LICEO STATALE “G. GALILEI” - DOLO
Anno scolastico 2019/20
PIANO DI LAVORO ANNUALE
del prof. Tasso Miro per la classe IV E
Materia: SCIENZE NATURALI (Chimica e Biologia)
Ore di lezione: 3 ore settimanali
La classe è composta da 23 alunni e il programma prevede lo svolgimento di vari argomenti,
specialmente quelli riguardanti la chimica.
1) PROGRAMMA DI CHIMICA E TEMPI DI INSEGNAMENTO
Periodizzazione
Argomenti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I UNITÀ DIDATTICA
“La nomenclatura chimica”
OTTOBRE
Sostanze composte. Concetto di valenza. Nomenclatura tradizionale, formule ed esempi di reazioni
di preparazione dei seguenti composti inorganici: idruri, ossidi, perossidi, anidridi, idrossidi, acidi e
sali. Reazioni di formazione dei sali.
II UNITÀ DIDATTICA
“La stechiometria”
NOVEMBRE
La mole. La stechiometria: i calcoli fondamentali della chimica e la risoluzione di esercizi.
III UNITÀ DIDATTICA
“Cinetica chimica ed equilibrio chimico”
GENNAIO-FEBBRAIO
Velocità di reazione. Fattori che influenzano la velocità di una reazione. L’energia di attivazione. I
catalizzatori. L’equilibrio chimico. La legge di azione di massa. Il principio di Le Châtelier. La
ionizzazione degli acidi e delle basi deboli; la ionizzazione dell’acqua e il suo prodotto ionico.
IV UNITÀ DIDATTICA
“Acidi, basi e pH”
MARZO-APRILE
Definizione di acido e base secondo Arrhenius, Brønsted e Lowry, Lewis. Soluzioni acide, neutre e
basiche: il pH e gli indicatori. Il pH e la risoluzione di esercizi di stechiometria. Il pH di soluzioni di
sali: l’idrolisi.
V UNITÀ DIDATTICA
“Elettrochimica”
MAGGIO
Ossidazione e riduzione. Reazioni redox. Il semielemento di una pila e il suo potenziale redox. Le
pile elettriche.
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2) PROGRAMMA DI BIOLOGIA E TEMPI DI INSEGNAMENTO
Periodizzazione
Argomenti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I UNITÀ DIDATTICA
“Tessuti, organi e apparati”
DICEMBRE-GENNAIO
Cellule, tessuti e apparati: aspetti generali. Concetto di omeostasi. La contrazione muscolare. La
trasmissione dell’impulso nervoso e la sinapsi.
II UNITÀ DIDATTICA
“Sistema digerente e circolatorio”
FEBBRAIO-MARZO
Caratteristiche del sistema digerente e regolazione della digestione. Caratteristiche dell’apparato
cardiovascolare.
III UNITÀ DIDATTICA
“Sistema immunitario e respiratorio”
APRILE-MAGGIO
Caratteristiche del sistema linfatico e immunitario. Caratteristiche dell’apparato respiratorio.
IV UNITÀ DIDATTICA
“Sistema endocrino”
MAGGIO
Caratteristiche del sistema endocrino. I principali ormoni del corpo umano
3) METODI E MEZZI DI INSEGNAMENTO
Il lavoro in classe si baserà sulla “lezione frontale” con uso del libro di testo in adozione, ma
anche di altro materiale, specialmente per chiarire meglio la parte grafica e visiva della disciplina.
Per quanto possibile, nei limiti del tempo a disposizione, si sfrutterà il materiale audiovisivo e di
laboratorio disponibile nella Scuola al fine di stimolare l’approfondimento di determinati aspetti
della disciplina.
4) CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Gli strumenti che possono essere usati per la valutazione, nel raggiungimento degli obiettivi
proposti, si riconducono ai seguenti:
- interrogazioni orali che permettono di valutare le capacità logiche ed espositive, la comprensione e
la conoscenza dei vari argomenti;
- esercitazioni scritte, con domande a risposta aperta e breve oppure a risposta multipla, al fine di
integrare la valutazione orale che permettono, se usate con attenzione, di valutare in maniera
oggettiva gli alunni su precisi argomenti e su determinate abilità con un notevole risparmio di
tempo.
Sono previste almeno tre verifiche della preparazione a quadrimestre per ogni alunno,
comprensive di eventuali prove di recupero. Le verifiche dell’apprendimento, orali e scritte, saranno
misurate e valutate seguendo la griglia di valutazione decimale allegata al presente piano di lavoro.
5) OBIETTIVI FORMATIVI, EDUCATIVI E DIDATTICI DELLA CHIMICA
Lo svolgimento della chimica deve far capire l’importanza di questa disciplina per la nostra
vita, nonché la sua utilità nei diversi campi del sapere scientifico.
Gli obiettivi generali sono:
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- migliorare le capacità di comunicare in forma logica e sintetica osservazioni, idee e concetti
scientifici, tradurre informazioni da una forma all’altra;
- formulare ipotesi e dedurre informazioni;
- spiegare fatti, osservazioni e fenomeni consueti in funzione di leggi, teorie e modelli scientifici;
- possedere le conoscenze essenziali per la comprensione delle basi chimiche della vita;
- migliorare le capacità di esprimersi in modo chiaro e sintetico con proprietà di termini scientifici,
nonché considerare criticamente affermazioni ed informazioni per arrivare a convinzioni fondate e
decisioni consapevoli.
Gli obiettivi specifici puntano a garantire che gli studenti siano in grado di:
- definire i composti ed acquisire padronanza con la nomenclatura chimica;
- caratterizzare una reazione chimica;
- risolvere esercizi stechiometrici;
- comprendere l’importanza degli equilibri chimici;
- definire le caratteristiche degli acidi e delle basi e risolvere esercizi stechiometrici relativi ad essi;
- definire i processi elettrochimici e risolvere le reazioni redox.
5bis) OBIETTIVI FORMATIVI, EDUCATIVI E DIDATTICI DELLA BIOLOGIA
Lo svolgimento della biologia è indispensabile per far acquisire agli alunni un patrimonio di
conoscenze fondamentali per introdurli ad una visione del mondo dei viventi che non sia arida ed
astratta, bensì attiva, stimolando curiosità e domande.
Gli obiettivi generali sono:
- sviluppare le capacità concettuali ed operative di esaminare situazioni, fatti e fenomeni, registrare,
ordinare, correlare dati, porsi problemi e prospettare soluzioni;
- migliorare le capacità di esprimersi in modo chiaro e sintetico con proprietà di termini scientifici,
nonché considerare criticamente affermazioni ed informazioni per arrivare a convinzioni fondate e
decisioni consapevoli;
- conseguire capacità che permettano un approfondimento autonomo di conoscenze scientifiche e un
controllo sull’attendibilità delle fonti di informazione.
Gli obiettivi specifici sono volti a:
- utilizzare autonomamente la terminologia fondamentale della biologia;
- comprendere gli aspetti essenziali della fisiologia umana.
6) CRITERI PER L’ATTIVITÀ DI RECUPERO
Gli alunni dovranno dimostrare di aver acquisito le nozioni di base della materia. Sono
previste ulteriori riflessioni e delucidazioni sugli argomenti studiati per coloro che evidenzieranno
persistenti carenze durante le prove quadrimestrali, cui seguiranno puntuali verifiche
dell’apprendimento.
Dolo, 19 ottobre 2019

