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Livelli di partenza, composizione della classe, bisogni relativi; 

La classe continua a presentarsi eterogenea nei  confronti  dell'esperienza  scolastica  e  del  progetto  
formativo. Buona  parte degli allievi evidenzia  interesse durante il dialogo educativo ma non tutti sono 
disponibili  a  svolgere  un  lavoro proficuo e sistematico.  Diversi alunni mostrano difficoltà ad applicare in modo 
efficiente ed efficace le conoscenze che, in qualche caso, sono parziali   e poco strutturate. Il metodo di lavoro 
risulta organico per numerosi alunni ma ancora non sistematico e proficuo per parte della scolaresca.  

 
 

Competenze 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 
nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni della materia e dell’  
energia a partire dall’esperienza. 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate    

 
 

 
 

Obiettivi specifici; 

Comprendere e utilizzare i procedimenti caratteristici delle scienze naturali 

Collegare l’aspetto macroscopico della materia a quello microscopico 

Individuare la sostanziale unitarietà dei viventi riconoscendo nella cellula l’unità costitutiva di tutti gli organismi 

Individuare nella molecola dell’acqua le particolari caratteristiche che la rendono indispensabile alla vita 

Conoscere la morfologia e la fisiologia della cellula animale e vegetale 

Comprendere  che gli esseri viventi seguono le stesse leggi fisiche e chimiche che regolano il mondo 
inanimato 

Acquisire il concetto di biodiversità   

Essere consapevole che il proprio stile di vita influisce sul benessere fisico 

 

Unità di apprendimento 

La cellula unità di base dei viventi                                     

La membrana cellulare regola gli scambi con l’ambiente 

Il linguaggio della vita 

Cenni di metabolismo cellulare 

La struttura macroscopica e microscopica della materia. 
L’aspetto quantitativo delle reazioni: leggi ponderali, massa atomica, mole. 

Le leggi ponderali e il concetto di mole.  
Le reazioni chimiche e la loro rappresentazione. 
Gli aeriformi, i liquidi.le soluzioni 

 
 

Progetto d’area e tematiche interdisciplinari e di approfondimento; 

BEN…ESSERE   Educazione alla sana e varia alimentazione 

 

Metodologia e didattica  

Presentazione problematica delle tematiche per indurre capacità di ipotesi, messa a punto di 
un’esperienza, ideazione, costruzione, immagazzinamento dei dati, deduzione, generalizzazione e 
conclusione. 
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Consultazione di siti specifici per l’approfondimento, attualizzazione delle notizie scientifiche e simulazione 
di esperienze. 

Visione video. Visite guidate: Azienda Agricololtura biologica 
 

Verifiche e valutazione in itinere delle competenze e abilità acquisite; 

Verifiche orali:interrogazioni, discussioni guidate(per valutare le capacità di analisi e le capacità critiche), 
Presentazione di lavori personali e/o di gruppo alla classe 

Verifiche scritte:trattazione sintetica di argomenti(Tip.A),quesiti a risposta singola(Tip.B), prove 
strutturate,relazioni anche multimediali 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. 

 

 

Valutazione: modalità 

La valutazione seguirà i criteri stabiliti nelle griglie elaborate nel dipartimento. 

Livello di conoscenze/abilità/competenze. Impegno profuso. Frequenza alle lezioni. Progressi dalla 
situazione di partenza. 
 

Recupero, sostegno e rafforzamento; 

In itinere con lavori personali e/o di gruppo, sia per il recupero che per l’approfondimento 

 

Verifiche e valutazioni finali; 

Come stabilito nella programmazione di classe 
 
 
Pomigliano d’Arco 14/11/12 

 


