Licei “Le Filandiere” SAN VITO AL TAGLIAMENTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Piano di lavoro della classe II H (liceo linguistico)
Materia: scienze naturali
Ore settimanali:2

Insegnante: Venturuzzo Maria Rosa
Testo in adozione: “Le scienze naturali – Osservare i viventi”, Phelan, Pignocchino, ed. Zanichelli

A -Competenze culturali e abilità di base della disciplina
Alla fine del biennio l’allievo dovrà aver acquisito le seguenti competenze di base secondo gli assi
culturali del D.M. 139/07):
COMPETENZA 1
OSSERVARE, DESCRIVERE ED ANALIZZARE FENOMENI APPARTENENTI ALLA
REALTÀ NATURALE E ARTIFICIALE E RICONOSCERE NELLE SUE VARIE FORME I
CONCETTI DI SISTEMA E DI COMPLESSITÀ.
Conoscenze/abilità
Saper distinguere tra miscugli e composti
Saper descrivere e spiegare un’ attività di
laboratorio
Saper elencare gli elementi chimici più frequenti
e saper spiegare che cosa differenzia un
elemento chimico da un altro
Saper descrivere la struttura atomica
Saper spiegare il concetto di ione
Saper distinguere il legame ionico e da quello
covalente
Saper spiegare le condizioni utili alla
formazione di un legame idrogeno
Saper spiegare il concetto di molecola polare
Saper collegare la polarità dell'acqua e la
presenza del legame idrogeno alle sue proprietà
chimico/fisiche
Saper spiegare i concetti di massa atomica e
molecolare
Saper applicare il concetto di mole
Saper risolvere semplici problemi di analisi
quantitativa e qualitativa
Saper spiegare il concetto di reazione chimica
Saper bilanciare una reazione chimica
Saper calcolare le moli dei reagenti e i prodotti
di una reazione chimica
Saper calcolare la resa di una reazione chimica
Saper distinguere tra soluto e solvente in una
soluzione
Saper distinguere i diversi tipi di soluzioni

Contenuti
Stesura di una relazione scientifica
Atomi e molecole
La molecola d'acqua e le sue proprietà
Miscugli e composti
Massa atomica e molecolare
Soluzioni
Concentrazioni delle soluzioni e diluizione
Mole
Semplici reazioni chimiche

Saper determinare la concentrazione molare di
una soluzione
Saper diluire una soluzione
Saper porre in relazione strutture e
ruoli
biologici delle macromolecole
Saper valutare le dimensioni cellulari,
utilizzando le appropriate unità di misura, anche
in base al rapporto superficie/volume
Saper analizzare le caratteristiche strutturali
delle cellule procariote ed eucariote e metterle a
confronto
Saper spiegare attraverso la descrizione degli
organismi viventi animali e vegetali il processo
evolutivo
Saper definire i termini sistematica e tassonomia
Saper classificare
Saper descrivere i vantaggi della classificazione
Saper collegare lo sviluppo degli organismi ad
uno specifico ambiente
Saper descrivere gli elementi biotici e abiotici di
semplici ecosistemi e le loro interazioni

I composti organici e i loro polimeri

Il mondo della cellula

Origine ed evoluzione degli organismi viventi
La sistematica
Gli ecosistemi

COMPETENZA 2
ANALIZZARE QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE FENOMENI LEGATI
ALLE TRASFORMAZIONI DI ENERGIA A PARTIRE DALL'ESPERIENZA
Conoscenza/abilità
Saper motivare la formazione dei legami
Saper scrivere la formula di una molecola e
sapere di che cosa si tratta
Saper spiegare il concetto di reazione chimica
Saper bilanciare una reazione chimica
Saper calcolare le moli dei reagenti e i prodotti
di una reazione chimica
Saper calcolare la resa di una reazione chimica

Contenuti
Atomi e molecole
Nomenclatura chimica
Reazioni chimiche

COMPETENZA 3
ESSERE CONSAPEVOLE DELLE POTENZIALITÀ E DEI LIMITI DELLE TECNOLOGIE
NEL CONTESTO CULTURALE E SOCIALE IN CUI VENGONO APPLICATE
Conoscenza/abilità
Saper comportarsi in modo corretto in
laboratorio
Saper utilizzare le attrezzature di laboratorio
Saper scegliere lo strumento più adatto per
svolgere un'operazione o una osservazione in
laboratorio
Saper lavorare in sicurezza

Contenuti
Il laboratorio di scienze: attrezzature e sicurezza
Il microscopio e lo stereoscopio
Programmi al pc

Saper descrivere le caratteristiche del
microscopio ottico ed elettronico
Saper comprendere le differenze tra un
microscopio ed uno stereoscopio
Saper utilizzare il microscopio ottico
Saper capire con quale tipo di microscopio sono
state fatte le fotografie di certi preparati cellulari
Saper disegnare in modo essenziale ciò che si sta
osservando al microscopio riportando tutto ciò
che si riesce a riconoscere
Saper utilizzare il pc e i programmi office per la
stesura delle relazioni di laboratorio, di grafici e
tabelle dati
Saper utilizzare programmi di simulazione al pc

B- Competenze trasversali di cittadinanza
Attraverso lo studio delle scienze, alla fine del biennio, l’allievo potrà acquisire le seguenti
competenze di cittadinanza (secondo il documento tecnico allegato al D.M. 139/07). Per le abilità
relative alle competenze chiave citate si rimanda al P.T.O.F.
Competenza
Imparare ad imparare

Abilità
Saper individuare sia
dall'osservazione diretta di un
fenomeno che dalla consultazione
di un testo gli elementi principali
della realtà indagati
Saper comprendere un testo
scientifico a livello divulgativo e
saper utilizzare il linguaggio
specifico.
Saper rappresentare la realtà o i
fenomeni indagati attraverso il
linguaggio e la simbologia
specifica scientifica e attraverso
l'applicazione di conoscenze
multimediali.

