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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: 21 alunni, di cui 7 ragazzi e 14 ragazze,  provenienti dalle scuole medie più disparate di 

Napoli e provincia. Una studentessa è ripetente del nostro stesso istituto. 

Socializzazione e relazione tra gli alunni: il grado di socializzazione è, per il momento, basso;  le relazioni sono scarse e 

talvolta poco misurate nei comportamenti. 

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

disciplina è positivo, la partecipazione al dialogo educativo attiva solo per una parte del gruppo-classe, l'impegno 

discontinuo. 

Metodo di studio e livelli di profitto: 

Livello basso 

(voti inferiori alla sufficienza): 

 
n. alunni 5 

Livello medio 

(voti 6-7): 

 
n. alunni 14 

Livello alto 

(voti 8-9-10): 

 
n. alunni 2 

 

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. 

 

3.b) LE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

-conoscere ed applicare le procedure del metodo sperimentale, 

-conoscere le proprietà della materia, le misure delle grandezze fondamentali contemplate nel SI di misura e le 

grandezze derivate, 

-enunciare e applicare la legge di Lavoisier, definendo il concetto di reagenti e prodotti 

-distinguere gli elementi dai composti, gli atomi dalle molecole, i miscugli omogenei da quelli eterogenei, 

-distinguere gli stati di aggregazione della materia e i passaggi di stato, 

-conoscere le principali tecniche di separazione dei componenti dei miscugli, 

-comprendere il concetto di sistema e di feed-back, 

-conoscere le varie sfere geochimiche di cui è costituito il pianeta Terra e le interrelazioni tra esse, 

-descrivere la composizione e la struttura del pianeta Terra, distinguendo tra le attività vulcaniche sismiche e tettoniche, 

-comprendere come il calore endogeno è il motore di tali fenomeni, 

-conoscere la struttura dell’Universo e le leggi che lo regolano, 

-saper distinguere tra stelle, galassie, costellazioni, 

-comprendere che le stelle sono  struttura dinamiche e hanno un ciclo di vita, 

-comprendere i rapporti esistenti tra Terra, Luna e Sole e i corpi minori appartenenti al nostro sistema solare. 

 

4. CONTENUTI DEL PROGRAMMA E TEMPI DI ATTUAZIONE 
 
TEMPI CONTENUTI 

Settembre/Dicembre Chimica: il metodo scientifico, le grandezze e le unità di misura, il S.I. di misura, la materia e 

le sue proprietà, gli stati di aggregazione e i passaggi di stato, miscugli omogenei ed 

eterogenei, tecniche di separazione dei componenti dei miscugli, composti ed elementi, la 

legge di Lavoisier. 

Biologia: l’utilizzo di grafici, tabelle, anche costruite con l’ausilio di software dedicato, per 

descrivere ed interpretare i fenomeni biologici, il concetto di sistema integrato ed, in 

particolare, la biosfera e le sue interrelazioni con l’atmosfera, l’idrosfera e la litosfera. 

Gennaio/Marzo  Scinze della Terra: La struttura interna della Terra ed il calore terrestre. I fenomeni vulcanici, 

sismici e la teoria della "Tettonica delle placche". Il Campo Magnetico Terrestre. 

 
Aprile/Giugno Scienze della Terra: il pianeta Terra e i suoi moti principali, inquadrati nell’ambito 

dell’Universo ed, in particolare, del Sistema Solare. 

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

dicotomia tra sapere umanistico e sapere scientifico.  In tal senso  va intesa l'Unità di Apprendimento  che in 

collaborazione con il resto del Consiglio di Classe verrà sviluppata nel corso dell'anno scolastico, avente come tema Il 

mare. In funzione di tale percorso si prevede di portare gli studenti in visita presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn 

di Napoli. 

     



 

6. STRUMENTI 

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

scientifico. 

 

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 il potenziamento degli studenti eccellenti  

stimolandoli a realizzare approfondimenti su specifiche 

tematiche nonché a dedicare una parte del loro tempo ai 

compagni in situazione di svantaggio. 

 

 

 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si veda 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 

………………………… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


