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PIANO DI LAVORO 

DIPARTIMENTO PER MATERIE 
 

 

30 novembre 2019   MPL-01 

Classi Materia 
Anno 

scolastico 

2 BIENNIO SCIENZE NATURALI 2019/ 2020 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Nel secondo biennio si ampliano, si consolidano e si pongono in relazione i contenuti disciplinari, 
introducendo in modo graduale ma sistematico i concetti, i modelli e il formalismo che sono propri 
delle discipline oggetto di studio e che consentono una spiegazione più approfondita dei fenomeni. 

Per quanto riguarda la biologia si pone l'accento sopratutto sulla complessità dei fenomeni 
biologici, sulle relazioni che si stabiliscono tra le componenti di tali sistemi e sulle basi molecolari 
dei fenomeni stessi. Lo studio riguarda la forma e le funzioni degli organismi trattandone aspetti 
anatomici e fisiologici e, in particolare con riferimento al corpo umano, ponendo attenzione agli 
aspetti di educazione alla salute. 

Per quanto riguarda i contenuti di chimica, si completa lo studio della struttura della materia, 
la teoria e i modelli atomici e s'introduce quello delle proprietà periodiche degli elementi, del 
legame chimico e della nomenclatura dei composti inorganici. 

Particolare attenzione sarà dedicata, anche per dare adeguato supporto al programma di biologia, 
alle reazioni chimiche nei loro aspetti quantitativi, termodinamici, cinetici e, con particolare 
riferimento a quelle in soluzione acquosa. Qualche visitazione sarà infine dedicata alla chimica 
organica di base. 

N.B. I contenuti menzionati saranno sviluppati dal docente secondo i modi e con l'ordine ritenuti 
più idonei, secondo quanto già indicato per il primo biennio. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 

Al termine del secondo biennio gli alunni dovranno completare, approfondire e affinare le conoscenze e le 
capacità già in parte acquisite nel corso del primo biennio. Più specificatamente:     

 _- conoscere e comprendere gli aspetti più significativi degli argomenti trattati e capacità di utilizzare 
     i contenuti espressi (conoscenza e comprensione).      _ 
 - utilizzare rappresentazioni astratte (regole, principi, teorie ecc) per risolvere problemi nuovi      
    (applicazione).           

 - capacità di scomporre un fenomeno nei suoi elementi costitutivi in modo da cogliere le relazioni e le 
    gerarchie delle idee espresse (analisi). 

 - capacità di riunire gli elementi per formare una nuova struttura organizzata e coerente (sintesi). 
 - capacità di formulare giudizi di valore su materiali e metodi utilizzati per un determinato scopo          
   (valutazione). 
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OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI MINIMI 

Gli obiettivi così formulati (secondo la tassonomia di Bloom) presentano per il loro raggiungimento, gradi di 
difficoltà crescenti; inoltre gli obiettivi di una classe superiore presuppongono il conseguimento di quelli delle 
classi inferiori. 

Si ritiene che un alunno abbia raggiunto gli obiettivi minimi quando dimostra, attraverso le diverse prove di 
verifica, di possedere la buona parte delle conoscenze richieste e di aver compreso i concetti essenziali, di saper 
applicare e di esprimersi in modo accettabile, (prime tre classi degli obiettivi cognitivi). A tale prestazione 
dell'alunno è associata la valutazione di 6/10. (cfr. schema di valutazione del profitto) 

PROGRAMMA DELLE UNITA ' DIDATTICHE  

CLASSI TERZE 

a) Chimica Set-Febb 

UD1: LA STRUTTURA DELL'ATOMO, LA CONFIGURAZIONE ELETTRONICA E LE PROPRIETÀ         

             PERIODICHE DEGLI ELEMENTI. 

UD2: IL LEGAME CHIMICO. 

UD3: LA NOMENCLATURA DEI COMPOSTI INORGANICI. 

UD4: LE SOLUZIONI 

b) Biologia molecolare Mar-mag 

UD5: IL PASSAGGIO DI SOSTANZE ATTRAVERSO LA MEMBRANA PLASMATICA         

 UD6: DAL DNA ALLE PROTEINE. 

 

**************************************************************************  
 

PROGRAMMA DELLE UNITA ' DIDATTICHE  
 

CLASSI QUARTE 

a) Chimica Set-Feb 

UD1: REAZIONI ED EQUAZIONI CHIMICHE. STECHIOMETRIA. 

UD2: TERMODINAMICA E CHIMICA. 

UD3: LA VELOCITÀ DI REAZIONE E L'EQUILIBRIO CHIMICO. 

UD4: ACIDI E BASI. EQUILIBRI IONICI IN SOLUZIONE. 

UD5: REAZIONI DI OSSIDO-RIDUZIONE. 

 

b) Biologia molecolare Mar-Mag 
 

UD6: LA RESPIRAZIONE CELLULARE E LA FERMENTAZIONE. 

