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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: Potenziamento Comunicazione – Economico-giuridico
CLASSE: 1
SEZIONE: B Polis
DISCIPLINA: Scienze Naturali
DOCENTE: Diego Bellone
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 Tecnologico
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
1) Risolvere situazioni
problematiche usando il
linguaggio specifico della
disciplina

2) Saper riconoscere e stabilire
relazioni

ABILITA’/CAPACITA’
1) Comprendere l’importanza della funzione
d’onda
2) Essere consapevole dell’esistenza di livelli e
sottolivelli e della loro disposizione in ordine di
energia crescente
3) Utilizzare la simbologia specifica per la
scrittura della configurazione elettronica
4) Comprendere come le conoscenze delle
interazioni tra geni o alleli hanno ampliato la
teoria di Mendel
1) Comprendere come prove sperimentali
abbiano determinato il passaggio dal modello
atomico di Thomson a quello di Schrödinger
2) Distinguere e confrontare i diversi legami
chimici
3) stabilire, in base alla configurazione elettronica
esterna, il numero e il tipo di legami che un
atomo può formare
4) Definire la natura di un legame in base alla
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3) Saper trarre conclusioni
basate sui risultati ottenuti

4) Essere in grado di formulare
ipotesi e connessioni logiche
in base ai dati forniti

differenza di elettronegatività
5) Prevedere, in base alla teoria VSEPR, la
geometria di semplici molecole
6) Correlare le proprietà fisiche dei solidi e dei
liquidi alle interazioni interatomiche e
intermolecolari
7) Comprendere la relazione tra DNA, RNA e
polipeptidi nelle cellule e spiegare i
meccanismi che consentono di costruire
proteine a partire dalle informazioni contenute
nei geni
8) Acquisire consapevolezza della versatilità del
genoma eucariotico
9) Acquisire consapevolezza che la regolazione
genica negli eucarioti è indispensabile per la
specializzazione delle cellule somatiche
10) Conoscere gli sviluppi della teoria evolutiva,
mettendo in relazione adattamento e
selezione naturale
1) Distinguere tra comportamento ondulatorio e
corpuscolare della radiazione elettromagnetica
e della materia
2) Comprendere come la teoria di de Broglie e il
principio di indeterminazione siano alla base
della concezione probabilistica della materia
3) Comprendere la relazione tra alleli, geni e
cromosomi, utilizzando il linguaggio della
genetica per esprimere tali relazioni, per
stabilire genotipi o prevedere i risultati di un
incrocio
1) Comprendere come la periodicità sia stata
strumento di classificazione e di predizione di
elementi
2) Spiegare l’andamento delle proprietà
periodiche degli elementi nei periodi e nei
gruppi
3) Descrivere le proprietà dei materiali sulla base
della loro struttura microscopica
4) Prevedere, in base alla posizione nella tavola
periodica, il tipo di legame che si può formare
tra due atomi
5) Comprendere il metodo adottato da Mendel e
saper spiegare i punti fondamentali della sua
teoria, evidenziando la relazione tra dati
sperimentali e interpretazione
6) Comprendere la funzione del materiale
genetico nelle cellule e conoscere i metodi
utilizzati per identificarne la natura
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5) Saper applicare le
conoscenze acquisite alla
vita reale

6) Saper classificare

7) Cogliere l’origine e lo sviluppo storico della
genetica molecolare, comprendendo come
viene applicato il metodo scientifico in questa
disciplina
1) Prevedere la miscibilità di due sostanze tra
loro
2) Comprendere l’importanza del legame a
idrogeno in natura
3) Descrivere le cause e gli effetti dei diversi tipi
di mutazione, spiegandone l’importanza per la
vita umana e per l’evoluzione della vita
4) Comprendere come si ottengono gli organismi
geneticamente modificati e acquisire le
conoscenze per valutarne le implicazioni
pratiche ed etiche
1) Descrivere le principali proprietà di metalli,
semimetalli e nonmetalli
2) Individuare la posizione delle varie famiglie
nella tavola periodica
3) Spiegare la relazione tra Z, struttura
elettronica e posizione degli elementi nella
tavola periodica
CONOSCENZE

