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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: LICEO CLASSICO DI ORDINAMENTO
CLASSE: 1^
SEZIONE: D
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI
DOCENTE: ELISABETTA BOSCAINI
QUADRO ORARIO N.2 ore settimanali nella classe
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: SCIENTIFICO
LINEE GENERALI Al termine del percorso liceale lo studente possiede le conoscenze disciplinari
fondamentali e le metodologie tipiche delle scienze della natura, in particolare della
chimica e della biologia. Queste diverse aree disciplinari sono caratterizzate da concetti e
da metodi di indagine propri, ma si basano tutte sulla stessa strategia dell’indagine
scientifica che fa riferimento anche alla dimensione di ≪osservazione e
sperimentazione≫. L’acquisizione di questo metodo, secondo le particolari declinazioni
che esso ha nei vari ambiti, unitamente al possesso dei contenuti disciplinari fondamentali,
costituisce l’aspetto formativo e orientativo dell’apprendimento/ insegnamento delle
scienze. Questo è il contributo specifico che il sapere scientifico può dare all’acquisizione
di “strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà”.
In tale contesto riveste un’importanza fondamentale la dimensione sperimentale,
dimensione costitutiva di tali discipline . Il laboratorio è uno dei momenti più significativi in
cui essa si esprime, in quanto circostanza privilegiata del “fare scienza” attraverso
l’organizzazione e l’esecuzione di attività sperimentali, che possono comunque utilmente
svolgersi anche in classe e con l’ausilio della multimedialità. Si individuerà quindi un
nucleo essenziale di attività particolarmente significative da svolgersi lungo l’arco
dell’anno, come esemplificazione del metodo proprio delle discipline. Tale dimensione
rimane comunque un aspetto importante della formazione scientifica e una guida per tutto
il percorso formativo, anche quando non siano possibili attività sperimentali in senso
stretto, ad esempio attraverso la presentazione, discussione ed elaborazione di dati
sperimentali, l’utilizzo di filmati, simulazioni, modelli ed esperimenti virtuali, la
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presentazione – anche attraverso percorsi originali di scienziati – di esperimenti cruciali
nello sviluppo del sapere scientifico.
Le tappe di un percorso di apprendimento delle scienze non seguono una logica lineare,
ma piuttosto ricorsiva. Cosi, a livello liceale, accanto a temi e argomenti nuovi si
approfondiscono concetti già acquisiti negli anni precedenti, introducendo nuove chiavi
interpretative. In termini metodologici, da un approccio iniziale di tipo prevalentemente
fenomenologico e descrittivo si passa ad un approccio che ponga l’attenzione sui principi,
sui modelli, sulla formalizzazione, sulle relazioni tra i vari fattori coinvolti uno stesso
fenomeno e tra fenomeni differenti. Al termine del percorso lo studente avrà perciò
acquisito le seguenti competenze: sapere effettuare connessioni logiche, riconoscere o
stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni
basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate, risolvere situazioni problematiche
utilizzando linguaggi specifici, applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita
reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di
carattere scientifico e tecnologico della società moderna.
L’apprendimento disciplinare segue quindi una scansione ispirata a criteri di gradualità, di
ricorsività , di connessione tra i vari temi e argomenti trattati, di sinergia sia tra le discipline
che formano il corso di scienze, le quali, nel pieno rispetto della loro specificità, sono
sviluppate in modo armonico e coordinato, sia con le altre discipline. Si cercherà
specialmente il raccordo con fisica e matematica. La scansione indicata corrisponde allo
sviluppo storico e concettuale delle singole discipline, sia in senso temporale, sia per i loro
nessi con tutta la realtà culturale, sociale, economica e tecnologica dei periodi in cui si
sono sviluppate. Tali nessi andranno opportunamente evidenziati, attraverso la
sottolineatura delle reciproche influenze tra i vari ambiti del pensiero e della cultura,
particolarmente significative per questi indirizzi di studio. In questo quadro esplicativo, lo
studio delle Scienze promuove, pertanto:
 La consapevolezza della complessità dei temi e dei problemi relativi alla ricerca
scientifica
 La visione d’insieme di singoli aspetti fisici/chimici/biologici relativi a fenomeni e
realtà naturali
 Il superamento della frammentazione e divisione del sapere in rigidi ambiti per
favorire un processo d’apprendimento integrato
 Il rigore scientifico e la proprietà lessicale specifica
 L’acquisizione di un metodo di studio che, attraverso l’uso di procedure codificate e
modelli, indaghi il sistema complesso della natura
 Le capacità di astrazione e di formalizzazione
 La collocazione del pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione
umanistica
 La riflessione sulle potenzialità, i limiti e i processi del sapere scientifico, anche in
rapporto a precisi contesti storici e di attualità
 La formazione di una cultura critica e responsabile anche in relazione alle nuove
problematiche del pianeta e della salute
 Lo spirito di iniziativa, di organizzazione e di collaborazione
 L’uso critico della strumentazione informatica nell’attività di studio e di
approfondimento
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OBIETTIVI di Apprendimento in termini di competenze da raggiungere al termine del
percorso liceale







