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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: LICEO CLASSICO DI ORDINAMENTO
CLASSE: 2^
SEZIONE: D
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI
DOCENTE: ELISABETTA BOSCAINI
QUADRO ORARIO

N.2 ore settimanali nella classe

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: SCIENTIFICO
LINEE GENERALI Al termine del percorso liceale lo studente possiede le conoscenze disciplinari
fondamentali e le metodologie tipiche delle scienze della natura, in particolare della
chimica e della biologia. Queste diverse aree disciplinari sono caratterizzate da concetti e
da metodi di indagine propri, ma si basano tutte sulla stessa strategia dell’indagine
scientifica che fa riferimento anche alla dimensione di ≪osservazione e
sperimentazione≫. L’acquisizione di questo metodo, secondo le particolari declinazioni
che esso ha nei vari ambiti, unitamente al possesso dei contenuti disciplinari fondamentali,
costituisce l’aspetto formativo e orientativo dell’apprendimento/ insegnamento delle
scienze. Questo è il contributo specifico che il sapere scientifico può dare all’acquisizione
di “strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà”.
In tale contesto riveste un’importanza fondamentale la dimensione sperimentale,
dimensione costitutiva di tali discipline . Il laboratorio è uno dei momenti più significativi in
cui essa si esprime, in quanto circostanza privilegiata del “fare scienza” attraverso
l’organizzazione e l’esecuzione di attività sperimentali, che possono comunque utilmente
svolgersi anche in classe e con l’ausilio della multimedialità. Si individuerà quindi un
nucleo essenziale di attività particolarmente significative da svolgersi lungo l’arco
dell’anno, come esemplificazione del metodo proprio delle discipline. Tale dimensione
rimane comunque un aspetto importante della formazione scientifica e una guida per tutto
il percorso formativo, anche quando non siano possibili attività sperimentali in senso
stretto, ad esempio attraverso la presentazione, discussione ed elaborazione di dati
sperimentali, l’utilizzo di filmati, simulazioni, modelli ed esperimenti virtuali, la

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
045.800.19.04  C. F. 80011560234

PEO:  vrpc020003@istruzione.it -  PEC: vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.edu.it

presentazione – anche attraverso percorsi originali di scienziati – di esperimenti cruciali
nello sviluppo del sapere scientifico.
Le tappe di un percorso di apprendimento delle scienze non seguono una logica lineare,
ma piuttosto ricorsiva. Cosi, a livello liceale, accanto a temi e argomenti nuovi si
approfondiscono concetti già acquisiti negli anni precedenti, introducendo nuove chiavi
interpretative. In termini metodologici, da un approccio iniziale di tipo prevalentemente
fenomenologico e descrittivo si passa ad un approccio che ponga l’attenzione sui principi,
sui modelli, sulla formalizzazione, sulle relazioni tra i vari fattori coinvolti uno stesso
fenomeno e tra fenomeni differenti. Al termine del percorso lo studente avrà perciò
acquisito le seguenti competenze: sapere effettuare connessioni logiche, riconoscere o
stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni
basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate, risolvere situazioni problematiche
utilizzando linguaggi specifici, applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita
reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di
carattere scientifico e tecnologico della società moderna.
L’apprendimento disciplinare segue quindi una scansione ispirata a criteri di gradualità, di
ricorsività , di connessione tra i vari temi e argomenti trattati, di sinergia sia tra le discipline
che formano il corso di scienze, le quali, nel pieno rispetto della loro specificità, sono
sviluppate in modo armonico e coordinato, sia con le altre discipline. Si cercherà
specialmente i l raccordo con fisica e matematica. La scansione indicata corrisponde allo
sviluppo storico e concettuale delle singole discipline, sia in senso temporale, sia per i loro
nessi con tutta la realtà culturale, sociale, economica e tecnologica dei periodi in cui si
sono sviluppate. Tali nessi andranno opportunamente evidenziati, attraverso la
sottolineatura delle reciproche influenze tra i vari ambiti del pensiero e della cultura,
particolarmente significative per questi indirizzi di studio. In questo quadro esplicativo, lo
studio delle Scienze promuove, pertanto:
 La consapevolezza della complessità dei temi e dei problemi relativi alla ricerca
scientifica
 La visione d’insieme di singoli aspetti fisici/chimici/biologici relativi a fenomeni e
realtà naturali
 Il superamento della frammentazione e divisione del sapere in rigidi ambiti per
favorire un processo d’apprendimento integrato
 Il rigore scientifico e la proprietà lessicale specifica
 L’acquisizione di un metodo di studio che, attraverso l’uso di procedure codificate e
modelli, indaghi il sistema complesso della natura
 Le capacità di astrazione e di formalizzazione
 La collocazione del pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione
umanistica
 La riflessione sulle potenzialità, i limiti e i processi del sapere scientifico, anche in
rapporto a precisi contesti storici e di attualità
 La formazione di una cultura critica e responsabile anche in relazione alle nuove
problematiche del pianeta e della salute
 Lo spirito di iniziativa, di organizzazione e di collaborazione
 L’uso critico della strumentazione informatica nell’attività di studio e di
approfondimento.
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Obiettivi di Apprendimento in termini di competenze da raggiungere al termine del
percorso liceale







