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ITI “ M. FARADAY” 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE  DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Materia:  Scienze della terra         

Classe: 1B 

Docente.  Braccalenti  Maria Grazia 

1)  QUESTIONARIO  CONOSCITIVO 

 Le domande poste sono relative a quattro aree distinte: familiare, storia scolastica, scelte, interessi. 

Il questionario ha lo scopo di fornire informazioni sulla famiglia di provenienza quali ad esempio il 

suo livello culturale, il curriculum scolastico dell’alunno e le sue aspettative scolastiche. Tali 

informazioni vengono utilizzate per individuare allievi in situazione critica. Si allega prospetto 

relativo al profilo cognitivo dei singoli alunni quale emerge dagli esiti del  questionario sugli stili 

d’apprendimento somministrato Di seguito vengono riportati i dati percentuali relative alle modalità  

sensoriale/percettiva, di elaborazione e di lavoro riscontrati nella classe. 

TABELLA DEGLI ALUNNI IN  POTENZIALE SITUAZIONE CRITICA 

                              AREE di INDAGINE 

CLASSE 1B FAMILIARE STORIA 

SCOLASTICA 

SCELTE INTERESSI 

Alunni Presenti  

           21/23 

A1 

76% 

16/21 

A2 

71% 

15/21 

A3 

9% 

2/21 

A4 

71% 

15/21 
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Dai dati emersi dagli interventi, dalla partecipazione, dalle domande somministrate come 

test metà classe presenta una preparazione sufficiente per poter frequentare un primo 

superiore; il resto della classe raggiunge un livello iniziale estremamente basso con lacune 

di base, difficoltà a comprendere un testo scientifico e una certa lentezza nel rispondere ai 

quesiti. Un piccolo gruppo si presenta poco scolarizzato e molto infantile. Sarà necessario 

lavorare sul recupero delle competenze trasversali in entrata e sulla motivazione che spinge i 

ragazzi a proseguire nel percorso scolastico. Verranno privilegiati percorsi di apprendimento 

per potenziare le capacità degli alunni come ricerche ed eventuali concorsi. 

 

2) COMPETENZE TRASVERSALI  

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

3) COMPETENZE DISCIPLINARI (coerenti con quelle definite in sede di Dipartimento) 

 

4) SCANSIONE MODULARE DEL PERCORSO DIDATTICO 

 

Le competenze, abilità e contenuti del programma sono stati concordati nelle riunioni del 

Dipartimento tenutesi nel mese di ottobre. La progettazione modulare proposta fa 

riferimento al testo in adozione Palmieri Parrotto,  # Terra,Ed. verde,  Zanichelli e  ad un 

monte ore pari a 56.  

 

Modulo Contenuti Ore previste Periodo mensile 

La Terra 

nello spazio. 

M.1 

 L’Universo e il sistema 

solare.U.D.1 

 I corpi celesti. U.D. 2 

 La Terra. U.D.3 

        9 

        8 

        5 

 

Settembre 

Ottobre/novembre 

Novembre/dicembre 

Attività di laboratorio UDA          3 Gennaio-febbraio 

Sistema 

Terra Forze 

 Atmosfera  U.D.1 

 

 Idrosfera  U.D.2 

         5 

          6 

Gennaio 

Febbraio 
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esogene 

M.2 

 

 Litosfera  U.D.3 

          6  Febbraio/Marzo 

Attività di laboratorio 

 

  

 

Sistema 

Terra Forze 

endogene 

M.3 

 I vulcani   U.D.1 

 

 I terremoti   U.D.2 

 

 La struttura della Terra   U.D.3 

          5 

           5 

           4 

Marzo/aprile  

Aprile/maggio 

Maggio 

Attività di laboratorio 

 

  

Totale ore       

56  

   

 

 

 

      È  allegato alla presente programmazione l’organizzazione della struttura modulare in              

unità didattiche. 

Metodologie didattiche 

 Lezione frontale 

 Dialogo costruttivo e cooperativo  

o Esercizi applicativi guidati 

o Esercizi applicativi individuali 

 Lettura di articolo e libri  

 Attività di ricerca, anche con l’utilizzo di Internet 

 Individuazione dei nodi concettuali dell’argomento oggetto di studio e 

schematizzazione in mappe concettuali 

 Attività di recupero ( sia pause didattiche, sia corsi I.D.E.I., sia attività di sportello 

per gli studenti) 

 Attività di approfondimento (attività individuali che richiedono una particolare 

capacità di rielaborazione personale di analisi e sintesi) 

o Attività di laboratorio 

o Altro 

 

Criteri metodologici 

 Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per 

accrescere  l’interesse, la partecipazione costruttiva e quindi l’assimilazione con 

minor sforzo dei vari argomenti. 
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 La trattazione teorica dei contenuti  deve essere completata, là dove possibile  da  

esercizi di applicazione in vari contesti 

 Impostazione didattica che renda possibile agganci e collegamenti interdisciplinari 

 Altro 

 

5) STRUMENTI  DI  LAVORO (segnare le voci che interessano) 

 Lavagna interattiva multimediale 

 Video-proiettore 

 Filmati 

 Software didattici 

 Collegamento Internet 

 Pc portatile 

 Testo in adozione 

 Fotocopie 

 Dispense 

o Altro 

6) ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE 

     Concorsi, conferenze, visite guidate. 

