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1. FINALITÀ 

L’insegnamento della disciplina si propone di: 

-far comprendere i procedimenti caratteristici del metodo scientifico, il continuo rapporto costruzione teorica ed attività 

sperimentale, le potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche, 

-far acquisire un corpo organico di metodi e contenuti finalizzati ad un’adeguata interpretazione della natura, 

-sollecitare la capacità di individuare fenomeni intrinsecamente unitari, nonostante l’appartenenza a diversi ambiti 

disciplinari, 

-maturare la capacità di reperire in modo autonomo le informazioni e di comunicarle in modo chiaro e sintetico, 

filtrando criticamente gli input provenienti dai mass-media, 

-far acquisire capacità di organizzazione e valutazione del proprio lavoro e di partecipazione a lavori di gruppo, 

-far capire l’importanza sociale ed economica delle discipline scientifiche, soprattutto attraverso applicazioni pratiche. 

 
 

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

Composizione della classe: 22 studenti, di cui 20 provenienti dalla V sez A e due provenienti da altro istituto della 

provincia napolatana .  Undici sono le ragazze, altrettanti sono  i ragazzi. 

Socializzazione e relazione tra gli alunni: apparentemente il clima è sereno e consente un lavoro proficuo d'aula, in 

realtà ci sono ancora situazioni di non completa integrazione di alcuni studenti per cui talvolta è necessario riportare 

l'ordine con autorevolezza all'interno del gruppo-classe. Tali situazioni  ancora più evidenti durante il ginnasio sono 

andate gradualmente migliorando, ma non si sono risolte appieno. 

Atteggiamento verso la disciplina, impegno nello studio e partecipazione al dialogo educativo: l'impegno è discontinuo, 

da parte di quasi tutto il gruppo-classe; l'atteggiamento in classe  propositivo, la partecipazione al dialogo educativo 

costante. 

Metodo di studio e livelli di profitto: 

Livello basso 

(voti inferiori alla sufficienza): 

 
n. alunni 5 

Livello medio 

(voti 6-7): 

 
n. alunni 12 

Livello alto 

(voti 8-9-10): 

 
n. alunni 5 

 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: interventi da posto, colloqui partecipati, domande pertinenti, 

sollecitazioni spontanee ad approfondire gli argomenti trattati. 

 

3. LE COMPETENZE 



3.a) LE COMPETENZE DI ASSE 

Gli alunni, alla fine del corso, dovranno: 

- comprendere i procedimenti caratteristici del metodo scientifico, il continuo rapporto costruzione teorica ed attività 

sperimentale, le potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche, 

- acquisire un corpo organico di metodi e contenuti finalizzati ad un’adeguata interpretazione della natura, 

-sviluppare la capacità di individuare fenomeni intrinsecamente unitari, nonostante l’appartenenza a diversi ambiti 

disciplinari, 

-maturare la capacità di reperire in modo autonomo le informazioni e di comunicarle in modo chiaro e sintetico, 

filtrando criticamente gli input provenienti dai mass-media, 

- acquisire capacità di organizzazione e valutazione del proprio lavoro e di partecipazione a lavori di gruppo, 

- capire l’importanza sociale ed economica delle discipline scientifiche, anche attraverso applicazioni pratiche. 

 
Pertanto le abilità da sviluppare saranno: 
-progettare semplici procedure sperimentali da eseguire in laboratorio, dopo aver fatto ricerche su internet e su manuali 

specifici, 

-saper cooperare con gli altri, condividere idee, progetti e risultati, far progredire la propria comprensione attraverso il 

dialogo con gli altri, 

-comprendere che la Scienza non fornisce risposte immediate alle curiosità, 

ma è riflessione, analisi, valutazione e, pertanto richiede tempi lunghi di elaborazione/rielaborazione, 

-utilizzare correttamente la terminologia scientifica, consultando anche pubblicazioni scientifiche, 

-presentare in modo chiaro, sintetico e organizzato secondo un ordine logico-cronologico i risultati di ricerche e 

procedure sperimentali, 

-partecipare a dibattiti e conferenze di ambito scientifico, 

-giustificare le proprie idee basandosi sulle conoscenze scientifiche e/o sulle eventuali evidenze riscontrate, 

-scegliere formule e modelli idonei per rappresentare o analizzare sistemi e fenomeni e prevederne l'evoluzione, 

-proporre modelli applicabili a situazioni nuove, 

-scegliere comportamenti non dannosi per la salute propria e quella degli altri, 

-saper integrare saperi e modelli teorici per cercare soluzioni consapevoli a problemi complessi, 

-comprendere l'effettiva relazione esistente fra ciò che si apprende e la vita reale e quindi l'utilità e la fruibilità dello 

studio delle discipline scientifiche. 

 
 

3.b) LE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

-saper prevedere la struttura geometrica delle più semplici molecole con il metodo  degli orbitali molecolari, 

-saper scrivere le formule chimiche, vari tipi di reazioni e saper bilanciare le reazioni non-redox, 

-saper calcolare la Molarità di una soluzione, 

-saper come avviene una reazione chimica e quali fattori la influenzano, 

-distinguere fra reazioni che vanno a completezza e reazioni all’equilibrio, 

-comprendere i significati di entalpia ed entropia, 

-saper prevedere il senso di una reazione e come esso si modifica al variare di determinate condizioni, 

-conoscere le differenze fra acidi e basi, 

-saper calcolare il pH di acidi e basi, 

--saper discutere la caratteristiche fondamentali degli esseri viventi in chiave evolutiva, 

-ripercorrere dal punto di vista storico le varie ipotesi circa l'origine e l'evoluzione della vita, 

-saper caratterizzare le quattro classi di macromolecole biologiche, anche alla luce di una adeguata dieta alimentare, 

-saper organizzare in regni gli esseri viventi, distinguendo fra organismi autotrofi ed eterotrofi, fotosintetici e 

chemiosintetici, aerobici ed anaerobici, 

-saper descrivere i vari tipi di microscopi e saper utilizzare quello ottico, 

-saper distinguere tra cellule procariotiche ed eucariotiche, 

-saper riconoscere i vari organuli che caratterizzano tali cellule, 

-riconoscere gli aspetti unitari dei processi biologici: il trasporto delle sostanze attraverso le membrane cellulari, la 

mitosi, la meiosi. 