Effettuare connessioni logiche
Riconoscere e stabilire relazioni
Classificare
Formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti
e sulle ipotesi verificate
Risolvere situazioni problematiche utilizzando modi e linguaggi specifici
Applicare le conoscenze acquisite alle situazioni della vita reale, anche per porsi in
modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità scientifica e tecnologia
della società moderna

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DEL SECONDO BIENNIO
Nel secondo biennio si ampliano, si consolidano e si pongono in relazione i contenuti
disciplinari, introducendo in modo graduale e sistematico ulteriori concetti, modelli e il
formalismo che sono propri delle discipline oggetto di studio e che consentono una
spiegazione più approfondita dei fenomeni.
Biologia
Si pone l’accento soprattutto sulla complessità dei sistemi e dei fenomeni biologici. Lo
studio riguarda le forme e le funzioni essenziali che caratterizzano l’organismo umano,
trattandone in particolare i principali aspetti anatomici e fisiologici e ponendo attenzione
agli aspetti di educazione alla salute.
Chimica
Si riprende la classificazione dei principali composti inorganici e la relativa nomenclatura,
integrando la nomenclatura IUPAC con quella tradizionale e di Stock. S i studiano gli
scambi energetici associati alle trasformazioni chimiche e se ne introducono i fondamenti
degli aspetti termodinamici e cinetici, insieme agli equilibri chimici in soluzione (reazioni
acido-base e ossidoriduzioni).

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
BIOLOGIA
 Associare la struttura dell’ essere
vivente al modello
del “sistema
complesso”
 Riconoscere analogie e differenze

ABILITA’/CAPACITA’
BIOLOGIA
 Applicare il linguaggio specifico della
Biologia
 Individuare il fine di ogni funzione nel
mantenimento delle condizioni di
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descrivendo il rapporto fra strutture
e funzioni nei diversi livelli di
organizzazione.
 Usare la terminologia specifica ed
elementi di lingua straniera per
veicolare semplici argomenti di
biologia
Competenze specifiche del percorso di
Biologia
















Acquisire una visione d'insieme
dei diversi livelli di organizzazione
strutturale del corpo umano
Comprendere che il piano di
organizzazione e funzionamento
del corpo umano è il risultato di
procedimenti complessi
Mettere in relazione la diversa
tipologia cellulare con la specifica
funzione e fisiologia del tessuto di
appartenenza
Individuare i rapporti di relazione
esistenti tra i vari organi e
sistemi-apparati di organi
Mettere in relazione le strutture
dell’apparato tegumentale con le
sue funzioni
Comprendere la relazione tra la
struttura dell’apparato digerente e
i processi del metabolismo
digestivo.
Saper mettere in relazione
l’anatomia dei vari tratti del
canale alimentare e dei suoi
annessi
con
le
rispettive
specifiche funzioni fisiologiche
Comprendere
l’importanza
dell’attività ormonale, neuronale
ed enzimatica per il corretto
svolgimento del metabolismo
digestivo




equilibrio dinamico dell’organismo
Realizzare semplici esperienze
Usare in modo significativo i termini
scientifici specifici, anche con elementi
di lingua straniera

Abilità specifiche del percorso di
Biologia
 Distinguere campi e procedure di
indagine
della
fisiologia
e
dell'anatomia umana
 Descrivere i diversi
livelli di
organizzazione del corpo umano
 Fornire esempi che spieghino la
stretta correlazione tra strutture e
funzioni di alcuni componenti del
corpo umano.













