Al Dirigente Scolastico
PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE: POTENZA ANDREA
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI
n. ore a settimana: 2
DESTINATARI gli studenti della classe: 2 G
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 bienniononché 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 seconda sono finalizzati al raggiungimento delle seguenti competenze:
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.
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.

PRIMO PERIODO da 14/09/2020 a 16/01/2021
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ABILITA’
Sapere classificare una trasformazione come
chimica o fisica
Classificare i materiali come sostanze pure e
miscugli e spiegare le curve di riscaldamento
e raffreddamento dei passaggi di stato.
Classificare i materiali in base al loro stato
fisico.

Capire il ruolo importante degli elementi
chimici e dell’acqua negli esseri viventi
Comprendere il ruolo del carbonio nel mondo
vivente
Riconoscere le funzioni dell’acqua per gli
organismi viventi
Capire come le grandi molecole organiche
derivino dall’unione di molecole più piccole
Descrivere la struttura generale delle cellule
procarioti e eucarioti animali e vegetali
Cogliere
differenze
ed
uguaglianze,
funzionalità

CONOSCENZE / contenuti
MODULO 1 BIOCHIMICA
Stati di aggregazione della materia. Passaggi di stato.
Caratteristiche dei primi modelli di atomo.
Particelle subatomiche.
I gusci elettronici. Elementi essenziali del modello di
Bohr.
La struttura atomica (secondo il modello di Bohr), i
numeri dell'atomo e gli ioni
Legame
ionico,
covalente
ed
idrogeno
(caratteristiche generali)
La struttura chimica dell’acqua e le sue
caratteristiche chimiche e fisiche.
Cenni sulla presenza dell’acqua nell’idrosfera.
Il carbonio e il suo ruolo nella costruzione delle
molecole organiche
Le biomolecole: struttura e funzioni di carboidrati,
lipidi, proteine e acidi nucleici
MODULO 2 VITA E CELLULE
Scoperta delle cellule ed elaborazione della teoria
cellulare
Forma e dimensioni delle cellule
Conoscere le principali differenze fra cellule
procariote ed eucariote
Conoscere la struttura e le funzioni dei principali
organuli

tempi
Settembre

Ottobre
Ottobre

Novembre

Dicembre

Gennaio

SECONDO PERIODO da 20/01/2020 a 06/06/2020
ABILITA’

CONOSCENZE / contenuti
MODULO 3 ORIGINE ED EVOLUZIONE
DELLE CELLULE

Comprendere le teorie sull’origine della vita
Comprendere che le cellule sono in
comunicazione con l'ambiente per mezzo
delle
particolari
caratteristiche
delle
membrane biologiche
Comprendere che i viventi seguono le stesse
leggi fisiche e chimiche che regolano il
mondo inanimato
Individuare la cellula come un sistema aperto
che scambia continuamente materia ed
energia con l’ambiente

Origine ed evoluzione della vita e delle cellule;

tempi

Gennaio

Meccanismi di trasporto cellulare: diffusione,
osmosi, trasporto attivo, esocitosi, endocitosi;
giunzioni cellula-cellula
le cellule e le leggi della termodinamica;

Essere consapevole che la capacità di
energia e flussi di energia; le reazioni chimiche
prelevare energia dall’ambiente e
esoergoniche ed endoergoniche e le
trasformarla secondo i propri scopi è una
ossidoriduzioni; i trasportatori di energia (ATP);
proprietà peculiare dei viventi
Identificare i processi attraverso cui le cellule
trasformano l’energia contenuta nelle
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molecole organiche in energia utilizzabile per enzimi e coenzimi nelle reazioni biochimiche, i
compiere le proprie funzioni vitali
trasportatori di elettroni; - vie del metabolismo
energetico:
Capire in quale forma l’energia è presente a
livello biologico

via aerobica (glicolisi, ciclo di Krebs e catena
respiratoria)
via anaerobica (glicolisi e fermentazione);
bilancio energetico cellulare e strategie
metaboliche;
la fotosintesi, luce e pigmenti fotosintetici,
struttura del cloroplasto, reazioni luce-dipendenti
e reazioni luce-indipendenti (ciclo di Calvin).

