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I docenti di Scienze naturali definiscono le finalità generali dell’insegnamento di Scienze Naturali che sono: 

 

• Acquisizione e progressivo consolidamento del metodo scientifico sperimentale mediante rinnovati 

riferimenti e simulazioni operative. 

• Conoscenza e progressivo affinamento di un corretto utilizzo degli strumenti comunicativi fondamentali 

dei principi scientifici, di tipo lessicale, matematico, grafico. 

• Sviluppo della capacità di effettuare processi di analisi, valutazione e sintesi dei principi appresi, al fine di 

applicarli a situazioni nuove. 

• Stimolare  la  capacità di riflessione, rigore, spirito critico; consapevolezza di dover cercare e fornire 

riscontri. 

• Acquisizione dei contenuti necessari a una corretta interpretazione dei fenomeni naturali. 

 

Si fissano i seguenti obiettivi: 

 

Per le classi I e II: 

saper effettuare connessioni logiche stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi, trarre conclusioni, 

acquisire un metodo di lavoro e di studio, avviare all’uso corretto della terminologia specifica. 

 

Per le classi III, IV e V: 

risolvere i problemi, applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, scegliere correttamente 

le informazioni e utilizzarle autonomamente, affrontare da lettore autonomo testi di vario genere 

scientifico. 

  



Si passa quindi a stabilire i contenuti da trattare nelle varie classi: 

 

Classe I: 

La Terra nell’Universo; i movimenti della Terra, prove e conseguenze; l’atmosfera; l’idrosfera; la geosfera. 

Gli atomi e le molecole. 

 

Classe II: 

Le leggi ponderali della chimica, la tavola periodica, Moli e calcoli stechiometrici Leggi dei gas. Le molecole 

inorganiche ed organiche; le biomolecole. Cellula e fisiologia cellulare. Evoluzione. La vita sulla Terra.  

 

Classe III: 

La molecola depositaria dell’informazione genetica; sintesi proteica; variabilità genetica; leggi 

dell’ereditarietà. Atomo e particelle subatomiche.  Modelli atomici e configurazione elettronica. Tavola 

periodica. Legami chimici. Nomenclatura dei composti inorganici. Elementi di mineralogia. Rocce 

 

Classe IV: 

Anatomia e fisiologia umana con applicazione delle leggi della chimica. Reazioni chimiche. Soluzioni. 

Velocità di reazione. Equilibri chimici. Acidi e basi. Reazioni di ossido-riduzione. Elettrochimica. Vulcani e 

terremoti 

 

Classe V: 

Tettonica delle placche. Chimica organica, chimica biologica. Biotecnologie. 

 

Per quanto attiene ai requisiti minimi si decidono i seguenti: 

Classi I: 

-Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità legati all’universo 

-Conoscere e saper identificare moti della Terra e dell’Universo e le relative conseguenze 

-Conoscere e saper interpretare gli agenti che modellano la superficie terrestre 

-Risolvere semplici problemi utilizzandole principali grandezze 

-Conoscere e saper identificare elementi, composti, miscugli e le trasformazioni chimiche 

 

Classi II 

-Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni correlati alla vita e alle sue caratteristiche a livello cellulare e 

subcellulare, tassonomico ed ecosistemico 



-Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alla materia, atomi, molecole e legami 

chimici, leggi ponderali.  

-Conoscere e saper analizzare i principali flussi di energia per la vita e i principali meccanismi di 

riproduzione, meiosi e mitosi e loro conseguenze sui viventi  

 

Classi III 

-Osservare, descrivere ed analizzare lo sviluppo della genetica classica 

-Conoscere DNA, RNA e sintesi proteica 

-Conoscere modelli atomici e molecolari,  

-Saper operare con moli e calcoli stechiometrici 

-Conoscere e saper operare con il sistema periodico 

-Conoscere i principali legami chimici, 

 

Classi IV/V 

-Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni correlati alla vita e alle sue caratteristiche a livello anatomico 

e fisiologico 

-Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alla termochimica alle soluzioni acquose 

e agli equilibri chimici, conoscere e saper operare con redox. 

 

Per le metodologie da utilizzare, si concorda di promuovere le motivazioni ad apprendere ricorrendo ad un 

tipo di lezione di facile comprensione, arricchita di quei particolari in grado di accrescere l’interesse e di 

attivare tutte quelle strategie che possono favorire il conseguimento degli obiettivi didattici, come ad 

esempio: lezione frontale e partecipata; discussione collettiva; lavori a piccoli gruppi; introduzione di un 

problema, formulazione di possibili soluzioni; esercizi di diverso livello di difficoltà; mezzi audiovisivi; uso di 

strumenti di laboratorio.  

 

Le verifiche dell’apprendimento avverranno attraverso forme di produzione orale e scritta. 

La verifica orale curerà: il linguaggio appropriato, l’esposizione argomentata con coerenza, la padronanza 

complessiva della materia, la capacità di analisi e di sintesi, la capacità di orientarsi, i collegamenti con altre 

discipline. 

La verifica scritta servirà a cogliere ed a valutare: la conoscenza dei dati, la comprensione del testo, la 

sintesi scientifica corretta, la capacità di argomentazione e rielaborazione personale, la capacità di cogliere 

gli elementi essenziali dello studio effettuato. 



Il numero minimo di verifiche sarà di due/tre a quadrimestre. Verranno inoltre effettuate indagini in itinere 

con verifiche informali, risoluzione di esercizi, discussioni collettive. Si preferirà affrontare i momenti di 

verifica durante la didattica in presenza 

 

Le attività di recupero e di sostegno saranno svolte con pause didattiche in itinere e/o con corsi 

pomeridiani sia in presenza che in modalità on line. 

Per le Scienze Naturali si stabilisce che la valutazione degli allievi scaturirà dall’esame del processo di 

apprendimento nella sua globalità, prendendo in considerazione il livello di partenza, l’interesse per la 

disciplina, l’impegno nello studio, la partecipazione alle lezioni e la collaborazione con l’insegnante, la 

rielaborazione domestica dei contenuti, il conseguimento degli obiettivi prefissati nonché lo sviluppo delle 

attitudini e il grado di maturazione raggiunto dai singoli allievi. 

In particolare, il rendimento sarà considerato: 

 

Preparazione nulla (voto 1): impegno assente, consegna del compito in bianco, rifiuta 

l’interrogazione. 

Molto scarso (voto 2): nelle prove scritte i contenuti sono irrilevanti, nelle prove orali fornisce 

risposte assolutamente incoerenti. 

Scarso (voto 3): presenza di rare acquisizioni frammentarie, ma senza connessioni e senza la 

possibilità di procedere nelle applicazioni; errori gravi. 

Insufficiente (voto 4): mancata acquisizione degli elementi essenziali con difficoltà di procedere 

nelle applicazioni ed errori. 

Mediocre (voto 5): conoscenze superficiali, tuttavia, se guidato, l’alunno dimostra di aver compreso 

alcuni contenuti e di possedere alcune abilità. 

Sufficiente (voto 6): lo studente dimostra di aver acquisito gli elementi essenziali e di saper 

procedere nelle applicazioni, pur commettendo qualche errore. 

Discreto (voto 7): lo studente dimostra una certa sicurezza nelle conoscenze e nelle applicazioni, 

pur commettendo qualche lieve errore. 

Buono (voto 8): lo studente dimostra di possedere conoscenze approfondite e procede con 

sicurezza senza errori concettuali. 

Ottimo (voto 9 –10): profondità nei concetti esposti, ampiezza di temi trattati, assenza di errori di 

ogni genere. 
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