LICEO SCIENTIFICO Le Filandiere di SAN VITO AL TAGLIAMENTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Piano di lavoro per la classe IV F (Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate)
Materia: Scienze Naturali
Insegnante:
Laura Fagioli
Testi in adozione:
CHIMICA: Posca Fiorani "Chimica più. Dalla materia all'elettrochimica”, ed. Zanichelli; Posca,
Fiorani, “Chimica più. Chimica organica”, ed. Zanichelli
SCIENZE DELLA TERRA: Bosellini, "Le Scienze della Terra. Volume B. Minerali, Rocce, Vulcani,
Terremoti", ed. Bovolenta.
A partire dall'anno scolastico 2013/14 la programmazione dei Dipartimenti per il secondo biennio
tiene conto della riforma dei licei, dell’approccio per competenze in coerenza con le indicazioni
fornite dall’Ufficio Scolastico Regionale in materia (D.I. 7 ottobre 2010 n. 211 e D.P.R. 15 marzo
2010 n. 89).
Competenze specifiche di scienze per il secondo biennio
Per quanto riguarda le competenze di cittadinanza, anche per il secondo biennio si confermano le
competenze di cittadinanza stabilite per il primo biennio.
Il Dipartimento di scienze nell'indicare le competenze specifiche della disciplina per il secondo
biennio ha posto l'attenzione su due concetti, così come definiti nel progetto OCSE/PISA:
 il concetto di competenza scientifica, cioè la capacità di utilizzare conoscenze scientifiche,
di identificare domande che hanno un senso scientifico e di trarre conclusioni basate sui
fatti, per comprendere il mondo della natura e i cambiamenti ad esso apportati dall'attività
umana e per aiutare a prendere decisioni al riguardo;
 il concetto di competenza di lettura, cioè la comprensione e l'utilizzazione di testi
scientifici scritti e la riflessione sui loro contenuti al fine di raggiungere i propri obiettivi, di
sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità e di svolgere un ruolo attivo nella società.
La costruzione di tali competenze è iniziata già nel primo biennio partendo da contesti semplici ma
significativi e prosegue nel secondo biennio e nell'ultimo anno attraverso lo sviluppo della capacità
di trasferire ed utilizzare le conoscenze acquisite in situazioni sempre più complesse.
Per tale motivo riteniamo che le 5 competenze già indicate per il primo biennio rimangano
competenze irrinunciabili anche per il secondo biennio; ciò che cambia sono le attività, gli
strumenti e le situazioni sperimentali che diventano sia sul piano teorico che laboratoriale via via
più complesse e articolate.
Le cinque competenze di riferimento sono:
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere le sue varie forme, i concetti di sistema e complessità.
 Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi.
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a
partire dall'esperienza.
 Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale
in cui vengono applicate.
 Saper leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di
significato proprie di ciascuno di essi e saper curare l'esposizione orale e scritta adeguandole ai
diversi contesti.

