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Scienze Naturali 

 
CLASSE V  SEZ. B  Scienze Applicate 

 
La classe si è mostrata estremamente corretta dal punto di vista disciplinare manifestando una buona 
disponibilità all’impegno ed interesse durante le attività didattiche svolte sia in presenza che on line,  
confermati  nelle  prove scritte somministrate e nelle verifiche orali dove non sono emerse insufficienze. 
L’acquisizione dei contenuti risulta essere discreta o buona in gran parte degli alunni, non mancano punte di 
eccellenza, evidenziando uno studio completo e approfondito. La preparazione media della classe è più che 
discreta. Sono stati raggiunti, con sfumature diverse ed in gran parte i seguenti obiettivi: 
 
 
Cognitivi: 

- Acquisizione di termini peculiari e importanti nel contesto dell’argomento trattato 
- Esposizione con proprietà di linguaggio e acquisizione di  ricchezza lessicale 
- Capacità di classificazione e organizzazione dei componenti microscopici e macroscopici degli 

organismi viventi e dell’organismo umano in particolare 
- Capacità di approfondire lo sviluppo delle biotecnologie nei vari settori applicativi; 
- Capacità di individuare le principali caratteristiche della teoria della tettonica a placche e delle 

connessioni con i fenomeni sismici e vulcanici; 
- Capacità di classificazione dei composti organici attraverso la nomenclatura e le relative proprietà 

chimico - fisiche 
- Capacità di utilizzare gli effetti elettronici e sterici per interpretare le principali classi di reazioni 

organiche 
- Capacità di  
- Capacità di sintesi attraverso l’individuazione di nessi logici tra i vari argomenti anche tra discipline 

diverse 
 
Procedurali o metodologiche:  

• organizzazione  autonoma del proprio lavoro 

• abitudine alla riflessione, all’approfondimento e alla ricerca 

• abitudine alla sperimentazione e a relazionare quanto verificato 
 
 
 

2) Metodi 
-     lezione frontale  
- lavoro di gruppo 
- discussione 
- lezione dialogata  
- esercitazioni scritte 
- esercitazioni orali 
- relazioni scritte 

 
 
 

 
 

3) Strumenti di verifica. 
 La verifica dell’acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità è stata condotta con i seguenti  
strumenti 

-     questionari scritti 
- prove orali 
- test 
- prove pratiche 



 
 
4) Strumenti didattici 
 

- libri di testo 
- sussidi  
- microscopio 
- filmati 
- strumenti e reattivi 
- laboratorio di informatica 

 
 
 
 
 
 
 

 
5)  Modalità di valutazione.  
La  valutazione ha fatto riferimento ai seguenti criteri : 

- metodo di studio  
- la partecipazione all’attività didattica  
- impegno  
- progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
- conoscenze acquisite  
- competenze acquisite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda la corrispondenza tra la valutazione e il voto numerico viene adottata la seguente 
griglia: 
 
 
 

Conoscenze Competenze Capacità Comportamenti Livelli 
Voto in 
decimi 

Complete, con 
approfondimenti 
autonomi 

Affronta autonomamente anche 
compiti complessi, applicando le 
conoscenze in modo corretto e 
creativo  

Comunica in modo proprio,  
efficace ed articolato; è 
autonomo ed organizzato; 
collega conoscenze attinte da 
ambiti pluridisciplinari; 
analizza in modo critico, con 
un certo rigore; documenta il 
proprio lavoro; cerca 
soluzioni adeguate per 
situazioni nuove  

   

Partecipazione : costruttiva 

Impegno: notevole 

Metodo : elaborativo 

A 9 -10 

Sostanzialmente 
complete 

   

Affronta compiti anche 
complessi in modo accettabile 

Comunica in maniera chiara 
ed appropriata ; ha una 
propria autonomia di lavoro; 

analizza in modo 
complessivamente corretto e 

   

Partecipazione: attiva 

Impegno: notevole 

Metodo: organizzato 

B 8 



compie alcuni collegamenti, 

arrivando a rielaborare in 
modo abbastanza autonomo 

Conosce gli elementi 
essenziali, fondamentali 

 

Esegue correttamente compiti 
semplici; 

affronta compiti più complessi 
pur con alcune incertezze 

Comunica in modo adeguato, 
anche se semplice; 

non ha piena autonomia, ma è 
un diligente ed affidabile 
esecutore; 

coglie gli aspetti 
fondamentali, ma incontra 
difficoltà nei collegamenti 
interdisciplinari. 

   

Partecipazione: recettiva 

Impegno: soddisfacente 

Metodo: organizzato 

C 7 

Complessivamente 
accettabili;  

ha ancora lacune, ma 
non estese e /o profonde 

Esegue semplici compiti senza 
errori sostanziali;  

affronta compiti più complessi 
con incertezza 

Comunica in modo semplice, 
ma non del tutto adeguato; 

coglie gli aspetti 
fondamentali, ma le sue 
analisi sono lacunose 

   

Partecipazione: da sollecitare 

Impegno : accettabile 

Metodo : non sempre 
organizzato 

D 6 

Incerte ed incomplete 

   

Applica le conoscenze minime, 
senza commettere gravi errori, 
ma talvolta con imprecisione 

Comunica in modo non 
sempre coerente e proprio; ha 
difficoltà a cogliere i nessi 
logici e quindi ha difficoltà ad 
analizzare temi, questioni e 
problemi 

   

Partecipazione: dispersiva 

Impegno : discontinuo 

Metodo : mnemonico 

E 5 

Frammentarie e 
gravemente lacunose 

   

Solo se guidato arriva ad 
applicare le conoscenze minime;  

commette gravi errori anche 
nell’eseguire semplici esercizi 

Comunica in modo 
decisamente stentato e 
improprio; 

ha difficoltà a cogliere i 
concetti e le relazioni 
essenziali che legano tra loro i 
fatti anche più elementari 

Partecipazione: 
opportunistica  

Impegno: debole 

Metodo: ripetitivo 

F 3 - 4 

Nessuna Nessuna Nessuna 

 
Partecipazione: di disturbo  

Impegno: nullo  

Metodo: disorganizzato  

G 1 - 2 
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