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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO ARTE
CLASSE 3 SEZIONE H
DISCIPLINA SCIENZE
DOCENTE SERGIO PALLADINO
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 2

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
• Riconoscere la Terra come un sistema di componenti e parte integrante del Sistema
Solare
• Conoscere le strutture che costituiscono la superficie della Terra, con particolare
riguardo a minerali e rocce
• Conoscere gli elementi base dei fenomeni vulcanici, sismici e tettonici
• Conoscere la terminologia e la simbologia specifiche
•
•
•
•

Conoscere il linguaggio specifico della Chimica organica
Conoscere i nomi dei composti più comuni e le loro reazioni di formazione
Conoscere le diverse tipologie di reazione
Conoscere alcune delle applicazioni della Chimica organica

ASSE CULTURALE: scientifico
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conoscere e comprendere i segni del territorio e saperli interpretare.
Conoscere e comprendere la simbologia usata nella disciplina.
Usare correttamente la simbologia specifica.
Conoscere ed usare coerentemente la terminologia specifica.
Saper distinguere un modello dalla realtà.
Saper costruire un modello per interpretare e spiegare un fenomeno cogliendo
differenze ed analogie.
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7. Avere un atteggiamento critico nei confronti della comunicazione di massa con
particolare attenzione a differenza tra fatti, ipotesi e teoria e alle nuove tecnologie in
particolare riguardo alle problematiche del pianeta e della salute dei cittadini

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
SCIENZA DELLA TERRA
• Comunicare utilizzando in maniera autonoma
e significativa un linguaggio scientifico
corretto ed aggiornato, specifico della
disciplina
• Essere in grado di riconoscere e stabilire
relazioni
• Essere in grado di classificare
• Essere in grado di analizzare un modello per
interpretare e spiegare un fenomeno
indicando prove ed eventuali carenze
• Essere in grado di cogliere la differenza tra
fatti ed ipotesi nell’ambito delle comunicazioni
di massa con particolare riguardo alle
problematiche ambientali e della salute
• Essere in grado di mettere in relazione i
fenomeni geologici e tettonici all’interno di un
modello globale
• Essere in grado di individuare le relazioni
esistenti tra atmosfera, superficie terrestre e
uomo che sono fondamentali per effettuare
scelte responsabili nella gestione del
territorio.

ABILITA’/CAPACITA’
• Osservare e descrivere i fenomeni
della realtà
• Applicare correttamente la
terminologia e la simbologia
specifiche
• Leggere, interpretare ed utilizzare i
dati anche se rappresentati
mediante tabelle, disegni e grafici.
• Individuare i parametri fondamentali
per costruire un modello che spieghi
un fenomeno reale.

CHIMICA ORGANICA
• Essere in grado di analizzare fenomeni e
reazioni semplici, anche in riferimento a
esempi tratti dalla vita quotidiana sapendo
applicare le conoscenze acquisite
• Essere in grado di analizzare e utilizzare i
modelli della chimica organica

• Osservare e descrivere fenomeni e
semplici reazioni anche in
riferimento a esempi tratti dalla
quotidianità
• Applicare correttamente il linguaggio
specifico della Chimica organica
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• Essere in grado di riconoscere e stabilire
relazioni
• Essere in grado di trarre conclusioni basate
sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate
• Essere in grado di riflettere sulle implicazioni
sociali della Chimica organica
• Essere in grado di individuare le connessioni
tra gli argomenti di Scienze della Terra trattati
e di Chimica organica
• Essere in grado di risolvere situazioni
problematiche utilizzando il metodo scientifico

.

CONOSCENZE
ARGOMENTI/TEMI
SCIENZA DELLA TERRA
1) I minerali
Minerali e cristalli Genesi e classificazione
2) Le rocce
Formazione e struttura delle rocce sedimentarie, magmatiche e metamorfiche
3) Fenomeni vulcanici
Tipologie di magmi, eruzioni ed edifici vulcanici
Vulcanesimo secondario
Distribuzione dei vulcani
Pericolo e rischio vulcanico
4) Fenomeni sismici
Cos’è un terremoto
Lo studio delle onde sismiche
Classificazione e localizzazione dei terremoti
Distribuzione geografica dei terremoti
Rischio sismico: danni e previsione
5) I modelli di dinamica terrestre
La struttura interna della Terra in relazione allo studio delle onde sismiche
La deriva dei continenti
Dinamica delle placche, tipi di margini e fenomeni associati

6) Atmosfera
Composizione e suddivisione
Interazioni tra atmosfera e attività antropica
Il riscaldamento dell’atmosfera
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Relazioni tra le componenti del geosistema

