
CURRICOLO INDIRIZZO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

CLASSE PRIMA

LO STUDIO DEL MONDO CHE CI CIRCONDA: DALLA MATERIA AI

VIVENTI

Nel corso di quest'anno si affrontano tematiche inerenti le principali caratteristiche degli esseri 

viventi e della materia che ci circonda, avvicinando i ragazzi al metodo scientifico.

 La materia e le sue trasformazioni

Argomenti Attività/Esperimenti

Il laboratorio e le sue 
attrezzature

Presentazione degli strumenti di laboratorio e delle loro principali
caratteristiche: portata e sensibilità

La materia e le sue 
proprietà

Esperimenti:
-indagine sulla materia;
-gli stati di aggregazione;
-misurazione di volume, massa e densità di corpi solidi, liquidi e
gassosi.
- confronto tra densità di materiali diversi
-la spinta di Archimede
-il galleggiamento
-funzionamento di un sommergibile

Trasformazioni della 
materia

Distinzione tra trasformazione chimica e fisica.

Calore e temperatura Esperimenti:
-Differenza tra calore e temperatura.

Il calore e le 
trasformazioni fisiche

Esperimenti:
- la dilatazione termica nei solidi, nei liquidi e nei gas;
-i passaggi di stato dell'acqua;
-i passaggi di stato di una soluzione salina.

I miscugli Esperimenti:
-Preparazione e separazione di miscugli eterogenei ed omogenei
mediante processi fisici:
-miscuglio ferro, zolfo e segatura;
-miscuglio acqua e sabbia;
-soluzione di acqua e sale.

Le reazioni chimiche: 
elementi e composti

Esperimenti:
 -Sintesi di un composto a partire dai singoli elementi:
 -sintesi di solfuro di ferro, ossido di ferro ed anidride solforosa.

-Scissione di un composto nei suoi elementi:



-analisi di uno zucchero;
-idrolisi dell'acqua.

Immagini laboratorio di chimica
Formazione di anidride carbonica a partire da carbonato di calcio
Formazione di calcio a partire da anidride carbonica
Sintesi del solfuro di ferro
Stati di aggregazione                 
Sublimazione della naftalina

Competenze

1 Osservare fenomeni e coglierne gli aspetti caratterizzanti: differenze, somiglianze.

1. Eseguire misure di alcune grandezze (volume, peso, temperatura, tempo).

2. Confrontare processi e fatti, cogliere relazioni tra proprietà e grandezze che descrivono uno

stato o un fenomeno, partendo soprattutto dalla realtà quotidiana.

3. Individuare nessi di causa ed effetto.

4. Organizzare l’esperimento identificando gli elementi da tenere sotto controllo, le fasi

operative, gli strumenti, le modalità di esecuzione, i tempi ed il controllo.

5. Saper  adattare e trasferire ad altri contesti le strategie e le informazioni apprese.

La biodiversità (Modulo CLIL)

In questo modulo si vuol far avvicinare gli alunni al concetto di biodiversità degli esseri viventi. 

Tale modulo sarà affrontato in L2 e prevede la compresenza di un insegnante di tedesco e di uno di 

scienze.

Argomenti/attività

• Distinguere tra viventi e non viventi.

• La cellula: dai batteri agli organismi unicellulari, agli organismi pluricellulari, vegetali e 

animali: attività di microscopia ottica. Wir mikroskopieren Mundschleimhautzellen

• I vari aspetti della biodiversità sulla Terra: la diversità degli individui, delle specie, degli 

habitat.

• Scoprire e capire la biodiversità: il ruolo della selezione naturale.

• I diversi modi per "organizzare" gli esseri viventi: la classificazione.

• Osservare e confrontare le caratteristiche morfologiche degli animali.

