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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO ORDINAMENTO
CLASSE 4 SEZIONE D
DISCIPLINA SCIENZE
DOCENTE SERGIO PALLADINO
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 2

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: scientifico
1. Conoscere e comprendere i segni del territorio e saperli interpretare.
2. Conoscere e comprendere la simbologia usata nella disciplina.
3. Usare correttamente la simbologia specifica.
4. Conoscere ed usare coerentemente la terminologia specifica.
5. Saper distinguere un modello dalla realtà.
6. Saper costruire un modello per interpretare e spiegare un fenomeno cogliendo
differenze ed analogie.
7. Avere un atteggiamento critico nei confronti della comunicazione di massa con
particolare attenzione a differenza tra fatti, ipotesi e teoria e alle nuove tecnologie in
particolare riguardo alle problematiche del pianeta e della salute dei cittadini.
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ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

•
•

Identificare le parti di un sistema
Illustrare le caratteristiche peculiari
del sistema Solare .
Descrivere i più importanti moti
della Terra
Descrivere il reticolato geografico,
le coordinate geografiche e
riconoscere la simbologia utilizzata
in cartografia

•

Descrivere le caratteristiche del
mare ed i suoi movimenti
Descrivere le dinamiche delle
acque continentali

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

Descrivere gli elementi del
paesaggio
Riconoscere i fattori responsabili
del degrado e comprenderne le
conseguenze

•
•

Riconoscere il pianeta Terra come sistema di
parti e come parte del Sistema Solare.
Mettere in relazione i moti con i relativi effetti
Riconoscere gli effetti del cambio di latitudine,
longitudine e altitudine.
Collocare cronologicamente le scoperte in
campo astronomico

Comprendere le caratteristiche chimico-fisiche
dell’acqua in relazione ai fenomeni biologici e
climatici
Comprendere i meccanismi del ciclo
dell’acqua in relazione all’energia solare.
Identificare le relazioni tra idrosfera e uomo
facendo riferimento all’inquinamento delle
acque, all’acqua come risorsa, al dissesto
idrogeologico.
Comprendere come avviene la formazione del
suolo e il modellamento della superficie
terrestre
Riconoscere come l’uomo interviene nel
modificare il paesaggio

CONOSCENZE
ARGOMENTI/TEMI
1

LA TERRA NELLO SPAZIO
Il Sistema Solare
Il sistema Terra
Movimenti della Terra e conseguenze
Sistema Terra – Luna
Cenni di cartografia e coordinate geografiche (codocenza con Geografia)
2 L’IDROSFERA
L’ acqua e le sue proprietà
Il ciclo dell’acqua
Mare ed oceani
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Acque continentali
L’uomo e l’idrosfera

3. L’EVOLUZIONE DEL PAESAGGIO
I materiali della litosfera (cenni)
Formazione del suolo
La degradazione meteorica e il modellamento del paesaggio
L’uomo e il territorio (problematiche ambientali)

3. METODOLOGIE
•
•
•
•
•
•
•
•

Nella trattazione dei contenuti si terrà conto dell’età degli studenti , del fatto che si
tratta di un biennio dell’obbligo e perciò si partirà sempre dalle conoscenze pregresse
dei ragazzi e dalle esperienze fatte alle medie.
Partendo dal linguaggio dei ragazzi, li si abituerà nel corso del biennio all’uso corretto e
coerente della terminologia specifica, all’uso di classificazioni, generalizzazioni e/o
schemi logici per riconoscere il modello di riferimento.
Un punto di partenza fondamentale per tutte le classi iniziali sarà quello di lavorare,
come consiglio di classe, sul metodo di studio e, nello specifico, sulla lettura e
comprensione del testo scientifico.
Si favorirà un clima di condivisione che potrà tradursi in un lavoro di gruppo di
tipo collaborativo.
Tenendo conto che l’inserimento delle Scienze in un biennio dell’obbligo ha valore
formativo, si abituerà lo studente a porsi delle domande e a cercare delle possibili
risposte, in modo sempre più autonomo, lasciando spazio per la discussione in classe.
L’uso degli audiovisivi e del computer saranno potenziati soprattutto nel liceo della
comunicazione.
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.
Particolare attenzione verrà data alla etimologia delle parole e soprattutto ai termini
stranieri oramai di uso comune nelle discipline scientifiche, questo soprattutto nel liceo
delle lingue straniere e nel linguistico.
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•