MODULO
I modelli atomici

Configurazione
elettronica e
proprietà periodiche
I legami chimici
La struttura delle
molecole
Gli stati della materia
e i legami
Attività di recupero
e approfondimento

ARGOMENTI/TEMI
TEMPI
Dagli esperimenti di Thomson al modello di
SettembreBohr
Le particelle subatomiche
Ottobre
L’atomo moderno
I numeri quantici e gli orbitali
OttobreL’ordine di riempimento degli orbitali
Novembre
La tavola periodica e le proprietà periodiche
degli elementi
I legami primari: covalente, ionico, metallico
Novembre
I legami secondari: ponte a idrogeno e forze
intermolecolari
Gli orbitali ibridi, risonanza e polarità
Dicembre
Cenni al metodo VSEPR
Il comportamento dei gas
Gennaio
Le proprietà dei liquidi
Solidi ionici, covalenti e molecolari
Attività di recupero con individuazione dei
nuclei tematici dei due moduli affrontati; Gennaio
attività di approfondimento con semplici
attività di laboratorio
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Mendel e le origini
della genetica
Le basi chimiche
dell’ereditarietà

Espressione del
codice genetico

Tecnologia del DNA
ricombinante e sue
applicazioni

Le leggi di Mendel
Eccezioni alle leggi di Mendel e mutazioni
Struttura del DNA e processo di replicazione
Differenza tra genoma degli eucarioti e dei
procarioti
Modalità di duplicazione di eucarioti e
procarioti
Le fasi della sintesi proteica
Cosa sono le mutazioni, loro classificazione:
somatiche, ereditarie, genomiche, puntiformi,
silenti
Le malattie genetiche causate dalle mutazioni
Modalità di scambio genetico nei procarioti
Tecnologia del DNA ricombinante
La clonazione genica e le applicazioni delle
biotecnologie

Febbraio

Febbraio-Marzo

Aprile-Maggio

Maggio-Giugno

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
In relazione al percorso di educazione alla salute che si sviluppa nell’arco dei cinque anni,
la classe parteciperà ad un incontro con esperti sulla prevenzione delle dipendenze e sugli
effetti di queste sul cervello; inoltre il programma di chimica offre delle intersezioni con
quello di matematica, per quel che riguarda gli strumenti per la risoluzione dei problemi
Progetto PCTO di casse: approfondimento sui materiali di costruzione delle chiese di
Verona, con riferimento agli effetti dell’inquinamento su questi materiali.
4. METODOLOGIE
Si prevede di affrontare il lavoro procedendo prevalentemente con metodo problematico
per impegnare gli alunni in modo più attivo. Si stimolerà un ragionamento di tipo ipoteticodeduttivo, richiamando e collegando continuamente i nuovi argomenti con quelli trattati in
precedenza. La lezione frontale guiderà gli alunni all’utilizzo del testo; un prezioso
contributo sarà offerto costantemente da filmati, tratti da internet o DVD, per catturare
l’attenzione dei ragazzi, stimolare l’osservazione e l’analisi. Sarà presente ove possibile
l’attività di laboratorio, sviluppata facendo lavorare i ragazzi in piccoli gruppi per abituarli al
lavoro in team. Supporto costante alle lezioni sarà l’uso della LIM. Le tecniche di
conduzione saranno adottate a seconda degli argomenti proposti e si alterneranno lezioni
frontali, lavori in modalità cooperativa e di peer tutoring.
Particolare importanza rivestirà la padronanza e il corretto utilizzo del lessico disciplinare e
pertanto si evidenzierà l’importanza del linguaggio delle scienze (uso della simbologia ed
etimologia dei termini); ove possibile verranno evidenziati gli snodi comuni ad altre
discipline come la Matematica e la Fisica e si darà risalto a come affrontare i problemi
legati al mondo reale (salute, salvaguardia dell’ambiente) con gli strumenti messi a
disposizione dalla disciplina.
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:Bagatti F., Corradi E., Desco A., Ropa C. – Chimica seconda edizione
– Dall’alba della chimica alle molecole della vita, ed. Zanichelli
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Curtis H, Barnes S., Schnek A., Massarini A. – Il nuovo invito alla biologia.blu –
Biologia molecolare, genetica, evoluzione
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Materiale d’aula, LIM e lavagna tradizionale; i
materiali integrativi prodotti dal docente verranno condivisi mediante registro
elettronico
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Verifiche scritte valide per l’orale: verifiche
strutturate o semistrutturate, risoluzione di
problemi
Prove orali: sia prove sommative che
formative
Prove pratiche: attività di laboratorio

