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Anno scolastico 2015/2016
I biennio Liceo delle Scienze Umane
Sez. A – Dati identificativi della classe
DOCENTE

Partesana Alessandra

DISCIPLINA Scienze naturali
CLASSE

2^

SEZIONE A

INDIRIZZO Sc. Umane

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
Invito alla biologia.BLU
Libri di testo in adozione

Presentazione della classe
(situazione di partenza, composizione
della classe, esiti test d’ingresso, …)

Cellula, evoluzione e biodiversità H. Curtis-N. Sue Barnes
Ed. Zanichelli
Chimica: concetti e modelli.BLU Dalla materia all’atomo
G.Valitutti-M.Falasca-A.Tifi-A.Gentile Ed. Zanichelli
La classe è formata da 21 alunne, 20 femmine e 1 maschio.
Il comportamento è corretto e collaborativo.
Discreti sono l’interesse e la partecipazione, tranne per un piccolo
gruppo.

Competenze specifiche della disciplina e conoscenze minime disciplinari (come da
programmazione dipartimentale) per la successiva certificazione delle competenze di
cittadinanza e costituzione e degli assi culturali.
Competenze e abilità specifiche Competenze
1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla
della disciplina
2.

3.
4.
5.
6.

1.
2.

realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e di complessità.
Sviluppare un atteggiamento di riflessione sull'attendibilità
dell'informazione diffusa dai mezzi di comunicazione di massa
nell'ambito delle scienze, con particolare discriminazione tra fatti,
ipotesi e teorie scientifiche consolidate.
Acquisire ed interpretare le informazioni.
Saper effettuare semplici connessioni logiche.
Riconoscere nelle situazioni della vita reale aspetti collegati alle
conoscenze acquisite.
Stabilire un raccordo con gli insegnamenti di matematica per gli
indirizzi classico, linguistico, scienze umane e con gli
insegnamenti di educazione fisica per l’indirizzo socioeconomico.
Abilità
Saper leggere e comprendere il testo in uso.
Saper comunicare in modo chiaro, preciso corretto, nella forma
scritta e orale, utilizzando in modo appropriato la terminologia
specifica.

Conoscenze minime disciplinari

3. Superare lo stadio della ripetizione mnemonica, sforzandosi di
rielaborare autonomamente i contenuti studiati.
4. Comprendere e saper utilizzare il simbolismo della chimica.
5. Saper utilizzare in situazioni diverse i dati di regole, di teorie e di
leggi.
6. Comprendere che la “quantità”, e quindi la misura, è una tappa
essenziale per le conoscenze scientifiche e conoscere le grandezze
fondamentali e le principali grandezze derivate.
Si ritengono tali: la conoscenza degli elementi fondamentali esposti
con sufficiente precisione attraverso l’uso di un lessico specifico di
base e il saper utilizzare tali conoscenze in un contesto noto.
Non sono richiesti particolari collegamenti ed approfondimenti.

Sez. C – Materiali e strumenti che si intendono utilizzare
(Indicare con una X le voci che interessano e/o integrare le voci mancanti)
Libri di testo
Laboratori
Multimedialità

X Altri testi
X Visite
guidate
X

Sez. D – Metodologia di lavoro
Modalità
Lezione frontale
Lezione partecipata
Lezione multimediale
Metodo induttivo
Lavoro di gruppo
Discussione guidata

X

Strumenti
X
X
X
X
X

Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
A
Questionari
B
Prove strutturate
C
Prove semistrutturate
D
Trattazione sintetica di argomenti
E
Prove scritte non strutturate
F
Interrogazioni orali
G
Prove di laboratorio

Colloquio
Interrogazione breve
Componimento – Problema – Traduzione
Esercizi
Questionario
Prova di laboratorio

X
X
X
X

X
X
X
X
X

Per ogni alunno: almeno due valutazioni nel primo periodo e tre nel secondo.
Visto l’esiguo numero di ore settimanali di insegnamento (2) e la necessità di un monitoraggio sistematico
per un proficuo apprendimento, si effettueranno verifiche scritte/orali, anche non programmate,
indipendentemente da altre prove in programma nella stessa giornata. Le docenti ritengono che così gli
alunni siano sollecitati ad uno studio regolare ed efficace, reso possibile anche dal nuovo ordinamento che
non prevede rientri pomeridiani.
Si concorda che le prove di verifica a test saranno corrette e visionate dagli alunni a scuola. I genitori
potranno prenderne visione a scuola durante i colloqui con gli insegnanti.

