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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

PROGRAMMAZIONE DI MINIMA 

PROF. MARCO TAVERNI 
 

Data 30-11-2020 Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Cascina MD-01 

 

Classi Materia Anno scolastico 

PRIME SCIENZE NATURALI 
2020-2021 

2021-2022 

 

Prerequisiti 

Tenuto conto degli obiettivi della scuola media si considerano prerequisiti di base per affrontare il Liceo: saper 

leggere ed esprimersi correttamente in italiano, conoscere le unità fondamentale di misura e le procedure di 

conversione, conoscenza degli elementi base di geometria (angoli, piani figure piane, solidi….) e 

dell’aritmetica, saper prendere appunti, saper ascoltare, saper osservare. 

Obiettivi 

Traguardi 

formativi 

Riconoscere i vari aspetti della materia nel mondo che ci circonda. 

Capacità di cogliere il rapporto causa-effetto. 

Abilità 
Descrivere la Terra come oggetto celeste inserito nella complessità dell’Universo. 

Saper collegare l’aspetto del mondo intorno a noi a fenomeni naturali. 

Conoscenze Conoscenza  dei contenuti dei vari moduli e delle parole chiave delle scienze 

Argomenti per 

moduli 

Modulo 1 

Modulo 2 

Dall’atomo all’universo 

La dinamica esogena ed endogena 

Indicazioni 

metodologiche e 

didattiche 

Quando possibile la lezione prenderà spunto da fatti e avvenimenti della vita quotidiana per inquadrare le 

problematiche affrontate nella realtà vissuta dai ragazzi. 

I vari argomenti verranno prevalentemente svolti mediante lezioni frontali stimolando negli ambiti opportuni 

gli interventi dei singoli studenti, le discussione di gruppo, particolare importanza viene data alla lettura e 

comprensione del significato dei termini nuovi incontrati nello svolgimento della lezione. Osservazione e 

lettura di immagini Eventuale visione dvd ed esecuzione di piccole esperienze pratiche in classe. 

Al termine della lezione si riassumono i concetti di maggior rilievo aiutando gli studenti nella 

schematizzazione. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi didattici 

Lezioni frontali - Lavori di gruppo –DDI- Relazioni - Libro di testo – Appunti - Riviste - Sussidi audiovisivi - 

Laboratorio dì informatica - Visite guidate. Verrà poi monitorata la capacità di prendere e sistemare gli appunti 

dalle lezioni in classe (in assenza di deroghe individuali) da parte degli alunni, nonché di eseguire e curare le 

esercitazioni domestiche. 

Verifiche 

Si prevedono, nei quadrimestri, un minimo di due verifiche scritte e /o interrogazioni individuali e collettive. 

Per le verifiche saranno utilizzati elaborati di tipo tradizionale (problemi, esercizi); comprensione di testi; 

questionari a risposta aperta e/o a scelta multipla. Controllo periodico e valutazione eventuale del quaderno 

individuale. 

Criteri di 

misurazione e 

valutazione 

La valutazione terrà conto innanzitutto del livello assoluto di conoscenze e competenze raggiunto; quindi della 

situazione di partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel percorso di apprendimento; inoltre, il 

livello di acquisizione delle conoscenze sarà rapportato al livello medio della classe. Per quanto concerne la 

DDI si fa riferimento ai criteri dettagliati nell’allegato del Piano di Lavoro del Dipartimento pubblicato nel sito 

 

 

 

 

CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI  

(Nodi concettuali) 
Moduli Argomenti 

1 Struttura della materia 

2 La Terra nell’Universo 

3 Litosfera 
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COMPETENZE DI BASE  

 

 Aver acquisito i contenuti fondamentali delle Scienze della Terra, comprendendo lo specifico linguaggio, le 
procedure e i metodi di indagine 

 Saper effettuare connessioni logiche 

 Essere in grado di osservare, descrivere e analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 

 

 

LIVELLI MINIMI 

 

