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L’articolazione dei contenuti proposti  ha come riferimento gli obiettivi minimi e i contenuti 

essenziali della programmazione disciplinare in accordo con il curricolo di istituto e le linee 

giuda ministeriali proprie di ciascun indirizzo di studi. In questo documento si riportano i nuclei 

essenziali delle discipline e gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica 

digitale integrata in accordo con le linee guida allegate al DM 89/2020. 

 
scienze della terra - classi prime 
 
Le galassie, le stelle e i sistemi planetari 
 
 

COMPETENZE / ABILITÀ’ 

Comprendere il concetto di “sistema” in riferimento alla Terra inserita nel Sistema Solare e nell’Universo 
Comprendere che la Terra, il Sistema Solare e l’Universo sono soggetti a leggi che ne regolano i movimenti e 
l’evoluzione 

 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità. 
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– Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali. 

– Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni. 

– Padroneggiare l’uso di strumenti informatici e tecnologici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

– Comprendere e utilizzare linguaggi specifici delle discipline sperimentali. 

 
 
 

ARGOMENTO CONOSCENZE OBIETTIVI MINIMI 

1. L’origine e l’evoluzione 
dell’Universo 

– La teoria del Big Bang 

– Le proprietà fisiche della luce e 
le sue modalità di propagazione 

– Il destino dell’Universo 

 
– conoscere le principali fasi del 

big bang 

2. Le stelle e le galassie – Le caratteristiche delle stelle 
– Il diagramma di Hertzprung 

Russel 
– L’evoluzione delle stelle 

 
– conoscere dove nasce e le 

diverse fasi della vita di una 
stella 

– conoscere le caratteristiche di 
una stella 

3. Il Sole – L’origine del Sole e del Sistema 
Solare 

– Le caratteristiche del Sole e 
dell’atmosfera solare 

 
– conoscere le parti della struttura 

del sole 

4. Il Sistema Solare – Il moti dei pianeti intorno al 
Sole: rotazione e rivoluzione 

– Le leggi di Keplero 
– La legge di Newton 

 
– conoscere la forma delle orbite 
– conoscere il concetto di 

rotazione e rivoluzione 
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La terra 
  

– Le coordinate geografiche 
– Caratteristiche delle 

rappresentazioni 
cartografiche e tipologie di 
carte 

– Il moto di rotazione della 
Terra e le sue conseguenze 

– Il moto di rivoluzione della 
Terra attorno al Sole 

– Le stagioni e le zone 
astronomiche 

– I moti millenari della Terra 
– La misura del giorno e 

dell’anno 
– L’orientamento e i punti 

cardinali 
– Il campo magnetico 

terrestre e la bussola 
– La misura delle coordinate  

geografiche 
– Il sistema dei fusi orari 
 

Conoscere e interpretare una carta 
geografica 
comprendere il significato di 
latitudine e longitudine 
conoscere e comprendere i moti 
del pianeta 
comprendere le ragioni 
dell'alternarsi delle stagioni 
comprendere come la durata del 
giorno e della notte varino in base 
alla collocazione geografica del 
luogo considerato 
comprendere come usare stelle di 
riferimento e sole per orientarsi in 
assenza di strumenti 
capire l'importanza delle 
convenzioni umane 

 
ARGOMENTO CONOSCENZE OBIETTIVI MINIMI 

5. 5 I pianeti del Sistema Solare – I pianeti del Sistema Solare 
– Satelliti, asteroidi, comete 

– 
– conoscere i pianeti del sistema 

solare , la distinzione in rocciosi 
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e gassosi , le principali 
caratteristiche . 

– Elencare i principali corpi celesti 

6. 6 La Luna – La Luna e le sue caratteristiche 
– I moti e le fasi lunari 
– Le eclissi 

–  
– conoscere il satellite e le sue 

caratteristiche 
 

 
 

 LE SFERE DELLA TERRA 
 
 

COMPETENZE / ABILITÀ’ 

Essere in grado di identificare i diversi componenti delle tre sfere che costituiscono la Terra individuandone 
relazioni e interazioni 

Essere in grado di leggere e interpretare grafici rappresentativi di alcuni aspetti della realtà naturale 

Acquisire la consapevolezza che le attività umane possono produrre effetti negativi sulla litosfera, sull’idrosfera 
e sull’atmosfera 
 

 
 
 

ARGOMENTO CONOSCENZE OBIETTIVI MINIMI 

1. La litosfera: i minerali e le 
rocce 

– La litosfera 
– I minerali 
– Proprietà fisiche dei minerali 
– Le rocce 

 
conoscere la differenza tra minerali 

e rocce – conoscere le principali 
proprietà e caratteristiche dei 
minerali più comuni . 

