
LICEO ARTISTICO STATALE “F. RUSSOLI” DI PISA E CASCINA 

 

pag.1 di 8 

 

  

PIANO DI LAVORO 

DIPARTIMENTO PER MATERIE  

Pisa, 30  Novembre 2020 

 

Classi Materia 
Anno 

scolastico 

1 BIENNIO SCIENZE NATURALI 2021/ 2022 

 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Al termine del percorso del primo biennio liceale lo studente deve essere in grado di: 

 possedere le conoscenze disciplinari essenziali; 

 conoscere, a livello elementare, le metodologie tipiche delle scienze della natura, in 

particolare delle scienze della terra, della chimica e della biologia. 

 

Queste diverse aree disciplinari sono caratterizzate da concetti e da metodi di indagine propri, ma si 

basano tutte sulla stessa strategia dell’indagine scientifica che fa riferimento anche alla dimensione 

di “osservazione e sperimentazione”. 

L’acquisizione di questo metodo, unitamente al possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, 

costituisce l’aspetto formativo ed orientativo dell’apprendimento-insegnamento delle scienze e 

questo è il contributo specifico che il sapere scientifico può dare all’acquisizione di “strumenti 

culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà”. 

 

In tale contesto la dimensione sperimentale è da tenere sempre presente ed è quindi opportuno 

individuare alcune attività sperimentali particolarmente significative da svolgere in laboratorio, in 

classe o sul campo, come esemplificazione del metodo proprio delle discipline, da privilegiare 

rispetto a sviluppi puramente teorici e/o mnemonici. 

Al termine del percorso biennale lo studente è in grado di: 

 sapere effettuare semplici connessioni logiche; 

 riconoscere o stabile relazioni elementari; 

 classificare; 

 

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 

Nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico e osservativo-descrittivo. 

Gli obiettivi da raggiungere sono pertanto essenzialmente legati alle conoscenze e alla 

comprensione dei fenomeni studiati (nominare, descrivere, spiegare ecc.) 

Il conseguimento di questi obiettivi di base sarà il presupposto per porsi quelli di livello superiore, 

cioè quelli di applicazione, di analisi e di sintesi (risolvere problemi, mettere in relazione i diversi 

aspetti di un fenomeno, riassumere, elaborare mappe concettuali). 
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OBIETTIVI MINIMI 

Gli obiettivi minimi disciplinari sono i saperi essenziali propri di ogni disciplina, dettagliati per 

conoscenze, abilità/capacità e competenze. 

Ad essi corrisponde il 6 nella griglia di valutazione e sono utili ai fini della 

 promozione alla classe successiva 

 attribuzione della sufficienza per il recupero delle lacune del primo trimestre (relativamente alla 

parte di programma svolta sino alla chiusura del trimestre) 

 definizione dei minimi di apprendimento per gli studenti stranieri neoarrivati 

 definizione dei minimi di apprendimento per gli studenti con disabilità che non si avvalgono di una 

programmazione differenziata. 

 
L'insegnante per formulare i suoi giudizi dispone delle prove scritte, orali, pratiche eseguite dall'alunno nel 

corso dell'anno. L'attribuzione di un voto numerico a queste prove è quindi non una misura ma una stima e, 

come tale è condizionata dalla persona (in questo caso l'insegnante) che la esegue. 

Il criterio di valutazione qui adottato si basa sui seguenti aspetti (cfr Scheda di valutazione del profitto 

allegata): 

   - conoscenze possedute 

   - grado di comprensione 

   - capacità di applicazione 

   - capacità di elaborazione (analisi e sintesi) 

 

Sulla base delle prestazioni fornite durante le diverse prove effettuate, considerate negli aspetti sopraindicati, 

è stata predisposta una griglia di valutazione che associa a ogni livello di prestazione dell'alunno un voto 

numerico. 

