoscere la pressione. 
Conoscere la temperatura e l’umidità 
dell’atmosfera 
Conoscere le fonti e gli effetti 
dell’inquinamento.

Saper spiegare in che modo temperatura, pressione 
e umidità influenzano l’ambiente. 
Saper spiegare i fenomeni del buco nell’ozono, 
dell’effetto serra e delle piogge acide. 
Saper calcolare l’escursione termica.
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UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

IDROSFERA
La ripartizione dell’acqua 
nei serbatoi naturali del 
nostro pianeta. 
Le proprietà dell’acqua. 
Il ciclo dell’acqua. 
Acque salate e acque 
dolci. 
L’inquinamento idrico.

Conoscere la ripartizione dell’acqua 
nei serbatoi naturali del nostro pianeta. 
Conoscere le proprietà dell’ acqua. 
Conoscere il ciclo dell'acqua. 
Conoscere le caratteristiche dei 
serbatoi marini e continentali. 
Conoscere le principali fonti inquinanti 
ed i loro effetti. 

Saper descrivere le proprietà dell’ acqua. 
Saper spiegare il ciclo dell'acqua. 
Saper descrivere le modalità di formazione e le 
caratteristiche dei serbatoi continentali. 
Saper individuare le cause fondamentali e gli 
effetti dell'inquinamento idrico. 
Saper riconoscere l’importanza della risorsa acqua.
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UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

DINAMICA  
ESOGENA

Il modellamento terrestre. 
La degradazione e l’alterazione 
chimica delle rocce.  
L’azione modellante dei corsi 
d’acqua, dei ghiacciai, del mare 
e del vento. 
Il paesaggio carsico.

Conoscere gli agenti 
responsabili del modellamento 
della superficie terrestre.

Mettere in relazione i processi del modellamento 
esogeno con i tipi di morfologie da essi derivati 
Individuare i meccanismi del dinamismo esogeno 
relativamente all’idrosfera e all’atmosfera.
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