2. La litosfera: i principali tipi di 
rocce 

– Rocce magmatiche 
– Rocce sedimentarie 
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ARGOMENTO CONOSCENZE OBIETTIVI MINIMI 

– Rocce metamorfiche 
– Il ciclo delle rocce 

Origine e aspetto delle tre classi di 
rocce . 

 
ARGOMENTO CONOSCENZE OBIETTIVI MINIMI 

3.  La litosfera: il suolo 
 

– Le diverse componenti di  un 
suolo 

– Suoli sabbiosi e suoli argillosi 
– Profilo del suolo 
– Fertilità dei suoli 

 

– conoscere l'origine , le 
caratteristiche e l'importanza dei 
suoli . 

 

4.  L’idrosfera: le acque marine – L’idrosfera 
– Il ciclo dell’acqua 
– Oceani e mari 
– Caratteristiche dell’acqua 

marina 
– Le correnti marine e le maree 
– L’inquinamento delle acque 

marine 

 
– Conoscere quali sono i grandi 

serbatoi d’acqua della terra , le 
proprietà e le caratteristiche 
principali ,la loro salvaguardia 

 

5.  L’idrosfera: le acque dolci – Le acque continentali 
– I fiumi e i bacini idrografici 
– I laghi 
– I ghiacciai 
– Le falde acquifere 
– L’inquinamento delle acque 

dolci 

 
– Conoscere quali sono i grandi 
serbatoi d’acqua della terra , le 
proprietà e le caratteristiche 
principali ,la loro salvaguardia 
 

6.  L’atmosfera: le proprietà 
fisiche dell’aria 

– Le cinque fasce che formano 
l’atmosfera e la loro 
composizione 

– La pressione atmosferica 
– Le carte del tempo 

– 
– conoscere la composizione e 

l'estensione dell'atmosfera 
– il concetto di pressione come 

“peso dell'aria” 
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– i principali fenomeni atmosferici 
 

 
ARGOMENTO CONOSCENZE OBIETTIVI MINIMI 

7.  L’atmosfera: i venti – I movimenti delle masse d’aria 
– La teoria delle celle convettive 
– Venti costanti e venti variabili 
– La classificazione dei venti 

 
– capire che il vento è 

conseguenza dei movimenti 
delle masse d'aria di diversa 
temperatura, anche usando 
semplici esempi tratti dal 
quotidiano . 

 

 
 
 

 LA DINAMICA ENDOGENA DELLA TERRA 
 
 

COMPETENZE / ABILITÀ’ 

Comprendere criticamente l’informazione geologica discriminando tra osservazioni, fatti, ipotesi e teorie 

Essere in grado di distinguere le attività sismiche, vulcaniche e tettoniche inserendole in un contesto più 
ampio di dinamica terrestre 

 

ARGOMENTO CONOSCENZE OBIETTIVI MINIMI 

1. La struttura interna della 
Terra 

– Densità e composizione delle 
rocce nei diversi strati interni 
della Terra 

– Il magma e la lava 
– Le discontinuità di Moho e di 

Lehmann 

 
– elencare i diversi strati che 

costituiscono la terra , con 
particolare riferimento alla 
crosta . 

 

2.  Wegener e la deriva dei 
continenti 

– La teoria della deriva dei 
continenti 

– 



 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
            IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

 
 

PROGETTAZIONE DI CONTENUTI EROGABILI CON MODALITÀ DI DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 

A. S. 2020 / 2021 
– Prove paleontologiche, 

geologiche e paleoclimatiche 
– L’esplorazione dei fondali 

oceanici: fosse tettoniche e 
dorsali 

– Il paleomagnetismo 
– La distribuzione di vulcani e 

terremoti 

– conoscere per grandi linee il 
fenomeno , sapendo che la 
distribuzione delle terre emerse 
non è statica ma in continua 
evoluzione . 

