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LICEO SCIENTIFICO “FEDERICO II di SVEVIA” MELFI 

PROGRAMMAZIONE    DISCIPLINARE 

SCIENZE NATURALI 

CLASSE  IV sez. AS 

a.s.   2018 - 2019 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe IV AS Scientifico è composta da 19 alunni, tutti provenienti dalla III AS dello scorso anno 
scolastico.  
Dal punto di vista della socializzazione, il gruppo classe è formato da elementi affiatati tra di loro. 
Sotto l’aspetto disciplinare tutti gli alunni rispettano le regole di corretto comportamento in 
classe, partecipano attivamente al dialogo educativo, dimostrando interesse per gli argomenti loro 
proposti; nel complesso, studiano con impegno svolgendo regolarmente i compiti loro assegnati.  
L’analisi della situazione di partenza, in termini di possesso dei prerequisiti, del metodo di studio  e 
delle capacità comunicative, è stata effettuata con lezioni dialogate e con le prime interrogazioni. 
Dalle lezioni è emerso anche il grado di partecipazione. 
Analizzando i risultati è possibile suddividere la classe in tre fasce di livello: 

• un primo livello è costituito da alunni con pieno possesso dei prerequisiti di partenza, 
metodo di studio autonomo, evidenziano partecipazione attiva al dialogo educativo e 
studio metodico e razionale; 

• un secondo livello è costituito da alunni, la maggior parte, che possiedono preparazione di 
base accettabile, partecipano al dialogo educativo ma sono poco assidui nello studio; 

• un terzo livello, infine, è costituito da quei pochi allievi che, a causa di partecipazione ed 
impegno superficiali, evidenziano difficoltà nell’acquisizione autonoma delle conoscenze. 

Le attività di recupero che si intendono attivare per colmare le lacune rilevate saranno parte 
integrante del lavoro curricolare; la valutazione diagnostica che precederà la trattazione di ogni 
U.D., pause didattiche in itinere, momenti di riflessione su contenuti già proposti e di impostazione 
di un corretto metodo di studio con l’assegnazione di compiti mirati, favoriranno sia il recupero 
delle carenze rilevate che il conseguimento degli obiettivi trasversali e disciplinari. 

OBIETTIVI GENERALI  
COMPRENSIONE DEGLI ELEMENTI PROPRI (concetti, fenomeni, leggi, strumenti, teorie, modelli…) DELLA 
BIOLOGIA, DELLA CHIMICA E DELLE SCIENZE DELLA TERRA  

• descrivere, spiegare e riassumere gli elementi studiati con adeguate competenze grammaticali, 
sintattiche e semantiche;  

• valutare criticamente fatti e informazioni in modo realistico e propositivo; 

• applicare le conoscenze studiate per risolvere quesiti e problemi; 

• inquadrare cronologicamente le principali scoperte studiate e relazionare sull’evoluzione storica dei 
principali elementi delle scienze naturali.  

COMPRENSIONE ED USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO  

• spiegare e definire i termini e simboli specifici della biologia, della chimica e della scienze della 
Terra  

 ACQUISIZIONE DEL METODO SCIENTIFICO  

• porre domande pertinenti (è attento, interessato, partecipe);  

• rispondere a domande, avanzare adeguate ipotesi di interpretazione di fatti e fenomeni;  
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• raccogliere dati ed informazioni, collegarli, confrontarli (qualitativamente e quantitativamente), 
classificarli in base a criteri di: analogia, differenza, pertinenza e consequenzialità;  

• eseguire esperimenti;  

• usare e rispettare gli strumenti e gli utensili di laboratorio;  

• individuare e applicare procedimenti operativi di risoluzione di problemi anche non strutturati; 
eseguire correttamente calcoli, usare in modo appropriato le unità di misura ed eseguire 
equivalenze; 

• misurare e stimare grandezze;  

• utilizzare modelli appropriati per investigare fenomeni e interpretare dati sperimentali;  

• comprendere sia la funzionalità esplicativa sia i limiti dei modelli interpretativi di fenomeni 
complessi.  

 CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE, DI SINTESI E DI VALUTAZIONE  

• individuare i concetti chiave, analizzare problemi e situazioni;  

• rielaborare le conoscenze (operare collegamenti all’interno della disciplina e con altre discipline in 
particolare la matematica e la fisica);  

• saper organizzare i contenuti: articolare il discorso con coesione e coerenza rispetto alla traccia e 
capacità di elaborare risposte con rispetto dei vincoli di spazio e tempo;  

• impostare i procedimenti teorici ed operativi atti alla risoluzione di problemi e situazioni;  

• utilizzare con consapevolezza strategie e mezzi per rendere più efficace il proprio lavoro  

• sostenere il proprio punto di vista, anche in riferimento a problemi di natura etica, motivando le 
proprie opinioni;  

• approfondire sotto vari profili gli argomenti.  

• acquisire atteggiamenti e comportamenti conformati all’etica dello sviluppo sostenibile 

COMPETENZE SPECIFICHE 
BIOLOGIA 

• Comprendere i meccanismi di comunicazione cellulare. 

• Descrivere i livelli di organizzazione degli organismi e i quattro principali tessuti animali. 

• Descrivere la struttura della pelle e dei suoi annessi. 

• Descrivere apparato scheletrico e muscolare e il meccanismo della contrazione muscolare. 

• Chiarire il concetto di omeostasi e nutrizione. 

• Descrivere struttura e funzione dell’apparato digerente, respiratorio, circolatorio ed escretore. 

• Descrivere struttura e funzione del sistema immunitario  
CHIMICA 

• Distinguere tra acido e base secondo Arrenius, Bronsted e Lewis. 

• Stabilire la forza di acidi e basi attraverso il valore delle loro costanti. 

• Calcolare e determinare il pH delle diverse soluzioni. 

• Riconoscere e bilanciare le reazioni redox. 

• Determinare la forza elettromotrice di una pila. 

• Rappresentare i processi che si verificano agli elettrodi di una cella elettrolitica. 

• Saper applicare le leggi di Faraday. 

• Spiegare le proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi e dei loro derivati; 

• Riconoscere le principali categorie di composti alifatici; 

• Saper individuare il tipo di reazione che avviene in funzione del tipo di substrato e dei reagenti 
presenti. 

SCIENZE DELLA TERRA 

• Riconoscere alcuni minerali comuni attraverso le loro proprietà fisiche; 

• Classificare i minerali secondo la loro composizione chimica; 

• Classificare le rocce secondo la loro origine; 

• Rappresentare con un modello grafico il ciclo delle rocce; 

• Costruire un modello del processo fisico all’origine di un terremoto; 

• Riconoscere quali sono e come si utilizzano le onde sismiche; 
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• Saper leggere una carta del rischio sismico e vulcanico 

CONTENUTI 
PRIMO QUADRIMESTRE 

CHIMICA 
RIEPILOGO DEGLI ARGOMENTI SVOLTI: 

• acidi e basi. 

• calcolo del pH di acidi e basi forti e deboli. 
IDROLISI SALINA. SOLUZIONI TAMPONE. TITOLAZIONE ACIDO-BASE 

ELETTROCHIMICA 

• Le reazioni redox.. 

• Le pile.  
BIOLOGIA 
ORGANIZZAZIONE DEL CORPO UMANO 

LA PROTEZIONE E IL MOVIMENTO 

• Apparato tegumentario 

• Apparato scheletrico 

• Apparato muscolare. 
CONTROLLO DELL’AMBIENTE INTERNO 

• Apparato digerente 
SCIENZE DELLA TERRA     
I MATERIALI DELLA LITOSFERA 

SECONDO QUADRIMESTRE 
CHIMICA 
ELETTROCHIMICA 

• L’elettrolisi  

• Le leggi di Faraday 
LA CHIMICA DEL CARBONIO 

• L’atomo di carbonio 

• Legami carbonio-carbonio; 

