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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

PROGRAMMAZIONE   

con indicazione obiettivi minimi 
  

 Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Cascina  

 

Classi Materia Anno scolastico 

TERZE Scienze Naturali 
2021 / 2022 

2022/ 2023 

 

Obiettivi 

Competenze 

Osservare, descrivere, analizzare e spiegare i fenomeni appartenenti al mondo 

naturale, riconoscere i concetti di sistema e di complessità  

Saper utilizzare un linguaggio scientifico specifico 

Saper formulare ipotesi e saper trarre conclusioni coerenti sulla base dei risultati 

ottenuti 

Saper riconoscere e stabilire relazioni e saper applicare le conoscenze acquisite a 

situazioni reali 

Abilità 

Saper spiegare la relazione tra struttura elettronica e la disposizione degli 

elementi nella tavola periodica in gruppi e periodi 

Saper descrivere le principali caratteristiche dei metalli, semimetalli, non metalli. 

Saper descrivere le principali differenze tra i vari tipi di legame 

Saper distinguere i diversi tipi di legame in relazione all’elettronegatività. 

Rappresentare i legami con la struttura di Lewis. Conoscere il significato della 

teoria del legame di valenza e di numero di ossidazione. Saper applicare le regole 

di nomenclatura dei composti inorganici binari e ternari per scrivere una formula 

chimica. Saper descrivere la struttura degli acidi nucleici e delle proteine. Saper 

descrivere le varie tappe della replicazione del DNA, della sintesi proteica . 

Conoscere le principali metodiche di ingegneria genetica e saperne descrivere 

l’utilizzo nella tutela ambientale e nella lotta alla povertà 

Conoscenze Acquisire i contenuti fondamentali relativi ai moduli programmati. 

Argomenti per 

moduli 

Modulo 1- L’atomo   

Modulo 2-La tavola periodica 

Modulo 3- I Legami chimici 

Modulo 4 -Nomenclatura dei composti inorganici 

Modulo 5 -Struttura degli acidi Nucleici e proteine 

Modulo 6- Le biotecnologie  

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. 

Gli argomenti trattati saranno pertanto suscettibili di aggiustamenti sia nei tempi di svolgimento 

che nei contenuti. La didattica sarà impostata in modo di favorire la partecipazione degli 

studenti, alternando la spiegazione frontale al dialogo individuale. Si farà, per quanto possibile, 

riferimento ad esempi tratti dalla vita quotidiana. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi didattici 

Lezione frontale; Lezione partecipata; Lezione-esercitazione; Relazioni individuali/lavori di 

gruppo. Presentazioni preparate dall'insegnante; Libro di testo ; Mappe concettuali; Sussidi 

audiovisivi. Uso delle App di Google Suite for Education (Meet, Google classroom, ecc..)   

Verifiche 

Per le verifiche saranno utilizzati interrogazioni orali e/o verifiche scritte: test a scelta multipla, 

test vero/falso e domande a risposta aperta. Nella DDI saranno utilizzati i moduli Google per la 

somministrazione di verifiche scritte.  
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Criteri di 

misurazione e 

valutazione 

La valutazione terrà conto innanzitutto del livello assoluto di conoscenze e competenze 

raggiunto, della partecipazione al dialogo educativo e dell’impegno dimostrato, della situazione 

di partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel percorso di apprendimento. Il livello 

di acquisizione delle conoscenze sarà rapportato al livello medio della classe. La valutazione 

della DDI seguirà i criteri deliberati in sede di collegio e dettagliati nell’allegato al piano  di 

lavoro 

 

 

 

 
CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI  

 

Moduli Argomenti 

1-2 
Struttura moderna dell'atomo: particelle subatomiche. Il sistema periodico e le 

proprietà periodiche 

3 I legami chimici(covalente,dativo, ionico, metallico). La regola dell’ottetto 

4 
Nomenclatura dei composti inorganici: valenza, numero di ossidazione, formule 

chimiche, composti binari e terziari 

5 Struttura di   DNA,RNA; proteine; replicazione, trascrizione, sintesi proteica 

6 Le biotecnologie e loro applicazione nella tutela delle acque. 

 

OBIETTIVI MINIMI  

1.1. Saper descrivere la struttura di un atomo. 

2.1. Saper utilizzare la tavola periodica 

3.1.Saper riconoscere i diversi legami chimici 

3.2 Saper descrivere la regola dell’ottetto 

4.1 Saper attribuire il nome ai principali composti inorganici 

4.2 Saper scrivere semplici formule chimiche 

5.1.Conoscere le principali differenze tra DNA;RNA, Proteine 

5:2 Conoscere le principali differenze tra replicazione, trascrizione, sintesi proteica 

6.1 Comprendere l’utilità delle biotecnologie nella tutela ambientale  

6.2 Comprendere l’utilità delle biotecnologie per combattere la fame nel mondo 

 
 

Firme dei docenti del Dipartimento: 

 

Prof. Marco Taverni  

 

Prof.ssa Serena Panattoni 
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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

PROGRAMMAZIONE   

con indicazione obiettivi minimi 
  

 Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Cascina  

Classi Materia Anno scolastico 

Quarte Scienze Naturali 
2021 / 2022 

2022/ 2023 

 

Obiettivi 

Competenze 

Osservare, descrivere, analizzare e spiegare i fenomeni appartenenti al mondo naturale, 

riconoscere i concetti di sistema e di complessità  

Saper utilizzare un linguaggio scientifico specifico. 