Sulla base di questa griglia possiamo dunque dare risposta circa gli obiettivi minimi corrispondenti alla 

sufficienza: "l'alunno deve possedere la buona parte delle conoscenze richieste, deve aver compreso i 

concetti essenziali, deve saper applicare ed esprimersi in modo accettabile”.  

 

Gli obiettivi minimi individuali della programmazione curriculare sono stabiliti conformemente a quanto 

formalizzato in  eventuali PDP e PEI  acquisiti dal CDC. 

 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

Le competenze sociali e civiche ci servono per agire come cittadini responsabili e per partecipare 

pienamente alla vita comunitaria. L’insegnamento della disciplina può quindi contribuire a formare 

studenti con competenze in materia di cittadinanza e favorisce la coesione sociale in un momento di 

crescente eterogeneità sociale e culturale. 

Nello specifico al termine del primo biennio sono stati individuati i seguenti obiettivi da conseguire 

correlati alle competenze di cittadinanza:  

 

 Imparare ad imparare 

 Acquisire ed elaborare l’informazione 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Collaborare e partecipare 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: CLASSI PRIME 
 

 

N° 

 

MODULO 

 

UNITA' DIDATTICHE 

 

PERIODO 

Riferimento al 

testo in 

adozione. 

(capitoli) 

 

A 

 

Conoscenze di base 

di fisica e di chimica 

 

1) Grandezze fisiche e unità di 

misura. 

2) La materia: classificazione, 

proprietà, 

    stati fisici. 

3) Natura particellare della materia: 

    atomi, molecole, ioni.  

4) Trasformazioni fisiche e 

chimiche 

 

Sett 

Dicembre  

 
C1 

C2 

C3 

 

B1  I corpi celesti e del Sistema  

Solare 

4b) Generalità  

 

5b) Il Sistema planetario del sole 

 

6b) Oltre il Sistema Solare 

Gen-Feb   

2 (fino a pag 58) 

 

B2 

 

Il Pianeta Terra 

 

4 a) Generalità 

      

5a ) Forma ,dimensioni, movimenti 

 

Marzo 

 

 

1 

2 (pag. 58-61) 

3 

 

C 

 

La litosfera 

 

8) I materiali della Terra: minerali e 

rocce. 

9) I fenomeni endogeni:vulcanici, 

sismici. 

10) Struttura e dinamica della 

litosfera. 

11) I terremoti 

 

Apr -Mag 

 

4 

5 

6 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: CLASSI SECONDE 

 
 

N

° 

 

MODULO 

 

UNITA' DIDATTICHE 

 

PERIODO 

Riferimento al 

testo in adozione 

(unità e capitoli) 

 

A 

 

L'atmosfera terrestre 

 
1) Caratteristiche fisiche e chimiche. 

2) Il tempo meteorologico e il clima. 

3) Emergenza climatica 

 

 

Settembre 

Novembre 

 

9 

 

B 

 

Le basi della vita 

 

4) Caratteristiche degli esseri viventi ed 

origine della vita. 

5) I materiali della vita: l’acqua e le 

biomolecole. 

 

 

Dic-Gen 

 

Unità 1 

Unità 2 

 

 

C 

 

La cellula 

 

6) La struttura della cellula 

7) Trasformazioni energetiche cellulari 

8) La riproduzione cellulare 

9) Genetica ed ereditarietà dei caratteri 

 

 

Febbraio 

 

Unità 3 

Unità 4 

Unità 5 

Unità 6 

 

D 

 

 

Biodiversità, 

Evoluzione ed 

Ecologia 

10) La varietà della specie. 

11) Evoluzione dei viventi 

12) La Biosfera 

 

Marzo 

Aprile 

 

Unità 1 

Unità 15 

Unità 16 

Unità 17 

 

 

E 

 

 

Il corpo umano 

 

13)** L'organizzazione del corpo umano  

14)     il sistema digerente. 

15) I sistemi respiratorio, circolatorio, 

      immunitario, escretore. 

16) Il sistema nervoso ed endocrino. 