CHIMICA ORGANICA
7) Dal carbonio agli idrocarburi
Caratteristiche dell’atomo di carbonio (ibridazione e isomeria)
8) Idrocarburi saturi
Alcani e ciclo alcani
Proprietà fisiche e chimiche
Nomenclatura
Reazioni
9) Idrocarburi insaturi
Alcheni e alchini
Proprietà fisiche e chimiche
Nomenclatura
Reazioni
Idrocarburi aromatici
10) Gruppi funzionali
Alcoli, fenoli ed eteri
Aldeidi e chetoni
Carbossili ed esteri
Ammine e ammidi
Proprietà fisiche e chimiche
11) Polimeri
Di addizione
Di condensazione

3. METODOLOGIE
I contenuti saranno sviluppati secondo i metodi delle scienze: induttivo e deduttivo. Oltre
alle lezioni frontali e all'uso del libro di testo ci si servirà di audiovisivi, di plastici e dei
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laboratori. Durante l'anno scolastico studentesse e studenti potranno affrontare
approfondimenti, singolarmente o in gruppo, in base ai diversi interessi e, se possibile, si
effettueranno uscite didattiche in riferimento ai temi trattati (Lezione al Planetario di Milano).
Si cercherà di sviluppare negli studenti la capacità di osservare, l'abilità nello stabilire la
relazione di causa-effetto e nel cogliere affinità e differenze. Pur nelle differenziazioni
individuali si cercherà di ottenere una preparazione omogenea che si avvalga almeno dei
sottoscritti requisiti fondamentali.

4. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: TARBUK - LUTGENS “Modelli Globali” con Ecologia” LINX ed.

5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
Durante l'arco dell'anno verranno effettuate una serie di verifiche orali. Riguardo alla
valutazione si terrà conto della situazione di partenza degli studenti, della conoscenza degli
argomenti trattati durante l'anno, della capacità di affrontare casi concreti, di cogliere gli
elementi di base di un sistema complesso e di stabilire fra essi relazioni, della capacità di
sintesi, di fare collegamenti con altre discipline e di formulare un giudizio autonomo. La
valutazione terrà inoltre presenti tutte le possibili manifestazioni di attenzione, interesse e
partecipazione in classe, di impegno e costanza nello studio a casa, assiduità
a nella presenza a scuola.

TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
Prove orali 4

SCANSIONE TEMPORALE
N. verifiche sommative previste per
quadrimestre 2
N. verifiche formative previste per
quadrimestre 2
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MODALITÀ DI RECUPERO
•

Recupero curricolare

6. GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Secondo quadrimestre: febbraio, marzo
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/15

Giudizio Voto/10

Conoscenze Competenze Competenze
di base

1-4

1-6 Le informazioni
risultano isolate,
confuse, con errori
molto gravi.

Il lessico risulta
improprio e povero;
le conoscenze non
risultano
assolutamente
applicate.

Le informazioni
risultano collegate con
frequenti e gravi errori
nonostante la guida del
docente; risultano
carenze di rilievo per
quanto riguarda sia il
livello dell’analisi che
della sintesi.

5

7-9 Le informazioni
risultano
incomplete e
superficiali con
qualche errore.

L’esposizione
risulta incerta e non
lineare; le
conoscenze
risultano guidate e
con qualche errore
anche con la guida
del docente.

Gli argomenti trattati
risultano analizzati e
collegati in modo
approssimativo ed
impreciso; la sintesi si
dimostra inefficace.

6

10- La conoscenza
11 risulta nell’insieme
corretta, pur
limitata agli aspetti
principali.

L’esposizione
risulta globalmente
corretta anche se
essenziale nell’uso
del linguaggio; le
conoscenze
risultano applicate
in modo non del
tutto autonomo.

Gli argomenti risultano
colti e collegati in modo
semplice con
considerazioni
sostanzialmente corrette
sul piano del
ragionamento anche se
non completamente
autonome.

7

12 La conoscenza
risulta completa,
sostanzialmente
sicura e non
mnemonica.

Le scelte lessicali
risultano proprie e
coerenti; le
conoscenze
risultano applicate
in modo autonomo.

L’analisi coglie tutti gli
aspetti significativi; le
conoscenze risultano
unificate in modo
autonomo.
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8

13 La conoscenza
risulta sicura,
ampia, con qualche
spunto di
approfondimento.

La terminologia
risulta usata con
padronanza; le
conoscenze
vengono applicate
in modo autonomo
e sicuro.

Le relazioni tra concetti
diversi risultano
individuate in modo
chiaro; i dati risultano
ricomposti in modo
personale e significativo,
permettendo di giungere
a conclusioni motivate.

9

14 La conoscenza
risulta
15 approfondita e
particolarmente
arricchita da spunti
personali.

L’espressione
risulta fluida e
ricca; le conoscenze
risultano applicate
in modo
particolarmente
significativo anche
in situazioni
complesse.

Le relazioni tra concetti
diversi risultano
individuate e mostrano
una visione molto chiara
ed approfondita dei vari
aspetti dei problemi; la
prova dimostra spiccate
capacità interpretative e
di giudizio.
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Verona, 27 ottobre 2018

Il Docente: Sergio Palladino