Saper formulare ipotesi e saper trarre conclusioni coerenti sulla base dei risultati ottenuti 

Saper riconoscere e stabilire relazioni e saper applicare le conoscenze acquisite a 

situazioni reali 

Abilità 

Saper spiegare la relazione tra struttura elettronica e la disposizione degli elementi nella 

tavola periodica in gruppi e periodi. Saper descrivere  le principali caratteristiche dei 

metalli, semimetalli,  non metalli. Conoscere il significato della teoria del legame di 

valenza e di numero di ossidazione. Saper applicare le regole di nomenclatura dei 

composti inorganici binari e ternari per scrivere una formula chimica. Essere in grado 

di bilanciare semplici reazioni chimiche e semplici reazioni di ossidoriduzione. 

Conoscere i principali fattori che influenzano la velocità di una reazione chimica. Saper 

distinguere una reazione esotermica da una endotermica. Essere in grado di distinguere 

un acido da una base e saper misurare il pH di una soluzione. Conoscere le principali 

metodiche di ingegneria genetica e saperne descrivere l’utilizzo nella tutela ambientale 

ed in particolare nelle energie rinnovabili. Saper descrivere i principali organi  

dell’apparato respiratorio e nervoso. Comprendere gli effetti delle droghe 

sull’organismo umano 

Conoscenze Acquisire i contenuti fondamentali relativi ai moduli programmati. 

Argomenti per 

moduli 

Modulo 1-  Approfondimento sulla nomenclatura dei composti inorganici 

Modulo 2 – Reazioni Chimiche e loro cinetica 

Modulo 3 – Acidi e basi  

Modulo 4-  Le biotecnologie  

Modulo 5-  Educazione alla salute  

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. Gli argomenti trattati 

saranno pertanto suscettibili di aggiustamenti sia nei tempi di svolgimento che nei contenuti. La 

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

frontale al dialogo individuale. Si farà, per quanto possibile, riferimento ad esempi tratti dalla vita 

quotidiana. 

Mezzi, 

strumenti e 

sussidi didattici 

Lezione frontale; Lezione partecipata; Lezione-esercitazione; Relazioni individuali/lavori di gruppo. 

Presentazioni preparate dall'insegnante; Libro di testo ; Mappe concettuali; Sussidi audiovisivi. Uso 

delle App di Google Suite for Education (Meet, Google classroom, ecc..)   

Verifiche 

Per le verifiche saranno utilizzati interrogazioni orali e/o verifiche scritte: test a scelta multipla, test 

vero/falso e domande a risposta aperta. Nella DDI saranno utilizzati i moduli Google per la 

somministrazione di verifiche scritte e/o verifiche orali.  

Criteri di 

misurazione e 

valutazione 

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

partecipazione al dialogo educativo e dell’impegno dimostrato, della situazione di partenza di ciascun 

allievo e dei progressi compiuti nel percorso di apprendimento. Il livello di acquisizione delle 

conoscenze sarà rapportato al livello medio della classe. La valutazione della DDI seguirà i criteri 

deliberati in sede di collegio e dettagliati nell’allegato al piano  di lavoro 
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CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI  
 

Moduli Argomenti 

1 
Approfondimento nomenclatura dei composti inorganici: valenza, numero di 
ossidazione, formule chimiche, composti binari e terziari 

2 
Le  reazioni chimiche: bilanciamento ,  reazioni esotermiche ed endotermiche, 
fattori che  influenzano  cinetica chimica 

3 Acidi e basi. misurazione del pH di una soluzione 

4 Le biotecnologie e loro applicazione nelle energie rinnovabili . 

5 
Educazione alla salute: La dipendenza da alcol, droghe e Tossicodipendenze. Gli 
effetti delle droghe  sull’organismo umano 

 

OBIETTIVI MINIMI  

 

1.1.Saper attribuire il nome ai principali composti inorganici 

1.2 Saper scrivere semplici formule chimiche 

2.1 Saper bilanciare semplici reazioni chimiche  

2.2 Saper distinguere reazioni endotermiche ed esotermiche 

3.1. Saper distinguere Acidi e basi secondo Arrhenius, Bronsted, Lowry, secondo Lewis.  

3.2  Saper misurare  il  pH  di una soluzione 

4.1 Comprendere l’utilità delle biotecnologie nella tutela ambientale  

4.2 Comprendere l’utilità delle biotecnologie per le energie rinnovabili 

5.1 Saper descrivere i principali organi  dell’apparato respiratorio e nervoso  

5.2 Comprendere gli effetti delle droghe sull’organismo umano 

 

 

Firme dei docenti del Dipartimento: 

 

Prof. Marco Taverni  

 

Prof.ssa Serena Panattoni 

 

 

 