Effettuare connessioni logiche
Riconoscere e stabilire relazioni
Classificare
Formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti
e sulle ipotesi verificate
Risolvere situazioni problematiche utilizzando modi e linguaggi specifici
Applicare le conoscenze acquisite alle situazioni della vita reale, anche per porsi in
modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità scientifica e tecnologia
della società moderna

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DEL SECONDO BIENNIO
Nel secondo biennio si ampliano, si consolidano e si pongono in relazione i contenuti
disciplinari, introducendo in modo graduale e sistematico i concetti, i modelli e il
formalismo che sono propri delle discipline oggetto di studio e che consentono una
spiegazione più approfondita dei fenomeni.
Biologia
Si pone l’accento soprattutto sulla complessità dei sistemi e dei fenomeni biologicomolecolari, sulle relazioni che si stabiliscono tra i componenti di tali sistemi e tra i diversi
sistemi e sulle basi chimico-fisiche dei fenomeni stessi .
Chimica
Si introducono lo studio della struttura della materia e i fondamenti della relazione tra
struttura e proprietà, puntando agli aspetti qualitativi e quantitativi delle trasformazioni. Si
affronta lo studio della struttura atomica nell’ottica di modelli atomici storici e moderni, lo
studio delle proprietà periodiche e dei legami chimici. Si introduce la nomenclatura dei
principali composti inorganici.
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
BIOLOGIA
 Cogliere nelle strutture degli esseri viventi
la dimensione, in opera, di un sistema
biochimico complesso
 Riconoscere
analogie
e
differenze
descrivendo il rapporto fra strutture e
funzioni nei diversi livelli di organizzazione.
 Usare la terminologia specifica, anche con