• Isomeria. 
 IDROCARBURI ALIFATICI 

• Alcani 

• Alcheni 

• Alchini 
BIOLOGIA 
CONTROLLO DELL’AMBIENTE INTERNO 

• Apparato escretore 

• Omeostasi e termoregolazione 
CIRCOLAZIONE E RESPIRAZIONE 

• Apparato cardiocircolatorio 
• Apparato respiratorio     

CONTROLLO E DIFESA DELL’ORGANISMO 

• Sistema immunitario   
SCIENZE DELLA TERRA  

LE MANIFESTAZIONI DELLA DINAMICA TERRESTRE 

• I terremoti  

• L’attività vulcanica  
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METODOLOGIA  
Lezione frontale: presentazione dell’argomento e degli obiettivi da raggiungere; domande-stimolo per 
focalizzare l’attenzione e per verificare il possesso dei prerequisiti; esposizione dei contenuti; discussione in 
classe degli argomenti trattati ed esercizi di rinforzo; ciò con l’obiettivo di far acquisire agli alunni 
gradualmente i contenuti ed il ruolo del docente sarà di guida e punto di riferimento e problematizzazione 
delle varie tematiche con il coinvolgimento dell’intera classe.  
Lettura guidata del libro di testo. 
Lezione partecipativa, attraverso dialoghi guidati, discussioni collettive; al fine di sviluppare negli alunni 
capacità critiche e di promuovere l’autovalutazione.  
Schematizzazione sintetica scritta dei punti centrali del percorso da compiere (mappe concettuali), 
costruito in modo interattivo dal docente.  
Attività esercitative, graduate, cominciando a puntare prima sull’acquisizione di conoscenze, poi sulla 
comprensione degli argomenti trattati per poi passare ad esercizi di applicazione.  
Attività di laboratorio: l’attività sarà misurata sia negli aspetti operativi, che in quelli relazionali; gli 
esperimenti di laboratorio saranno corredati da successiva relazione e/o scheda tecnica.  

VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 
TECNICHE DI VERIFICA  
verifiche orali brevi e “a tappeto”. 
verifiche orali individuali, con scadenze variabili, almeno una per alunno, per ogni modulo didattico al fine 
di valutare la conoscenza dei contenuti ed il grado di sviluppo della capacità di esposizione, di analisi, sintesi 
e valutazione; 
esercitazioni scritte di tipo strutturato che includeranno  items a scelta multipla, a completamento e del 
tipo "vero-falso", per verificare in tempi brevi la comprensione di alcuni concetti e la corretta acquisizione 
di dati o leggi, e domande aperte, quando si vorrà verificare contemporaneamente e sugli stessi contenuti il 
grado di conoscenza, di capacità espositiva, di collegamento, di analisi e sintesi degli alunni.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nelle prove scritte di tipo oggettivo si stabiliranno delle corrispondenze tra il punteggio realizzato e la 
valutazione in termini numerici (ad ogni item verrà assegnato un punteggio numerico, la prova si intende 
soddisfacente quando totalizza il 58 – 70% rispetto al punteggio totale).   
Nelle verifiche a domande aperte si darà un punteggio differenziato alle varie risposte in base alla 
complessità dei quesiti. 
Anche nelle verifiche orali ci si regolerà in modo simile, ma con maggior attenzione all'aspetto qualitativo 
rispetto a quello quantitativo. 
LIVELLO DI SUFFICIENZA  

L’alunno/a: 
➢ riesce a cogliere il senso delle domande e risponde in modo coerente 
➢ espone in modo essenziale i contenuti fondamentali; 
➢ si esprime con un linguaggio abbastanza corretto sintatticamente in modo da essere chiaro 
➢ sa usare il linguaggio specifico anche se con qualche improprietà 
➢ sa risolvere semplici esercizi (formule, reazioni, problemi …) 

VALUTAZIONE FINALE 
La valutazione finale terrà conto di tutti gli elementi, che interessano il processo di insegnamento - 
apprendimento: la partecipazione al dialogo educativo, l'impegno, il metodo di studio, il livello di 
apprendimento, il progresso rispetto all’inizio dell’anno scolastico. 
 

MELFI 31/10/2018    prof.ssa ASSUNTA D’ETTOLE 
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