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Situazione di partenza 
 

La classe V C Ginnasio è composta di 26 alunni provenienti da Pomigliano d’Arco e dai 
comuni limitrofi. 

Il naturale disorientamento legato al cambiamento di docente è stato agevolmente superato 
grazie ai momenti di accoglienza iniziali che hanno consentito di avviare una serena comunicazione 
con la classe, in modo da creare le condizioni più adatte per la conoscenza degli alunni sia dal punto 
di vista umano che didattico. 

 L’osservazione dei comportamenti messi in atto durante le discussioni guidate hanno 
evidenziato che gli alunni  sono per lo più disponibili all’apprendimento e piuttosto responsabili, 
aperti alle relazioni interpersonali, al dialogo e al confronto di idee, nonché alla reciproca 
collaborazione. 

 I test d’ingresso somministrati per accertare i prerequisiti hanno messo in luce una ben 
delineata eterogeneità della classe. Sono stati rilevati i seguenti livelli: 
 

-  alunni in grado di osservare e analizzare con adeguata autonomia, di riferire con appropriato 
linguaggio fatti e situazioni, di utilizzare in modo razionale il metodo di studio. 

-  alunni che richiedono la guida nell’osservare e analizzare fenomeni, che si esprimono con 
linguaggio improprio e sono in possesso di un metodo di studio disorganico. 

-  alunni  che osservano e analizzano con difficoltà anche se guidati, non conoscono i 
linguaggi specifici e sono provvisti di un metodo di studio inadeguato. 

 
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 

� 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 

 
 

 

Contenuti disciplinari (nuovo ordinamento) 

Chimica  Biologia  
• Le grandezze fisiche, le unità di misura, il Sistema 

Internazionale. 
• La struttura dell’atomo. 
• L’aspetto quantitativo delle reazioni:leggi ponderali,massa 

atomica,mole. 
• Elementi e composti. 
• Le reazioni chimiche. 
• Gli aeriformi,i liquidi. 
• Le soluzioni. 

 

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

ambiente 
• Il metabolismo energetico 

 

 
 

Metodologia 
 
Per un’efficacia del lavoro educativo e didattico sarà opportuno avviare un comune e 

corretto rapporto di interazione con la classe. Sarà privilegiato il metodo di d’insegnamento per 
problemi che sviluppi negli studenti lo spirito della ricerca e della creatività. In ogni occasione 
saranno incoraggiati a porre domande e a ricercare soluzioni in modo da renderli soggetti della 
lezione e guidarli  all’apprendimento con minore difficoltà. 

I concetti fondamentali saranno progressivamente ripresi per effettuare un’azione di rinforzo 
e di amplificazione e si cercheranno rapporti di reciproca integrazione e di interdipendenza nelle 
discipline scientifiche. 

Lavoro individuale e in piccoli gruppi, lezioni dialogate alternate a lezioni frontali, 
discussioni guidate, ricerche a breve termine coinvolgeranno gli allievi nel processo di 
apprendimento. 

Uscite didattiche a breve e medio raggio, documentari, film, unitamente ad altri mezzi più 
usuali come i libri di testo e della biblioteca, i giornali e sussidi multimediali concorreranno 
all’attuazione dell’itinerario educativo-didattico. 

 
Verifica e valutazione 

 
Le verifiche, eseguite in modo sistematico al termine di ciascun modulo, tenderanno ad 

accertare l’acquisizione dei contenuti, lo sviluppo di abilità, le modifiche e i miglioramenti 
eventuali. Tali verifiche saranno proposte sia sotto forma di interrogazioni sia sotto forma di prove 
oggettive.  



I dati raccolti saranno utilizzati come valutazione formativa che tenderà a rilevare eventuali punti 
poco chiari dei contenuti proposti per poter operare un immediato recupero mediante: 
• semplificazione dei contenuti 
• mappe concettuali 
• ritorno sugli argomenti già svolti 
• interrogazioni guidate 
• tutoring 
• controllo frequente dei compiti 
• coinvolgimento delle famiglie 

 
La valutazione sommativa terrà conto dei seguenti parametri: 

• acquisizione delle conoscenze 
• conseguimento degli obiettivi 
• situazione di partenza 
• comportamenti messi in atto 
• metodo di studio 
Si rimanda alla griglia di valutazione del POF per la analisi degli indicatori. 
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