Per ciascuna di queste competenze si definiscono le abilità e le conoscenze fondamentali al
raggiungimento della specifica competenza. (vedi quanto riportato per esteso nel POF)
Il grado di approfondimento dei contenuti e l'aspetto applicativo laboratoriale avranno un peso
diverso nei diversi indirizzi liceali, anche in ragione di un numero diverso di ore settimanali a
disposizione del docente: saranno più sviluppati nel Liceo Scientifico opzione scienze applicate, un
po' meno nel Liceo Scientifico d'ordinamento e ancora meno nel Liceo Linguistico.
Argomenti e tempi di attuazione del programma
Il dipartimento di Scienze ha deciso di concentrare nel quarto anno lo studio delle Scienze della
Terra, e in particolare della Geologia, anticipando alcuni contenuti che negli anni precedenti
venivano trattati in quinta, come le teorie della dinamica terrestre e in particolare la tettonica delle
placche, ritenendo che questi temi si colleghino direttamente e strettamente alle tematiche relative a
vulcani e terremoti. Quindi sia nel primo che nel secondo quadrimestre si tratterranno argomenti di
chimica e di scienze della terra; al contrario il Dipartimento di Scienze ha ritenuto utile rimandare
alla classe quinta la trattazione della duplicazione del DNA e della sintesi proteica, che meglio si
collegano alla Biochimica e alle Biotecnologie. Infine c’è l’intento di anticipare in quarta alcuni
contenuti di Chimica Organica, per lasciare spazio in quinta allo svolgimento di altri argomenti
indicati dal Ministero dell’Istruzione come fondamentali per lo svolgimento della seconda prova
dell’esame di stato.
Primo quadrimestre (settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio)
SCIENZE DELLA TERRA
Ripasso delle caratteristiche di minerali e rocce
Geomorfologia della Regione Friuli Venezia Giulia, con particolare attenzione al bacino del
Tagliamento
I terremoti
I magmi e i fenomeni vulcanici: tipi di vulcani e di eruzioni
La struttura interna della Terra e il gradiente geotermico
CHIMICA
Ripasso di nomenclatura chimica
La cinetica chimica: la velocità di reazione e i fattori che la influenzano e la teoria degli urti
I catalizzatori e gli enzimi
L'equilibrio chimico: la costante di equilibrio e il Principio di Le Chatelier
Le soluzioni: le proprietà colligative
L’elettrochimica: le pile e le elettrolisi
Cenni di termochimica: le funzioni di stato
Le reazioni chimiche. Le reazioni di ossido-riduzione
Secondo quadrimestre (febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno)
CHIMICA
Gli acidi e le basi
Il pH delle soluzioni
Titolazioni, soluzioni tampone, idrolisi
Il metano e l'ibridazione del carbonio
Gli idrocarburi saturi e insaturi: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, usi industriali
Il benzene e gli idrocarburi

Le varie isomerie
L'origine del petrolio e la distillazione frazionata
I gruppi funzionali
Alogenuri alchilici, alcoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine, ammidi, nitrili
e composti eterociclici principali
SCIENZE DELLA TERRA
Teoria dell’Isostasia
Teoria della deriva dei continenti
Esplorazione dei fondali oceanici e ipotesi della loro espansione
Campo magnetico terrestre e Paleomagnetismo
Teoria della tettonica delle placche e margini attivi e passivi
Cicli orogentici
Hot spots e modelli convettivi
Geologia dell’Italia e della Regione FVG
Attività di laboratorio:
Visione di filmati didattici su fenomeni vulcanici e sismici e su aspetti geologici e geomorfologici
della Regione FVG
Effetto della concentrazione e della temperatura sulla velocità delle reazioni
I catalizzatori inorganici e l’enzima catalasi
Lo spostamento dell'equilibrio e il Principio di Le Chatelier
Abbassamento crioscopico e innalzamento ebullioscopico
Realizzazione di reazioni di ossido-riduzione
La reazione all'equilibrio di un indicatore acido-base e il pH
La scala cromatica di pH
Idrolisi acida, basica e neutra
La titolazione di un acido forte con una base forte
Le soluzioni tampone
Riconoscimento di una sostanza organica
Sintesi di alogenuri alchilici, acidi e esteri
Saggi di riconoscimento di sostanze organiche
Uso di immagini su Power Point, video e materiali multimediali vari
Progetti specifici e visite di istruzione:


PROGETTI “GIOCHI DELLA CHIMICA” e "OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI": il
progetto è finalizzato alla partecipazione per gli alunni del triennio ai Giochi della Chimica
coordinati dall'Istituto Kennedy e alle Olimpiadi delle Scienze Naturali: entrambi si articolano in
una fase d'istituto, una fase regionale ed in una fase nazionale.



PROGETTO CLIL: alcune lezioni di Biologia (Enzymes), un modulo di Chimica (Acids and
Bases) e alcune lezioni di Scienze della Terra sulle dinamiche endogene verranno svolti in lingua
inglese con metodologia Clil.



PROGETTO “IL BACINO DEL TAGLIAMENTO”: percorso geologico lungo il Tagliamento
sotto la guida delle docenti Sanfilippo Angela e Laura Fagioli finalizzato a una conoscenza più
approfondita della nostra regione.