Definire e riconoscere i tipi di tessuti
e le cellule caratteristiche.
Riconoscere al microscopio ottico
semplici preparati.
Descrivere la struttura e la funzione
dei principali tipi di organi e di
sistemi/apparati del corpo umano
Descrivere le analogie e le differenze
sostanziali tra le principali strutture
del corpo umano e strutture
corrispondenti che si trovano in
alcune classi di Vertebrati
Descrivere
l’organizzazione
strutturale e funzionale dell’apparato
cutaneo
Definire e distinguere le varie
modalità di alimentazione nel mondo
animale.
Descrivere l’anatomia dell’apparato
digerente
Illustrare le fasi del metabolismo
digestivo.
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Comprendere i principi basilari di
un’alimentazione
corretta
e
bilanciata
Comprendere
l’impostazione
anatomica
e
fisiologica
dell’apparato
respiratorio
nell’ottica degli scambi gassosi
Cogliere
e
confrontare
le
differenze funzionali tra alcune
tipologie
di
sistemi-apparati
esaminati nell’uomo e quelli
corrispondenti di altre classi di
Vertebrati
Cogliere le particolari relazioni
esistenti tra: sistema nervoso,
apparato digerente ,l’apparato
cardio-vascolare e respiratorio
Individuare le modalità difensive
del corpo umano, sia come
immunità acquisita che innata
Mettere in relazione singole
specifiche
tipologie
cellulari
dell’immunitario con le rispettive
strategie difensive
Comprendere come il sistema
nervoso controlla, modula e
integra le funzioni del corpo
umano in risposta alle variazioni
dell’ambiente interno ed esterno.
Mettere in relazione l’assetto
strutturale del neurone con la sua
capacità di generare e condurre
segnali.
Comprendere i meccanismi del
potenziale d’azione.
Mettere
in
relazione
la
complessità della struttura della
corteccia
cerebrale
con le
capacità sensoriali, motorie e
psichiche dell’uomo.



Spiegare le principali vie di direzione
e utilizzo delle sostanze nutritive.



Individuare alcune patologie legate
ad una cattiva alimentazione



Descrivere l’anatomia dell’apparato
cardio-circolatorio



Individuare e illustrare le relazioni
anatomiche e funzionali tra il
circolatorio e il respiratorio



Individuare le vie del percorso del
sangue nel corpo umano




Descrivere il ciclo cardiaco.
Illustrare la fisiologia dell’autoritmo
del cuore.
Descrivere la composizione del
sangue
e
il processo
della
coagulazione
Spiegare le basi fisiologiche degli
scambi tra il sangue e i tessuti
Descrivere l’anatomia dell’apparato
respiratorio.
Spiegare i meccanismi fisico-chimici
che sono alla base della respirazione
Distinguere i diversi tipi di leucociti,
conoscerne l’origine, e la diversa
funzione nella difesa.
Distinguere la difesa specifica da quella
aspecifica .
Comprendere alcuni
meccanismi
cellulari della difesa leucocitaria
Saper descrivere l’organizzazione
strutturale e funzionale del sistema
nervoso.
Descrivere il neurone e spiegare da
che cosa dipendono l’insorgenza e la
conduzione dell’impulso nervoso
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Individuare i diversi meccanismi
di
comunicazione
cellulare
mettendo
a
confronto
le
peculiarità dei segnali nervosi e
del controllo ormonale.