•

Al fine di creare una nuova cultura che vede l’uomo come parte integrante della
biosfera, si lavorerà per livelli di complessità, affrontando il tema della BIODIVERSITÀ,
L’uscita didattica al PARCO NATURA VIVA di Bussolengo consentirà di sensibilizzare
gli studenti sulla conservazione e reinserimento in natura delle specie in via di
estinzione, e di conoscere la comunicazione nel mondo degli animali.
Si individueranno, con strategie stabilite dal consiglio di classe, fin dall’inizio, quegli
studenti con difficoltà e si applicheranno forme di sostegno e recupero e strategie
curricolari idonee.

4. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
PALMIERI PAROTTO “Il globo terrestre e la sua evoluzione” ZANICHELLI ed.
VALITUTTI “Chimica, dalla materia all’atomo PLUS” ZANICHELLI ed.

5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
Durante l’arco dell’anno verranno effettuate una serie di verifiche così diversificate:
interrogazioni orali, relazioni di lavori di approfondimento svolti singolarmente o in gruppo,
il tutto per verificare le capacità di esporre con un linguaggio rigoroso ed appropriato gli
argomenti studiati oltre che la loro conoscenza e comprensione.
Riguardo alla valutazione si terrà conto della situazione di partenza degli studenti, della
conoscenza degli argomenti trattati durante l’anno, della capacità di affrontare casi
concreti, di cogliere gli elementi di base di un sistema complesso e di stabilire fra essi
relazioni, della capacità di sintesi, di fare collegamenti con altre discipline e di formulare un
giudizio autonomo.
La valutazione terrà inoltre presenti tutte le possibili manifestazioni di attenzione, interesse
e partecipazione in classe, di impegno, di acquisizione di un efficace metodo di studio,
adeguato alle fasce d’età; sarà inoltre valorizzata la costanza nello studio a casa e
l’assiduità nella presenza a scuola. Particolare attenzione verrà data all’aspetto
dell’autovalutazione e all’apprendimento per errori e correzione.
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.
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TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
Prove orali 4

SCANSIONE TEMPORALE
N. verifiche sommative previste per
quadrimestre 2
N. verifiche formative previste per
quadrimestre 2

MODALITÀ DI RECUPERO
•

Recupero curricolare

6. GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Secondo quadrimestre: febbraio, marzo
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/15

Giudizio Voto/10

Conoscenze Competenze Competenze
di base

1-4

1-6 Le informazioni
risultano isolate,
confuse, con errori
molto gravi.

Il lessico risulta
improprio e povero;
le conoscenze non
risultano
assolutamente
applicate.

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.

5

7-9 Le informazioni
risultano
incomplete e
superficiali con
qualche errore.

L’esposizione
risulta incerta e non
lineare; le
conoscenze
risultano guidate e
con qualche errore
anche con la guida
del docente.

Gli argomenti trattati
risultano analizzati e
collegati in modo
approssimativo ed
impreciso; la sintesi si
dimostra inefficace.

6

10- La conoscenza
11 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.

7

12 La conoscenza
risulta completa,
sostanzialmente
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.
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8

13 La conoscenza
risulta sicura,
ampia, con qualche
spunto di
approfondimento.

La terminologia
risulta usata con
padronanza; le
conoscenze
vengono applicate
in modo autonomo
e sicuro.

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.

9

14 La conoscenza
risulta
15 approfondita e
particolarmente
arricchita da spunti
personali.

L’espressione
risulta fluida e
ricca; le conoscenze
risultano applicate
in modo
particolarmente
significativo anche
in situazioni
complesse.

Le relazioni tra concetti
diversi risultano
individuate e mostrano
una visione molto chiara
ed approfondita dei vari
aspetti dei problemi; la
prova dimostra spiccate
capacità interpretative e
di giudizio.
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Verona, 25 ottobre 201

Il Docente: Sergio Palladino

