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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

MATERIA: SCIENZE 

DOCENTE:  PIEDIMONTE 

 

Libro/i di testo: LE IDEE DELLA CHIMICA – VALITUTTI- ZANICHELLI 

INVITO ALLA BIOLOGIA – CURTIS- ZANICHELLI 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Modalità relazionali: rapporti interpersonali generalmente positivi, buon rispetto degli altri, 

disponibilità alla collaborazione 

Atteggiamento verso il lavoro scolastico:buoni l’ impegno nello studio, la partecipazione al dialogo 

educativo, le risposte ai suggerimenti e alle indicazioni metodologiche dell'insegnante 

Metodo di studio: abbastanza autonomo ; necessita ancora la guida  ravvicinata del docente. 

Livelli di competenze in ingresso: livello avanzato per buona parte della classe. 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: prime verifiche orali  

 

Livelli di competenze in ingresso : 

Caratteri generali del gruppo-classe / Prerequisiti trasversali e disciplinari 

 

Prerequisiti trasversali e 

disciplinari 

Tutti gli alunni La maggior parte 

degli alunni 

Alcuni alunni 

Capacità di lettura e comprensione 

di testi di vario genere 

 LI  

Capacità di comprensione e di 

utilizzo dei linguaggi disciplinari 

 LI  

Capacità di relazionare in maniera 

chiara e corretta, mettendo in 

evidenza criticamente gli elementi 

 LI  



della esposizione 

Capacità di stabilire collegamenti 

tra idee e fatti 

 LI  

Abilità di analisi, sintesi, 

valutazione 

 LI  

Consapevolezza ed autonomia nel 

definire il proprio compito 

cognitivo sulla base di una corretta 

organizzazione del metodo di 

lavoro 

 LI  

Autonomia di giudizio  LB  

Rispetto delle opinioni altrui  LI  

Conoscere e comprendere le 

strutture morfosintattiche della 

Lingua 

 LI  

Saper leggere e tradurre i testi    

Cogliere i significati dei testi in 

base ai segnali che vengono dal 

lessico, dalla collocazione delle 

parole, dallo stile 

 LI  

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale 

 Riconoscere, nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 Comprendere e analizzare situazioni e argomenti, individuare relazioni 

 Acquisire un linguaggio rigoroso e specifico 

 Scegliere idonee strategie per la risoluzione  di problemi 

 Conoscere ed applicare le procedure del metodo sperimentale, 

MODULI DI APPRENDIMENTO PREVISTI 

 

MODULO 1  

CHIMICA 

Gli elementi chimici e la loro classificazione 

BIOLOGIA 

La chimica dei viventi 

Competenze Abilità Conoscenze 
Fase di 

applicazione e 
Verifiche 



coinvolte   tempi  

Conoscere le proprietà 

della materia, le 

misure delle grandezze 

fondamentali 

contemplate nel SI di 

misura e le grandezze 

derivate, 

Enunciare e applicare 

le leggi di Lavoisier, di 

Proust, di Dalton e la 

teoria atomica di 

Dalton, 

Definire il concetto di 

reagenti e prodotti, 

Distinguere gli 

elementi dai composti, 

gli atomi dalle 

molecole, i miscugli 

omogenei da quelli 

eterogenei, 

Conoscere le principali 

particelle subatomiche 

e descrivere, secondo 

una dimensione 

storicistica, i vari 

modelli atomici 

succedutisi nel tempo, 

fino a quello 

dell’orbitale, 

Saper scrivere le 

configurazioni 

elettroniche, 

Acquisire e/o 

consolidare un 

adeguato 

metodo di 

studio. 

-Conoscere ed 

utilizzare 

opportunamente 

il linguaggio 

specifico nella 

produzione 

verbale e scritta 

Osservare e 

relazionare le 

prove di 

laboratorio 

 

Simboli , 

formule 

chimiche, 

equazioni di 

reazione 

Composizione 

dell’atomo-

teoria atomica 

: atomi, ioni, 

isotopi,massa  

atomica ,massa  

molecolare, 

peso formula 

Leggi che 

governano le 

trasformazioni 

della materia 

La struttura 

dell’atomo 

La 

configurazione 

elettronica 

degli elementi. 

Le 

Biomolecole 

Origine della 

vita sulla terra 

Sett-Dic 

Colloqui 

Questionari 

scritti 

MODULO 2  

Le forze che determinano le razioni chimiche 

L’evoluzione 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Saper leggere e 

descrivere la tavola 

Acquisire e/o 

consolidare un 
CHIMICA Gen-Mar Colloqui 



periodica, 

Utilizzare il 

comportamento 

chimico delle sostanze 

per caratterizzarle, 

Distinguere i vari 

legami chimici e 

correlarli allo stato di 

aggregazione, 

 

adeguato 

metodo di 

studio. 

-Conoscere ed 

utilizzare 

opportunamente 

il linguaggio 

specifico nella 

produzione 

verbale e scritta 

-organizzare i 

dati in tabelle, 

-rappresentare 

graficamente i 

risultati 

ottenuti, 

-operare con 

grandezze 

fisiche e 

chimiche 

utilizzando le 

relative unità di 

misura, 

-utilizzare 

schemi per 

sintetizzare 

informazioni, 

-comprendere e 

saper utilizzare  

le informazioni 

contenute in 

tabelle o 

rappresentate in 

grafici, 

La tavola 

periodica degli 

elementi 

I legami 

chimici 

BIOLOGIA 

L’evoluzione 

 

Questionari 

           scritti 

MODULO 3  

Forze intermolecolari 

La cellula 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Saper prevedere la 

geometria delle 

-Acquisire e/o 

consolidare un 
CHIMICA Apr - Giu Colloqui 



molecole, 

Saper scrivere le 

formule chimiche e 

vari tipi di reazioni. 

 

 

adeguato 

metodo di 

studio. 

-Conoscere ed 

utilizzare 

opportunamente 

il linguaggio 

specifico nella 

produzione 

verbale e scritta 

-individuare i 

diversi elementi 

di un sistema e 

le relazioni che 

intercorrono 

 

Forma e 

polarità delle 

molecole 

Legami 

intermolecolari 

BIOLOGIA 

Struttura della 

cellula 

eucariote 

Questionari 

           scritti 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Laboratori/esercitazioni 

 Lavori di ricerca di gruppo 

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 Peer education 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Verifica quotidiana dell’apprendimento con domande da posto 

1 Colloquio orale /quadrim 

1 questionario scritto di biologia /quadrim 

1 questionario scritto di chimica/quadrim 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Si allega la griglia di valutazione dipartimentale 



 

 

 



MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Il recupero disciplinare, in conformità con quanto stabilito a livello di Istituto, si realizza attraverso: 

 la correzione individualizzata/collettiva degli elaborati e/o delle performances orali dello 

studente; 

 la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia 

dimostrato carenze; 

 la partecipazione agli interventi di recupero curricolari  

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 

 la partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto 

(per la descrizione di tali attività si rimanda alle programmazioni dipartimentali); 

 la partecipazione a gare e concorsi. 

 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Partecipazione a convegni , concorsi ed eventuali altre attività offerte dal territorio. 

 

 

 

Napoli,  12/11/16 

 

                                                                           

 

Monica Piedimonte 

 