• Ecosistemi e catene alimentari.

http://www.ic-bz-europa2.it/alfieri/download/indirizzi/scientifico-tecnologico/scientifico%20classi%20prime/Formazione%20di%20anidride%20carbonica%20a%20partire%20da%20carbonato%20di%20calcio.pdf
http://www.ic-bz-europa2.it/alfieri/download/indirizzi/scientifico-tecnologico/scientifico%20classi%20prime/Wir%20mikroskopieren%20Mundschleimhautzellen.pdf
http://www.ic-bz-europa2.it/alfieri/download/indirizzi/scientifico-tecnologico/scientifico%20classi%20prime/Wir%20mikroskopieren%20Mundschleimhautzellen.pdf
http://www.ic-bz-europa2.it/alfieri/download/indirizzi/scientifico-tecnologico/scientifico%20classi%20prime/Sublimazione%20della%20naftalina.pdf
http://www.ic-bz-europa2.it/alfieri/download/indirizzi/scientifico-tecnologico/scientifico%20classi%20prime/Stati%20di%20aggregazione.pdf
http://www.ic-bz-europa2.it/alfieri/download/indirizzi/scientifico-tecnologico/scientifico%20classi%20prime/Sintesi%20del%20solfuro%20di%20ferro(2).pdf
http://www.ic-bz-europa2.it/alfieri/download/indirizzi/scientifico-tecnologico/scientifico%20classi%20prime/Formazione%20di%20calcio%20a%20partire%20da%20anidride%20carbonica.pdf
https://vimeo.com/108509160


• La biodiversità nella vita di tutti i giorni.

• La vita di Charles Darwin – Das Abenteuer Evolution

Klassifizierung von Lebewesen

Ein Beispiel von Evolution

Competenze scientifiche

1. Esplorare la realtà naturale e riconoscere segni che consentano di interpretarla.

2. Rappresentare e costruire modelli interpretativi di fatti e fenomeni.

3. Individuare nessi di causa ed effetto di diverso tipo e livello.

4. Argomentare le proprie opinioni anche con uso di esempi ed analogie.

Competenze linguistiche

1. Comprendere il senso generale di brevi disposizioni di lavoro.

2. Descrivere con parole semplici circostanze di fatto conosciute con il lessico specifico

utilizzato in classe.

3. Utilizzare espressioni e strutture riferite a tematiche affrontate durante il laboratorio.

LABORATORIO DI INFORMATICA

Contenuti  Competenze
Hardware e software, tastiera, mouse, files e
cartelle

Conoscere la differenza tra hardware e software

Desktop, puntatore, finestre accedere ai
programmi, visualizzare una cartella

Conoscere gli elementi base che compongono un 
computer

Organizzare le cartelle, muoversi tra le
cartella, creare e salvare un file, spostare e
copiare

Saper organizzare i files e gestire le cartelle

Entrare in writer , le barre, altri elementi 
dell’ambiente di lavoro, conoscenze di base 
per scrivere

Saper entrare in un programma di videoscrittura

Scrivere e salvare un testo,aprire e stampare
un documento, modificare un testo, 
muoversi tra due documenti

Saper scrivere, correggere e salvare  un testo
Saper creare elenchi puntati e formattare un testo

Selezionare un testo, copiare e incollare un 
testo

Confezionare graficamente relazioni e ricerche

Formattare il testo
Inserire immagini ed altri elementi
Entrare in Calc, le celle salvare ed aprire, le 
quattro operazioni

Entrare in un programma di calcolo e conoscere i 
principali strumenti

http://www.ic-bz-europa2.it/alfieri/download/indirizzi/scientifico-tecnologico/scientifico%20classi%20prime/Charles%20Darwin%20Das%20Abenteuer%20Evolution.pdf
http://www.ic-bz-europa2.it/alfieri/download/indirizzi/scientifico-tecnologico/scientifico%20classi%20prime/Ein%20Beispiel%20von%20Evolution.pdf
http://www.ic-bz-europa2.it/alfieri/download/indirizzi/scientifico-tecnologico/scientifico%20classi%20prime/Klassifizierung%20von%20Lebewesen.pdf


Selezionare ordinare e formattare i dati Impostare calcoli a partire da dati numerici
Fare un grafico, modificare e formattare il 
grafico, vari tipi di grafico

Impostare la struttura di una tabella
Ottenere grafici per rappresentare dati numerici

Cos’è Internet, firefox esplorare un sito Aprire un browser e conoscere  i principali 
strumenti
Usare i motori di ricerca e altri strumenti del Web 
per trovare e selezionare informazioni ed 
immagini

Cercare siti e immagini
Cos’è la presentazione,entrare in Power 
Point, creare la diapositive, salvare ed 
aprire, visualizzare la presentazione

Entrare nel programma per la presentazione, 
conoscere l’ambiente di lavoro e gli strumenti
Saper progettare una presentazione
Presentare i risultati di una ricerca attraverso una 
presentazione

Cos’è un ipertesto Comprendere la struttura di un ipertesto
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