1.1 Spiegare come è costituita la materia  e ciò che ne caratterizza gli stati di 
aggregazione 

1.2 Saper definire e distinguere i miscugli dalle sostanze pure 
1.3 Conoscere gli elementi più importanti della tavola periodica e saper utilizzare simboli 
e formule comuni. 
1.4 Stabilire se un fenomeno è una reazione chimica o una trasformazione chimica 
1.5 Conoscere la differenza tra atomo e molecola 
1.6 Saper enunciare le leggi ponderali 

2.1 Conoscere la teoria dell’universo inflazionario nota come teoria del “Big Bang” 
2.2 Illustrare le caratteristiche principali dei vari corpi celesti e avere cognizione del 
destino evolutivo delle stelle 
2.3 Riconoscere la terra come corpo celeste dotata di particolari movimenti. 
2.4 Descrivere il reticolato geografico e saper dare una definizione di latitudine e di 
longitudine di un punto 
2.5 Sapere com’è strutturato il Sistema Solare   

4.1 Classificare le rocce secondo la loro origine definendo le principali caratteristiche 
delle rocce ignee, sedimentarie e metamorfiche  
4.2 Conoscere il ciclo litogenetico 
4.3 Correlare la forma di un vulcano con il tipo attività eruttiva 
4.4 Capire il rischio legato ai fenomeni sismici e vulcanici e l’importanza della 
prevenzione 

 
 

 

I docenti 

 

Prof. Marco Taverni  e Prof.ssa Anita Collavoli  
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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE  

PROGRAMMAZIONE DI MINIMA 

PROF. MARCO TAVERNI 
 

Data 30-11-2020 Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Cascina MD-01 

 

Classi Materia Anno scolastico 

SECONDE SCIENZE NATURALI 

2020/ 2021 

2021/ 2022 

 

 

Prerequisiti 

Leggere ed esprimersi correttamente in italiano, conoscere le unità fondamentale di misura e le procedure di 

conversione, conoscenza degli elementi base del programma di prima. 

saper prendere appunti, saper ascoltare, saper osservare. 

Obiettivi 

Traguardi 

Formativi 

Saper individuare differenze e analogie tra i viventi. 

Comprendere e analizzare i rapporti causa-effetto. 

Essere in grado di utilizzare lo specifico lessico  

Saper riconoscere la grande variabilità delle forme viventi 

Saper spiegare/argomentare ed avere consapevolezza come lo stato di salute può essere alterato 

da fattori abitudinari ed è in relazione con l’ambiente nel quale l’individuo vive e lavora.. 

Abilità 

Rilevare, descrivere, spiegare le caratteristiche fondamentali degli esseri viventi  

Saper descrivere la struttura cellulare e le modalità di divisone cellulare 

Saper usare la terminologia specifica della biologia 

Conoscenze Acquisire i contenuti fondamentali  relativi ai moduli programmati sulla biologia. 

Argomenti per 

moduli 

Modulo 1  

Modulo 2 

Modulo 3 

Modulo 4  

Modulo 5 

Modulo 6 

Modulo 7 

Atmosfera e cambiamento climatico 

Le caratteristiche degli esseri viventi e la loro evoluzione 

La cellula 

La Trasmissione dei caratteri ereditari 

Evoluzione 

Ecologia 

Il corpo umano 

Indicazioni 

metodologiche e 

didattiche 

La trattazione degli argomenti si svolgerà secondo un percorso modulare, articolato in mappe concettuali molto 

elastiche in modo da favorire l’apprendimento in rapporto alle esigenze oggettive degli allievi, avere la 

possibilità di verificare puntualmente l’acquisizione degli obiettivi prefissati e procedere, se necessario, ad 

eventuali strategie integrative e/o di recupero. 

La didattica sarà impostata in modo di favorire la partecipazione degli studenti, alternando la spiegazione 

frontale al dialogo individuale. Nel processo di apprendimento si cercherà di sviluppare il metodo induttivo e 

l’astrazione dall’esemplificazione concreta, per giungere in seguito ad una più rigorosa sistemazione logico-

deduttiva.  