ABILITA’/CAPACITA’
BIOLOGIA
 Applicare il linguaggio specifico della
Biologia.
 Individuare il fine di specifiche
funzioni/strutture/processi biochimici
nel mantenimento dell’equilibrio vitale
della cellula e dell’organismo.
 Decifrare
e
costruire
modelli
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elementi di lingua antica e straniera, tramite
interpretativi.
la quale veicolare semplici argomenti di  Realizzare semplici esperienze.
biologia
Competenze specifiche del percorso di Abilità specifiche del percorso di
Biologia
Biologia
 Cogliere le tappe fondamentali dello
 Illustrare il modello strutturale del
sviluppo della genetica molecolare
DNA e dell’RNA
 Acquisire la consapevolezza del ruolo
 Spiegare le fasi della replicazione
che il programma genetico riveste nella
del DNA
gestione delle
informazioni per
il
 Illustrare
alcuni
importanti
metabolismo cellulare.
meccanismi di riparazione degli
 Mettere in relazione la duplicazione del
errori di replicazione.
DNA con i processi di divisione del
 Individuare e descrivere le
nucleo cellulare e, più in generale, di
componenti molecolari coinvolte
riproduzione dei viventi
nell’ereditarietà.
 Comprendere l’organizzazione del DNA
 Correlare la struttura del DNA e
e il suo ruolo nella gestione e nella
dell’RNA
con
le
rispettive
trasmissione dei caratteri.
funzioni.
 Comprendere
i
meccanismi
 Illustrare gli esperimenti che
fondamentali
di
regolazione
hanno individuato il DNA come
dell’espressione dei geni nei procarioti e
molecola informazionale.
negli eucarioti.
 Illustrare le modalità della
 Confrontare le strategie di regolazione
trascrizione
dell’informazione
dell’espressione genica dei procarioti e
genetica.
degli eucarioti.
 Spiegare la relazione tra DNA e
 Comprendere le modalità con cui
proteine nella descrizione delle
avvengono le mutazioni e le strategie
fasi della traduzione.
naturali di riparazione delle medesime
 Descrivere le strutture e le
 Acquisire la consapevolezza degli effetti
funzioni degli RNA coinvolti nel
delle mutazioni in relazione al tipo di
processo
di
traduzione
mutazione e alle cellule in cui si
dell’informazione.
verificano.
 Spiegare il ruolo dell’RNA
 Confrontare l’assetto genetico
dei
antisenso nell’RNAinterference
batteri con quello dei virus.
 Cogliere l’origine storica e lo sviluppo
 Illustrare il modello di controllo
delle tecnologie del DNA ricombinante.
dell’espressione
genica
 Comprendere le strategie fondamentali
dell’operone batterico.
e le potenzialità applicative delle
 Distinguere i diversi tipi di
biotecnologie,
cogliendone
aspetti
mutazione.
positivi e negativi
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 Mettere in relazione l’insorgenza
e la trasmissione di alterazioni
genetiche con alcune importanti
patologie umane.
 Individuare gli strumenti e le
modalità più utilizzate nelle
tecnologie del DNA ricombinante.
 Individuare alcune applicazioni
positive delle biotecnologie in
campo medico, farmaceutico,
agricolo e ambientale.

CHIMICA
CHIMICA

 Usare il linguaggio specificoAdella
pplicare il linguaggio specifico della
Chimica
Chimica.
 Eseguire
correttamente
 Acquisire la consapevolezza che la gran
procedure di calcolo e di misura,
parte dei fenomeni macroscopici
con
consapevolezza
delle
consiste in trasformazioni chimiche,
operazioni svolte.
interpretabili facendo riferimento al
 Realizzare anche in gruppo delle
comportamento di molecole, atomi e
esperienze
di
laboratorio,
ioni.
descrivendo le procedure usate e
 Collegare
con
altre
discipline
stilando una relazione.
scientifiche gli argomenti affrontati
 Descrivere le caratteristiche della
 Usare modelli per la descrizione e
materia ai vari livelli
l’interpretazione
dei
fenomeni,
 Riconoscere i tipi principali di
distinguendone potenzialità e limiti
composti inorganici e le diverse
 Valutare l’attendibilità di risultati ottenuti.
reazioni chimiche in cui sono
 Ricavare informazioni da tabelle, grafici,
coinvolti
formule o altra fonte di dati scientifici.
Competenze specifiche del percorso di
Abilità specifiche del percorso di
Chimica
Chimica
 Riconoscere il percorso sperimentalestorico della scoperta delle particelle
 Descrivere l’atomo nelle sue
subatomiche.
componenti subatomiche
 Distinguere e confrontare i vari modelli
 Descrivere i vari modelli atomici
atomici.
 Descrivere i numeri quantici
 Riconoscere la valenza e le implicazioni
 Descrivere le relazioni tra i
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scientifiche del passaggio da orbita ad
orbitale.
 Individuare i numeri quantici e gli orbitali
in una configurazione elettronica.
 Collegare le configurazioni elettroniche
alle rispettive proprietà periodiche
studiate.
 Riconoscere e confrontare le tipologie di
legame studiate .
 Associare le proprietà di una sostanza a
fenomeni di ibridazione, risonanza e
polarità.
 Collegare le proprietà delle sostanze ai
legami che le caratterizzano.
 Ricavare il numero di ossidazione di un
elemento
 Applicare i numeri di ossidazione alla
scrittura di una formula e alla
nomenclatura di un composto.
 Riconoscere dal nome sia la tipologia di
composto che la sua formula e saper
fare viceversa.
 Collegare alla formula di una sostanza
una reazione chimica di formazione
della medesima.
 Collegare gli aspetti quantitativi e
qualitativi nella risoluzione dei problemi.

