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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
La disciplina Scienze Naturali, ha un carico di due ore settimanali e prevede lo studio della 
Chimica e della Biologia. 
Il lavoro sarà svolto tenendo costantemente presente la difficoltà che i ragazzi delle prime classi 
incontrano nel passaggio dalla Scuola Media Inferiore alla Superiore, per questo nelle prime 
lezioni tramite lezione dialogata si è cercato di esaminare il possesso da parte dei discenti delle 
abilità fondamentali: comprensione della lettura, comprensione del linguaggio grafico, 
comprensione del linguaggio iconico ed altre capacità generali quali osservare e descrivere fatti 
e fenomeni, ordinare e rappresentare dati.  Tutto ciò serviva ad indicare la situazione di 
partenza della classe e, in modo particolare gli eventuali  punti deboli, di cui è necessario tener 
conto prima  di programmare l’attività didattica. 
La classe I AS è costituita da 27 alunni , provengono da Melfi e paesi limitrofi.  
I discenti assumono generalmente un comportamento corretto nei riguardi dell’insegnante e dei 
compagni; la loro vivacità si esprime in maniera tale da non compromettere il sereno 
svolgimento della lezione. Nel complesso la partecipazione al dialogo educativo è attiva, i ragazzi 
intervengono con domande e curiosità già in fase di spiegazione. Nel complesso positiva è anche 
la situazione della classe per ciò che concerne la preparazione culturale di base.  
La normale prassi didattica, soprattutto nei primi mesi dell’anno scolastico, mirerà a far capire 
ai ragazzi l’importanza di uno studio metodico ed assiduo, non solo in classe, ma soprattutto a 
casa.. Verranno messi in atto interventi integrativi di tipo metodologico durante i quali si 
forniranno, ai discenti, regole flessibili per lo studio: come si ascolta la lezione; perché e come 
prendere appunti; fare domande e partecipare alla lezione; come usare il libro di testo; 
sottolineare e schematizzare; produrre schemi e mappe concettuali; come gestire 
un’interrogazione. 
 

COMPETENZE DELL’ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
 Possedere un metodo di studio autonomo e flessibile. 
 Saper leggere e comprendere un testo scientifico utilizzando anche i linguaggi grafici. 
 Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti, utilizzando i linguaggi 

specifici. 
 Saper utilizzare i metodi di indagine delle Scienze, anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio. 
 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità. 
 Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica. 
 Comprendere lo sviluppo storico della ricerca scientifica e tecnologica individuando le 

interazioni tra le diverse forme del sapere scientifico e umanistico. 
 Saper applicare i metodi delle Scienze in diversi contesti. 
 Saper sostenere una propria tesi con rigore logico ascoltando e valutando criticamente le 

argomentazioni altrui. 



 Saper esprimere un parere personale e critico su attualità riguardanti le tematiche 
scientifiche. 

 Sviluppare l’autovalutazione. 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
 
CHIMICA 

 Acquisire familiarità con i termini e le regole del linguaggio chimico; 
 interpretare i fenomeni macroscopici della materia come manifestazione del 

comportamento delle particelle che la compongono; 
 comprendere che la chimica serve allo studio del mondo che ci circonda e 

quindi a prevederne i comportamentiu; 
 comprendere che la materia esiste più sotto forma di miscugli e raramente 

come sostanza pura; 
 sapere come si separano o componenti di una miscela; 
 comprendere che la materia si manifesta in tre stati fisici in dipendenza di 

pressione e temperatura; 
 interpretare gli stati fisici della materia dal punto di vista macroscopico; 
 comprendere che i fenomeni naturali sono riconducibili alle trasformazioni 

della materia; 
 saper distinguere trasformazione fisica e chimica; 
 capire quali informazioni si possono ricavare dalla formula chimica; 
 saper distinguere elementi e composti; 
 comprendere come l’esistenza di atomi e molecole giustifichi la legge della 

conservazione della massa; 
 descrivere il modello atomico di Dalton; 
 conoscere i principali tipi di soluzione; 
 determinare la concentrazione delle soluzioni; 

