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PIANO DI LAVORO
Presentazione didattico-disciplinare della classe, livello dei prerequisiti rilevati
La classe ID è composta da 21 studenti. Gli alunni manifestano partecipazione e interesse in classe.
Nonostante ci siano alcuni momenti di vivacità da parte di un gruppetto di loro, il comportamento
rimane comunque abbastanza corretto. Nel complesso la classe si presenta con un livello di
prerequisiti per la materia più che sufficiente.
Libri di testo adottati:
• Valitutti et al. “Chimica concetti e modelli.blu PLUS – Dalla materia all’atomo” sconda edizione
ZANICHELLI
• Sadava et al. “La nuova biologia.blu PLUS – Le cellule e i viventi” ZANICHELLI
• Palmieri et al. “Terra multimediale edizione azzurra” ZANICHELLI
Mezzi e strumenti adottati
Per il raggiungimento degli obiettivi specifici saranno utilizzati:
libri di testo
− LIM e materiale video
− mappe concettuali e schemi di comprensione
−

Metodologie relative al processo d’insegnamento/apprendimento
−
−
−
−
−

Lezione frontale
Discussioni in classe, stimolate dall'insegnante o dagli allievi stessi
Ricerche individuali
Lavoro di gruppo
Attività sperimentali in laboratorio

Verifiche
Ai fini della valutazione dello studente per livelli di competenze le verifiche in itinere al termine di
uno o più capitoli saranno orali o scritte, con modalità a domande aperte, scelta multipla,
completamento di testi o risoluzione di problemi.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione sono formulati dal Dipartimeno di Scienze Naturali secondo la seguente
griglia:

Esposizione e
Chiara, fluida,
padronanza della articolata,
lingua
corretta, ricca.
Lessico
appropriato.

2
Ampie e
dettagliate con
collegamenti
autonomi.
6
Approfondimenti Approfondisce,
e capacità
possiede
critiche
capacità
critiche e di
rielaborazione
personale.
2
Conoscenze

Quasi sempre
chiara con
alcune
incertezze.
Lessico
abbastanza
appropriato.
1,5
Ampie e
dettagliate con
collegamenti.

Frammentaria
poco chiara.
Lessico
improprio,
generico.

Confusa, molto
scorretta.
Lessico
specifico
assente o quasi.

0
Parziali, a volte
scorrette, rari
collegamenti
guidati.
5
4
2
Approfondime Superficiale,
Molto
nto parziale,
giudizi
superficiale e
guidato,
approssimativi approssimativo.
semplici
o non
rielaborazioni. argomentati.
1,5

1
Essenziali,
collegamenti
guidati.

1

Carenti e/o
scorrette,
non collega.
1

0

Attività di accoglienza
Come d’accordo con il Dipartimento di Scienze Naturali, si affronteranno i temi della sicurezza in
laboratorio e il piano di evacuazione, per la durata complessiva di 4 ore e per il conseguimento della
formazione generale alla sicurezza. In particolare, verrà spiegato il regolamento del laboratorio di
scienze.

Attività per classi parallele
La classe parteciperà, come tutte le altre classi prime dell’istituto, ad una conferenza tenuta dai ragazzi
di terza superiore, rientrante nel progetto Mosaico di educazione alla salute e riguardante il tema del
fumo.
Attività di recupero
L’azione di recupero verrà predisposta alla fine di ogni capitolo, attraverso lezioni frontali, nonché
revisione e controllo delle verifiche domestiche e di quelle svolte in classe. In particolare, si
cercherà di intervenire sul metodo di studio individuale, affinché ciascuno studente prenda coscienza
delle proprie difficoltà e sia aiutato a recuperare.

SCANSIONE DEI CONTENUTI E STRATEGIA OPERATIVA
SCIENZE DELLA TERRA
COMPETENZE

TRAGUARDI FORMATIVI

CONTENUTI

Applicare le conoscenze
acquisite a situazioni reali.

La formazione del Sistema solare 1 Grandi idee delle Scienze
La struttura del pianeta Terra
della Terra
Il sistema Terra e le sfere terrestri
L’età della Terra
Le risorse
I compiti delle Scienze della Terra
La difesa dai rischi naturali
La salvaguardia dell’ambiente

Utilizzare le conoscenze
acquisite per elaborare dati
scientifici.