numeri quantici e le tipologie di
orbitali, anche nell’ ordine di
riempimento elettronico
 Descrivere le principali proprietà
periodiche
 Descrivere i legami primari e
secondari
 Illustrare la teoria dell’ibridazione,
il fenomeno della risonanza e
della polarità
 Illustrare le regole sui numeri di
ossidazione
 Descrivere le categorie di
composti studiati, le rispettive
formule generali
 Illustrare le tipiche reazioni di
formazione
dei
principali
composti inorganici
 Bilanciare e svolgere calcoli
ponderali

CONOSCENZE
MODULO
ARGOMENTI/TEMI
BIOLOGIA
1)Le basi chimiche 1)
 La storia della scoperta del DNA
dell’ereditarietà
 Differenze molecolari tra DNA ed RNA

TEMPI
Biologia:

il

modulo 1 e parte
del

modulo

2
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Tipologie di RNA: transfert, ribosomiale,
messaggero, RNAantisenso e relative
funzioni. L’interferenza dell’RNA
La struttura del DNA e l’organizzazione
dei cromosomi eucariotici
Le fasi della replicazione del DNA.
Differenze tra il genoma dei procarioti e
degli eucarioti.
Meccanismi di correzione degli errori di
replicazione

2) Codice genetico e 2)
sintesi delle proteine

saranno

svolti

nel

primo

quadrimestre,
retanti

nella

seconda

parte

dell’anno
scolastico.
Chimica:
moduli

1

i
e

2




Trascrizione del DNA e codice genetico.
Le fasi della sintesi proteica.

saranno

svolti

nel

primo



Le mutazioni. Mutazioni a livello
somatico ed ereditarie, genomiche,
cromosomiche e puntiformi.
Le principali malattie genetiche umane
causate da mutazioni.

quadrimestre,



3) La regolazione 3)
dell’espressione
 Il controllo genico nei Procarioti e
genica
l’operone.
 Regolazione della trascrizione negli
eucarioti
 Regolazione genica successiva alla
trascrizione
4)

5)
5)DNA ricombinante

e biotecnologie




 Lo scambio di materiale genetico nei
batteri
 Caratteristiche e cicli riproduttivi dei
virus
 I trasposoni

Gli enzimi di restrizione
La tecnica della PCR
La clonazione batterica
La determinazione della sequenza del

i

restanti

nella

seconda

parte

dell’anno
scolastico.

4)Genetica di virus,
batteri ed elementi
trasponibili

i
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DNA
Localizzazione del DNA
Trasferimento di geni negli eucarioti
Ingegneria genetica in campo medico.

CHIMICA
1)Dai primi modelli 1)
atomici
all’atomo
 Dai fenomeni elettrici alla scoperta
moderno
dell’elettrone. I tubi a raggi catodici
 Dal modello atomico di Thomson al
modello di Rutherford e di Bohr.
 Dal modello di Bohr alla meccanica
quantistica.
Principio
di
indeterminazione di Heisenberg.
L’elettrone come particella-onda e
l’approccio di Schrodinger
2)L’atomo
e
la 2)
configurazione
 Le particelle subatomiche
Elettronica.
 L’atomo secondo la visione moderna
Proprietà periodiche
 I numeri quantici, gli orbitali atomici e
molecolari
 Ordine di riempimento degli orbitali
 La tavola periodica e le principali
proprietà periodiche
3) I legami chimici

