
LICEO ARTISTICO “G. DE FABRIS” – NOVE 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI SCIENZE NATURALI e CHIMICA 

 

PER LA CLASSE PRIMA DEL LICEO ARTISTICO 

 

Tenendo presente la situazione della classe, l’attività didattica sarà rivolta a rinforzare e a potenziare gli obiettivi delle discipline relativi al possesso di conoscenze, abilità e competenze. 
UNITA’ CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

MISURARE LE 

GRANDEZZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Notazione scientifica 

– Le grandezze fisiche 

– Il Sistema Internazionale delle 

unità di misura 

– Alcune grandezze fisiche 

importanti: massa, peso, volume, 

densità, temperatura, calore, 

calore specifico 

– L’energia e le trasformazioni 

energetiche 

– Concetto di sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Distinguere grandezze intensive ed 

estensive 

– Saper effettuare correttamente una 

misura ed esprimerla con il corretto 

numero di cifre significative 

– Usare le unità di misura del Sistema 

Internazionale 

– Riconoscere i diversi tipi di sistema 

 

Competenze specifiche della 

disciplina: 

– Saper raccogliere dati e 

interpretarli, saper cercare e 

controllare le informazioni, 

formulare ipotesi 

– Saper applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni della vita 

reale 

 

Competenze dell’asse scientifico 

tecnologico: 

– Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni, 

appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti di sistema e 

di complessità 

– Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati 

alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza 

– Essere consapevole delle 

potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

 

Libro di testo e appunti di 

lezione 

 

Nelle risorse digitali 

Video 

Esercizi interattivi 

 

Verifiche orali 

o scritte 

 

Test 

8 lezioni 

Settembre/ 

Ottobre 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNITA’ CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 
 

LA MATERIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Gli stati di aggregazione della 

materia 

– I passaggi di stato 

– Sostanze pure e miscugli 

– La separazione dei miscugli 

– Le proprietà fisiche e chimiche 

delle sostanze 

Le trasformazioni fisiche e 

chimiche della materia 

- Classificare i materiali in miscugli e 

sostanze pure 

- Distinguere tra miscugli omogenei ed 

eterogenei e le diverse tecniche di 

separazione  

- Descrivere in termini di 

trasformazioni fisiche e chimiche 

eventi osservabili 

Competenze specifiche della 

disciplina: 

– Saper osservare e analizzare 

fenomeni chimici  

– Disporre di una base di 

interpretazione della chimica per 

comprenderne l’importanza nella 

vita quotidiana  

– Partecipare in modo costruttivo 

alla vita sociale  

– Comunicare nella propria lingua 

utilizzando un lessico specifico 

Competenze dell’asse scientifico 

tecnologico: 

– Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i 

concetti di sistema e di 

complessità 

– Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati 

alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza 

 

Libro di testo e appunti di 

lezione 

 

Nelle risorse digitali 

Video 

Esercizi interattivi 

 

Test 

Verifiche 

scritte o orali 

8 Lezioni 

Ottobre 

 

 

 

 

 

UNITA’ CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 
L’UNIVERSO –La Sfera celeste 

– La posizione delle stelle  

– La radiazione elettromagnetica 

– Gli strumenti per l’osservazione 

dello spazio 

– Le distanze astronomiche 

– Le caratteristiche delle stelle e la 

loro evoluzione 

– I buchi neri 

– I tipi di galassie  

– Le caratteristiche della nostra 

Galassia 

-Le teorie sull’origine e l’evoluzione 

dell’Universo 

 

Correlare le osservazioni del cielo 

notturno dalla Terra con le caratteristiche 

degli oggetti celesti.  

Conoscere i tipi di strumenti utilizzati per 

osservare lo spazio. 

Ipotizzare la storia evolutiva di una 

stella dalla nascita alla morte. 

Saper leggere un diagramma H-R. 

Conoscere i tipi di galassie. 

Collegare le teorie dell’origine 

dell’Universo con la prova della 

radiazione cosmica di fondo. 

 

– Saper effettuare 

connessioni logiche e 

stabilire relazioni 

 

– Interpretare le 

nozioni acquisite 

 

– Osservare, descrivere 

e analizzare 

fenomeni, 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti 

di sistema e di 

complessità 

Libro di testo e appunti di lezione 

 

Flipped classroom: 

– Che cosa sappiamo dell’Universo? 