La Sfera celeste
La posizione delle stelle
Le caratteristiche delle stelle e la
loro luminosità
La radiazione elettromagnetica
I raggruppamenti di stelle: le
galassie
L’evoluzione stellare
L’origine dell’Universo
La ricerca di vita extraterrestre

2 L’Universo

Periodo di applicazione: settembre - ottobre

COMPETENZE
Saper effettuare connessioni e
stabilire relazioni

TRAGUARDI FORMATIVI
Com’è fatto il Sistema solare
Com’è fatto il Sole
Le leggi di Keplero
La legge della gravitazione
universale
Le caratteristiche dei pianeti del
Sistema solare
I corpi minori
Le scoperte recenti
Gli esopianeti

Interpretare le nozioni acquisite. La forma e le dimensioni della
Terra
Le coordinate geografiche

CONTENUTI
Il Sistema solare

Il pianeta Terra

Le difficoltà di rappresentazione
della superficie terrestre
Le caratteristiche delle carte
geografiche
Il moto di rotazione della Terra
attorno al proprio asse
La misura del giorno
Il moto di rivoluzione della Terra
attorno al Sole
La misura dell’anno
Le stagioni
I moti millenari della Terra
I punti cardinali
La misura delle coordinate
geografiche
Il sistema di fusi orari
Il campo magnetico terrestre
Le caratteristiche della Luna
I moti della Luna e le loro
conseguenze
Le teorie sull’origine della Luna
I sistemi di posizionamento
satellitari.
Periodo di applicazione: novembre - dicembre

CHIMICA
Capitolo 1 Misure e grandezze
COMPETENZE

CONTENUTI

TRAGUARDI
FORMATIVI
1a. Comprendere
l’importanza dell’utilizzo delle
unità di misura del S.I.

Le origini della chimica

1b. Comprendere che a ogni
misura è sempre associata
un’incertezza.

Unità di misura del S.I.

Saper riconoscere
1c. Mettere in relazione
e stabilire
grandezze fondamentali e
relazioni
grandezze derivate

Il metodo scientifico

Grandezze estensive ed intensive
Energia e lavoro
Temperatura e calore
Misure precise e misure accurate

2a. Distinguere tra energia,
calore, lavoro
2b. Spiegare la relazione tra
calore e temperatura
Saper classificare 2c. Stabilire la quantità di
calore assorbito/ceduto da un
corpo

3a. Conoscere le diverse unità di
misura dell’energia

Saper effettuare
connessioni
logiche

3b. Riconosce in un fenomeno
reale la trasformazione
dell’energia cinetica/potenziale e
come venga rispettata la legge di
conservazione dell’energia

3c. Individuare le situazioni in
cui si ha un trasferimento di
calore e la direzione del
trasferimento

Periodo di applicazione: gennaio

Capitolo 2 Le trasformazioni fisiche della materia
COMPETENZE

TRAGUARDI
FORMATIVI
1a. Comprendere il
significato di sistema

CONTENUTI
La materia e le sue caratteristiche
Sistemi omogenei ed eterogenei

1b. Distinguere tra sistemi
fisicamente/chimicam
Le sostanze pure
ente omogenei ed
Eterogenei
I miscugli
1c. Utilizzare
classificazioni,
Saper classificare generalizzazioni e/o
schemi logici per
riconoscere il sistema di
riferimento
2a. Comprendere che i
materiali possono essere
formati da miscugli
complessi
2b. Interpretare la curva
di riscaldamento di un
miscuglio
Saper applicare le
conoscenze
2c. Definire la natura di
acquisite alla vita fenomeni atmosferici
reale
comuni
3a. Riconoscere che, a
parità di pressione, la
fusione e la
solidificazione di una
sostanza avvengono alla
stessa temperatura, come
l’evaporazione e la
condensazione

I passaggi di stato
La pressione e i passaggi di stato
Principali metodi di separazione di
miscugli e sostanze

3b. Conoscere il
significato di temperatura
critica
Riconoscere o
3c. Riconoscere che la
stabilire relazioni temperatura dei
passaggi di stato
dipende anche dal
valore della pressione
Periodo di applicazione: febbraio
Capitolo 3 Le trasformazioni chimiche della materia
COMPETENZE

