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DOCENTE Laiena  Maria       MATERIA                  Scienza   CLASSE  V FS 

 

Livelli di partenza, composizione della classe, bisogni relativi; 

La classe disponibile alla collaborazione con la docente, appare piuttosto eterogenea nei  confronti  
dell'esperienza  scolastica  e  del  progetto  formativo. La  maggior  parte degli allievi evidenzia  interesse 
durante il dialogo educativo ma non tutti sono disponibili  a  svolgere  un  lavoro proficuo e sistematico che 
metta in evidenza le capacità e le abilità. Alcuni allievi vanno continuamente stimolati all’impegno. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Uso consapevole e critico del libro di testo e di altri strumenti di consultazione 

Consapevolezza che i concetti e le teorie scientifiche sono modelli, in  continuo divenire, 
dell’interpretazione della realtà 
Conoscenza di sistemi di riferimento assoluti e relativi. 

Consapevolezza del rischio sismico soprattutto del nostro territorio. 

Conoscere il sistema Terra, la sua struttura ed evoluzione nello spazio e nel tempo, i suoi movimenti nello 
spazio. 
 

Nuclei fondanti della disciplina; 

L’ambiente celeste 

Il sistema solare.  

La luna 

Il pianeta Terra 

La Terra cambia:Vulcani e terremoti. 

La tettonica delle placche 

Le rocce 

 

Progetto d’area e tematiche interdisciplinari e di approfondimento; 

La scienza nell’ottocento 

 

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. 
Consultazione di siti specifici per l’approfondimento e l’attualizzazione delle notizie scientifiche 
Visite guidate: Museo Mineralogico Napoli 
Città della Scienza: esperienza su vulcanesimo e terremoti 
 

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 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 

Livello di conoscenze/abilità/competenze. Impegno profuso. Frequenza alle lezioni. Progressi dalla 
situazione di partenza. 
La valutazione seguirà i criteri stabiliti nelle griglie elaborate nel dipartimento. 
 

Recupero, sostegno e rafforzamento; 

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

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

 