3)
 Teoria VB e legami primari:
covalente, ionico, metallico. Legame
σeπ
 Legami secondari: ponte idrogeno e
forze intermolecolari

4) La struttura delle
4)
molecole

 Teoria degli orbitali ibridi, risonanza e
polarità. Cenni al metodo VSEPR

5) Nomenclatura e
reazioni
di 5)
 Valenza e numero di ossidazione
formazione
dei
 Composti binari: idruri metallici, nonprincipali composti
metallici, idracidi, Sali binari, ossidi
inorganici
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basici e acidi. (nomenclatura IUPAC,
tradizionale , di Stock e reazione di
formazione)
 Composti ternari: idrossidi, ossiacidi,
sali ossigenati(nomenclatura IUPAC,
tradizionale , di Stock e reazione di
formazione)

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE PER IL
I ANNO DEL SECONDO BIENNIO
Conoscenze
a) il linguaggio specifico
b) il metodo sperimentale
c) i concetti di base di Biologia e Chimica
 Struttura del DNA e sua duplicazione
 Codice genetico e sintesi proteica
 Mutazioni
 Tecnologia del DNA ricombinante e OGM
 Modelli atomici
 Numeri quantici e configurazione elettronica
 Legami chimici
 Caratteristiche di gas, liquidi e solidi
Abilità
a) Saper raccogliere dati
b) Saper realizzare un semplice esperimento
c) Saper scrivere una reazione chimica
d) Saper produrre una mappa concettuale
e) Saper classificare
f) Saper lavorare in gruppo
g) Saper costruire un modello
Competenze
Essere in grado di:
a) interpretare i dati
b) mettere in relazione i contenuti essenziali di Chimica e Biologia
c) saper risolvere semplici problemi
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3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica –
Il programma di Chimica presenta intersezioni con quello di Matematica/Fisica,
segnatamente riguardo il metodo galileiano e la gestione dei dati nell’espressione di
formule e di rappresentazioni grafiche. Pertanto si lavorerà in codocenza su queste
tematiche e su competenze e abilità trasversali.
4. METODOLOGIE


















Le lezioni saranno impostate sulla problematizzazione delle varie tematiche da
svolgere in programma
Parte integrante del percorso didattico-educativo saranno anche i momenti di ripasso in
cui riflettere più da vicino, e con ritmi meno “incalzanti”, su alcuni segmenti svolti
Nella trattazione dei contenuti si terrà conto del livello di preparazione degli studenti e
perciò si partirà sempre dalle conoscenze pregresse dei ragazzi e dalle esperienze
fatte precedentemente, facendo si che la lezione si trasformi in un laboratorio e sede di
confronto.
Partendo dal linguaggio dei ragazzi, li si abituerà all’uso sempre più corretto e coerente
della terminologia specifica, delle classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per
riconoscere e mettere in luce i modelli proposti.
Un punto di partenza fondamentale sarà quello di lavorare in sinergia con il consiglio di
classe
Si continuerà a perfezionare il metodo di studio per dare agli studenti più autonomia
nella lettura e comprensione di testi scientifici.
Si favorirà un clima di condivisione che possa accompagnare i lavori di gruppo di tipo
collaborativo.
Si partirà anche dagli errori per trovare occasioni di maturazione ed arricchimento
Si partirà sempre dal percorso precedentemente svolto per individuare tutti i
prerequisiti e, dove necessario, rinforzarli.
Si potenzieranno sempre più l’autostima e l’autonomia degli studenti a partire dal
riconoscimento delle loro potenzialità ed attitudini.
Tenendo conto che lo studio delle Scienze ha valore formativo, si continuerà ad
abituare lo studente a porsi delle domande e a cercare delle possibili risposte, in modo
sempre più autonomo, lasciando spazio per la discussione in classe.
L’uso degli audiovisivi, del computer e della LIM saranno potenziati. Verrà presa in
considerazione la possibilità di attuare compresenze e/o codocenze su tematiche
eventualmente scelte dal CdC.
I contenuti disciplinari sono suddivisi in moduli tematici la cui scansione potrà essere
modificata dal docente nel proprio piano di lavoro annuale in relazione alla classe o a
particolari progetti educativi-didattici del Consiglio di Classe o dell’Istituto.
Particolare attenzione verrà data alla etimologia delle parole e soprattutto ai termini
stranieri oramai di uso comune nelle discipline scientifiche
Al fine alimentare una cultura che vede l’uomo come parte integrante della biosfera, si
lavorerà per livelli di complessità nell’ottica della biodiversità
Ci sarà una particolare attenzione nel selezionare percorsi che coinvolgano anche
altre discipline.
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Si individueranno gli studenti in difficoltà e, con strategie adottate dal Consiglio di
classe, si applicheranno le forme di sostegno e recupero e strategie curricolari idonee.