 UD7: LA FOTOSINTESI. 
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STRUMENTI DIDATTICI 

 
 

   Libro di testo   

 Dispense  

   Giornali, riviste specializzate 

 Materiale  tecnico di documentazione   

   Diapositive  

 Film/TV  

 

 

   Materiale audiovisivo   

 Biblioteche di sezione e d’Istituto  

   Laboratorio di indirizzo  

   Laboratorio di informatica  

 Altro (specificare) .................................. 

 ................................................................. 

 

 

 
 

METODO DI LAVORO 

 
 

   Lezione frontale 

   Lavori di gruppo 

   Lezione interattiva 

   Cooperative learning 

   Problem solving 

 

 

 Rielaborazione appunti 

   Ricerche ed approfondimenti 

   Visite guidate 

 Tesine 

 Altro (specificare) .................................. 

 ................................................................. 
 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

PROVE SCRITTE, GRAFICHE E PRATICHE   

 temi 

 parafrasi 

 schedature 

 commenti 

 problemi (aritmetici, geometrici, grafici) 

 progettazione e realizzazione di oggetti con le tecniche apprese nei laboratori 

 relazioni tecniche   

   questionari 

   prove strutturate e semistrutturate 

 tavole (pittoriche, grafiche, tecniche) 

 

PROVE ORALI 

   interrogazioni individuali   

   interventi pertinenti   

   interrogazioni estese a più alunni 

 
 

 

Numero di Verifiche minime per Quadrimestre = 2 (due) 
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SCHEMA PER LA VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

 
Per valutare la preparazione degli allievi si considerano i seguenti elementi: 

 conoscenze possedute 

 grado di comprensione 

 capacità di applicazione/esposizione 

 capacità di elaborazione (analisi e sintesi) 

 

Il seguente schema indica la corrispondenza tra grado di preparazione e voto numerico in decimi. 

 

 

DESCRIZIONE DEL GRADO DI PREPARAZIONE 

 

 

VOTO IN DECIMI 

 

L’allievo dichiara di non essere preparato o consegna la prova in 

bianco. 

 

 

1 - 2 

La prova (scritta/grafica/orale/pratica) mostra che l’allievo: 

- non possiede nessuna delle conoscenze richieste.  

 

 

3 

- possiede una parte minima delle conoscenze richieste e non ha 

compreso concetti essenziali. Non sa applicare. 

 

 

4 

- possiede una parte delle conoscenze richieste e ha compreso 

solo alcuni concetti. Sa applicare o si esprime con incertezza. 

 

 

5 

- possiede la buona parte delle conoscenze richieste: ha 

compreso i concetti essenziali. Sa applicare e si esprime in modo 

accettabile.  

 

 

6 

- possiede quasi tutte le conoscenze richieste ed ha compreso i 

concetti fondamentali. Sa applicare e si esprime con una certa 

precisione. 

 

7 

- possiede tutte le conoscenze richieste e ha compreso anche i 

concetti più complessi. Sa applicare e rielaborare con sicurezza. 

Si esprime con chiarezza. 

 

8 

- possiede conoscenze complete e approfondite: sa applicare con 

sicurezza anche in situazioni complesse. Sa rielaborare in modo 

personale. Si esprime con precisione ed efficacia. 

 

9 - 10 

 
L’allievo non viene classificato soltanto nel caso di assenze numerose che abbiano impedito per 

lunghi periodi l’effettuazione di prove di verifica. 
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Attività di recupero 

 
Il mancato raggiungimento degli obiettivi didattici disciplinari, evidenziati dall'esito negativo di una 

prova di verifica, comporta un'attività di recupero per gli alunni interessati. 

 

Tale attività si svolgerà secondo due diverse forme: 

a) recupero in itinere in classe. 

L'alunno che ha conseguito la valutazione di grave insufficienza o d'insufficienza in una 

determinata prova di verifica potrà "rimediare" chiedendo un colloquio (prova orale) 

supplementare, da effettuarsi entro un certo lasso di tempo (non oltre i 10 giorni dalla 

comunicazione dell'esito), sugli stessi argomenti di quella precedente. 

Durante questo intervallo di tempo sarà premura dell'alunno richiedere all'insegnante spiegazioni o 

chiarimenti su singoli aspetti che, nello studio domestico, siano risultati poco chiari. 

L'esito positivo della prova di recupero sarà sancito con la valutazione di 6/10. Tale voto sostituirà a 

tutti gli effetti la valutazione precedente. 

Questa possibilità di recupero si interromperà con le valutazioni interperiodali del mese di aprile. 

b) altre forme: interventi al di fuori nel normale orario delle lezioni. 

Sulla base dell'attivazione o meno di corsi di recupero pomeridiani da parte della scuola, con le 

modalità e i tempi stabiliti dal collegio dei docenti. 
 

 

 

          

 

 

         I Docenti di Scienze naturali 

 

          Marco Taverni 

          Roberto Usai 