 

4. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  E TEMPI DI ATTUAZIONE 
 

TEMPI CONTENUTI 

Settembre/Dicembre Chimica:  gli orbitali molecolari e l’ibridizzazione,  la nomenclatura dei composti binari e di 

quelli ternari, le principali reazioni chimiche non-redox di sintesi (in particolare quelle di 

neutralizzazione), le reazioni di combustione  ed il loro bilanciamento, i calcoli stechiometrici, 



la concentrazione delle soluzioni espressa in Molarità, le diluizioni, la solubilità e i fattori che 

la influenzano, velocità di reazione e i fattori che la influenzano. La radioattività, gli 

acceleratori di particelle, le quattro forze fondamentali della natura. 

 
Gennaio/Marzo Chimica:  l' equilibrio chimico e il principio di Le Chatelier, criteri di spontaneità delle 

reazioni,  varie definizione di acidi e basi, acidi e basi forti e deboli e il calcolo del pH , le 

soluzioni tampone, il pH delle soluzioni saline. 

Aprile/Giugno Biologia: le caratteristiche dei viventi, i predecessori di Darwin e la teoria evolutiva, il caso di 

Biston Betularia, le macromolecole biologiche e la loro origine, I cinque regni dei viventi, la 

teoria cellulare, le ipotesi sull'origine della vita, autotrofia ed eterotrofia, vari tipi di 

microscopi, il trasporto delle sostanze attraverso le membrane, il ciclo cellulare, la mitosi, le 

cellule staminali, la meiosi e la fecondazione assistita. 

 
 

5. STRATEGIE DIDATTICHE 

La metodologia utilizzata farà costante riferimento alla dimensione “osservazione e sperimentazione”, in quanto si è 

profondamente convinti che il laboratorio sia un momento essenziale del fare scienza, nonché all’utilizzo di filmati, 

simulazioni, modelli ed esperimenti virtuali e di letture estrapolate da riviste specializzate, non trascurando articoli che 

trattino del sapere scientifico secondo una visione storicistica. Si affronteranno i diversi contenuti disciplinati 

ispirandosi a criteri di gradualità, di ricorsività, di connessione tra i vari temi trattati, di sinergia tra le discipline sia 

scientifiche, che umanistiche, ed in particolare si individueranno tematiche da sviluppare in parallelo con la storia e la 

filosofia, in modo tale da superare l’eccessivo frammentarismo del sapere, nonché la tradizionale dicotomia tra sapere 

umanistico e sapere scientifico. In tal senso si colloca l'Unità di Apprendimento che verrà sviluppata per tre ore 

curriculari dal titolo “Scienza e creazione artistica”. 

Si favorirà la partecipazione degli studenti ai Giochi della Chimica e alle Olimpiadi di Astronomia e di Scienze della 

Terra. 

     

 

6. STRUMENTI 

Oltre al libro di testo si utilizzeranno la LIM, il computer, riviste scientifiche specializzate, saggi e filmati di contenuto 

scientifico. Verrano effettuate visite guidate presso enti ed istituzioni scientifiche accreditate  e si parteciperà a 

manifestazioni culturali sul territorio. 

 

7. MODALITÀ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Tipologie di prove di verifica: 

 
-prove scritte: test strutturati e semistrutturati, relazioni 

sulle attività di laboratorio, domande a risposta aperta. 

 
-prove orali:  colloqui e attività di problem-solving. 

numero verifiche sommative previste per quadrimestre: 

 
-scritte: 1 

 
-orali:  1 

 

 

 

8.  MODALITÀ DEL RECUPERO E DEL POTENZIAMENTO 

Modalità del recupero delle situazioni di svantaggio 

 
Modalità del potenziamento delle eccellenze 

Le prime due settimane di febbraio saranno dedicate alla 

pausa didattica, durante la quale si suddividerà la classe 

in gruppi formati da studenti tutors e studenti in 

situazione di svantaggio, in modo tale da realizzare un 

adeguamento delle competenze agli standar prefissati. 

Si favorirà la partecipazione degli studenti eccellenti alle 

relative attività e, in particolare, ai  Giochi della Chimica 

e alle Olimpiadi di Astronomia e Scienze della Terra. 

 

 

 



 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Vedi griglia allegata al PTOF. 

 

10. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

-contribuire a maturare una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse 

tipologie di situazioni problematiche anche distanti dalle discipline specificamente studiate, 

-insegnare a riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e a collocare il sapere scientifico 

anche all’interno di una dimensione umanistica, affinché gli aspetti teorici e speculativi siano supportati da conoscenze 

scientifiche e    competenze tecniche indispensabili per inserirsi nel dibattito culturale/politico e  contribuire ad operare 

scelte consapevoli, 

-insegnare a essere dei buoni cittadini del futuro, consapevoli dei problemi comuni e                                                      

 capaci di contribuire fattivamente alla loro soluzione. 

 

 

 

 

Napoli,  …………………………………………… 

 

 

IL DOCENTE 

………………………… 

 

 

 

 

 