SCANSIONE TEMPORALE

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero curricolare:
All’inizio di ogni lezione viene dato spazio
ai chiarimenti delle difficoltà incontrate
durante lo studio individuale e a
riepilogare i principali nuclei tematici.
Attività di ripasso con la costruzione o la
ripresa di mappe concettuali;
esercitazioni in classe sui principali
argomenti affrontati nel quadrimestre; il
docente si riserva di stabilire quali
privilegiare in base alle difficoltà
incontrate dalla classe

Almeno due prove (una scritta e una orale)
nel primo periodo valutativo, almeno tre
prove (due scritte e una orale) nel secondo
periodo valutativo

Verrà dato spazio alla possibilità, per
singoli studenti o piccoli gruppi, di
approfondire in maniera autonoma
argomenti di interesse personale collegati
ai temi trattati in classe.
Attività per la valorizzazione delle
eccellenze: Esercizi più complessi,
progettazione e preparazione di piccoli
esperimenti o approfondimenti personali da
presentare alla classe

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la corrispondenza numerica degli indicatori di giudizio, si farà
riferimento alla griglia di valutazione di dipartimento, riportata di seguito. Gli interventi
positivi che gli studenti faranno durante le attività didattiche, le interrogazioni e i dibattiti,
unitamente all’eventuale esecuzione corretta e motivata di compiti e/o ricerche verranno
opportunamente segnalati sul registro elettronico o nello spazio riservato alle annotazioni
o tra i voti che non fanno media.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Giudizio Voto
/10
DTI
1-3

Conoscenze

Abilità

Competenze

Diffuse lacune con
errori molto gravi sulla
totalità degli argomenti
richiesti.
Le informazioni
risultano isolate,
confuse, con errori
molto gravi.

Il lessico risulta
totalmente inadeguato.

Nonostante la guida del docente
permane un disorientamento
generale di tipo logico e
metodologico.
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.

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

GI

4

I

5

Le informazioni
risultano incomplete e
superficiali con
qualche errore.

L’esposizione risulta
insicura e
non lineare; l’applicazione
delle conoscenze risulta
incerta e con qualche
errore, anche con la
guida del docente.

S

6

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 anche
in semplici esercizi.

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

D

7

La conoscenza risulta
completa,
sostanzialmente sicura
e non mnemonica.

Le scelte lessicali
risultano proprie e
coerenti; le conoscenze
risultano applicate in
modo autonomo anche
nella risoluzione di
semplici esercizi.

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

B

8

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 anche
nella risoluzione di
problemi.

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.

O

9

La conoscenza risulta
approfondita e
arricchita da spunti
personali.

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
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.

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

E

10

La conoscenza risulta
molto approfondita e
sempre arricchita da
spunti personali.

Verona, 26 ottobre 2019

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 e
originalità, mostrando spiccate
capacità interpretative, valutative
e di giudizio.

Il Docente:
Prof. Diego Bellone