L’insegnante
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Griglia di valutazione di Scienze Naturali per la prove orali e le verifiche scritte valide per
l’orale.
Esposizione e
padronanza
della lingua

Chiara, fluida,
articolata,
corretta, ricca.
Lessico
appropriato.

Punti 2

Conoscenze

Ampie e
dettagliate con
collegamenti
autonomi.

Quasi sempre
chiara con
alcune
incertezze.
Lessico
abbastanza
appropriato.

Frammentaria
poco chiara.
Lessico
improprio,
generico.

Punti 1,5

Punti 1

Ampie con
buoni
collegamenti.
Punti 5

Essenziali,
collegamenti
guidati.
Punti 4

Punti 6

Approfondim
enti e
capacità
critiche

Approfondisce,
possiede
capacità critiche
e di
rielaborazione
personale.

Approfondim
ento parziale,
guidato,
semplici
rielaborazioni
.

Punti 2

Punti 1,5

Superficiale,
giudizi
approssimativi
o non
argomentati.

Confusa, molto
scorretta.
Lessico
specifico
assente o
quasi.
Punti 0

Parziali, a
volte scorrette,
rari
collegamenti
guidati.

Carenti
e/o
scorrette,
non
collega.

Punti 2

Punti 1

Molto
superficiale e
approssimativo
.
Punti 0

Punti 1
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