Video: 

– Stelle in rotazione 

– Luminosità delle stelle 

– Il diagramma H-R 

Test 

Verifiche scritte 

o orali 

8 Lezioni 

Novembre 

 

 

 



UNITA’ CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 
IL SISTEMA 

SOLARE 
– Com’è fatto il Sistema solare  

– La formazione del Sistema solare 

– La struttura del Sole  

– Le leggi di Keplero 

– La legge della gravitazione 

universale 

– Le caratteristiche dei pianeti del 

Sistema solare 

– I corpi minori 

 

Correlare le caratteristiche dei corpi 

celesti del Sistema solare con la loro 

formazione. 

Descrivere il moto dei pianeti utilizzando 

il linguaggio specifico. 

Ricondurre le caratteristiche dei 

pianeti alla famiglia cui appartengono. 

 

– Saper effettuare 

connessioni logiche e 

stabilire relazioni 

 

– Interpretare le 

nozioni acquisite 

 

– Osservare, descrivere 

e analizzare 

fenomeni, 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti 

di sistema e di 

complessità 

Libro di testo e appunti di lezione 

 

Flipped classroom: 

– Che cos’è il Sistema solare? 

Video: 

– Le dimensioni dei pianeti del 

Sistema solare 

– L’interno del Sole e la sua 

superficie 

– Le leggi di Keplero 

– I pianeti di tipo terrestre 

I pianeti di tipo gioviano 

Test 

Verifiche scritte 

o orali 

8 Lezioni 

Novembre/

Dicembre 

 

 

 

 

UNITA’ CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 
IL PIANETA 

TERRA 
– La forma e le dimensioni della 

Terra 

– Le coordinate geografiche 

– 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 

– Le caratteristiche della Luna 

– I moti della Luna e le loro 

conseguenze 

 

Conoscere la forma delle Terra e i solidi 

che più la rappresentano.  

Individuare la posizione di un luogo sulla 

superficie terrestre mediante le sue 

coordinate geografiche. 

Correlare il moto di rotazione della Terra 

con le sue conseguenze. 

Correlare il moto di rivoluzione della 

Terra con le sue conseguenze. 

Individuare le cause che determinano il 

succedersi delle stagioni. 

Descrivere i moti della Luna. 

Correlare le osservazioni della Luna dalla 

Terra con i moti lunari nello spazio. 

– Saper effettuare 

connessioni logiche e 

stabilire relazioni 

 

– Interpretare le 

nozioni acquisite 

 

Libro di testo e appunti di lezione 

 

Flipped classroom: 

– Quali sono le caratteristiche del 

pianeta Terra? 

Video: 

– La forma della Terra 

– Le coordinate geografiche 

– Il dì e la notte 

– La durata del dì e della notte 

Le stagioni nei due emisferi 

Test 

Verifiche scritte 

o orali 

8 Lezioni 

Gennaio/ 

Febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNITA’ CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 
L’ATMOSFERA E I 

FENOMENI 

METEOROLOGICI 

– I diversi strati 

dell’atmosfera terrestre 

– La composizione 

dell’aria 

– La radiazione solare e 

l’effetto serra 

– I fattori che influenzano 

la temperatura dell’aria 

– EDUCAZIONE 

CIVICA 

L’inquinamento 

atmosferico 

– La pressione atmosferica 

e i fattori che la 

influenzano 

– EDUCAZIONE 

CIVICA Energia solare 

ed energia eolica  

– I venti e la circolazione 

generale dell’aria 

– L’umidità dell’aria 

– La formazione delle 

nuvole e le 

precipitazioni 

 

Riconoscere le diverse funzioni 

dell’atmosfera e la sua importanza 

per la vita sulla Terra. 

Comprendere la relazione tra la 

rotazione terrestre e il movimento 

delle perturbazioni atmosferiche. 

Conoscere le caratteristiche 

dell’atmosfera che portano alla 

formazione di nuvole, 

precipitazioni e fenomeni estremi. 

Conoscere le risorse energetiche 

rinnovabili che derivano dal Sole e 

dal vento. 

 

– Applicare le conoscenze acquisite a 

situazioni reali 

 

– Osservare, descrivere e analizzare fenomeni, 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

Libro di testo e appunti di 

lezione 

 

Flipped classroom: 

– Che cos’è l’atmosfera? 