Sez. F – Criteri di valutazione
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti per l’a.s.
2015-16
Sez. G – Griglie di valutazione (inserire la/le griglia/e di valutazione che si intende/no adottare e
approvata/e in sede di dipartimento)
Nelle prove scritte strutturate verrà assegnato un punteggio ad ogni quesito e verrà stabilita la soglia
della sufficienza, la valutazione sarà poi convertita in decimi. Le prove dovranno contenere quesiti
differenziati per difficoltà, in modo da poter rilevare tutte le abilità/competenze previste.
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Per i questionari a risposta aperta si allega la griglia di valutazione.

LICEO G. PIAZZI – C. LENA PERPENTI
GRIGLIA DI CORREZIONE QUESITI A RISPOSTA APERTA
CLASSE _____ SEZ. _____ LICEO ____________________
Alunno : ______________________________________
Parametri ed indicatori
Completezza e correttezza
dei contenuti

Livelli di prestazione
Conoscenze lacunose e scorrette
Conoscenze incomplete o parzialmente
errate
Conoscenze essenziali
Conoscenze corrette e complete nei punti
nodali
Conoscenze complete ed approfondite

Valutazione
1
2
3
4
5

Competenze espositive

Linguaggio impreciso e generico
Linguaggio semplice ma chiaro
Padronanza del lessico specifico

1
2
3

Elaborazione e sintesi

Sviluppo semplice e ordinato
Elaborazione coerente e precisa
TOTALE PUNTEGGIO
VOTO

1
2

Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
Ripresa in itinere dei contenuti e momenti di apprendimento guidato, anche nella forma della costituzione di
piccoli gruppi di lavoro, sotto la guida del docente

b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
Assegnazione di lavori mirati

c) modalità di intervento per alunni con disabilità e DSA/BES
Si fa specifico riferimento a quanto indicato nel rispettivo PEI e PDP
d) modalità di intervento per alunni stranieri
Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 66)
(Specificare accanto ad ogni contenuto il numero di ore di lezione previste)
Contenuti disciplinari
Tempi

Primo Periodo

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

S O N D
e t o i
t t v c

BIOLOGIA
La composizione chimica della materia vivente
5 5
Le biomolecole e gli elementi biologicamente importanti. Reazioni di
condensazione ed idrolisi. Struttura e funzioni di carboidrati, lipidi,
proteine e acidi nucleici.
La cellula: strutture e funzioni
La teoria cellulare. Il microscopio ottico e il microscopio elettronico.
Struttura della cellula procariote. La cellula eucariote animale e vegetale:
struttura della membrana plasmatica, del citoplasma e degli organelli
3 8 6
citoplasmatici.

3

La comunicazione tra cellule e con l’ambiente esterno. Trasporto delle
sostanze attraverso la membrana: diffusione, osmosi, diffusione facilitata;
trasporto attivo, trasporto attraverso vescicole.
La divisione delle cellule: processo di divisione nei procarioti. La
duplicazione degli eucarioti: ciclo cellulare e la mitosi. Riproduzione
sessuata e significato di meiosi.

Secondo Periodo

M
a
G F M A g
e e a p /
n b r r G
i
u

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

Origine ed evoluzione delle cellule
Storia
L’Universo e il Sistema solare. Le teorie sull’origine della vita e origine
7
delle prime cellule. Organismi autotrofi ed eterotrofi. Dalle cellule agli
organismi pluricellulari. La storia della vita e della terra.
CHIMICA
Matematica
Misure e grandezze
1
8
1
Il Sistema internazionale di misura. Grandezze estensive e grandezze
intensive. Energia, lavoro e calore. Temperatura e calore. La notazione
esponenziale.
Le teorie della materia
L’atomo e la sua storia. Lavoisier e la legge della conservazione della
4
massa. La teoria atomica e le proprietà della materia. Le formule
chimiche.
Le particelle dell’atomo
La natura elettrica della materia e la scoperta delle proprietà elettriche.
1 8 2
Le particelle fondamentali dell’atomo. La scoperta dell’elettrone e
modello atomico di Thomson. Modello atomico di Rutherford. Il numero
atomico, il numero di massa e gli isotopi.
Approfondimenti a scelta:
Trasformazioni del nucleo e tipi di decadimento radioattivo. Misura,
6
effetti e applicazioni delle radiazioni. L’energia nucleare.
La chimica dell’acqua
Caratteristiche della molecola dell’acqua. Proprietà fisiche e chimiche.

Firma del docente Alessandra Partesana
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