Riconoscere
ostabilire
relazioni

TRAGUARDI
CONTENUTI
FORMATIVI
1a. Individuare le
Dalle trasformazioni fisiche alle trasformazioni
caratteristiche che
chimiche
permettono di distinguere
fra trasformazioni fisiche Elementi e composti
e chimiche
Gli elementi e la loro classificazione
1b. Enucleare dalle pagine
del testo le definizioni e i
caratteri distintivi di
elementi e composti

1c. Interpretare e
confrontare i diagrammi
delle abbondanze
percentuali degli elementi
Saper effettuare
connessioni
logiche

2a. Costruire un
diagramma di flusso a
partire da «materiali»,
“miscugli”, “sostanze
pure”

2b. Riconoscerne
l’importanza della tavola
periodica come strumento
Saper classificare
di lavoro.

2c. Mettere a confronto le
proprietà principali di
metalli, non metalli e
semimetalli

Periodo di applicazione: marzo - aprile

Capitolo 4 Le teorie della materia
COMPETENZE

TRAGUARDI
CONTENUTI
FORMATIVI
L’atomo e la sua storia
1a. Essere consapevoli
dell’importanza di un
corretto utilizzo degli
Le prove sperimentali della teoria atomica
strumenti di misura e della
necessità di una analisi
La teoria atomica spiega le leggi ponderali
appropriata dei dati

La teoria atomica e le proprietà della materia
Trarre conclusioni 1b. Essere in grado di
basate sui risultati riconoscere le relazioni fra
Le formule chimiche
i dati raccolti
ottenuti e sulle
ipotesi verificate
Le particelle e l’energia
1c. Sapere distinguere tra
La teoria cinetica e i passaggi di stato
legge e teoria
Sosta termica e calore latente
2a. Definire atomi,
molecole e ioni
2b. Interpretare le
proprietà fisiche e
Saper classificare chimiche in base al livello
di osservazione della
materia

2c. Saper leggere una
formula e descrivere la
composizione di una
sostanza
3a. Conoscere i postulati
della teoria cinetico –
molecolare
3b. Comprendere che cosa
avviene scaldando un
corpo
3c. Saper interpretare,
secondo la teoria cinetica,
le soste nelle curve di
analisi termica
3d. Saper leggere i dati
della tabella 4.3, mettendo
a confronto sostanze
diverse
Periodo di applicazione: aprile - maggio

BIOLOGIA
Capitolo A1 - La biologia è la scienza della vita
COMPETENZE

TRAGUARDI
FORMATIVI
Comprendere che
l’unità vivente più
piccola è la cellula e
che esistono diversi
livelli di interazione
tra unità viventi.
Comprendere che gli
esseri viventi sono
legati al loro ambiente
con cui con cui hanno
continui scambi.

CONTENUTI
1 La biologia studia i viventi
Le caratteristiche degli esseri viventi; la teoria
cellulare; il genoma delle cellule; organismi autotrofi
e eterotrofi; omeostasi, organizzazione gerarchica
delle strutture di un organismo vivente e
organizzazione gerarchica delle relazioni tra
organismi; l’evoluzione per selezione naturale; i
procarioti suddivisi in archei e batteri e gli eucarioti,
suddivisi in protisti, funghi piante e animali.
Cosa sono i virus?

Osservare, descrivere, fenomeni
appartenenti alla
realtà naturale e
riconoscere nelle
sue varie forme i
concetti di sistema
e complessità.
Comprendere che le
teorie scientifiche sono
il risultato di ricerche
scientifiche, basate su
un metodo che parte
da un’ipotesi che deve
essere dimostrata
attraverso esperimenti
con risultati oggettivi.

Periodo di applicazione: maggio - giugno

2 Il metodo scientifico: come i biologi studiano la
vita
Il metodo scientifico: osservare e misurare,
formulare un’ipotesi e fare delle previsioni, eseguire
degli esperimenti controllati e comparativi e
interpretare i risultati; un caso concreto; la teoria
scientifica e il fatto scientifico; gli organismi
modello.

