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Analisi della situazione di partenza 
 
 La classe è composta di 22 alunni, tutti regolarmente frequentanti. 
 Le prime lezioni sono state dedicate alla accoglienza al fine di consentire una corretta interazione docente- 
classe e creare un clima favorevole all’apprendimento.   
 Nel corso di questo breve periodo, grazie all’osservazione sistematica dei comportamenti messi in atto dagli 
alunni, nonché del  modo in cui ciascuno di essi partecipa alle attività didattiche proposte,  è stato possibile  delineare la 
classe sia dal punto di vista comportamentale sia dal punto di vista cognitivo. 

Gli alunni si rivelano non tutti motivati all’apprendimento,  alcuni sono poco inclini allo studio e non sempre 
responsabili nel comportamento. Presentano conoscenze pregresse piuttosto limitate in ambito scientifico, ma lasciano 
intuire potenzialità che se sostenute da un metodo di studio opportuno consentiranno loro di acquisire  le competenze e i 
contenuti specifici della disciplina. Si è messo in luce, anche grazie ai test di ingresso, un buon gruppo con abilità 
cognitive e competenze specifiche che può agire da traino sul resto della classe. Non si rilevano situazioni di partenza di 
immediata gravità dal punto di vista cognitivo, piuttosto sarà necessario attivare la componente motivazionale. 

 
Obiettivi comportamentali 

 
� Saper impostare un dialogo aperto e costruttivo con i compagni e  con l’insegnante. 
� Saper stabilire rapporti interpersonali di collaborazione, di amicizia e di partecipazione corretta alle attività e ai 

momenti della vita scolastica. 
� Saper esprimere le proprie opinioni e saperle confrontare con opinioni simili o diverse al fine di ampliare 

criticamente la visione dei problemi. 
� Saper programmare insieme agli altri attività operative in funzione della risoluzione dei problemi.   

 

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 

 

�   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 
� 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 

 
 

Contenuti di Chimica 
 
• La materia: gli stati fisici della materia, i passaggi di stato, la natura corpuscolare della materia, le sostanze pure, le 
miscele omogenee, metodi di separazione dei componenti di miscugli, le reazioni chimiche, composti ed elementi, 
formule chimiche. 
  
• Le leggi ponderali: dagli alchimisti a Boyle, legge di Lavoisier, principio di conservazione dell’energia, relazione di 
Einstein tra la massa e l’energia, legge di Proust, legge di Dalton, legge di Gay-Lussac, teoria atomica di Dalton, la 
teoria atomico-molecolare di Avogadro e Cannizzaro, unità di riferimento della massa atomica e della massa 
molecolare. 
 
•  La mole e i calcoli stechiometrici: la mole, la massa molare, il volume molare dei gas, formula e composizione di un 
composto, le equazioni chimiche, i calcoli stechiometrici, il reagente limitante, la resa percentuale. 
 
• I primi modelli atomici: i fenomeni elettrici, legge di Coulomb, raggi catodici, massa e carica degli elettroni, raggi 
anodici, il modello atomico di Thomson, il modello atomico di Rutherford, la scoperta dei neutroni, le forze che 
tengono insieme le particelle subatomiche, gli isotopi. 
 
• La configurazione elettronica: la natura della luce, le sorgenti luminose, relazione di M. Planck, l’effetto fotoelettrico, 
l’atomo quantizzato di Bohr, l’atomo di Sommerfeld, dualismo onda-corpuscolo, modello atomico di Heisenberg-
Schrödinger, i numeri quantici, la configurazione elettronica. 
 
• La tavola periodica: le prime osservazioni di Döbereiner e Newlands, la tavola periodica di Mendeleev, osservazioni 
di Meyer sul volume atomico, il criterio ordinatore di Moseley, l’attuale tavola periodica, il ripetersi periodico delle 
configurazioni elettroniche, l’affinità elettronica, l’energia di ionizzazione, l’elettronegatività, suddivisione degli 
elementi in metalli, non metalli e semimetalli. 
 
