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-Saper raccogliere dati e interpretarli, saper cercare e controllare le 

informazioni, formulare ipotesi 
-Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 
-Partecipare in modo costruttivo alla vita sociale 
-Comunicare utilizzando un lessico specifico 
-Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 
-Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

ABILITA’ -Conoscere il metodo sperimentale e le sue fasi 

-Stimare gli ordini di grandezza prima di usare strumenti o eseguire 

calcoli 
-Eseguire semplici misure dirette ed indirette utilizzando le corrette 

unità 
-Individuare l’azione della forza di gravità sui corpi 
-Riconoscere il calore come forma di energia 

-Conoscere e saper descrivere un atomo e le sue principali proprietà e 

caratteristiche facendo riferimento ai modelli atomici di base 

-Saper descrivere i pianeti che compongono il sistema solare 

-Conoscere le cause dei principali fenomeni metereologici 

-Riconoscere le cause dell’alternanza delle stagioni 
-Collegare l’aumento delle temperature globali con i cambiamenti 

climatici in atto. 

CONOSCENZE CONOSCENZE DI BASE 

-Il metodo sperimentale 

-La materia e le sue trasformazioni 

-Alcune grandezze fisiche importanti: massa, peso, volume, densità, 

temperatura 

-L’unità di misura e l’incertezza 

-Concetto di atomo, di molecola, di ione positivo e negativo, di legame. 

 

L’UNIVERSO E IL SISTEMA SOLARE 

-La nascita dell’Universo e il big bang  

-Le stelle e le galassie  

-Origine, caratteristiche e struttura del sole, della terra e dei principali 

pianeti del sistema solare  

-Principali movimenti compiuti dalla Terra e il loro periodo 

-Conseguenze principali dei moti di rotazione e di rivoluzione 

-Moti lunari e loro conseguenze. 

 

ATMOSFERA E I FENOMENI METEREOLOGICI 

-La composizione dell’aria e le suddivisioni dell’atmosfera 

-L’effetto serra e l’inquinamento atmosferico 

-I fenomeni metereologici  

-Il clima e i cambiamenti climatici. 



METODOLOGIA 

DI LAVORO 
Poiché gli studenti che frequentano il serale possiedono un bagaglio 

eterogeneo di contenuti scientifici e a volte evidenziano difficoltà 

nell’interpretazione dei messaggi, nell’affrontare i vari argomenti si 

userà un linguaggio semplice, anche se scientificamente corretto e si 

partirà, per quanto possibile, da temi concreti allo scopo di favorire la 

curiosità dello studente. 
 
Si cercherà di rendere consapevoli gli studenti: 
-della necessità di porsi domande per verificare la conoscenza e il 

livello di comprensione raggiunto; 
-dell'importanza di mettere in relazione quanto si ascolta e quanto si 

studia con quanto già conosciuto, per ricordare meglio;  
-del fatto di valorizzare gli errori come parte del processo di 

apprendimento e come occasione per il miglioramento personale. 
 

Si privilegeranno le lezioni frontali, aperte alla discussione con l’intera 

classe, allo scopo di suscitare l’interesse (componente essenziale della 

motivazione), di stimolare gli studenti ad assumere un ruolo attivo e 

consapevole, di favorire un approccio critico e logico alle discipline. 
Si cercherà di favorire il coinvolgimento diretto della classe in attività 

di vario genere:  
-raccolta di dati e informazioni; 
-ordinamento, confronto ed elaborazione dei dati raccolti;  
-lettura e interpretazione di diapositive, video, fotografie; 
-semplici attività di laboratorio. 

 

Al fine di agevolare un maggior apprendimento saranno previste uscite 

didattiche mirate.  
 

Poiché un contesto positivo facilita la conoscenza, si manterrà sempre 

un clima di accoglienza e di disponibilità, coinvolgendo gli studenti sia 

nella fase di programmazione didattica attraverso la comunicazione 

degli obiettivi, sia nella fase della valutazione attraverso la 

comunicazione dei criteri di misurazione. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Raggiungimento degli obiettivi e delle competenze esplicitate rispetto 

ai livelli di partenza 
-Possesso della terminologia essenziale richiesta in rapporto alle finalità 
-Continuità nell'impegno e partecipazione attiva, intesa come apporto 

personale al lavoro in classe e come collaborazione con i compagni 
-Capacità di comunicazione scritta ed orale in relazione a contenuti, 

obiettivi, situazioni 
-Capacità di analisi, lettura e descrizione della realtà e dei fenomeni. 
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