17) ** Il sistema riproduttore. 

 

Si privilegia per il monte ore 

limitato a disposizione per 

svolgere le unità didattiche di 

svolgere almeno l’unità didattica 

di tipo generale e possibilmente  

quella inerente il sistema 

riproduttore 

 

 

Maggio 

Giugno 

 

Unità 7 

Unità 8 

Unità 9 

Unità 10 

Unità 11 

Unità 12 

Unità 13 

Unità 14 

 

 

N.B. I contenuti sopracitati saranno sviluppati dai docenti secondo i modi e con l'ordine 

ritenuti più idonei. 
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CONOSCENZE, ABILITÀ/CAPACITÀ RIFERITE AL CERTIFICATO DELLE 

COMPETENZE DI BASE 

 

Al termine del biennio lo studente dovrà aver acquisito le seguenti competenze: 
 

1. Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi. 

2. Saper riconoscere la grande variabilità delle forme viventi. 

3. Saper cercare e controllare le informazioni, formulare ipotesi e utilizzare modelli appropriati per 

interpretare i fenomeni. 

4. Elaborare la conoscenza del proprio corpo per adottare uno stile di vita sano. 

5. Analizzare le relazioni fra ambiente abiotico e le forme viventi per interpretare le modificazioni 

ambientali di origine antropica e comprenderne le ricadute future 

6. Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale. 

7. Partecipare in modo costruttivo alla vita sociale. 

8. Comunicare utilizzando un lessico specifico. 

 

 

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  

   Webcam 

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

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

 

 

 
 

METODO DI LAVORO 

 
 

   Lezione frontale 

   Lavori di gruppo 

   Lezione interattiva 

   Cooperative learning 

   Problem solving 

 

 

 Rielaborazione appunti 

   Ricerche ed approfondimenti 

   Visite Guidate 

 Tesine 

    Didattica a distanza sincrona ed asincrona 

 Altro (specificare................................................. 
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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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DIDATTICA INTEGRATA A DISTANZA 

L’attività didattica potrà essere effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica 

digitale integrata, (DDI) in forma complementare o in forma esclusiva qualora dovesse 

disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità di 

insegnamento della disciplina 

 

Sono previste:  

 

Attività sincrone quali: 

 

 Videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 

tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;  

 Svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a 

test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 

dell’insegnante tramite l’utilizzo di piattaforme didattiche dedicate ed individuate 

dalla scuola come riferimento. 

  

Attività  asincrone  quali: 

 

 La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o registrato 

dall’insegnante  

 Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 

forma scritta/multimediale  

 

 

Per la DDI il dipartimento individua le linee guida approvate dal Collegio docenti quali:  

 la priorità nell’utilizzo del RE anche come punto di riferimento per gli studenti per acquisire 

contenuti integrativi e multimediali proposti dal docente 

 l’ utilizzo G-Suite per la scuola: DRIVE/ CLASSROOM con CARTELLE CONDIVISE per 

la raccolta-scambio di materiale didattico (presentazioni, mappe, link…..); MEET (video 

lezioni, contatti visivi con gli studenti, rafforzamento relazioni docenti-studenti per il 

controllo emotivo)  e l’adozione di software open source per la preparazione di video lezioni 

da caricare in remoto predisposte dal docente 

 il ricorso in extremis alle comunicazioni telefoniche (anche in modo informale) per il 

raggiungimento di alunni in difficoltà 

 l’utilizzazione sempre di e mail istituzionale 

Si dovrà prevedere la curvatura dei contenuti disciplinari verso approfondimenti specifici, sempre 

comunque nel rispetto degli obiettivi minimi. 

 

I CRITERI PER LA  VALUTAZIONE IN DDI  SONO DETTAGLIATI IN SPECIFICO 

ALLEGATO  
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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. 

 

I docenti del dipartimento della materia 

 

Prof. Marco Taverni      Prof.ssa  Serena Panattoni 

 


