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Liceo Classico e Scientifico “Vittorio  Imbriani” Pomigliano d’Arco 

 
Programmazione didattico-educativa  

  Scienze Naturali 
Anno scolastico 2012/13 

Classe II C  Classico 
Analisi della situazione di partenza 

 La classe è formata di 23 alunni, tutti regolarmente frequentanti. 
Gli alunni si rivelano motivati all’apprendimento, inclini allo studio e responsabili nel 

comportamento. Confermano partecipazione, interesse ed impegno. Qualcuno di essi appare più 
debole in termini di conoscenze e competenze, ciononostante non si sottrae ai doveri scolastici. 

Il primo periodo dell’anno è stato dedicato al ripasso degli argomenti trattati lo scorso anno 
scolastico, pertanto i concetti sono stati ripresi e talvolta approfonditi.  Si è dato ampio spazio alle 
discussioni su temi di interesse scientifico   che hanno contribuito a fugare dubbi e  incertezze. 
   

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.       
 

Obiettivi cognitivi 
 

• Acquisire consapevolezza della continua evoluzione delle problematiche e delle conoscenze 
scientifiche.  

• Sviluppare la capacità di analizzare, di sintetizzare e di rielaborare informazioni desunte 
dall’osservazione e dalla sperimentazione. 

• Porsi problemi, prospettarne soluzioni e verificare la corrispondenza fra ipotesi e risultati 
sperimentali. 

• Usare il linguaggio specifico delle scienze ed esprimersi in modo chiaro, rigoroso, sintetico, 
avvalendosi di simboli, rappresentazioni grafiche e di quanto altro faciliti l’organizzazione 
del pensiero. 

 
 

Contenuti di Chimica 
Atomi e molecole 

� Legami chimici: interpretazioni di Lewis e Pauling. Legame covalente puro, polare, dativo. 
Legami semplici e legami multipli. Legame ionico. Legame metallico. Legami secondari.  

� Forma delle molecole: teoria VSEPR, risonanza, ibridizzazione degli orbitali. Forme 
molecolari e polarità delle molecole.  

� Nomenclatura dei composti chimici: tradizionale, di Stock, IUPAC.  
� Reazioni chimiche: di sintesi, di decomposizione, di scambio semplice, di doppio scambio. 

Reazioni red-ox. 
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Gli stati della materia 
� Gli aeriformi: legge di Boyle-Mariotte, leggi di Gay-Lussac, legge universale dei gas, teoria      

 cinetica. 
� I liquidi e le soluzioni: solubilità, quantità di soluto, percentuale in peso, percentuale in 

volume,molarità, molalità, frazione molare, reazioni in soluzione acquosa, proprietà 
colligative. Il pH di una soluzione. 

� Lo stato solido: minerali, reticoli cristallini, solidi metallici, ionici, covalenti, molecolari.     
� Proprietà fisiche dei minerali. Classificazione dei minerali. 

 
 Termodinamica 

� Primo e secondo principio della termodinamica. Entalpia. Reazioni esotermiche ed    
 endotermiche. Entropia. Energia libera di Gibbs. Spontaneità delle reazioni chimiche. 

 
  Chimica nucleare 

� La radioattività naturale. La composizione del nucleo. Le reazioni nucleari: fissione 
nucleare,    fusione nucleare.  

 
 

CONTENUTI DI BIOLOGIA 
 

 Evoluzione 
� L’evoluzione biologica: la selezione, le mutazioni, la speciazione, le prove dell’evoluzione,  

precursori di Darwin, il pensiero di Darwin, gli sviluppi della teoria dell’evoluzione. 
� L’evoluzione dell’uomo: la paleontologia, la formazione dei fossili, gli antenati dell’uomo. 

 
La varietà dei viventi 

� La classificazione degli esseri viventi, i moderni criteri di classificazione, i Regni della 
natura, le categorie sistematiche. 

 
Anatomia e fisiologia umana 

� Dalla cellula all’organismo pluricellulare: la diversità degli esseri viventi, gli animali 
pluricellulari più semplici, il corpo degli animali più evoluti, dalle cellule ai tessuti, sistemi 
o apparati. 

� Sistema tegumentario: epidermide e derma.  
� Apparato locomotore: i muscoli, la muscolatura striata, la fibra muscolare, il meccanismo 

della contrazione, muscolatura liscia, muscolatura cardiaca, scheletro osseo, articolazioni. 
� Apparato digerente: cavità boccale, faringe, esofago, gli organi della digestione, processi 

digestivi. 
� Sistema circolatorio. 
� Apparato respiratorio. 
� Il sistema nervoso: organizzazione del sistema nervoso, il potenziale di membrana, 

l’impulso nervoso, le sinapsi, sistema nervoso centrale e periferico, sistema vegetativo, 
l’attività cerebrale. 

� Sistema immunitario. 
� Sistema ormonale. 

 
 

Metodologia 
 
          Per un'efficacia del lavoro educativo e didattico sarà opportuno arrivare ad un comune e 
corretto rapporto di interazione con la classe. Sarà privilegiato il metodo di insegnamento per 
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problemi che sviluppi negli studenti lo spirito della ricerca e della creatività. 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 prevede di effettuare una visita guidata al Museo di 
paleontologia e Antropologia dell’Università di Napoli. 

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 terrà presente la griglia degli indicatori del POF. 

 
L'insegnante 

 
             
          Prof.ssa Anna Criscuolo 
 
 
 
                                                                                                  
 
 
 