CHIMICA
 Utilizzare correttamente il linguaggio
specifico della Chimica per veicolare
concetti.
 Acquisire la consapevolezza che la gran
parte
dei
fenomeni
macroscopici
consiste in trasformazioni chimiche da
collegare a specifici comportamenti
particellari
 Collegare
argomenti affrontati in
Chimica con argomenti della Biologia
 Usare i modelli canonici per la
descrizione e l’interpretazione dei
fenomeni chimici, distinguendone
potenzialità e limiti
 Vagliare e gestire correttamente e
significativamente
le
procedure
codificate per i vari approcci di
calcolo
 Valutare l’attendibilità dei risultati
ottenuti
 Saper ricavare informazioni da
tabelle,
grafici
o
altra
documentazione.

Spiegare come funziona una sinapsi
chimica.
Illustrare
i
principali
neurotrasmettitori in relazione alla
funzione
e
alla
composizione
chimica.
Spiegare le differenze strutturali e di
ruoli dei neuroni sensoriali,efferenti e
interneuroni.



Elencare alcuni
sensoriali



Comprendere le relazioni tra organi
di senso e stimoli.

tipi

di

recettori

CHIMICA
 Applicare in maniera significativa il
linguaggio della Chimica
 Eseguire correttamente misure e calcoli,
con consapevolezza delle operazioni
svolte.
 Ipotizzare
e/o
realizzare
delle
esperienze di laboratorio, descrivendo le
procedure usate e stilando una
relazione.
 Descrivere le caratteristiche della
materia
in
relazione
alle
sue
trasformazioni
 Riconoscere i tipi di reazione
 Riconoscere
le
condizioni
termodinamiche e i fattori compositivi
che determinano il verificarsi di una
trasformazione chimica.
Abilità specifiche del percorso di
Chimica
 Illustrare le regole riguardanti i numeri di
ossidazione
 Individuare il numero di ossidazione di
alcuni elementi
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Competenze specifiche del percorso di
Chimica
 Calcolare numeri di ossidazione
 Collegare i numeri di ossidazione
alla nomenclatura e alla scrittura di
formule
 Riconoscere dal nome sia la
tipologia di composto che la sua
formula e saper fare viceversa.
 Collegare la formula di un composto
ad una plausibile reazione di
formazione
 Collegare gli aspetti quantitativi e
qualitativi nella risoluzione dei
problemi
 Prevedere la spontaneità di una
reazione
 Individuare i fattori che incidono
sulla velocità di una specifica
reazione
 Interpretare i valori della costante di
equilibrio riconoscendo i casi di
spostamento dell’equilibrio
 Utilizzare i dati parametrici coinvolti
nell’equilibrio chimico per risolvere
problemi
 Distinguere il comportamento acido
e basico nell’ambito di una reazione
 Utilizzare le procedure di calcolo
per la determinazione del pH, del
pOH e del grado di ionizzazione
 Collegare il pH alla tipologia di
soluto presente in soluzione:
acido/base, forte/debole
 Saper calcolare la concentrazione di
una soluzione in relazione al
pH/pOH,
 Calcolare il pH/pOH in relazione al
grado di ionizzazione α, al tasso di
diluizione di una soluzione e al
mescolamento di soluzioni di
differente pH/pOH
 Determinare la componente acida e
basica nella titolazione
 Riconoscere e determinare la

 Descrivere le categorie di appartenenza
dei composti studiati, le formule tipiche
e le rispettive reazioni di formazione
 Bilanciare una reazione
 Svolgere calcoli ponderali
 Illustrare le grandezze termodinamiche
coinvolte nelle reazioni chimiche
 Descrivere i fattori che incidono sulla
velocità di reazione
 Descrivere gli aspetti che sono alla base
della reversibilità di processi chimici
 Conoscere il significato della costante di
equilibrio
 Descrivere le proprietà generali di acidi
e basi
 Riconoscere e determinare il pH e il
pOH di soluzioni acide e basiche
 Descrivere gli effetti delle diluizioni e dei
mescolamenti
delle
soluzioni
sul
rispettivo pH/pOH
 Riconoscere e ordinare acidi e basi
secondo la loro forza
 Descrivere la composizione di una
soluzione tampone e le modalità di
approccio al calcolo del pH
 Riconoscere una reazione redox
 Bilanciare una reazione redox con
metodo del numero di ossidazione,delle
semireazioni e ionico
 Descrivere il dispositivo di una pila
Daniell
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composizione di una soluzione
tampone
 Collegare il numero di ossidazione
al riconoscimento e bilanciamento di
una redox
 Scegliere la giusta metodica per il
bilanciamento di una reazione redox
 Individuare le coppie redox adatte
alla costruzione di una pila Daniell