• I legami chimici: distanza di legame, energia di legame, interpretazione dei legami chimici secondo Lewis e secondo 
Pauling, legame covalente, legame ionico. 
 

Contenuti di Biologia 
 

• Le biomolecole 
• L’interno della cellula 
• La membrana e gli scambi tra cellula e ambiente 
• Il metabolismo energetico 

  
 
• La fotosintesi: la natura della luce, autotrofia ed eterotrofia, fotosintesi e atmosfera, i pigmenti fotosintetici, il 
cloroplasto, le fasi della fotosintesi. 



 
• La respirazione: glicolisi, mitocondri e ciclo di Krebs, la fosforilazione ossidativa, il bilancio energetico. 
 
• La riproduzione cellulare: analogie e differenze fra procarioti ed eucarioti, il ciclo cellulare, la mitosi. 
 
• La  riproduzione degli organismi: riproduzione agamica, riproduzione gamica, la meiosi. 
 
• La genetica. Leggi di Mendel. 

 
• L’evoluzione. 
 

 
Metodologia 

 
          Per un'efficacia del lavoro educativo e didattico sara' opportuno arrivare ad un comune e corretto rapporto di 
interazione con la classe. Sara' privilegiato il metodo di insegnamento per problemi che sviluppi negli studenti lo spirito 
della ricerca e della creativita'. In ogni occasione gli alunni saranno incoraggiati a porre domande e a ricercare 
soluzioni, rendendoli soggetti della lezione in modo da poterli guidare in modo graduale verso l'approfondimento delle 
conoscenze. 
           I concetti fondamentali saranno progressivamente ripresi per effettuare un'azione di rinforzo e di amplificazione 
e si cercheranno nelle discipline scientifiche rapporti di reciproca integrazione e di interdipendenza. 
          Lavoro individuale e in piccoli gruppi, lezioni dialogate, discussioni guidate e/o libere, ricerche a breve termine 
coinvolgeranno gli allievi nel processo di apprendimento. 
          Uscite didattiche a breve e medio raggio, diapositive, documentari, film, unitamente ad altri mezzi piu' usuali 
come i libri di testo e della biblioteca, i giornali, le immagini, concorreranno alla attuazione dell'itinerario educativo-
didattico. Si prevedono visite guidate ai Musei Scientifici. 

All’interno del normale orario curricolare e allo scopo di rafforzare i contenuti disciplinari, saranno realizzate 
attività: 
di recupero, attraverso 
• semplificazione dei contenuti 
• schemi e mappe concettuali 
• ritorno sugli argomenti già svolti 
• esercitazioni a difficoltà graduata 
di approfondimento, attraverso 
• ricerche on line e successiva discussione in classe 
• ricerche su riviste specialistiche 
• visione di film-dossier. 
 

Verifica e valutazione 
 
          Le verifiche, eseguite in modo sistematico al termine di ogni unita' didattica, tenderanno ad appurare 
l'acquisizione dei contenuti, lo sviluppo di capacita', le modifiche e i miglioramenti eventuali. Tali verifiche potranno 
essere proposte sotto forma di prove orali quali interrogazioni, discussioni, sotto forma di prove oggettive oppure sotto 
forma di prove scritte quali esercizi, problemi e grafici. 
          I dati raccolti dalle diverse verifiche verranno utilizzati come valutazione formativa che sarà attuata in relazione 
al raggiungimento degli obiettivi. Questo tipo di valutazione darà all'allievo coscienza dei progressi fatti e tenderà a 
rilevare eventuali punti poco chiari dei contenuti proposti per poter operare un immediato recupero. 
          Per la valutazione sommativa si terrà conto dei seguenti fattori: situazione di partenza, partecipazione al dialogo 
educativo, impegno profuso, metodo di studio, conseguimento degli obiettivi prefissati. 
 Per le valutazioni periodiche e finali si rimanda alla griglia di valutazione del POF. 
 
 
           L’insegnante 
          Prof.ssa Anna Criscuolo 

 
 
 
 
           
 