–  

3. La teoria della tettonica delle 
placche 

– La teoria della tettonica delle 
placche 

– I moti convettivi dell’astenosfera 
– Margini divergenti, margini 

convergenti e margini 
trascorrenti 

– La formazione delle montagne 

 
– Conoscere il concetto di zolla e 
collegare i moti delle zolle a 
fenomeni come vulcani e terremoti 
– capire come si espandono i 
fondali oceanici e come questo 
muove le masse continentali 
 

 
ARGOMENTO CONOSCENZE OBIETTIVI MINIMI 

4.  I terremoti – Distribuzione dei terremoti lungo 
i margini delle placche 

– I diversi tipi di onde sismiche 
– Il sismografo 
– La scala Mercalli e la scala 

Richter 
– Il rischio sismico in Italia 

 
– conoscere le cause e gli 

elementi fondamentali del 
fenomeno 

– conoscere l'entità del problema 
in Italia 

 

5.  I vulcani – Il calore interno della Terra 
– Distribuzione geografica dei 

vulcani 
– Prodotti vulcanici e struttura dei 

vulcani 
– Fenomeni vulcanici secondari 

 
– conoscere le varie parti di un 

vulcano e i suoi prodotti 
– distinguere tra vulcano a scudo 

e vulcano a strato 
– conoscere i vulcani italiani 
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– I vulcani italiani  

 

I FENOMENI ATMOSFERICI E IL CLIMA 
 

COMPETENZE / ABILITÀ’ 

 

Saper raccogliere ed elaborare dati per individuare le condizioni climatiche della regione di residenza e i 
legami esistenti tra tali condizioni e le associazioni vegetali presenti sul territorio 

Acquisire la consapevolezza dell’importanza di adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per 
la tutela e il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali 

 
 

ARGOMENTO CONOSCENZE OBIETTIVI MINIMI 

1.  La temperatura dell’aria e 
l’effetto serra 

– Il gradiente termico verticale 
– Le variazioni regolari della 

temperatura dell’aria 
– I gas serra 
– L’aumento dei gas serra e il 

riscaldamento globale 

– Descrivere i fattori che 
determinano le variazioni della 
temperatura dell’aria 

 
– elencare i gas serra 
– conoscerne l'origine 
– sapere che il loro aumento 

nell'atmosfera esaspera quello 
che è un fenomeno naturale e 
indispensabile per la vita sul 
pianeta 

 

2. La formazione delle nuvole e 
le precipitazioni 

– Umidità assoluta e umidità 
relativa 

– Le nebbie 
– Le nuvole 
– Le precipitazioni atmosferiche 
– I fronti 

 
– elencare i vari tipi di 

precipitazione 
– capire come l'acqua che 

evapora dal suolo si accumuli 
come nuvole 

– conoscere per grandi linee 
come si forma la pioggia 
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ARGOMENTO CONOSCENZE OBIETTIVI MINIMI 

 

 
ARGOMENTO CONOSCENZE OBIETTIVI MINIMI 

3. Il tempo atmosferico e il clima 
 

– Le condizioni meteorologiche si 
ripetono nel tempo 

– Le fasce climatiche 
– I fattori che influenzano il clima 

a livello locale 
– Le variazioni subite dai climi 

della Terra 
– I cambiamenti climatici indotti 

dalle attività umane 

 
– capire come luoghi diversi della 

terra abbiano climi diversi 
– elencare le fasce climatiche   
 

 

  

 
ARGOMENTO CONOSCENZE OBIETTIVI MINIMI 

7.  L’atmosfera: i venti – I movimenti delle masse d’aria 
– La teoria delle celle convettive 
– Venti costanti e venti variabili 
– La classificazione dei venti 

 
– conoscere la rosa dei venti 
– sapere che esistono venti locali 

e venti che interessano territori 
più ampi 

– capire le conseguenze 
determinate da zone equatoriali 
calde e i due poli freddi 

– sapere che le differenze di 
temperatura mettono le masse 
d'aria in movimento 
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Biologia classi seconde 
 
LA VITA 

 

COMPETENZE /ABILITÀ’ 

Acquisire la consapevolezza del valore della biologia quale componente culturale per la lettura e 
l’interpretazione della realtà 

Comprendere il concetto di “sistema” in riferimento agli organismi viventi inseriti nel proprio ambiente 

• Conoscere nelle linee generali i meccanismi di funzionamento del mondo biologico nelle dimensioni 
spaziale e temporale e a diversi livelli di organizzazione. 

 • Acquisire consapevolezza dell’importanza delle ipotesi per spiegare fatti e fenomeni naturali e per 
organizzare correttamente l’osservazione. 

 • Acquisire consapevolezza della continua evoluzione delle problematiche e delle conoscenze scientifiche. 

 • Coniugare la conoscenza dei problemi ambientali con comportamenti adeguati. 

• Saper utilizzare le reti informatiche nelle attività di studio e di ricerca. 

 • Saper approfondire autonomamente le conoscenze scientifiche e controllare l’attendibilità delle fonti 
d’informazione. 

 • Saper utilizzare il linguaggio della biologia, chiarendo il significato dei termini. 

