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SCIENZE 
 
Finalità educative dell’insegnamento delle Scienze 
 
Le più significative sono: 

� l’abitudine alla riflessione; 
� la disponibilità alla verifica e al confronto delle idee; 
� lo sviluppo della curiosità legata alla razionalità; 
� la capacità di analizzare, sintetizzare, astrarre; 
� la capacità di modellizzare e organizzare in maniera coerente saperi e concetti; 
� la capacità di cogliere l’unicità e la variabilità dei fenomeni naturali; 
� la conoscenza e la comprensione delle caratteristiche dei viventi e l’individuazione delle 

relazioni che si stabiliscono ai diversi livelli di organizzazione; 
� la capacità di accedere alle varie fonti d’informazione. 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Primo biennio 

� Elaborare collegamenti significativi tra nuovi contenuti e conoscenze preesistenti 
� Saper impostare e risolvere semplici problemi, confrontando i risultati con i dati attesi in base alle 

ipotesi formulate 
� Usare consapevolmente il libro di testo 
� Osservare in modo analitico e descrivere fenomeni naturali 
� Utilizzare ed interpretare correttamente diverse forme di linguaggio simbolico e grafico, ricercare 

informazioni da testi, appunti, documenti, tabelle anche in rete 
� Riordinare in sequenza logica le fasi di un fenomeno e raccogliere dati quantitativi 
� Saper esaminare situazioni, fatti e fenomeni distinguendo analogie e differenze e riconoscendo 

relazioni di causa-effetto 
� Esporre le conoscenze acquisite utilizzando un adeguato linguaggio specifico 

Secondo biennio e quinto anno 

� Utilizzare la corretta terminologia per enunciare teorie,regole e leggi e utilizzare metodi appropriati di 
rappresentazione. 

� Interpretare dati e informazioni provenienti da fonti diverse(testi, grafici,formule,mappe,tabelle 
sperimentali) 

� Formulare ipotesi per spiegare i fenomeni osservati in laboratorio, in video online o descritti nel testo. 
� Produrre relazioni su esperienze di laboratorio. 
� Usare in modo consapevole e critico il libro di testo e altri strumenti di consultazione 
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� Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte alla realtà 
� Applicare le conoscenze acquisite per comprendere la realtà che ci circonda e per porsi in modo critico di 

fronte ai temi di carattere scientifico 
� Saper impostare e risolvere problemi tratti da contesti reali, analizzando criticamente i risultati in relazione 

ai dati attesi in base alle ipotesi formulate 
� Operare scelte consapevoli e tenere un comportamento responsabile nei riguardi della tutela della salute e 

dell’ambiente 

Metodi e strumenti 

Nel primo biennio ci sarà un approccio di tipo fenomenologico e osservativo-descrittivo. Nel secondo biennio si 
introdurranno i concetti e i modelli e si formalizzeranno le conoscenze ponendo l’attenzione sulle relazioni tra i 
vari fattori di uno stesso fenomeno e tra fenomeni differenti. 

Strumenti:, libro di testo, strumenti multimediali,laboratorio,uscite didattiche. 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINARI 

PRIMO ANNO (nuovo ordinamento) 

Scienze della Terra Chimica   
• l’ambiente celeste 
• la terra nello spazio 
• la Luna 
• l’idrosfera 
• l’atmosfera 

 

• gli stati di aggregazione della materia e i loro cambiamenti 
• le miscele 
• le tecniche di separazione delle miscele 
• le sostanze pure 

 

SECONDO ANNO(nuovo ordinamento) 

Chimica  Biologia  
• L’aspetto quantitativo delle reazioni:leggi 

ponderali,massa atomica,mole. 
• Le reazioni chimiche e la loro rappresentazione. 
• Gli aeriformi,i liquidi. 
• Le soluzioni. 

 

• Le biomolecole 
• L’interno della cellula 
• La membrana e gli scambi tra 

cellula e ambiente 
• Il metabolismo energetico 
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TERZO ANNO(nuovo ordinamento) 

Chimica  Biologia  
• I liquidi. Le soluzioni. 
• L’atomo: i modelli del passato e il modello a orbitali 
• Il sistema periodico e le proprietà periodiche 
• Il legame chimico 
• Le classi dei composti inorganici e la loro nomenclatura 

 

• Il metabolismo energetico 
• La divisione cellulare 
• La genetica di Mendel 
• I cromosomi e l’ereditarietà 
• Struttura e duplicazione del 

DNA 
• Trascrizione e traduzione 

 

QUARTO ANNO(vecchio ordinamento) 

LICEO SCIENTIFICO LICEO CLASSICO 
Chimica 

• i legami chimici 
• classificazione e nomenclatura dei 

composti 
• le reazioni chimiche 
• la velocità di reazione 
• l’equilibrio chimico 
• acidi e basi 
• le reazioni di ossido-riduzione 

