I.S.I.S. “Le Filandiere” - SanVito al Tagliamento
Anno scolastico 2019/2020
Piano di lavoro della classe I°F (Scienze Applicate)
Materia: scienze naturali
Insegnante: Enrico Maria Mason
Testi in adozione: “Chimica concetti e modelli, dalla materia
all'elettrochimica”,Giuseppe Valitutti, Marco Falasca, Parizia Amadio ,
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A -Competenze culturali e abilità di base della disciplina
Alla fine del biennio l’allievo dovrà aver acquisito le seguenti
competenze di base secondo gli assi culturali del D.M. 139/07):
COMPETENZA 1
OSSERVARE, DESCRIVERE ED ANALIZZARE FENOMENI
APPARTENENTI ALLA REALTÀ NATURALE E ARTIFICIALE E
RICONOSCERE NELLE SUE VARIE FORME I CONCETTI DI
SISTEMA E DI COMPLESSITÀ.
Abilità e contenuti:
• Saper distinguere le grandezze intensive da quelle estensive
• Saper riconoscere e utilizzare le grandezze fondamentali e le loro
unità di misura, oltre ai multipli e sottomultipli
• Saper trasformare una cifra in notazione scientifica
• Saper distinguere tra soluto e solvente in una soluzione
• Saper distinguere i diversi tipi di soluzioni
• Saper diluire una soluzione
• Saper distinguere tra miscugli e composti
• Saper riconoscere e descrivere i metodi di separazione dei miscugli
• Saper riconoscere e descrivere la struttura chimica di un composto
solido, liquido e gassoso e le loro proprietà e caratteristiche chimicofisiche
• Saper descrivere e applicare le leggi ponderali contestualmente agli
esercizi pratici
• Saper descrivere i principi della teorica atomica espressa da Dalton
• Saper descrivere e spiegare un attività di laboratorio

COMPETENZA 2
ESSERE CONSAPEVOLE DELLE POTENZIALITÀ E DEI LIMITI
DELLE TECNOLOGIE NEL CONTESTO CULTURALE E SOCIALE
IN CUI VENGONO APPLICATE
Abilità e Contenuti:
•
Saper comportarsi in modo corretto in laboratorio
•
Saper utilizzare le attrezzature di laboratorio
•
Saper scegliere lo strumento più adatto per svolgere un'operazione in
laboratorio
•
Saper lavorare in sicurezza
•
Saper utilizzare il pc e i programmi office per la stesura delle
relazioni di laboratorio, di grafici e tabelle dati
•
Saper utilizzare programmi di simulazione al pc
•
Il laboratorio di scienze: attrezzature e sicurezza
B- Competenze trasversali di cittadinanza
Attraverso lo studio delle scienze naturali, alla fine del biennio, l’allievo
potrà acquisire le seguenti competenze di cittadinanza (secondo il
documento tecnico allegato al D.M. 139/07). Per le abilità relative alle
competenze chiave citate si rimanda al PTOF.
Competenza: Imparare ad imparare
Abilità: Saper individuare sia dall'osservazione diretta di un fenomeno
che dalla consultazione di un testo gli elementi principali della realtà
indagata
Conoscenza: Fondamentali meccanismi di catalogazione; concetto di
sistema e di complessità; schemi, tabelle e grafici; schemi di
correlazione tra variabili
Competenza: Comunicare
Abilità: Saper comprendere un testo scientifico a livello divulgativo e
saper utilizzare il linguaggio specifico.
Saper rappresentare la realtà o i fenomeni indagati attraverso il
linguaggio e la simbologia specifica scientifica e attraverso
l'applicazione di conoscenze multimediali.
Conoscenza: Linguaggio specifico; strutture concettuali di base del
sapere tecnologico; schemi, tabelle e grafici; schemi di correlazione tra
variabili; utilizzo dei principali programmi software
Competenza: Collaborare e partecipare:
Abilità: Saper lavorare in attività di gruppo in laboratorio

Conoscenza: principali strumenti e tecniche di misurazione ed analisi;
sequenza delle operazioni da effettuare; diagrammi e schemi logici
applicati ai fenomeni osservati; utilizzo dei principali programmi
software
Competenza: Risolvere problemi
Abilità: nelle attività sperimentali saper organizzare il lavoro, la raccolta
e rappresentazione autonoma dei dati, saper fornire una possibile
interpretazione dei dati; saper individuare collegamenti e relazioni;
saper mettere in relazione aspetti diversi di una stessa realtà
Conoscenza: strumentazione di laboratorio, utilizzo di grafici e tabelle,
utilizzo di software specifici
Programma di scienze naturali
Primo Quadrimestre (settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio)
Contenuti di Astronomia e Chimica
• La sfera celeste e la posizione degli astri nel cielo
• Le distanze in astronomia
• Le coordinate celesti e alta-azimutali
• La luminosità e la magnitudine delle stelle
• Gli spettri stellari, elementi di spettroscopia, colori e spettri
• La nascita e l'evoluzione di una stella
• Il diagramma H-R, la sequenza principale, giganti rosse, nane
bianche
• Novae e supernovae, stelle a neutroni, pulsar, quasar, buchi neri
• Le galassie, la Via Lattea
• L'origine dell'Universo e la sua possibile evoluzione
• Il sole e i pianeti del sistema solare
• La Terra: forma e dimensione della Terra
• I moti della Terra
• L'orientamento ed elementi di cartografia
• La luna
• Il laboratorio: sicurezza, attrezzature, vetreria e suo utilizzo
• Le grandezze: massa, volume, densità
• La stesura di una relazione scientifica
• Le trasformazioni fisiche della materia