7) STRUMENTI E MODALITÀ PER LE VALUTAZIONI 

Sarà fatta la distinzione tra verifiche formative (finalizzate al controllo dell’apprendimento 

in itinere) e verifiche sommative (finalizzate alla valutazione del processo di 

apprendimento) ed essa verrà opportunamente chiarita agli studenti.  

 

TIPOLOGIA Per verifiche formative Per verifiche sommative 

Interrogazione lunga                 X  

Interrogazione breve                 X  

Compiti a casa              X  

Compiti in classe                 X 

Questionari              X  

Relazioni/esercizi in classe             X  

Prove strutturate                X 

Prove semistrutturate               X 

Attività di laboratorio   

 

Nella riunione di Dipartimento è stato concordato il numero delle verifiche sommative: 

…1… nel primo quadrimestre e  …1…..  nel secondo quadrimestre.  
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Alla fine di ogni modulo è prevista inoltre la valutazione delle competenze acquisite dagli 

alunni per classi parallele. La verifica di fine modulo e l’eventuale verifica di recupero 

avranno lo stesso grado di difficoltà e la stessa tipologia, concordata dai docenti della 

materia nella riunione di dipartimento, saranno perciò il più possibile di tipo  

semistrutturato. 

 

UDA  

L’Unità Didattica di Apprendimento concordata con il consiglio di classe è “ L’ unità di 

misura” 

 Contenuti 

Unità astronomiche, pressione atmosferica e venti, mm pioggia annua. 

 Ore previste: 

 3 

 Periodo mensile  

                        . Entro febbraio 

  

 Criteri di valutazione della prova scritta e tabella di valutazione ( concordati 

nella riunione di Dipartimento) 

 Per la valutazione  si terrà conto degli indicatori stabiliti durante la Riunione di 

Dipartimento matematico scientifico.        

La valutazione sarà basata su criteri più generali e terrà conto dei risultati ottenuti nei vari 

momenti in relazione alla situazione di partenza, alle condizioni ambientali, psicologiche, 

fisiche, alla costanza dell'impegno, all’interesse, al grado di partecipazione, alle abilità 

maturate, al metodo di studio, la frequenza, all'evoluzione dell'apprendimento, dei 

miglioramenti ed al conseguimento degli obiettivi, dal percorso compiuto dalla classe e dai 

singoli studenti. 

L’interrogazione orale sarà personale o per gruppo con alternanza di relatori. 

Nello scritto viene valutata la rispondenza alla traccia, l’organicità, la correttezza e il lessico 

( poco, confuso,  generico, sufficiente, globalmente appropriato, appropriato). 

Verranno utilizzati descrittori con gli obiettivi prefissati e  con griglie di valutazione 

condivise. 

               

Quesito con punteggio massimo   6                                                                          

Svolgimento scarso e/o non sa individuare principi e regole collegati al tema. 1 

Svolgimento parziale e/o con errori di impostazione; scarsa conoscenza di regole e 

principi. 

2 

Svolgimento incompleto e/o con errori di impostazione e/o di calcolo; conosce, 

individua ed applica pochi principi e regole 

3 

Svolgimento completo, con errori di calcolo; comprende, individua ed applica in 4 
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maniera sufficiente regole e principi. 

Svolgimento completo con lievi errori di calcolo; comprende, individua ed applica 

principi e regole in maniera adeguata, usa una terminologia precisa. 

5 

Svolgimento completo ed articolato; comprende individua ed applica principi e regole 

in modo corretto e autonomo anche in contesti nuovi; usa una terminologia chiara e 

pertinente. 

6 

Al quesito non svolto viene attribuito punteggio 0. 

                                                                                                 

 Criteri di valutazione della prova orale e tabella di valutazione ( concordati nella 

riunione di Dipartimento) 

 

 Criteri di valutazione della prova pratica o di laboratorio ( concordati nella 

riunione di Dipartimento) 

MODULO  N. 1 :  La Terra nello spazio. 

ELENCO DELLE UNITÀ DIDATTICHE IN CUI  È STATO DIVISO IL MODULO 

Num. Titolo dell’unità 

 

Conoscenze Teoriche Abilità Operative Ore 

1 L’Universo e il 

sistema solare 

Saper descrivere le 
modalità di formazione 
dell’universo e del sistema 
solare.  
Sapere le unità di misura 
astronomiche.  
Saper la legge di 

gravitazione universale e 

le leggi di Keplero. 

Saper usare l’unità di 
misura più appropriata 
per esprimere la distanza 
tra due corpi. 
 