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

MODULO 4 Riproduzione e genetica
Ciclo e divisione cellulare nei procarioti e
negli eucarioti (mitosi e citodieresi) e sua
regolazione

Febbraio

Marzo

Riproduzione asessuata e sessuata
Divisione cellulare ai fini riproduttivi (meiosi e
citodieresi) negli eucarioti e sue alterazioni

Aprile
Comprendere le varie forme con cui si Genetica mendeliana (lavoro sperimentale e leggi)
manifestano i caratteri ereditari
Genetica classica (linguaggio ed interazioni
alleliche e geniche)
MODULO 5 Evoluzione e varietà
Distinguere, individuare e catalogare in base
a metodi condivisi
Cogliere differenze distintive

I pre-Darwiniani: Buffon, Smith, Cuvier,
Lamarck; Hutton e Lyell
La teoria evolutiva di Darwin.
Le caratteristiche individuali differenti all’interno
dei gruppi di sistemi viventi

Maggio - Giugno

METODOLOGIA DIDATTICA
•
•
•
•
•

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

METODOLOGIA DIDATTICA in modalità DAD
Attività sincrona
•

Lezioni in videoconferenza
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•
•

Presentazioni multimediali individuali e di gruppo da parte degli studenti
Discussione su temi assegnati dal docente

Attività asincrona
•
•
•

Videolezioni e audiolezioni
Filmati didattici
Chat didattiche

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
Libro/i di testo:

•

•
•
•
•
•

H.Curtis, N.Sue Barnes- Invito alla biologia- Ed. Zanichelli

Fotocopie, dispense, appunti
Giornali e riviste specialistiche
Piattaforme dedicate GSuite/Classroom; Spaggiari/Classeviva
Software didattico
Biblioteca

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
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°
1°
2°

Se necessario, verranno effettuate verifiche (scritte o orali) supplementari alle previste.
La scelta della tipologia di verifica e la cadenza della stessa verrà comunicata agli allievi con congruo anticipo.
Nel contesto della Didattica a Distanza alle tipologie di verifica sopra indicate si sommeranno quelle da realizzare in
piattaforma GSuite/Classroom:
•
•
•
•
•
•

Questionari con domande a risposta aperta
Test a risposta chiusa (cloze test, scelta multipla, etc…)
Realizzazione ppt e prodotti multimediali, in genere, per la presentazione individuale o di gruppo di argomenti
assegnati dal docente
Relazione orale, in videoconferenza.
Realizzazione di book-trailer per la presentazione di opere letterarie
Produzione di brevi audio o video su tema assegnato dal docente (analisi di testi poetici, presentazione dei
personaggi di un racconto, etc…)
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Gli strumenti di verifica, previsti per la didattica a distanza, verranno utilizzati anche nel caso di DDI, per le
attività del sabato.
MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione iniziale
Si ritiene che, vista la conoscenza pregressa degli allievi, la valutazione iniziale delle conoscenze e delle abilità
di partenza degli alunni, possa coincidere con il controllo del lavoro svolto durante l’estate, gestito attraverso
colloqui informali durante il primissimo periodo scolastico, attraverso l’analisi dei bisogni formativi individuali e
con l’attenzione per le situazioni personali (interessi, bagaglio di esperienze di apprendimento, ecc..) per meglio
calibrare l’azione formativa. A questa fase è seguita quella della verifica del Piano di Integrazione degli
apprendimenti, destinato al recupero delle unità didattiche non completate nell’a.s. 2019/20.
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:
•
•
•
•

la partecipazione al dialogo educativo;
il comportamento in classe e il rapporto con compagni e con il docente;
l’impegno dimostrato e il miglioramento rispetto alla situazione di partenza;
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 a pag.

ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
(In itinere, curricolari, extracurricolari)
Sulla base degli esiti delle verifiche proposte si prevedono momenti di recupero in itinere, da effettuarsi durante le ore
curricolari, ed eventualmente attività da destinarsi ad allievi in particolare difficoltà, secondo le modalità stabilite dal PTOF.
ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Sarà promossa la partecipazione delle studentesse e degli studenti più meritevoli a iniziative e progetti, interni o esterni
all’istituto, che mettano in luce e valorizzino un percorso di eccellenza, compatibilmente con la particolare situazione in
cui si realizza nel corrente anno l’attività didattica.
ATTIVITÀ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
(Visite guidate, viaggi, adesione a progetti o servizi, gare e concorsi, raccordi interdisciplinari ecc.)
Si fa riferimento a quanto è stato riportato nella Programmazione educativa/didattica del Consiglio di Classe.

San Donà di Piave, 18 novembre 2020

IL DOCENTE
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ANDREA POTENZA
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