5. MEZZI DIDATTICI
Testi adottati: 1)Biologia: H.Curtis, N.S. Barnes-INVITO ALLA BIOLOGIA.BLU-biologia
molecolare,genetica ed evoluzione- edZanichelli
2)Chimica inorganica: Valitutti,
Falasca, Tifi, Gentile- CHIMICA concetti e modelli, dalla struttura atomica
all’elettrochimica-ed. Zanichelli
b)Attrezzature e spazi didattici utilizzati: dispositivi e risorse multimediali, testi di
approfondimento, appunti, schemi, esercizi e immagini multimediali messi a disposizione
dalla docente. Spazi didattici utilizzati: l’aula con le sue dotazioni multimediali ed il
laboratorio di scienze. Eventuali uscite sul territorio. Biblioteca della scuola.
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
Durante l’arco dell’anno verranno effettuate verifiche così diversificate: interrogazioni orali
e test/questionari (vero/falso, a scelta multipla, a completamento, a domanda aperta, e
con problemi da risolvere). Rientreranno in un quadro di valutazione complessiva dello
studente anche lavori quali relazioni scritte su attività di laboratorio, approfondimenti svolti
singolarmente o in gruppo, il tutto per verificare sia le capacità di esporre con un
linguaggio rigoroso ed appropriato gli argomenti studiati che per testare le conoscenze
raggiunte, il livello di comprensione e le varie abilità di cui specificato.
Si terrà conto della situazione di partenza degli studenti, del loro progredire in itinere ,dei
livelli di conoscenza degli argomenti trattati durante l’anno, della capacità di affrontare casi
concreti, di cogliere gli elementi di base di un sistema anche complesso e di stabilire fra
essi relazioni, della capacità di sintesi, di fare collegamenti all’interno del percorso della
stessa disciplina e con altre discipline , di formulare un giudizio autonomo e delle capacità
espositive.
La valutazione complessiva terrà inoltre presenti tutte le possibili manifestazioni di
attenzione, interesse e partecipazione in classe, di impegno, di acquisizione di un efficace
metodo di studio. Saranno, inoltre, valorizzati, nell’insieme, l’intensità dell’impegno e la
costanza nello studio a casa e a scuola. Particolare attenzione verrà data all’aspetto
dell’autovalutazione e all’apprendimento per errori e correzione.
Di questi molteplici aspetti che concorrono alla crescita educativa e alla formazione
cognitivo-culturale dello studente si terrà conto nella valutazione complessiva in sede di
scrutinio intermedio e di fine anno accanto alla valutazione della preparazione disciplinare.
Le attività di sostegno e di recupero sono innanzitutto parte integrante dell’ordinario
percorso curricolare e del lavoro in classe, in cui verrà potenziata una didattica di
permanente attenzione al coinvolgimento degli studenti e al raggiungimento degli obiettivi
prefissati, e in cui sempre sarà dato spazio alla riconsiderazione degli errori come
occasioni di miglioramento, e alla valutazione e verifica come momenti di crescita e di
superamento. Verranno intensificati esercizi e momenti di ripasso della teoria, in
particolare modo in vista delle date fissate per le verifiche scritte e per la prova di
recupero delle insufficienze acquisite nel primo periodo scolastico. Attività laboratoriali di
particolare interesse potranno essere di supporto alle acquisizioni teoriche. Nel gruppo
classe, inoltre, gli studenti saranno costantemente coinvolti nell’aiuto reciproco.
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TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
Prove scritte in forma di test con: esercizi a
scelta multipla, esercizi vero/falso, esercizi
di completamento, risoluzione di problemi
di chimica, domande aperte a risposta
N.2 verifiche per ciascun quadrimestre di
breve.
cui una nella forma del colloquio orale e
l’altra nella forma scritta del test, valevole
Prove orali di colloquio nelle quali per l’orale
discutere delle tematiche affrontate nelle
due discipline e delle esperienze pratiche
svolte nel laboratorio di scienze
MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO






Recupero curricolare attraverso
momenti di ripasso e di confronto
Sportello help fornito dalla Scuola





7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Materiali multimediali forniti dalla
Docente, ricerche in internet ed,
eventualmente,
in
biblioteca
scolastica
Utilizzo della multimedialità per
analizzare immagini, grafici e
schede di approfondimento
Utilizzo di interventi di particolare
interesse degli studenti come
occasioni
di
approfondimento
quando il docente ne ravvisi
l’importanza didattico/educativa e si
prestino ad un serio confronto in
classe.
Attività mirate nel laboratorio
scientifico.
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Giudizi
o

Voto/1
0

Conoscenze

1-3

Diffuse lacune
con
errori
molto
gravi
sulla
totalità
degli
argomenti
richiesti
Le
informazioni
risultano
isolate,
confuse, con
errori
molto
gravi.

Il lessico risulta Nonostante la guida
totalmente
del Docente, permane
inadeguato
un
disorientamento
generale di tipo logico
e metodologico

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.

La
conoscenza
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

DTI

4
GI

5
I

6
S

Competenze

Competenze

di base

critiche

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

Gli
argomenti
risultano
colti
e
collegati in modo
semplice
con
considerazioni
sostanzialmente
corrette sul piano del
ragionamento anche
se
non
completamente
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modo non del autonome.
tutto autonomo.
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7
D

8
B

9
O

10
E

La
conoscenza
risulta
completa,
sostanzialmen
te 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.

La
conoscenza
risulta sicura,
ampia,
con
qualche
spunto
di
approfondime
nto.

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.

La
conoscenza
risulta
approfondita e
arricchita da
spunti
personali.

L’espressione
risulta ricca; le
conoscenze
risultano
applicate
in
modo preciso e
in
autonomia
anche
nella
risoluzione
di
problemi
complessi.

Le
relazioni tra
concetti diversi sono
individuate in modo
da
mostrare
una
visione molto chiara
ed approfondita dei
vari
aspetti
dei
problemi;
risultano
molto
buone
le
capacità
interpretative,
valutative e di giudizio

La
conoscenza
risulta molto
approfondita e
sempre
arricchita da
spunti
personali

L’espressione
risulta fluida e
ricca;le
conoscenze
risultano sempre
applicate
in
modo ottimale e
in
autonomia,

Le informazioni sono
messe in relazione in
assoluta autonomia,
con grande precisione
ed
originalità,
mostrando spiccate
capacità
interpretative,

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
.045.800.19.04
045.802.05.12  C. F. 80011560234
 vrpc020003@istruzione.it -  vrpc020003@pec.istruzione.it
http:\\www.liceomaffeivr.gov.it

anche
nella valutative e di giudizio
risoluzione
di
problemi
complessi

Verona, 30-10- 2018

La Docente: Prof.ssa Elisabetta Boscaini

