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Sez. A – Dati identificativi della classe
DOCENTE
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DISCIPLINA

SCIENZE NATURALI

CLASSE
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SEZIONE A

INDIRIZZO SU

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
Valitutti, Tifi, Gentile “Esploriamo la chimica” Zanichelli
Curtis, Barnes, Schnek, Flores “Invito alla biologia.blu” Zanichelli
La classe segue le lezioni con attenzione e mostra nel complesso sufficiente
Presentazione della classe
impegno; va migliorato il metodo di studio che risulta ancora non del tutto
adeguato.
Competenze specifiche della disciplina e conoscenze minime disciplinari (come da programmazione
dipartimentale) per il raggiungimento delle competenze comuni a tutti i percorsi disciplinari (aree), delle
competenze specifiche del Liceo delle Scienze umane e per il perseguimento delle competenze di cittadinanza e
costituzione.
Competenze e abilità specifiche della
a. Abilità
disciplina
1. Saper leggere e comprendere il testo in uso.
2. Saper comunicare in modo chiaro, preciso e corretto, nella forma
scritta e orale, utilizzando in modo appropriato la terminologia
specifica.
3. Saper interpretare dati e informazioni nei vari modi in cui possono
essere rappresentati (grafici, diagrammi, tabelle ...)
4. Saper rielaborare autonomamente i contenuti studiati.
5. Saper problematizzare e risolvere semplici esercizi.
6. Saper approfondire in modo autonomo gli argomenti svolti.
7. Saper mettere in relazione le varie componenti di ciascun apparato
umano con le loro specifiche funzioni
8. Saper individuare le funzioni generali che regolano il buon
funzionamento del corpo umano
Libri di testo in adozione

b.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Competenze:

Acquisire ed interpretare le informazioni.
Saper effettuare connessioni logiche.
Individuare collegamenti e relazioni.
Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale, al fine di un
corretto stile di vita.
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.
Stabilire un raccordo con gli insegnamenti di fisica, educazione
fisica

Conoscenze minime disciplinari

Assimilazione dei concetti base relativi ai vari argomenti proposti,
conoscenza del significato dei termini specifici utilizzati e applicazione, in
contesti noti, delle conoscenze acquisite.

Sez. C – Materiali e strumenti che si intendono utilizzare
Libri di testo
Laboratori
Esperti

x

Altri testi
Visite guidate

x

Dispense
Lucidi, diapositive
Multimedialità

Videoregistratore
Appunti

x

x

Sez. D – Metodologia di lavoro
Strumenti

Modalità
Lezione frontale
Lezione partecipata
Lezione multimediale
Metodo induttivo
Lavoro di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Problem solving
Altro (specificare)

Colloquio
Interrogazione breve
Componimento – Problema – Traduzione
Esercizi
Questionario
Prova di laboratorio
Relazione – saggio
Altro (specificare)

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
A
B
C
D
E
F
G

Questionari
Prove strutturate
Prove semistrutturate
Trattazione sintetica di argomenti
Prove scritte non strutturate
Interrogazioni orali
Prove di laboratorio

x
x
x
x
x

Sez. F – Criteri di valutazione
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti per l’a.s. 2014-15

Sez. G – Griglie di valutazione
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.
Per i questionari a risposta aperta e lo svolgimento di esercizi si utilizzeranno le seguenti griglie di valutazione.
Alunno : ______________________________________
Parametri ed indicatori

Completezza e correttezza dei
contenuti

Competenze espositive

Elaborazione e sintesi

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

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

1
2
3

Sviluppo semplice e ordinato
Elaborazione coerente e precisa
TOTALE PUNTEGGIO
VOTO

1
2

2

Alunno: ____________________________________
Indicatori

Conoscenze

Abilità e
competenze
comunicative

Abilità e
competenze
elaborative

Descrittori
Molto scarse
Frammentarie e/o lacunose
Di base
Globalmente corrette
Complete ed approfondite






Concetti teorici
Definizioni
Formule
Regole




Sequenzialità logica della stesura
Utilizzo del linguaggio specifico






Comprensione delle richieste
Impostazione della risoluzione
Sviluppo della risoluzione
Controllo dei risultati

Valutazione
1
2
2,5
3
4

Incerte
Di base
Efficaci

0,5
1
2

Molto scarse
Incerte e/o meccaniche
Di base
Abbastanza
efficaci
organizzate
Sicure
TOTALE PUNTEGGIO
VOTO

ed

1
2
2,5
3
4

Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
recupero in itinere con lavori a piccoli gruppi e/o studio guidato
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
oltre a quelle previste nel punto a) verranno forniti esercizi individuali da svolgere a casa
c) modalità di intervento per alunni con disabilità e DSA
adattamento della programmazione e utilizzo di misure compensative e/o dispensative
N.B. a tutti gli alunni in difficoltà sarà inoltre suggerita la partecipazione a sportelli help

Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 66)
Contenuti disciplinari
Primo Periodo
Dissociazione e ionizzazione: il ruolo dell’acqua. Velocità di solubilizzazione:
come variarla. La solubilità: influenza della temperatura e della pressione. La
concentrazione delle soluzioni: percentuale in peso, percentuale in volume,
molarità. Proprietà colligative.
I fattori che influenzano la velocità di una reazione chimica. La teoria delle
collisioni L’energia di attivazione e il ruolo dei catalizzatori. Le reazioni
reversibili e l’equilibrio chimico. La costante di equilibrio: significato ed
espressione
Equilibri in soluzione acquosa: acidi e basi secondo Arrhenius e secondo
Brönsted-Lowry L’autoprotolisi dell’acqua. Il pH. Gli indicatori di pH. Forza
degli acidi e delle basi. L’idrolisi salina.

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

Fisica
Matematica

6 2

3

3 2

I tessuti del corpo umano: epiteliali, connettivi, muscolare e nervoso.

2

Il sistema nervoso e gli organi di senso: genesi e trasmissione dell’impulso
nervoso, sistema nervoso centrale e periferico;

4 6

Secondo Periodo

Il sistema nervoso e gli organi di senso: le strutture dell’encefalo; gli organi di
senso

Collegamenti/
Rimandi ad altre
discipline

M
a
G F M A g
Collegamenti/
e e a p /
Rimandi ad altre
n b r r G
discipline
i
u
6

Psicologia

3

Il sistema cardiovascolare: il sangue e le sue funzioni; anatomia e fisiologia di
cuore, arterie e vene; la circolazione del sangue.
Il sistema respiratorio: anatomia del sistema respiratorio; la meccanica
respiratoria; trasporto e scambio di gas; il controllo della respirazione

8

Il sistema digerente: anatomia e fisiologia del sistema digerente; l’alimentazione
Il sistema escretore e la termoregolazione: funzione e struttura del sistema
escretore; la termoregolazione
Il sistema scheletrico: struttura e classificazione delle ossa; la produzione del
tessuto osseo; il modellamento osseo e l’osteoporosi; le articolazioni.

4

Scienze motorie

4 2

Scienze motorie

2
2 2 Scienze motorie

Sistema immunitario e sistema endocrino

6

Sez L – Attività integrative e complementari curricolari ed extra curricolari

Partecipazione alle olimpiadi delle neuroscienze
Firmato dal docente
Rosalba Marveggio
Visto:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Maria Grazia Carnazzola)
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