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Liceo Scientifico Statale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE
Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE prof. Di Paola Olindo
DISCIPLINA: _ SCIENZE NATURALI
n. ore a settimana 4

DESTINATARI gli studenti della classe: 2 BS
PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO / SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda -primo biennio - e dalla classe terza e quarta – secondo
biennio- e dalla classe quinta, si fa riferimento alle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento
(D.P.R. 89, 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3).

ITINERARIO
DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO /
APPRENDIMENTO
I risultati di apprendimento di SCIENZE NATURALI sono finalizzati al raggiungimento di queste
competenze:
Analizzare
Effettuare un’analisi del fenomeno considerato riconoscendo e stabilendo delle relazioni: classificare
elementi, dati, informazioni secondo criteri organizzati ed efficaci; esaminare in modo sufficientemente
autonomo situazioni, fatti, fenomeni riconoscendo proprietà, priorità, variabili, analogie e differenze; mettere
in relazione fatti, idee, informazioni, teorie.
Indagare
Indagare attraverso la formulazione di ipotesi, scegliendo le procedure appropriate e traendone
conclusioni: analizzare elementi, dati, informazioni, idee, teorie; stabilire le relazioni fra informazioni,
metodi, teorie; stabilire effetti e conseguenze utilizzando dati ed informazioni.
Comunicare
Organizzare informazioni ed esprimersi utilizzando il linguaggio scientifico specifico e adeguato al
contesto comunicativo: applicare i termini di ciascun settore della disciplina di cui si conosce già il
significato in maniera chiara e lessicalmente corretta.
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Trasferire
Trasferire modelli ad altri contesti: applicare principi e teorie per spiegare fatti e fenomeni e per affrontare
e risolvere esercizi e situazioni nuove; argomentare in modo pertinente e coerente le opinioni espresse
relative a teorie, idee, situazioni, fenomeni oggetto di studio.
Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico
espresso in termini di abilità e conoscenze:
PRIMO PERIODO da 11 /09/2019 a 18/01/2020
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti
tempi
Capire il ruolo importante degli elementi
Modulo 1 Biochimica
Settembre
chimici e dell’acqua negli esseri viventi
La struttura atomica (secondo il modello di Bohr), i
Ottobre
Comprendere il ruolo del carbonio nel mondo numeri dell'atomo e gli ioni Legame ionico,
Novembre
vivente
covalente ed idrogeno (caratteristiche generali).
Riconoscere le funzioni dell’acqua per gli
La struttura chimica dell’acqua e le sue
organismi viventi
caratteristiche chimiche e fisiche Il carbonio e il suo
Capire come le grandi molecole organiche
ruolo nella costruzione delle molecole organiche
derivino dall’unione di molecole più piccole Le biomolecole: struttura e funzioni di carboidrati,
lipidi, proteine e acidi nucleici
Descrivere la struttura generale delle cellule Modulo 2 Vita e cellule
Novembre Dicembre
procarioti e eucarioti animali e vegetali
Scoperta delle cellule ed elaborazione della teoria
Gennaio
Cogliere differenze ed uguaglianze,
cellulare Forma e dimensioni delle cellule
funzionalità
Conoscere le principali differenze fra cellule
procariote ed eucariote Conoscere la struttura e le
funzioni dei principali organuli
Organizzazione gerarchica dei pluricellulari

SECONDO
ABILITA’
Comprendere le teorie sull'origine della vita
sulla Terra
Comprendere che le cellule sono in
comunicazione con l'ambiente per mezzo
delle particolari caratteristiche delle
membrane biologiche
Descrivere le varie fasi del ciclo e della
divisione cellulare (Mitosi, Meiosi e
Citodieresi) Saper mettere in relazione errori
nel processo meiotico e alcune malattie
umane Comprendere la regolazione del ciclo
cellulare e le sue alterazioni nelle cellule
tumorali Comprendere le varie forme con cui
si manifestano i caratteri ereditari

PERIODO da 19/01/2020 a 06/06/2020
CONOSCENZE / contenuti
Modulo 3 Origine e attività delle cellule
Origine ed evoluzione della vita e delle cellule
Meccanismi di trasporto cellulare: diffusione,
osmosi, trasporto attivo, esocitosi, endocitosi;
giunzioni cellula-cellula

Modulo 4 Riproduzione e genetica
Ciclo e divisione cellulare nei procarioti e negli
eucarioti (mitosi e citodieresi) e sua regolazione
Riproduzione asessuata e sessuata
Divisione cellulare ai fini riproduttivi (meiosi e
citodieresi) negli eucarioti e sue alterazioni
Genetica mendeliana (lavoro sperimentale e leggi)
Genetica classica (linguaggio ed interazioni
alleliche e geniche)
Distinguere, individuare e catalogare in base Modulo 5 Evoluzione e varietà – teorie evolutive
a metodi condivisi
Teorie evolutive di Lamarck e Darwin Categorie
Cogliere differenze distintive
tassonomiche e classificazione dei viventi Le
caratteristiche individuali differenti all’interno dei
gruppi di sistemi viventi,

tempi
Gennaio
Febbraio

Marzo
Aprile

Maggio
Giugno

Pagina 3 di 4

METODOLOGIA DIDATTICA
(Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento adottate)






Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive
Lavori di gruppo
Attività di laboratorio
Didattica laboratoriale (lavoro cooperativo, ecc.)

Strumenti didattici e sussidi utilizzati





Libro di testo: H.Curtis, N.Sue Barnes, A Schnek, A Massarini- Il nuovo invito alla biologia. Blu
Organismi, cellule, genomi Ed. Zanichelli
Fotocopie, dispense, appunti
Software didattico
Laboratorio di: Biologia

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
[Tipologia e numero delle prove previste nel 1°periodo e nel 2°periodo: inserire e/o togliere]
Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

1o2

1°

Verifiche orali

1o2

2°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

1o2

1°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

1o2

2°

Risoluzione di esercizi e/o problemi (eventuale)

1

1°

Risoluzione di esercizi e/o problemi (eventuale)

1

2°

Prove di laboratorio (relazione attività)

1o2

1°

Prove di laboratorio (relazione attività)

1o2

2°
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MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione Formativa e Sommativa
I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico (valutazioni in itinere), al fine
di garantire un regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale recupero delle
difficoltà, sia alla conclusione di ogni singolo quadrimestre (valutazione sommativa). Gli elementi che
concorreranno, altresì, al formarsi della valutazione saranno:
 partecipazione al dialogo educativo;
 comportamento in classe e rapporto con compagni e con il docente;
 impegno dimostrato;



abilità e conoscenze conseguite nella disciplina.

Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai
descrittori di livello che è pubblicata nel PTOF nella Parte 5, paragrafo 5.4.

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
(In itinere, curricolari, extracurricolari)
Nel corso dell’anno scolastico sarà effettuato costantemente il recupero in itinere e, se necessario, si farà ri corso ad altre forme di recupero, secondo le modalità proposte e organizzate dall’Istituto.

ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
(In itinere, curricolari, extracurricolari)
Al momento non sono previste attività

ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
(Visite guidate, viaggi, adesione a progetti o servizi, gare e concorsi, raccordi interdisciplinari ecc.)
Al momento non sono previste altre attività, tuttavia ci si riserva di inserire attività/esperienze delle quali si
venga a conoscenza durante l’anno scolastico e che risultino di particolare interesse per gli alunni.
San Donà di Piave, 11-11-2019
IL DOCENTE
Di Paola Olindo

