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LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “ARCHIMEDE” 

MESSINA 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE 
A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

INDIRIZZO: SCIENTIFICO 

CLASSI: IV A ; IV B ; IV C;IV F 

 

N. ORE SETTIMANALI NELLA CLASSE: 3 
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INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE-ABILITA’-CONOSCENZE 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Correlare le informazioni 

descrittive e metterle in 

relazione con l’interpretazione 

di un fenomeno 

Interpretare i dati e le 

informazioni nei vari modi in 

cui possono essere presentati 

(Testo, diagrammi, grafici, 

tabelle ) 

 

Sapere quali sono i 

meccanismi che agiscono sui 

fenomeni endogeni e come 

vengono studiati tali eventi 

 

Descrivere l’interno della terra 

attraverso le informazioni 

fornite dalle manifestazioni 

vulcaniche e dallo studio dei 

sismi 

Geologia strutturale: fenomeni 

sismici e l’interno della terra 

Spiegare la complessità del 

corpo umano analizzando le 

interconnessioni tra i vari 

sistemi e gli apparati 

Spiegare come sia importante 

una corretta alimentazione 

Sapere quali sono i danni 

provocati dall’uso di sostanze 

quali: fumo alcool e sostanze 

stupefacenti 

Riconoscere come sia 

importante la conoscenza di 

alcune malattie (ad es. AIDS, 

Epatite etc. ) 

Effettuare preparazioni 

istologiche e osservazioni al 

microscopio ottico 

Descrivere le caratteristiche 

dei diversi tipi di tessuti, 

organi e apparati evidenziando 

l’interazione tra struttura e 

funzioni 

Illustrare la struttura 

anatomica, le funzioni i 

processi fisiologici e le 

possibili patologie dei diversi 

apparati 

Evidenziare analogie e 

differenze anatomiche e 

funzionali all’interno del 

regno animale 

 

 

Anatomia e fisiologia umana 

Utilizzare la corretta 

terminologia per enunciare 

teorie, regole e leggi (leggi 

della termodinamica,  

dell’equilibrio 

chimico ,dell’elettrochimica 

teoria delle collisioni  ecc,) e 

metodi appropriati di 

rappresentazione(equazioni 

chimiche, 

termodinamiche ,schemi di 

rappresentazione dei processi 

elettrochimici ecc.) 

 

Formulare ipotesi per spiegare 

l’andamento di fenomeni 

osservati in laboratorio o 

descritti nel testo 

Spiegare le trasformazioni 

chimiche che comportano 

scambi di energia con 

l’ambiente 

 

Riconoscere i fattori che 

influenzano la velocità di una 

reazione 

 

Descrivere sistemi chimici 

all’equilibrio 

 

Riconoscere sostanze acide e 

basiche tramite indicatori 

 

Descrivere e bilanciare le 

reazioni di ossidoriduzione 

 

Le trasformazioni chimiche: 

aspetti termodinamici e 

cinetici 

 

 

 

 

Reazioni all’equilibrio ed 

elettrochimica 
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Descrivere il funzionamento 

di una pila e di celle 

elettrolitiche 

 

Risolvere problemi 

stechiometrici e problemi 

relativi alla termodinamica, 

alla cinetica, all’equilibrio 

chimico ,alle ossido riduzioni 

e ai fenomeni elettrochimici 

 

 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 

 Apprendimento 

cooperativo  

 Discussione guidata   Attività laboratoriali  

 Problem solving    

Altro: Flipped classroom 

  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per le verifiche sia orali che scritte si fa riferimento alle griglie di valutazione concordate in seno al 

dipartimento di scienze. 

 Per le verifiche scritte a risposta multipla si attribuirà un punteggio per ciascuna risposta esatta,       

mentre per le risposte sbagliate o non date il punteggio è pari a zero; la valutazione scaturirà dalla 

somma dei punteggi riportati in decimi. 
 

 

 

Messina, 05/09/2019 

 

Il Coordinatore 

Maria Rosa Marino 

 