• Acquisire un atteggiamento collaborativo che permetta di confrontarsi positivamente con gli altri. 

 

 

 
 
CONOSCENZE – OBIETTIVI MINIMI 
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L’acqua 
conoscenza degli elementi e dei composti presenti nel corpo degli organismi 
Comprendere l’importanza dell’acqua e di una corretta alimentazione . 

 
La varietà delle specie 
conoscere la nomenclatura binomia – comprendere il concetto di classificazione – 
distinguere e conoscere i componenti delle principali classi di invertebrati e 
vertebrati 
 
la cellula 
comprendere che la cellula è alla base della struttura di tutti i viventi . Conoscere e 
distinguere la cellula eucariote dalla procariote . Elencare gli organuli presenti . 
 
forma e funzione degli organismi 
Sapere che il corpo è un insieme di cellule specializzate , variamente organizzate in 
tessuti , che formano gli organi - sapere come è fatta la pelle e quali sono le sue 
funzioni. 
 
l'alimentazione 
sapere che la nutrizione accomuna tutti i viventi . Sapere che le piante compiono la 
fotosintesi . Conoscere i principali nutrienti . Conoscere gli organi dell'apparato 
digerente e la loro funzione . 
 
gli scambi gassosi 
comprendere la necessità di effettuare scambi gassosi . Comprendere la necessità 
di liberare il corpo dalle sostanze di rifiuto . Conoscere gli organi dell'apparato  
respiratorio  e la loro funzione . 
 
il trasporto e le difese immunitarie 
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comprendere la necessità di veicolare sostanze nei distretti corporei . Comprendere 
la necessità di difendersi dalle malattie . Conoscere gli organi del sistema 
circolatorio e la loro funzione . 
 
l'omeostasi 
comprendere l'importanza del mantenimento della corretta termoregolazione e il 
giusto livello di idratazione del corpo . Capire la necessità di selezionare e 
allontanare le sostanze nocive e di rifiuto . Conoscere gli organi del sistema 
escretore e la loro funzione . 
  
sistema nervoso centrale e periferico 
comprendere la necessità di un apparato in grado di coordinare le funzioni del 
corpo umano . Capire l'importanza dei 5 sensi e la loro funzione . Capire che  
competenze come il parlare e lo scrivere dipendono dal s.n.c. - capire le 
conseguenze provocate dall'uso di alcool e droghe . Conoscere il s.n.c , gli organi di 
senso e la loro funzione . 
 

 
sostegno e movimento 
comprendere l'importanza di una struttura di sostegno interna . Conoscere il 
principale ruolo dei muscoli e le interazioni con lo scheletro . Conoscere le 
principali ossa umane e la loro ubicazione . Conoscere i principali muscoli e i 
movimenti da essi determinati . 
 
la riproduzione 
capire il ruolo della riproduzione nei viventi oltre che nell'uomo . Conoscere i 
cambiamenti corporei che avvengono durante la pubertà . Conoscere i rischi legati 
ai rapporti sessuali contratti senza le opportune precauzioni . Conoscere le varie 
fasi di sviluppo dell'embrione dopo la fecondazione  e la nascita . Conoscere gli 
organi dell'apparato maschile e di quello femminile e la loro funzione . 
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Materiali di studio che verranno proposti 

libro di testo , schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, lezioni 

registrate dalla RAI, , videolezioni sincrone 

 

 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 

e-mail – Registro Elettronico- G-Suite (ClassRoom – Meet – ecc.),  WhatsApp. 

 

Modalità di verifica formativa 

restituzione degli elaborati corretti, colloqui via meet , rispetto dei tempi di consegna, livello 

di interazione, test on line  su classroom , esercizi corretti tramite whatsapp 
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Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: (riportare gli 

strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati e/o adattamenti dei contenuti se al 

gruppo classe viene proposta un’attività di approfondimento e non corrispondente agli obiettivi 

minimi): 

si rimanda a quanto prescritto nelle misure dispensative compensative dei rispettivi PDP/PEI degli 

alunni interessati. 

 

Indicare eventuali adattamenti necessari in caso di attivazione della DDI anche per gli Studenti 

con disabilità e legate ad una modifica del PEI,  in coordinazione con l’insegnante di sostegno e 

gli altri docenti del CdC: 

si concorderà di volta in volta con l'insegnante di sostegno in base alle necessità . Le verifiche 

vengono condivise con l'insegnante di sostegno, che si impegna a adattarle qualora se fosse 

necessario. 

 

 

Il presente documento è stato approvato dai docenti del  Dipartimento di Scienze Integrate in 

data__28/09/2020__ 

 

 

 

 