Video: 

– La composizione 

dell’atmosfera 

– Il bilancio radiativo del 

sistema Terra-atmosfera 

e l’effetto serra 

– Piogge acide 

– Come varia la pressione 

atmosferica 

– Evoluzione di una 

corrente a getto del 

fronte polare 

– Il meccanismo di 

saturazione dell’aria 

 

Test 

Verifiche 

scritte o orali 

8 lezioni 

Febbraio/ 

Marzo 

 

 

 

 

UNITA’ CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 
IL CLIMA E LE 

SUE 

VARIAZIONI 

– Che cos’è il clima e quali sono gli 

elementi climatici 

– I fattori che influenzano il clima 

– Come si costruisce un  

climatogramma 

– I principali gruppi climatici  

-I cambiamenti climatici 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

- Il riscaldamento globale 

 

- Sostenibilità ambientale 

 

- AGENDA 2030 

Leggere un climatogramma. 

Correlare i cambiamenti climatici con le 

cause naturali e antropiche che ne 

possono essere responsabili. 

 

– Classificare, formulare ipotesi, 

trarre conclusioni 

 

- Osservare, descrivere e analizzare 

fenomeni, appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

 

Libro di testo e appunti di 

lezione 

 

Flipped classroom: 

– Che cos’è il clima? 

Video: 

– La carta dei climi 

– Variazioni climatiche 

del recente passato 

 

Test 

Verifiche 

scritte o orali 

8 Lezioni 

Marzo/ 

Aprile 

 

 



UNITA’ CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

ELEMENTI E 

COMPOSTI 
- Elementi e composti 

- La tavola periodica degli 

elementi 

- Le tre classi di elementi: metalli, 

non metalli, semimetalli 

 

- Utilizzare i simboli degli elementi 

chimici 

- Comprendere le formule dei 

composti 

- Usare la tavola periodica per prevedere 

le principali proprietà chimiche e 

fisiche degli elementi 

Competenze specifiche della 

disciplina: 

- Saper osservare e analizzare 

fenomeni chimici 

- Disporre di una base di 

interpretazione della chimica per 

comprenderne l’importanza 

nella vita quotidiana 

- Comunicare nella propria lingua 

utilizzando un lessico specifico 

 

Competenze dell’asse scientifico 

tecnologico: 

- Osservare, descrivere e analizzare 

fenomeni, appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

Libro di testo e appunti di 

lezione 

 

Nelle risorse digitali: 

Video 

Esercizi interattivi 

Test 

Verifiche 

scritte e orali 

4 lezioni 

Aprile 

 

 

 

UNITA’ CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 
LE 

PARTICELLE 

DELLA 

MATERIA 

- Differenza tra proprietà 

macroscopiche e microscopiche 

della materia 

- La teoria cinetico-molecolare 

- Particelle subatomiche: elettroni, 

protoni, neutroni 

- La struttura dell’atomo: modelli 

atomici di Thomson e Rutherford 

I legami chimici: legame 

covalente 

Spiegare le trasformazioni fisiche e 

chimiche della materia mediante il 

modello cinetico-molecolare 

Competenze specifiche della 

disciplina: 

- Saper osservare e analizzare 

fenomeni chimici 

- Disporre di una base di 

interpretazione della chimica per 

comprenderne l’importanza nella 

vita quotidiana 

- Comunicare nella propria lingua 

utilizzando un lessico specifico 

 

Competenze dell’asse scientifico 

tecnologico: 

- Osservare, descrivere e analizzare 

fenomeni, appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

 

Libro di testo e appunti di 

lezione 

 

Nelle risorse digitali: 

Video 

Esercizi interattivi 

Test 

Verifiche 

scritte e orali 

6 lezioni 

Maggio 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODI 

(lezione frontale, partecipata, lavori di gruppo, peer tutoring, flipped classroom, piattaforma G-Classroom…) 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Secondo i criteri espressi nel POF d’Istituto e sulla base delle griglie di valutazione dipartimentali. 

 

RAPPORTI CON GLI ALUNNI. 

I rapporti con gli alunni saranno incentrati sulla trasparenza, sulla disponibilità al dialogo e al confronto. Si cercherà di mantenere un atteggiamento tendente a infondere fiducia agli allievi. Si 

insisterà comunque nell’indurre nei discenti un atteggiamento tendente al rispetto delle regole della civile convivenza. 

 

RAPPORTI CON I GENITORI. 

Con i genitori si cercherà il dialogo e la collaborazione per meglio conoscere gli alunni e attivare forme di corresponsabilità nella soluzione di eventuali problemi di apprendimento o di 

comportamento. Le modalità saranno i colloqui in orario scolastico previa prenotazione, e gli incontri interquadrimestrali. 

 

 Nove, 1 settembre 2022                                                            Il Dipartimento di Scienze Naturali 