Conoscenza
Fondamentali meccanismi di
catalogazione; concetto di sistema
e di complessità; schemi, tabelle
e grafici; schemi di correlazione
tra variabili
Linguaggio specifico; strutture
concettuali di base del sapere
tecnologico; schemi, tabelle e
grafici; schemi di correlazione tra
variabili; utilizzo dei principali
programmi software

Collaborare e partecipare

Attività di gruppo in laboratorio

Principali strumenti e tecniche di
misurazione ed analisi; sequenza
delle operazioni da effettuare;
diagrammi e schemi logici
applicati ai fenomeni osservati;
utilizzo dei principali programmi
software

Risolvere problemi

Attività sperimentali:
organizzazione del lavoro,
raccolta e rappresentazione
autonoma dei dati, una possibile
interpretazione dei dati

Come sopra

Individuare collegamenti e
relazioni

Saper mettere in relazione aspetti
diversi di una stessa realtà

Concetto di ecosistema

Comunicare

Argomenti principali di chimica e scienze naturali
Primo Quadrimestre (Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennaio)










Le leggi quantitative della chimica;
La massa atomica e la massa molecolare;
La mole;
Le soluzioni;
Problemi sulla molarità, molalità;
I composti più semplici;
La reazione chimica: il bilanciamento;
Calcoli stechiometrici;
Le caratteristiche dei viventi;
 Origine della vita: dall'abiogenesi alla teoria di Oparin; l'esperimento di Miller;
 L'evoluzione degli esseri viventi.

Argomenti principali di scienze naturali
Secondo Quadrimestre (Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno)











Livelli e criteri di classificazione;
Batteri e virus;
Varietà dei protisti;
I funghi;
Caratteristiche evolutive degli animali;
Il phylum dei cordati;
Caratteristiche generali delle piante e loro diversificazione;
Elementi base di biologia cellulare;
Il microscopio e i diversi tipi di microscopi; lo stereoscopio;
Cellula procariote ed eucariote.

Attività di laboratorio:
Verifiche sperimentali delle leggi della chimica
Preparazione di composti e calcolo della resa
Preparazione di soluzioni a concentrazione nota e loro diluizione
Reazioni di sintesi e di decomposizione con calcolo delle concentrazioni
Il microscopio e l'osservazione al microscopio
Visione di cellule procariote ed eucariote al microscopio
Osmosi nelle cellule vegetali
Allestimento e osservazione di semplici vetrini di batteri
Allestimento e osservazione di semplici vetrini di protisti
Tecniche di colorazione nei preparati microscopici
Osservazioni al microscopio
Visione allo stereoscopio di piante e animali
Visione di filmati didattici specifici alle tematiche trattate
Tempi di attuazione del programma
Nel primo quadrimestre si affronterà lo studio della chimica, dopo un ripasso degli argomenti
trattati nello scorso anno scolastico. Si procederà poi con lo studio della biologia attraverso l'analisi

dell'evoluzione degli esseri viventi. Nel secondo quadrimestre si tratterà la sistematica affiancando
le lezioni teoriche all’uso del laboratorio per l’osservazione diretta degli organismi appartenenti ai
diversi Regni. Infine si tratterà la citologia.
Metodologia e strumenti didattici
Considerando la natura sperimentale della disciplina insegnata, compatibilmente con il numero
esiguo di ore settimanali, alla lezione tradizionale, svolta anche in forma di dialogo, si affiancherà
l'attività sperimentale in laboratorio e l’utilizzo di vari sussidi didattici disponibili, come letture di
articoli tratti da riviste scientifiche di carattere divulgativo o visioni di filmati didattici.
Le metodologie didattiche che si adotteranno prevedono, quindi:
Lezioni frontali limitate all’introduzione degli argomenti;
Lezioni dialogate;
Esercitazioni pratiche di laboratorio;
Attività di elaborazione dati in aula informatica;
Discussioni guidate su argomenti specifici;
Proiezioni video e filmati;
Consultazioni CD-rom;
Lavori di gruppo.
Si intende fare 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 divulgative.
L'impiego delle diverse metodologie e mezzi sarà commisurato alle tematiche di volta in volta
affrontate, tenendo conto degli obiettivi prioritari e del grado di interesse dimostrato dalla classe.
Modalità di verifica e criteri di 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
PTOF). Frequenti saranno le verifiche formative. Nelle verifiche sommative 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.
Nel corso dell’anno scolastico si effettueranno interventi di recupero in itinere per consolidare
l’apprendimento degli allievi.
Progetti specifici inseriti nel PTOF per la classe 2^H:
-Visita al MUVE di Venezia con attività CLIL
S. Vito al Tagliamento, 31 Ottobre 2019

L’insegnante
Maria Rosa Venturuzzo