 
BIOLOGIA 

 Saper distinguere un essere vivente da un non vivente 
 Saper descrivere le caratteristiche comuni a tutti gli esseri viventi 
 Comprendere il significato di una organizzazione di tipo  gerarchico 
 Saper spiegare le reciproche relazioni tra i diversi livelli gerarchici. 
 Illustrare le principali classi di componenti molecolari dei viventi, 

relativamente a struttura e funzione. 
 Saper spiegare perché le cellule sono le unità strutturali e funzionali degli 

esseri viventi. 
 Comprendere che le cellule sono esempi di sistemi biologici complessi. 
 Comprendere la struttura generale dei diversi tipi di cellule. 
 Saper confrontare la struttura della cellula procariote ed eucariote e della 

cellula animale  e vegetale. 
 Saper spiegare perché la compartimentazione è la caratteristica più 

importante della cellula eucariote. 
 Saper descrivere la struttura, la funzione e le relazioni tra gli organuli della 

cellula eucariote. 

 
 
 



CONTENUTI 
 
PRIMO QUADRIMESTRE (1 ora di Chimica + 1 ora di  Biologia) 
 
CHIMICA 
UNITA’ 1     LA CHIMICA E IL METODO SPERMENTALE      
UNITA’  2    LA MATERIA          

 Stati di aggregazione. 
 Passaggi di stato 
 Miscele omogenee ed eterogenee. Metodi di separazione. Le 

sostanze pure. 
 Trasformazioni chimiche e fisiche. Le reazioni chimiche. 
 Composti ed elementi.  

UNITA’  3    LE PRIME LEGGI DELLA CHIMICA                            
 Legge di Lavoisier.  
 Legge di Proust. 
 Teoria atomica di Dalton 
 Legge delle proporzioni multiple. 
 Le reazioni tra i gas. 
 Legge di Avogadro.  
 Cannizzaro: differenza tra atomo e molecola 
 La tavola periodica degli elementi.. 

UNITA’  4    FORMULE ED EQUAZIONI    CHIMICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Come scrivere un’equazione chimica.                                                                        
 Massa atomica e molecolare. 
 La mole. 
 Volume molare. 
 Formula e composizione di un composto. 

BIOLOGIA 
UNITA’  1    LO STUDIO DELLA VITA          

 I livelli di organizzazione della vita. 
 Le caratteristiche dei viventi. 
 Le proprietà della vita. 

UNITA’  2    LA CHIMICA DELLA VITA        
 Le molecole organiche sono composti del carbonio. 
 I costituenti molecolari delle cellule. 
 Proteine. 
 Acidi nucleici. 
 Lipidi. 
 Glucidi. 

 
SECONDO QUADRIMESTRE (1 ora di Chimica + 1 ora di  Biologia) 
    
CHIMICA 
UNITA’  5    CARATTERISTICHE E PROPRIETA’ DELLE SOLUZIONI          

 Le soluzioni. Soluto e solvente. 
 La solubilità. 
 Soluzioni di gas. 
 La quantità di soluto: le concentrazioni. 



 Come preparare soluzioni a diversa concentrazione. 

BIOLOGIA 
UNITA’  3    LA CELLULA: STRUTTURA E FUNZIONI          

 Principi e storia della teoria cellulare. 
 Dimensione e forma delle cellule. 

UNITA’  4    LE CELLULE PROCARIOTE ED EUCARIOTE         
 La cellula al microscopio. 
 La membrana plasmatica. 
 Differenza tra cellula procariote ed eucariote. 
 Dentro la cellula procariote. 
 Dentro la cellula eucariote. 
 Gli organuli cellulari. 
 Dentro la cellula vegetale. 
 Le formazioni extracellulari. 

 

METODOLOGIA 
Per raggiungere gli obiettivi prefissati sarà necessario creare un clima favorevole, un 

rapporto docente-alunno basato sulla stima e il rispetto reciproco. 
L’attività di insegnamento-apprendimento sarà sviluppata attraverso una didattica 

dialogata in cui l’intervento dell’alunno sarà previsto non solo in fase di verifica, ma anche di 
spiegazione. La lezione sarà aperta, partecipativa, e prevederà il coinvolgimento costante e 
critico dell’intera classe. 
Potrà essere introdotto un nuovo argomento con la domanda: “che cosa ti fa venire in mente?”, 
avendo cura di far intervenire tutti i ragazzi, in particolare i più distratti. La spiegazione potrà 
quindi partire dal commento delle diverse risposte. 