CONOSCENZE
MODULO
BIOLOGIA

ARGOMENTI/TEMI
BIOLOGIA

TEMPI
Biologia: i

1Tessuti, apparati e 1)L’organizzazione gerarchica del corpo moduli 1, 2 e
organi
umano. Strutture e forme in chiave comparata parte del modulo
ed evolutiva
3 saranno
2) I tessuti

2) Tessuto epiteliale, connettivo, muscolare e affrontati nel
primo
relative tipologie cellulari. Elementi di
segmento
giunzione cellulare. La morfologia dei tessuti
muscolari e la biochimica della contrazione curricolare
muscolare striata e liscia. Tipi di neuroni. La

restanti moduli

fisiologia del neurone.
3)L’apparato
digerente

dell’anno, i

nella seconda
3) Le regioni del digerente. Il processo parte dell’anno
digestivo. Anatomia e fisiologia del canale scolastico.
alimentare e di alcuni suoi annessi: lingua, Chimica: i
denti, ghiandole salivari, fegato e pancreas. moduli 1 e 2
Schema

generale

della

digestione

delle saranno affrontati

differenti categorie di nutrienti. Nutrizione nel primo
,metabolismo e benessere.

segmento
curricolare

4)Apparato
circolatorio

4) Anatomia del circolatorio. La struttura del dell’anno, i
cuore, il ciclo cardiaco e l’autoritmo.

I restanti saranno

differenti vasi sanguigni e gli scambi tra svolti nella
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sangue e

tessuti. La composizione

del seconda parte

sangue. La coagulazione del sangue.

dell’anno
scolastico.

5)Apparato
respiratorio

5)

Anatomia

dell’apparato

respiratorio.

Fisiologia della respirazione e biochimica
degli scambi gassosi.

6)Ilsistema
immunitario

6) Difese
dell’organismo
e
risposta
immunitaria.
Immunità specifica e aspecifica. Tipologie di
leucociti e loro azioni difensive. Il sistema del
complemento

7)Il sistema nervoso

7)Struttura e funzione dei neuroni. La
trasmissione
dell’impulso
nervoso.
Il
funzionamento delle sinapsi. I principali
neurotrasmettitori. Sistema simpatico e
parasimpatico. L’encefalo.

8)Apparato
tegumentale

8)L’architettura stratificata della cute e le
funzioni del rivestimento cutaneo

CHIMICA

CHIMICA

1)Nomenclatura
IUPAC, tradizionale
e Stock e reazioni di
formazione
dei
principali composti
inorganici

1)Composti binari: idruri metallici e covalenti,
idracidi. Sali binari. Reazioni di formazione e
nomenclature.
Composti ternari: idrossidi, ossiacidi, sali
ossigenati, anioni acidi e sali acidi. Reazioni
di formazione e nomenclature.
La classificazione delle reazioni.
Bilanciamento e calcoli stechiometrici

2) Cinetica chimica 2) Entropia, entalpia e ∆G
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ed equilibrio
reazioni

delle La velocità delle reazioni e i fattori che la
determinano. Le reazioni reversibili e la legge
di Guldberg-Waage

3) Acidi e basi

4) Elettrochimica

3) Proprietà degli acidi e delle basi. Il prodotto
ionico dell’acqua. La determinazione del pH,
del pOH, di α e delle relative concentrazioni
delle soluzioni. Diluizione e mescolamento di
soluzioni a pH noto. Forza di acidi e basi. Le
soluzioni tampone. La titolazione acido-base.

