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

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: Linguistico di ordinamento
CLASSE: 2
SEZIONE: C Linguistico
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) Osservare, descrivere ed analizzare
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale e riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e di complessità.

ABILITA’/CAPACITA’
1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)

Metodo scientifico/sperimentale
Identificare in fenomeni e oggetti osservati
ciò che cambia e ciò che rimane costante.
Distinguere informazione qualitativa e
quantitativa e saper individuare quando è
opportuno o possibile utilizzare l’una, l’altra
o entrambe.
Formulare ipotesi.
Utilizzare gli strumenti e i materiali con la
dovuta cura e nel rispetto delle norme di
sicurezza.
Organizzare e rappresentare i dati in
tabelle e grafici.
Identificare le relazioni tra variabili.
Trarre conclusioni congruenti con l’ipotesi
iniziale e con i risultati ottenuti.
Cercare informazioni con mezzi informatici
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o tradizionali.

2) Analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a partire
dall'esperienza

Linguaggio scientifico
1) Operare con le grandezze utilizzando le
2)
3)
4)
5)

3) Essere consapevole delle potenzialità dei
limiti delle tecnologie nel contesto culturale
e sociale in cui vengono applicate

relative unità di misura
Utilizzare correttamente la terminologia
scientifica proposta
Utilizzare schemi per sintetizzare le
informazioni
Comprendere e utilizzare le informazioni
contenute in tabelle e grafici
Comprendere e utilizzare modelli di
rappresentazione della realtà

Complessità dei sistemi e delle relazioni
1) Individuare i diversi elementi di un sistema
e le relazioni esistenti tra essi.

2) Distinguere cause e conseguenze di un
fenomeno, descrivendo i processi che le
collegano
3) Descrivere e giustificare quali
comportamenti o abitudini siano dannosi o
vantaggiosi per la salute e per la
preservazione della biodiversità.

CONOSCENZE
MODULO

Le teorie della
materia

La quantità chimica:
la mole

Le soluzioni

Attività di recupero
e approfondimento
L’acqua e le
molecole biologiche

ARGOMENTI/TEMI
TEMPI
Le prove sperimentali della teoria atomica, le
leggi ponderali: legge di Lavoisier, legge di
SettembreProust, legge di Dalton; la teoria atomica e le
proprietà della materia; la scrittura delle ottobre
formule chimiche; i passaggi di stato alla luce
della teoria atomica
La massa degli atomi e delle molecole; la
massa atomica e la massa molecolare; i Novembrecalcoli con le moli; determinazione della
formula di un composto; primi esercizi di Dicembre
bilanciamento
La concentrazione nelle soluzioni; le Dicembresoluzioni
sature;
la
molarità
e
la
Gennaio
concentrazione percentuale
Attività di recupero con individuazione dei
nuclei tematici dei due moduli affrontati; Gennaio
attività di approfondimento con semplici
attività di laboratorio
Le proprietà chimiche dell’acqua; le proprietà Gennaiofisiche dell’acqua e le soluzioni acquose; la
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Il ruolo dei viventi
negli ecosistemi

La cellula eucariote

La divisione e la
riproduzione cellulare
Mendel e la genetica
classica
Principi di
classificazione

chimica del carbonio e i principali gruppi
funzionali; i carboidrati; i lipidi; gli
amminoacidi e le proteine; gli acidi nucleici
L’ecologia e il flusso di energia; il flusso di
materia e i cicli biogeochimici; caratteristiche
fondamentali dei principali ecosistemi
Differenza tra eucarioti e procarioti; struttura
e funzioni della membrana plasmatica;
l’organizzazione
interna
della
cellula
eucariote; gli organuli coinvolti nella
produzione di energia; le strutture di
sostegno e di movimento della cellula;
fondamenti dei principi metabolici: trasporto
di membrana, respirazione cellulare e
fotosintesi
La divisione cellulare nei procarioti e negli
eucarioti; la mitosi nelle cellule eucariote; la
meiosi e la riproduzione sessuata; il cariotipo
e gli errori nella meiosi
Le leggi di Mendel; le eccezioni alle leggi di
Mendel
La nomenclatura binomia; caratteristiche
distintive dei Regni; i principali phyla del
regno animale

Febbraio

Marzo

Marzo-Aprile

Aprile-Maggio

Maggio
Maggio-Giugno

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
In collaborazione con i docenti di Lingue si affronteranno i temi della salvaguardia
dell’ambiente e degli ecosistemi, trattando il concetto di flusso di energia e materia e di
impronta ecologica. Inoltre il programma di Chimica offre intersezioni con quelli di
Matematica, per gli strumenti utili alla risoluzione dei problemi, e Fisica. La classe inoltre
proseguirà il percorso di Educazione alla salute, grazie a tre incontri con esperti dell’ASL,
per un totale di 5h, sull’educazione all’affettività.

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.
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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
Campbell N., Dickey J., Reece J. – Biologia concetti e collegamenti, ed. Linx
Pearson
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 da presentare alla classe
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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.

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

Le relazioni tra concetti diversi
risultano individuate in modo
chiaro; i dati risultano ricomposti
in modo personale e significativo,
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autonomo e sicuro anche
nella risoluzione di
problemi.

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.

E

10

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

Verona, 20 ottobre 2019

Il Docente: Prof. Diego Bellone