CORSO DI MEDICINA: si propongono agli studenti delle classi quarte e quinte di tutti gli
indirizzi 5 incontri di due ore ciascuno con medici, un incontro di bioetica con un docente di

filosofia, due incontri sulle prove d'ingresso alle facoltà medico/sanitarie e una visita
pomeridiana alla mostra “Real bodies” a Venezia.
Metodologia e strumenti didattici
Considerando la natura sperimentale della disciplina insegnata, ove possibile ed opportuno, si
utilizzerà l'approccio induttivo favorendo anche l'organizzazione dei contenuti appresi in quadri
unitari ed organici. A questo scopo accanto alla lezione tradizionale, svolta in forma di dialogo, si
farà uso dei laboratori e dei vari sussidi didattici disponibili.
Le metodologie didattiche che si adotteranno prevedono:
 Lezioni frontali
 Esercitazioni pratiche di laboratorio
 Attività di elaborazione dati
 Discussioni guidate su argomenti specifici
 Proiezioni video
 Consultazioni di CD-rom e siti Internet
 Lavori di gruppo.
A ragione del carattere sperimentale si farà uso di mezzi diversi a supporto del testo adottato e delle
attività teorico/pratiche, quali:
 Testi scientifici vari
 Mezzi audiovisivi e multimediali
 Materiale di laboratorio
 Appunti integrativi
 Riviste specialistiche.
L'impiego delle diverse metodologie sarà commisurato alle tematiche di volta in volta affrontate,
tenendo conto degli obiettivi prioritari e del grado di interesse dimostrato dalle classi. Spunti di
riflessione verranno sovente proposti attraverso il confronto con il vissuto quotidiano e le
informazioni fornite dai media.
Modalità di verifica e criteri di valutazione
Si utilizzeranno prove scritte che includono sia items a scelta multipla sia ad abbinamento, 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. Si farà uso anche di prove scritte con 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. Il tipo di
verifica formativa più frequente ed utile a tarare le modalità ed i tempi dell'attività didattica sarà la
verifica orale dal posto o alla lavagna. Le verifiche orali individuali saranno utilizzate con cadenze
variabili a seconda del tipo di scansione dell'attività didattica allo scopo di valutare la conoscenza
dei contenuti ed il grado di sviluppo della capacità di esposizione, di analisi, sintesi, oltre a fornire
all'insegnante l'occasione per correggere eventuali impostazioni metodologiche errate. Si
espliciteranno gli obiettivi che si vogliono verificare, il significato del ricorso alle diverse tecniche
ed i criteri di valutazione.
La valutazione
Per quel che concerne la valutazione, essa terrà conto non solo dei risultati delle prove scritte ed
orali, ma anche dell'impegno, della progressione nell'apprendimento e della partecipazione attiva
dell'allievo.
Si considereranno quindi momenti di valutazione:
 Atteggiamenti e comportamenti durante le attività scolastiche;
 Impegno domestico;
 Puntualità nelle consegne.

Nelle prove scritte di tipo oggettivo si stabiliranno delle corrispondenze tra il punteggio realizzato e
la valutazione in termini numerici (secondo quanto deciso dal Collegio Docenti e presente nel
POF). Nelle verifiche a domande aperte si darà un punteggio diverso alle varie risposte in base alla
complessità dei quesiti, oppure si fisserà un punteggio base per ogni risposta corretta anche se data
in forma essenziale, e si aggiungeranno dei punti per valutare la capacità di rispondere in modo
ampio ed organico. Anche nelle verifiche orali si procederà in modo simile, ma con maggior
attenzione all'aspetto qualitativo rispetto a quello quantitativo. In certi casi si porranno anche
domande complesse o difficili rispetto allo stadio di apprendimento generale della classe per
abituare gli alunni ad effettuare collegamenti, per esercitarsi nel "problem solving" e nella
valutazione critica.
San Vito al Tagliamento, 22/10/2017
L'insegnante Laura Fagioli