4) Le reazioni redox. Il riconoscimento e il
bilanciamento delle reazioni redox: metodo
del numero di ossidazione, metodo delle
semireazioni, metodo ionico.
La pila Daniell.

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE PER IL
II ANNO DEL SECONDO BIENNIO stabiliti dal Dipartimento di Scienze
Conoscenze
a) il linguaggio specifico
b) il metodo sperimentale
c) i concetti di base di Biologia e Chimica
 Istologia.
 Struttura dei principali apparati del corpo umano e loro funzioni
 Numero di ossidazione
 Composti binari e ternari
 Bilanciamento di una equazione chimica
 Velocità ed equilibrio di una reazione
 Acidi, basi e pH
 Reazioni di neutralizzazione
 Reazioni redox
Abilità
a)
b)
c)
d)

Saper raccogliere dati
Saper ipotizzare/realizzare un semplice esperimento
Saper scrivere una reazione chimica
Saper produrre una mappa concettuale
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e) Saper classificare
f) Saper lavorare in gruppo
g) Saper costruire un modello
Competenze
Essere in grado di:
a) interpretare i dati
b) mettere in relazione i contenuti essenziali di Chimica e Biologia
c) saper risolvere semplici problemi
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica -

Il programma di Chimica presenta intersezioni con quello di Matematica/Fisica,
segnatamente riguardo il metodo galileiano e la gestione dei dati nell’espressione di
formule e di rappresentazioni grafiche. Pertanto si lavorerà in codocenza su queste
tematiche e su competenze e abilità trasversali.
4. METODOLOGIE
 Le lezioni saranno impostate sulla problematizzazione delle varie tematiche da
svolgere in programma
 Parte integrante del percorso didattico-educativo saranno anche i momenti di ripasso in
cui riflettere più da vicino, e con ritmi più distesi, su alcuni segmenti svolti
 Nella trattazione dei contenuti si terrà conto del livello di preparazione degli studenti e
perciò si partirà sempre dalle conoscenze pregresse dei ragazzi e dalle esperienze
fatte precedentemente, facendo si che la lezione si trasformi in un laboratorio e sede di
confronto.
 Partendo dal linguaggio dei ragazzi, li si abituerà all’uso sempre più corretto e coerente
della terminologia specifica, delle classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per
riconoscere e mettere in luce i modelli proposti.
 Un punto di partenza fondamentale sarà quello di lavorare in sinergia con il consiglio di
classe
 Si continuerà a perfezionare il metodo di studio per dare agli studenti più autonomia
nella lettura e comprensione di testi scientifici.
 Si favorirà un clima di condivisione che possa accompagnare i lavori di gruppo di tipo
collaborativo.
 Si partirà anche dagli errori per trovare occasioni di maturazione ed arricchimento
 Si partirà sempre dal percorso precedentemente svolto per individuare tutti i
prerequisiti e, dove necessario, rinforzarli.
 Si potenzieranno sempre più l’autostima e l’autonomia degli studenti a partire dal
riconoscimento delle loro potenzialità ed attitudini.
 Tenendo conto che lo studio delle Scienze ha valore formativo, si continuerà ad
abituare lo studente a porsi delle domande e a cercare delle possibili risposte, in modo
sempre più autonomo, lasciando spazio per la discussione in classe.

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
045.800.19.04  C. F. 80011560234

PEO:  vrpc020003@istruzione.it -  PEC: vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.edu.it








L’uso degli audiovisivi, del computer e della LIM saranno potenziati. Verrà presa in
considerazione la possibilità di attuare compresenze e/o codocenze su tematiche
eventualmente scelte dal CdC.
I contenuti disciplinari sono suddivisi in moduli tematici la cui scansione potrà essere
modificata dal docente nel proprio piano di lavoro annuale in relazione alla classe o a
particolari progetti educativi-didattici del Consiglio di Classe o dell’Istituto.
Particolare attenzione verrà data alla etimologia delle parole e soprattutto ai termini
stranieri oramai di uso comune nelle discipline scientifiche
Al fine alimentare una cultura che vede l’uomo come parte integrante della biosfera, si
lavorerà per livelli di complessità nell’ottica della biodiversità
Ci sarà una particolare attenzione nel selezionare percorsi che coinvolgano anche
altre discipline.
Si individueranno gli studenti in difficoltà e, con strategie adottate dal Consiglio di
classe, si applicheranno le forme di sostegno e recupero e strategie curricolari idonee.