Attività di laboratorio:
•
Conoscenza della vetreria e del suo utilizzo; norme di sicurezza
in laboratorio
•
Conoscenza delle principali attrezzature di laboratorio
•
Verifica della taratura di una pipetta e di un matraccio
•
Come si utilizza una bilancia
•
Utilizzo di spettroscopi per analisi di gas incandescenti
•
Utilizzo del software Stellarium
•
Utilizzo del diagramma H-R
•
Visione di immagini di oggetti celesti dal sito del CAST FVG e
visione di dvd specifici
•
Elaborazione e analisi dei diversi tipi di carte geografiche
•
Analisi di carte topografiche
Secondo Quadrimestre (gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e
giugno)
Contenuti di Chimica e geomorfologia
• Sostanze pure, sistemi omogenei ed eterogenei
• Tecniche di separazione dei miscugli
• I passaggio di stato e verifica sperimentale con elaborazione curve di
fusione di solidi
• Cristallizzazioni
• Dalle trasformazioni fisiche alle trasformazioni chimiche: semplici
esempi di reazioni chimiche
• L’atomo: cenni storici, cenni sulla struttura e configurazione
elettronica
• Elementi: nomi e simboli; la tavola periodica: struttura, proprietà
periodiche
• Le soluzioni: soluto, solvente
• Calcoli semplici sulle concentrazioni delle soluzioni (m/m, m/v,v/v)
• Idrosfera e il modellamento del paesaggio:
• Il ciclo dell'acqua
• Caratteristiche delle acque marine e moti del mare
• Le acque continentali: i fiumi
• I laghi e i ghiacciai
• L'azione erosiva delle acque continentali
Attività di laboratorio:

•
•
•
•
•
•
•

Analisi delle differenze tra miscugli omogenei e eterogenei
Metodi di separazione dei miscugli
Esperimento acqua e alcool, misure di densità su diversi
materiali
Preparazioni di soluzione saline e cristallizzazioni
Preparazioni di soluzioni a diversa concentrazione
Semplici analisi di acque e confronto tra acque dolci e salate
Analisi di immagini e realizzazione di fotografie sul
modellamento del paesaggio da parte delle acque continentali

Tempi di attuazione del programma
Nel primo quadrimestre si affrontano secondo modalità quanto più
possibili sperimentali i contenuti dell'astronomia e si incomincia ad
imparare a lavorare e a muoversi in laboratorio, a scrivere una relazione
di laboratorio, a venire a contatto con i primi concetti della chimica. Nel
secondo quadrimestre si proseguirà con lo studio della chimica e con la
trattazione di argomenti di scienze della Terra (geomorfologia) con un
approccio per quanto possibile sperimentale e legato allo studio del
territorio.
Metodologia e strumenti didattici
Considerando la natura sperimentale della disciplina insegnata, ove
possibile ed opportuno, si preferirà l'approccio induttivo favorendo anche
l'organizzazione dei contenuti appresi in quadri unitari ed organici. A
questo scopo, alla lezione tradizionale, svolta anche in forma di dialogo,
si affiancherà l'attività sperimentale in laboratorio e i vari sussidi
didattici disponibili, come letture di articoli tratti da riviste scientifiche di
carattere divulgativo o visioni di filmati didattici.
Le metodologie didattiche che si adotteranno prevedono, quindi:
• Lezioni frontali;
• Esercitazioni pratiche di laboratorio;
• Attività di elaborazione dati in aula informatica;
• Discussioni guidate su argomenti specifici;
• Proiezioni video e filmati;
• Consultazioni CD-rom;
• Lavori di gruppo.
A ragione del carattere sperimentale s'intende fare uso di mezzi diversi a

supporto del testo adottato e delle attività teorico/pratiche, quali:
• Testi scientifici vari;
• Lucidi e lavagna luminosa;
• Mezzi audiovisivi e multimediali;
• Materiale di laboratorio;
• Appunti integrativi;
• Riviste specialistiche divulgative.
L'impiego delle diverse metodologie e mezzi sarà commisurato alle
tematiche di volta in volta affrontate, tenendo conto degli obiettivi
prioritari e del grado di interesse dimostrato dalla classe.
Modalità di verifica e criteri di valutazione
Per quel che concerne la valutazione, essa terrà conto non solo dei
risultati delle prove scritte ed orali, ma anche dell'impegno, della
progressione nell'apprendimento e della partecipazione attiva
dell'allievo.
Si considereranno quindi momenti di valutazione:
• Atteggiamenti e comportamenti durante le attività scolastiche;
• Impegno domestico;
• Puntualità nelle consegne.
Nelle prove scritte di tipo oggettivo si stabiliranno delle corrispondenze
tra il punteggio realizzato e la valutazione in termini numerici (secondo
quanto deciso dal Collegio Docenti e presente nel PTOF). Nelle verifiche
a domande aperte si darà un punteggio diverso alle varie risposte in base
alla complessità dei quesiti, oppure si fisserà un punteggio base per ogni
risposta corretta anche se data in forma essenziale, e si aggiungeranno
dei punti per valutare la capacità di rispondere in modo ampio ed
organico. Anche nelle verifiche orali si procederà in modo simile, ma
con maggior attenzione all'aspetto qualitativo rispetto a quello
quantitativo.
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