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

PROGETTAZIONE DIDATTICA
INSEGNANTE prof. STIVAL GIANNI
DISCIPLINA: Scienze Naturali
n. ore a settimana 3
DESTINATARI gli studenti della classe 5 F
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:
Conoscere la terminologia, le informazioni, i criteri, i metodi, le teorie oggetto di studio: Comprendere la
terminologia, informazioni orali, scritte e grafiche, relazioni, concetti e teorie;
ed in particolare:
•
stabilire le relazioni fra informazioni, metodi, teorie
•
estendere definizioni e concetti a fatti, situazioni e fenomeni;
•
stabilire effetti e conseguenze utilizzando dati ed informazioni.
Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico espresso
in termini di abilità e conoscenze:

Abilità:
Applicare i termini di ciascun settore della disciplina di cui conoscono già il significato in maniera chiara e
lessicalmente corretta;
Applicare principi e teorie per spiegare fatti c fenomeni, per affrontare e risolvere esercizi e situazioni nuove:
Analizzare elementi, dati, informazioni, idee, teorie:
in particolare:
•
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.
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Argomentare in modo pertinente e coerente le opinioni espresse relative a teorie, idee, situazioni, fenomeni
oggetto di studio.
PRIMO PERIODO
CONOSCENZE / contenuti

tempi
Settembre - ottobre

La chimica del carbonio
Gli idrocarburi alifatici e aromatici: proprietà chimico-fisiche e nomenclatura. Gli isomeri
conformazionali: la rotazione del legame c-c. Isomeria di posizione e geometrica. Reattività
degli idrocarburi saturi. Effetti elettronici, induttivi e di risonanza. Reazioni radicaliche.
Principali reazioni di alcheni e alchini: addizioni. Concetto di aromaticità. Reattività dei
composti aromatici.
Ottobre
Stereoisomeria e principali gruppi funzionali non azotati e loro reattività.Gli isomeri
configurazionali. Isomeria ottica, chiralità. Enantiomeri e diastereoisomeri. Luce polarizzata
e attività ottica. Configurazioni e convenzioni R-S . Proiezioni di Fischer, di Haworth e a
cavalletto. I gruppi funzionali.
Novembre
Proprietà chimico-fisiche di: alogenuri alchilici, alcoli, composti carbonilici, acidi
carbossilici ed esteri. Principali meccanismi delle reazioni organiche e fattori che le
guidano: gruppi elettrofili e nucleofili.Reazioni di addizione (ai sistemi insaturi e agli acili).
di sostituzione (SN2, SN1) ed eliminazione (E2, El)
Principali gruppi funzionali azotati e loro reattività. Le Biomolecole. Animine, Ammidi e Dicembre
Amminoacidi. Enzimi ed attività catalitica biologica. Carboidrati, lipidi, proteine, acidi
nucleici: loro struttura, proprietà chimico-fisiche (polarità, legami idrogeno, idrofilicità e
lipofilicità), reattività e funzione biologica
SECONDO PERIODO
CONOSCENZE / contenuti

Metabolismo energetico. Il metabolismo cellulare autotrofo ed eterotrofo. Flusso di
energia e significato biologico della fotosintesi.
Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, respirazione aerobica (Ciclo di Krebs,
fosforilazione ossidativa e sintesi di ATP), e fermentazione. Aspetti fotochimici della
Fotosintesi, foto-fosforilazione, reazioni del carbonio.
Genetica dei microrganismi e tecnologia del DNA ricombinante. Genetica di batteri e
virus. Trasformazione, coniugazione e trasduzione Batteriofagi: ciclo litico e ciclo
lisogeno Retrovirus.
La tecnologia del DNA ricombinante: importanza dei vettori: plasmidi e batteriofagi,
enzimi e siti di restrizione; tecniche di clonaggio di frammenti di DNA. Reazione a catena
della polimerasi. -Applicazione e potenzialità delle biotecnologie a livello agroalimentare,
ambientale e medico.
Cenni di Mineralogia e Petrgrafia (rocce ignee, sedimentarie e metamorfiche). Onde
sismiche e Struttura interna della Terra (superfici di discontinuità). I modelli della
tettonica globale. Teorie interpretative: deriva dei continenti (Wegener 1913) tettonica a
zolle (Hess, Benjoff, Vine, Wilson) Principali processi geologici ai margini delle placche.
Verifica del modello globale: il paleomagnetismo, i punti caldi. Strutture geografiche:
continentali (tavolati, cratoni, orogeni, rift), oceaniche (piattafonna continentale, scarpata,
archi insulari, dorsali)

tempi
Gennaio
Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio Giugno
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METODOLOGIA DIDATTICA
(Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento adottate)
•
Lezioni frontali
•
Lezioni dialogate e/o interattive

Strumenti didattici e sussidi utilizzati

•
•
•

Dispense, appunti
Software didattico
Presentazioni multimediali

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE

Tipologia
Verifiche orali
Verifiche orali

numero
2
2

periodo
1°
2°

MODALITÀ’ 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 in ciascuna 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.

ATTIVITÀ’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
L’attività di recupero viene considerata una componente essenziale e fisiologica del processo didattico che con
esso si integra in itinere in modo semplice e naturale attraverso la richiesta da parte degli studenti di chiarimenti
ed ulteriori spiegazioni su argomenti non perfettamente compresi. All'inizio di ogni lezione gli studenti vengono
invitati ad esporre eventuali dubbi e perplessità e ogni argomento non compreso in modo corretto viene
nuovamente affrontato fino a che lo studente non dichiara la sua completa soddisfazione.
Si prevede di dedicare a tale attività circa 6 ore nel corso dell'intero anno scolastico.

ATTIVITÀ’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Si cercherà di riconoscere e valorizzare in itinere il merito degli alunni il cui rendimento scolastico eccelle,
incentivando il superamento della concezione individualistica dell'esperienza scolastica, attraverso la
responsabilizzazione degli alunni più esperti e capaci in modo da favorire ima concezione della scuola come
comunità educativa in cui competenze c acquisizioni di vario tipo possano essere impiegate e condivise non solo
nel rapporto docente-classe ma anche attraverso esperienze di peer-education.

ATTIVITÀ’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
Verrà proposta la partecipazione alle gare di Scienze Naturali, eventualmente predisposte dall’Istituto. Gli alunni
seguiranno un laboratorio sul DNA fingerprinting presso l’Università degli Studi di Trieste nel mese di aprile. Al

Pagina 4 di 4

momento non sono previste ulteriori 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, 08 novembre 2019
IL DOCENTE
Gianni Stival