5. MEZZI DIDATTICI
Testi adottati: 1) Biologia: N.S. Barnes-INVITO ALLA BIOLOGIA.BLU-il corpo umanoedZanichelli 2) Chimica:Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile- CHIMICA concetti e modelli, dalla
struttura atomica all’elettrochimica-ed. Zanichelli
Attrezzature e spazi didattici utilizzati: dispositivi e risorse multimediali, testi di
approfondimento, appunti, schemi, esercizi e immagini multimediali messi a disposizione
dalla docente. Spazi didattici utilizzati: l’aula con le sue dotazioni multimediali ed il
laboratorio di scienze. Eventuali uscite sul territorio. Biblioteca della scuola.

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
Durante l’arco dell’anno verranno effettuate verifiche così diversificate: interrogazioni orali
e test/questionari (vero/falso, a scelta multipla, a completamento, a domanda aperta, e
con problemi da risolvere). Rientreranno in un quadro di valutazione complessiva dello
studente anche lavori quali relazioni scritte su attività di laboratorio, approfondimenti svolti
singolarmente o in gruppo, il tutto per verificare sia le capacità di esporre con un
linguaggio rigoroso ed appropriato gli argomenti studiati che per testare le conoscenze
raggiunte, il livello di comprensione e le varie abilità di cui specificato.
Si terrà conto della situazione di partenza degli studenti, del loro progredire in itinere ,dei
livelli di conoscenza degli argomenti trattati durante l’anno, della capacità di affrontare casi
concreti, di cogliere gli elementi di base di un sistema anche complesso e di stabilire fra
essi relazioni, della capacità di sintesi, di fare collegamenti all’interno del percorso della
stessa disciplina e con altre discipline , di formulare un giudizio autonomo e delle capacità
espositive.
La valutazione complessiva terrà inoltre presenti tutte le possibili manifestazioni di
attenzione, interesse e partecipazione in classe, di impegno, di acquisizione di un efficace
metodo di studio. Saranno, inoltre, valorizzati, nell’insieme, l’intensità dell’impegno e la
costanza nello studio a casa e a scuola. Particolare attenzione verrà data all’aspetto
dell’autovalutazione e all’apprendimento per errori e correzione.
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Di questi molteplici aspetti che concorrono alla crescita educativa e alla formazione
cognitivo-culturale dello studente si terrà conto nella valutazione complessiva in sede di
scrutinio intermedio e di fine anno accanto alla valutazione della preparazione disciplinare.
Le attività di sostegno e di recupero sono innanzitutto parte integrante dell’ordinario
percorso curricolare e del lavoro in classe, in cui verrà potenziata una didattica di
permanente attenzione al coinvolgimento degli studenti e al raggiungimento degli obiettivi
prefissati, e in cui sempre sarà dato spazio alla riconsiderazione degli errori come
occasioni di miglioramento, e alla valutazione e verifica come momenti di crescita e di
superamento. Verranno intensificati esercizi e momenti di ripasso della teoria, in
particolare modo in vista delle date fissate per le verifiche scritte e per la prova di
recupero delle insufficienze acquisite nel primo periodo scolastico. Attività laboratoriali di
particolare interesse potranno essere di supporto alle acquisizioni teoriche. Nel gruppo
classe, inoltre, gli studenti saranno costantemente coinvolti nell’aiuto reciproco.

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte in forma di test con: esercizi a
scelta multipla, esercizi vero/falso, esercizi
di completamento, risoluzione di problemi
di chimica, domande aperte a risposta
breve.