Mezzi, strumenti 

e sussidi didattici 

Lezioni frontali - Lavori di gruppo –DDI- Relazioni - Libro di testo – Appunti - Riviste - Sussidi audiovisivi - 

Laboratorio dì informatica - Visite guidate. Verrà poi valutata la capacità di prendere e sistemare gli appunti 

dalle lezioni in classe (in assenza di deroghe individuali)  da parte degli alunni, nonché di eseguire e curare le 

esercitazioni domestiche. 

Verifiche 

Si prevedono, nei quadrimestri, un minimo di due verifiche scritte e /o interrogazioni individuali e collettive. 

Per le verifiche saranno utilizzati elaborati di tipo tradizionale (problemi, esercizi); comprensione di testi; 

questionari a risposta aperta e/o a scelta multipla. Controllo periodico del quaderno individuale. 

Criteri di 

misurazione e 

valutazione 

La valutazione terrà conto innanzitutto del livello assoluto di conoscenze e competenze raggiunto; quindi della 

situazione di partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel percorso di apprendimento; inoltre, il 

livello di acquisizione delle conoscenze sarà rapportato al livello medio della classe. Per quanto concerne la 

DDI si fa riferimento ai criteri dettagliati nell’allegato al Piano di Lavoro del Dipartimento pubblicato nel sito 
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COMPETENZE DI BASE  

 Aver acquisito i contenuti fondamentali della Biologia, comprendendo lo specifico linguaggio, le 
procedure e i metodi di indagine 

 Saper utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o semplici schemi logici per riconoscere il modello di 
riferimento 

 Saper utilizzare il lessico specifico della disciplina 

 Essere in grado di osservare, descrivere e analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e ricondurre l’osservazione dei particolari a dati generali (dai componenti al sistema, dal 
semplice al complesso) e viceversa 

 

 

 

CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI  

(Nodi concettuali) 
Moduli Argomenti 

1 L’atmosfera ed il cambiamento climatico 

2 Gli esseri viventi , la loro origine e l’origine della vita sulla terra 

3 La struttura cellulare 

3 La trasmissione dei  caratteri ereditari 

4 Teorie dell’evoluzione 

5 Relazioni tra organismi ed ambiente 

6 Il corpo umano (aspetti generali di carattere anatomico e fisiologico) 

 

LIVELLI MINIMI   
1.1  Proprietà dell’atmosfera  (ricostruire la storia dell’atmosfera a partire dall’origine della Terra e 
descriverne la composizione chimica e saper spiegare in cosa consista l’effetto serra). 
1.2  Saper individuare le cause e gli effetti del global warming  
1.3 Conoscere i comportamenti che possono ridurre il riscaldamento globale 
1.4  Conoscere i principali inquinanti atmosferici e le conseguenze sugli ecosistemi e sulla 
biodiversità 

2.1  Sapere cosa caratterizza un essere vivente  
2.2  Conoscere le ipotesi più accreditate sull’origine della vita sulla terra 

3.1 Spiegare la struttura e le funzioni della cellula procariote ed eucariote  

4.1 Descrivere la struttura i componenti, le differenze e le funzioni del DNA e dell’RNA 
4.2 La riproduzione cellulare: essere in grado di confrontare mitosi e meiosi e identificarne il diverso 

scopo, descrivere i cromosomi e indicarne il ruolo biologico 

5.1 Comprendere l’importanza della classificazione e saper elencare le principali categorie 
tassonomiche alla base della classificazione degli esseri viventi 
5.2 Essere in grado di definire il concetto di specie a livello tassonomico e biologico  
5.3 Spiegare il concetto di evoluzione dei viventi con particolare riferimento all’adattamento 
ambientale 

6.1  Conoscere il concetto di ecologia e di ecosistema 

6.2 Saper individuare il ruolo trofico degli organismi nelle catene e reti alimentari 
6.3 Capire l’importanza della salvaguardia della diversità biologica 

7.1 Conoscere le caratteristiche basilari di carattere anatomico e fisiologico del corpo umano  

7.2 Saper descrivere gli organi, la struttura, le differenze e le complementarietà dei sistemi 
riproduttori maschile e femminile 

 I docenti 

 

Prof Marco Taverni e Prof.ssa Anita Collavoli 