Questo metodo permette di coinvolgere e motivare il ragazzo, ma anche di correggere 
stereotipi e introdurre argomenti di attualità e particolarmente sentiti; le conoscenze stesse 
verranno così prospettate come una conquista progressiva che si attua con l’impegno, il dialogo 
e il gusto di poter aggiungere qualcosa di nuovo al proprio bagaglio culturale. 

Altre volte i contenuti disciplinati potranno essere presentati in forma problematica, in 
modo da indurre i discenti, attraverso l’analisi, ad identificare le caratteristiche del problema 
stesso e ad ipotizzare soluzioni logiche compatibili con le conoscenze acquisite. 

Alla lezione dialogata dovrà essere affiancata la lezione frontale, per la parte più 
descrittiva, ma anche per abituare gli studenti ad un lessico più appropriato, a questo proposito, 
per favorire l’acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, i termini “nuovi” verranno più 
volte ripetuti e di ogni termine verrà cercato il significato etimologico.  

L’apprendimento della Chimica non potrà prescindere dall’esecuzione di esercizi e dalla 
risoluzione di problemi, quali mezzi atti a favorire una effettiva padronanza dei concetti e a 
stimolare l’acquisizione di strategie di pensiero sempre più complesse.  
 

MEZZI E STRUMENTI 

Lo svolgimento dell’attività didattica legato all’insegnamento delle scienze prevede l’utilizzo di 
diversi strumenti, dal libro di testo al quaderno degli appunti fino ad arrivare al mezzo 
informatico. Nel corso della lezione, in classe,, la massima cura dovrà essere rivolta alla stesura 
degli appunti ed alla cura del relativo quaderno, quale strumento di orientamento nel percorso 
disciplinare, sul quale annotare gli argomenti da approfondire con l’ausilio del libro di testo.  

VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 



TECNICHE DI VERIFICA si utilizzeranno:  

o verifica orale breve e “a tappeto”. 
o 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; 

o 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. 
Nell'uso dei voti  si terrà conto della seguente corrispondenza: 
 
 

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 compie alcuni 
collegamenti, 

arrivando a rielaborare 
in modo abbastanza 
autonomo 

   

Partecipazione: attiva 

Impegno: notevole 

Metodo: organizzato 

B 8 



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 

 
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, i problemi personali. 
La partecipazione sarà intesa come: attenzione; puntualità nel mantenere gli impegni, nel 
rivolgere richieste di chiarimento, nel fornire contributi personali; disponibilità a migliorare, 
curiosità, motivazione, interesse, capacità di iniziativa personale. La mancanza di partecipazione 
deve essere considerata sempre un segnale importante ed uno stimolo per l'insegnante  a 
ricercare interventi didattici e/o educativi che tendano al recupero, alla scoperta di motivazioni 
e ad un coinvolgimento più attivo della classe o del singolo studente. 
L'impegno sarà inteso come applicazione costante ,  frequenza alle lezioni,  qualità e la quantità 
dello studio a casa, disponibilità all'approfondimento personale, rispetto delle scadenze. 



Il metodo di studio implicherà la capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro, la 
comprensione del testo e del linguaggio della disciplina. 
Il livello di apprendimento terrà conto non solo delle conoscenze acquisite nelle singole 
discipline, ma anche della comprensione, della capacità di analisi e di sintesi e della 
rielaborazione personale. 
Il progresso sarà inteso come cammino e crescita che lo studente è stato in grado di compiere 
rispetto ai livelli di partenza e che suggerisce anche la possibilità di ulteriore miglioramento. 
I problemi personali terranno conto di difficoltà personali, di inserimento nel gruppo, di 
situazioni particolari che possono incidere nello studio.  
 
 
MELFI 25/10/2014      prof.ssa Assunta D’Ettole 
 
      
 
 
 
 
 
 

 

 

 







 
 