SCANSIONE TEMPORALE
N.2 verifiche per ciascun quadrimestre di
cui una nella forma del colloquio orale e
l’altra nella forma scritta del test, valevole
per l’orale

Prove orali di colloquio nelle quali
discutere delle tematiche affrontate nelle
due discipline e delle esperienze pratiche
svolte nel laboratorio di scienze
MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO





Recupero curricolare attraverso
momenti di ripasso e di confronto
Sportello help fornito dalla Scuola





Materiali multimediali forniti dalla
Docente, ricerche in internet ed,
eventualmente,
in
biblioteca
scolastica
Utilizzo della multimedialità per
analizzare immagini, grafici e
schede di approfondimento
Utilizzo di interventi di particolare
interesse degli studenti come
occasioni
di
approfondimento
quando il docente ne ravvisi
l’importanza didattico/educativa e si
prestino ad un serio confronto in
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7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

classe.
Attività
mirate
scientifico.

nel

laboratorio
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Giudizi
o

Voto/1
0

Conoscenze

1-3

Diffuse lacune
con
errori
molto
gravi
sulla
totalità
degli
argomenti
richiesti
Le
informazioni
risultano
isolate,
confuse, con
errori
molto
gravi.
Le
informazioni
risultano
incomplete e
superficiali
con qualche
errore.

Il lessico risulta Nonostante
la
guida
del
totalmente
Docente,
permane
un
inadeguato
disorientamento generale di tipo
logico e metodologico

Il lessico risulta
improprio
e
povero;
le
conoscenze non
risultano
assolutamente
applicate.
L’esposizione
risulta incerta e
non lineare; le
conoscenze
risultano guidate
e
con qualche
errore anche con
la
guida
del
docente.

Le
informazioni
risultano
collegate con frequenti e gravi
errori nonostante la guida del
docente; risultano carenze di
rilievo per quanto riguarda sia il
livello dell’analisi che della
sintesi.
Gli argomenti trattati risultano
analizzati e collegati in modo
approssimativo ed impreciso; la
sintesi si dimostra inefficace.

La
conoscenza
risulta
nell’insieme
corretta, pur
limitata
agli
aspetti
principali.

L’esposizione
risulta
globalmente
corretta anche se
essenziale
nell’uso
del
linguaggio;
le
conoscenze
risultano
applicate
in
modo non del
tutto autonomo.

Gli argomenti risultano colti e
collegati in modo semplice con
considerazioni sostanzialmente
corrette
sul
piano
del
ragionamento anche se non
completamente autonome.

DTI

4
GI

5
I

6
S

Competenze

Competenze

di base

critiche
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7
D

8
B

9
O

10
E

La
conoscenza
risulta
completa,
sostanzialmen
te sicura e
non
mnemonica.

Le scelte lessicali
risultano proprie
e coerenti; le
conoscenze
risultano
applicate
in
modo autonomo.

L’analisi coglie tutti gli aspetti
significativi;
le conoscenze
risultano unificate in modo
autonomo.

La
conoscenza
risulta sicura,
ampia,
con
qualche
spunto
di
approfondime
nto.
La
conoscenza
risulta
approfondita e
arricchita da
spunti
personali.

La terminologia
risulta usata con
padronanza; le
conoscenze
vengono
applicate
in
modo autonomo
e sicuro.
L’espressione
risulta ricca; le
conoscenze
risultano
applicate
in
modo preciso e
in
autonomia
anche
nella
risoluzione
di
problemi
complessi.

Le relazioni tra concetti diversi
risultano individuate in modo
chiaro; i dati risultano ricomposti
in
modo
personale
e
significativo, permettendo di
giungere a conclusioni motivate.

La
conoscenza
risulta molto
approfondita e
sempre
arricchita da
spunti
personali

L’espressione
risulta fluida e
ricca;le
conoscenze
risultano sempre
applicate
in
modo ottimale e
in
autonomia,
anche
nella
risoluzione
di
problemi
complessi

Le informazioni sono messe in
relazione in assoluta autonomia,
con grande precisione ed
originalità, mostrando spiccate
capacità interpretative, valutative
e di giudizio

Le relazioni tra concetti diversi
sono individuate in modo da
mostrare una visione molto
chiara ed approfondita dei vari
aspetti dei problemi; risultano
molto
buone
le
capacità
interpretative, valutative e di
giudizio
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