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Piano di lavoro 
 

Prof.ssa Silvana PICERNO 
 

Materia: SCIENZE NATURALI  
Classe IV – Sezione A S 

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE  
 
 La classe, al suo secondo anno di lavoro con l’insegnante, è  cresciuta da un punto di vista 
disciplinare e formativo, nonché nell’impostazione dei rapporti di relazione e nella partecipazione al 
lavoro scolastico. 
 Il gruppo classe, ad eccezione di alcuni, è formato da alunni che si impegnano nello studio 
in modo pienamente sufficiente, in grado di utilizzare un linguaggio specifico e di fare connessioni 
con altre discipline. 
 Alcuni, tuttavia, ancora non possiedono autonomia nell’apprendimento essendo legati alla 
guida dell’insegnante, intesa non solo quale supporto nella comprensione  degli argomenti ma anche 
come continuo stimolo per uno studio maggiormente costante e responsabile. 
 Nel complesso, tuttavia, il gruppo classe evidenzia un buon interesse nei confronti delle 
discipline d’insegnamento ed un discreto livello di attenzione durante le spiegazioni avviate. 
 
 
CONTENUTI 
 

I° Quadrimestre 
 

CHIMICA 
CHIMICA 
    : 
La spontaneità nelle reazioni chimiche 
Cinetica chimica 
Equilibrio chimico 
Equilibri in soluzione acquosa: 
elettroliti,acidi e basi 
costante di dissociazione  e calcolo del pH 
titolazioni 
soluzioni tampone 

II Quadrimestre 
 
CHIMICA 
 
Elettrochimica 
Pile,elettrolisi e leggi di Faraday 
 

B I O L O G I A  

I° Quadrimestre 
 
Tessuti epiteliali e ghiandolari 
Tessuto connettivo propriamente detto 
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Tessuto osseo 
Tessuto muscolare 
Apparato digerente 
Apparato respiratorio 
 

II° Quadrimestre 
 
Apparato circolatorio 
Il sangue 
L’apparato escretore 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

I materiali della litosfera 
Attività vulcanica 
Terremoti 
 
FINALITÀ  
 

- Sviluppare una propensione all'analisi a partire dai dati raccolti o da osservazione, 
applicando il metodo scientifico; 

- Acquisire un lessico formale e preciso che esprima in modo corretto i fenomeni inerenti il 
mondo della cellula  

- Stimolare interrogativi e ricercare spiegazioni di fronte ai fenomeni naturali, attraverso le 
relative cause e le conseguenze, in relazione all'intervallo spazio-temporale considerato; 

- Stimolare curiosità ed essere consapevoli del valore culturale dell'educazione scientifica; 
- Acquisire un approccio interdisciplinare verso lo studio delle Scienze 
- Sviluppare una coscienza critica verso la complessità dei fenomeni naturali e verso le 

informazioni quotidiane dei mass-media, sulla base delle conoscenze acquisite; 
- Comprendere che la scienza è in continuo divenire; 
- Acquisire atteggiamenti critici e comportamenti responsabili di fronte ai problemi della 

salute  
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
 
Lo studente alla fine del corso deve dimostrare di essere in grado di : 

� Comunicare i risultati delle caratteristiche studiate tramite forme di espressione orale, 
scritta, grafica. 

� Spiegare ed usare autonomamente i termini specifici delle Scienze naturali 
� Sviluppare un’attenzione critica rispetto alle ricadute ambientali dei processi chimici; 
� Definire il significato di equilibrio chimico 
� Prevedere la direzione in cui si sposta l’equilibrio in relazione al principio di Le Chatelier 
� Identificare una coppia coniugata acido-base 
� Analizzare il meccanismo delle soluzioni tampone 
� Descrivere il funzionamento delle pile 
� Descrivere le principali applicazioni dell’elettrolisi 

 

METODOLOGIA  
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Si farà uso di modalità didattiche diverse in relazione alle situazioni in cui si opera: 

 lezione frontale,  ma dialogata, per inquadrare l'ambito di lavoro, problematizzazione ed 

immissione di informazioni ad integrazione ed approfondimento; 

 utilizzo di immagini, di disegni, schemi e letture che si rilevino efficaci per lo sviluppo delle 

capacità descrittive, di sintesi e di rielaborazione 

 stimolo alla messa a punto di un proprio metodo di studio attraverso attività che inducano 

abilità orali, di ascolto e di lettura; 

 gruppi di lavoro guidati per l'approfondimento di alcune tematiche o per il recupero di 

abilità. 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

 

Gli strumenti didattici di lavoro saranno il libro di testo, articoli tratti da giornali o riviste 

scientifiche, sussidi audiovisivi, materiale di laboratorio, utilizzo di carte, atlanti, immagini, grafici 

e schemi, eventuali uscite didattiche per l'osservazione diretta di alcuni fenomeni all'interno del 

comprensorio geografico. 

 

VERICHE E VALUTAZIONI  

 

Gli strumenti adottati per il controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione saranno: 

- verifiche orali,  

- verifiche scritte semistrutturate ( quesito aperto, a risposta multipla, a completamento, 

collegamento, vero o falso, lettura e interpretazione di carte, grafici e cartogrammi) 

 

Nella valutazione si terrà conto della: 

• conoscenza degli argomenti; 

• capacità di comprensione ed elaborazione personale degli argomenti; 

• capacità di collegamento e di sintesi; 

• capacità di esposizione orale dei contenuti e competenza linguistica; 

• attenzione e partecipazione all'attività scolastica; 

• progressione rispetto ai livelli di partenza. 
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Melfi,  31 ottobre 2016 

             L’insegnante 
(Prof.ssa Silvana PICERNO) 