      9 

2 I corpi celesti. Saper la differenza tra 
stelle e pianeti.  
Sapere  vita e luminosità 
di una stella. 
 Sapere le differenze tra il 

sole e i pianeti del sistema 

solare 

Saper individuare la 
stella polare nel cielo 
stellato. Saper 
riconoscere i pianeti del 
sistema solare visibili ad 
occhio nudo. 
 

        8 

3 

La Terra 

Saper descrivere le 
caratteristiche della Terra, 
come forma e dimensioni. 
 Sapere i moti della Terra. 
 Saper descrivere la Luna. 

Saper rappresentare 

graficamente le 

coordinate geografiche 

        5 
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 Verifiche e 

recupero 

Verifiche formative /sommative 

Verifica sommativa di fine modulo 

Recupero 

Verifica sommativa di recupero 

2 

1 

2 

Totale ore di attività del modulo          26 

 

MODULO  N. 2: Sistema Terra Forze esogene. 

ELENCO DELLE UNITÀ DIDATTICHE IN CUI  È STATO DIVISO IL MODULO 

Num 

 

Titolo dell’unità 

 

Conoscenze Teoriche Abilità Operative Ore 

1 

Atmosfera 

Saper descrivere le  
caratteristiche 
dell’atmosfera e i suoi 
strati. 
 Sapere come avviene la 
circolazione dell’aria, 
come avvengono 
fenomeni come nubi e 
venti. 
 Sapere i fondamenti che  

portano alla varietà dei 

climi. 

Saper usare il 

termometro e il 

barometro. Saper 

leggere le carte delle 

isoterme. Saper 

individuare i vari tipi di 

nuvole 

        5 

2 

Idrosfera 

Saper descrivere le 
caratteristiche  fisiche e 
chimiche del mare. 
Saper descrivere come 
avvengono i movimenti  
delle masse d’acqua. 

Saper descrivere le 

caratteristiche che 

rendono   l’acqua un 

elemento indispensabile. 

Sapere descrivere 

l’ambiente mare e i fattori 

dell’ambiente marino.  

Saper descrivere i 

movimenti del mare e il 

modellamento della 

litosfera per azione del 

Saper interpretare le 

caratteristiche dell’acqua  

attraverso piccoli 

sperimenti. Saper 

interpretare il mare 

come grande risorsa. 

Saper correlare le notizie 

con i  fatti osservati. 

Saper applicare le acque 

continentali come riserva 

di acqua dolce nel 

mondo. Saper analizzare 

un corso d’acqua, uno 

stagno o un lago. 

       6 
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mare. Saper descrivere le 

varie tipologie delle acque 

continentali. 

 

 

 

3 

Litosfera 

Saper riconoscere rocce, 
minerali, cristalli. Saper 
classificare una roccia. 
Saper descrivere il ciclo 
litogenetico. 

Saper riconoscere e 
classificare un campione 
di roccia. 
 

        6 

 Verifiche e 

recupero 

Verifiche formative /sommative 

Verifica sommativa di fine modulo 

Recupero 

Verifica sommativa di recupero 

2 

1 

2 

Totale ore di attività del modulo      18 

 

MODULO  N. 3 :  La Terra nello spazio. 

ELENCO DELLE UNITÀ DIDATTICHE IN CUI  È STATO DIVISO IL MODULO 

Num. Titolo dell’unità 

 

Conoscenze Teoriche Abilità Operative Ore 

1 I vulcani Conoscere i tipi di vulcani 

e le loro eruzioni. 

Conoscere dei fenomeni di 

vulcanesimo secondario 

Saper indicare il 

rapporto tra i  fenomeni 

legati al  vulcanesimo e 

la vita  dell’uomo 

      5 

2 

I terremoti 

Saper tipi ed effetti delle 

onde sismiche. Sapere i 

mezzi per valutare un 

terremoto 

Saper tipi ed effetti delle 

onde sismiche. Sapere i 

mezzi per valutare un 

terremoto 

      5 

3 

La struttura della 

Terra                      

Saper individuare come 

dai fenomeni si giunge ai 

modelli 

Sapere il modello della 

struttura della Terra. 

Saper indicare le ipotesi  

sull’origine della Terra. 

       4 
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 Verifiche e 

recupero 

Verifiche formative /sommative 

Verifica sommativa di fine modulo 

Recupero 

Verifica sommativa di recupero 

1 

1 

1 

Totale ore di attività del modulo           15 

 

STRUTTURA della VERIFICA SOMMATIVA e MODALITÀ di RECUPERO 

Strumenti predisposti per la verifica 

sommativa 

Criteri con la determinazione dei livelli di 

prestazione raggiunti 

ORE 

 Schede di verifica con i quesiti Numero di competenze individuate dai 

descrittori delle single unità didattiche con i 

relativi pesi 

3 

Recupero curriculare Lavoro in gruppo con leader, codocenza, altro  

Verifica di recupero La verifica di recupero avrà medesima struttura e 

difficoltà di quella di fine modulo 

 

 

Totale ore di attività UDA              3 

 

 

 

 

Roma 05/11/2018                                                                                          Firma     

                                                                                                         Maria Grazia   Braccalenti 