Chimica  

• la materia e le trasformazioni fisiche e chimiche 
• gli stati di aggregazione della materia 
• la struttura dell’atomo 
• il sistema periodico 
• i legami chimici 
• classificazione e nomenclatura dei composti 
• le reazioni chimiche 
• la velocità di reazione 
• l’equilibrio chimico 
• acidi e basi 
• le reazioni di ossido-riduzione 

 

Biologia  

• trascrizione e traduzione 
• DNA ricombinante e biotecnologie 
• Il corpo umano 

 
 

QUINTO ANNO 

Scienze della terra 
• L’ambiente celeste 
• Il pianeta terra 
• La luna 
• Le rocce 
• I fenomeni vulcanici e sismici 
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• La tettonica delle placche 

 

Verifica e Valutazione 

Verifiche orali:interrogazioni, discussioni guidate(per valutare le capacità di analisi e le capacità critiche) 
Verifiche scritte:,trattazione sintetica di argomenti(Tip.A),quesiti a risposta singola(Tip.B), prove 
strutturate,relazioni su attività laboratoriali. 
Saranno effettuati test relativi a ogni unità didattica per conoscere, in tempi brevi,i livelli di acquisizione 
dei contenuti e per orientare un’eventuale attività di recupero. 

Gli insegnanti del Dipartimento di Scienze hanno concordato la seguente griglia di valutazione che evidenzia il 
livello di sufficienza. 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE ORALI O PER LE VERIFICHE SCRITTE A 
DOMANDE APERTE 

Indicatori di 
conoscenze 

Indicatori di competenze 

 

Indicatori di abilità 

 

/10 

Approfondite e 
ampliate grazie a 
interessi personali 

Sa risolvere problemi anche complessi 
mostrando sicura capacità di orientarsi. Espone 
con pertinenza ed efficacia 

Effettua con sicurezza e 
originalità collegamenti e 
confronti anche tra i diversi 
ambiti di studio 

10 

Approfondite Risolve con sicurezza problemi nuovi in modo 
autonomo. Si esprime con la terminologia 
specifica. 

Opera  collegamenti con 
appropriata scelta di 
argomentazioni 

9 

Complete Risolve con sicurezza problemi in modo 
autonomo. Si esprime in modo appropriato e 
preciso. 

Coglie le analogie e confronta 
in modo autonomo 

8 

Adeguate Risolve problemi in modo autonomo. Si 
esprime in modo appropriato. 

Effettua collegamenti e 
confronti adeguati 

7 

Essenziali Risolve semplici problemi. Si esprime in 
modo semplice ma adeguato 

Opera collegamenti e 
confronti nei contenuti 
fondamentali 

6 

Lacunose Analizza problemi semplici. Applica,non 
sempre adeguatamente, solo semplici 
procedure risolutive. Si esprime in modo 
approssimativ 

Effettua collegamenti e 
confronti nei contenuti 
fondamentali,se guidato 

5 

Vaghe e confuse Si orienta a fatica nell'analisi dei problemi pur 
semplici, che affronta con confuse e non 
fondate procedure di risoluzione. Si esprime in 
modo improprio 

Fa collegamenti occasionali e 
casuali 

4 

Labili e disarticolate Non sa orientarsi nell'analisi di problemi 
semplici e non è in grado di applicare regole  o 
elementari operazioni risolutive. Assoluta 
incongruenza di linguaggio e di 
argomentazione 

Non sa fare collegamenti 1-
3 
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Verifiche 
scritte 
strutturate 

la soglia della sufficienza nelle verifiche strutturate sarà per tutti del 60% e 
il voto in decimi corrisponderà al punteggio percentuale 

Si  valuterà anche l’impegno,la partecipazione, il livello di partenza e  la progressione dell’apprendimento. 

 

 

PROGETTI DEL DIPARTIMENTO 

Progetto: Tutela dell’ambiente 

Progetto :Orto didattico 

Progetto :Educazione alla salute 

I suddetti progetti sono allegati al presente verbale 
  

 

 

Attività extra-scolastiche 
Visite guidate: Museo Mineralogico,Osservatorio Astronomico,Campi Flegrei-Solfatara,Città della 
Scienza(planetario),attività laboratoriali presso centri universitari. 
 
Modalità d’uso del laboratorio 
Le attività di laboratorio saranno effettuate dopo la trattazione teorica degli argomenti, previa 
prenotazione. 
 
Al presente verbale è allegata anche la scheda di valutazione per la certificazione delle competenze 
di base (asse scientifico-tecnologico). 
 
 
 
 


