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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 opzione SCIENZE APPLICATE 

CLASSI: III H ; III I  

 

N. ORE SETTIMANALI NELLA CLASSE: 5 
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INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE-ABILITA’-CONOSCENZE 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze   

Osservare e imparare a 

riconoscere sommariamente 

una roccia, a partire dall’analisi 

della struttura 

macroscopica  ,per classificarla 

come ignea sedimentaria o 

metamorfica 

-Individuare le fasi dei processi 

di formazione delle rocce e 

descrivere le relazioni esistenti 

nei processi che caratterizzano 

il ciclo delle rocce 

Correlare le molteplici 

informazioni descrittive e 

metterle in relazione con 

l’interpretazione di fenomeno  

Descrivere i criteri di 

classificazione di minerali e 

rocce 

Saper descrivere le 

caratteristiche macro e 

microscopiche di minerali e 

rocce 

Mettere in relazione l’origine 

dei magmi con la loro 

composizione chimica il tipo di 

lava e di attività vulcanica 

I minerali e le rocce  

Plutoni e vulcani 

Ciclo litogenetico 

 

 

  

Utilizzare la corretta 

terminologia per enunciare 

teorie, regole e leggi (modelli 

atomici, teorie sul legame 

chimico  ecc , ) e metodi 

appropriati di rappresentazione 

del comportamento degli atomi 

(diagrammi, grafici, formule )   

 

Interpretare dati e informazioni 

provenienti da fonti diverse 

(tavola periodica, grafici, 

diagrammi ecc. ) 

 

Formulare ipotesi per spiegare 

fenomeni osservati in 

laboratorio 

Spiegare le caratteristiche degli 

atomi seguendo l’evoluzione 

dei modelli atomici fino alla 

moderna meccanica quantistica 

 

Descrivere le principali 

proprietà degli elementi in 

relazione alla lo posizione nella 

tavola periodica 

 

Saper utilizzare le regole della 

nomenclatura IUPAC e 

tradizionale 

 

 

Definire il concetto di legame , 

spiegare le differenze esistenti 

tra i diversi tipi di legami 

chimici , i motivi della tendenza 

degli atomi a legarsi tra loro,la 

forma delle molecole e le 

proprietà delle sostanze 

 

Classificare e bilanciare le 

reazioni chimiche 

 

Risolvere problemi ed 

effettuare calcoli stechiometrici 

utilizzando leggi e procedimenti 

chimici 

L’atomo: i modelli del passato 

ed a orbitali 

 

  

 

 

Proprietà periodiche degli 

elementi 

 

 

 Nomenclatura e classificazione 

dei composti 

 

  

 

 

I legami chimici 

 

 

 

 

 

 

Le reazioni chimiche 

 

 

Le soluzioni e il loro 

comportamento 
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Competenze Abilità Conoscenze   

 

 

Ricostruire il percorso 

sperimentale che ha portato alla 

scoperta del materiale genetico 

e dei meccanismi attraverso i 

quali si realizza l’espressione 

genica  

Rappresentare con schemi gli 

aspetti caratterizzanti dei 

meccanismi ereditari e 

dell’evoluzione 

Interpretare testi, diagrammi 

grafici tabelle ecc. 

Spiegare il significato della 

teoria cromosomica  

 

Spiegare che il DNA possiede 

tutte le informazioni per dare 

origine a nuove cellule e dirige 

tutte le attività cellulari 

(duplicazione , sintesi 

proteica ,ecc., 

 

Evidenziare la correlazione tra 

genetica ed evoluzione 

I meccanismi dell’ereditarietà e 

dell’evoluzione 

 

Struttura del DNA e RNA 

Principali meccanismi di 

controllo e regolazione dell' 

espressione genica 

 

 

 

Le popolazioni e la 

microevoluzione 

La macroevoluzione e l'origine 

delle specie 

 

  

Individuare  i processi anabolici 

e catabolici che avvengono 

nelle cellule  

 

Individuare meccanismi di 

correlazione e di adattamento 

tra esser viventi e  

ambiente 

 

 

 

Descrivere le tappe principali 

dei processi di respirazione, 

fermentazione e fotosintesi 

  

Il metabolismo 

La fotosintesi 

La fermentazione 

La respirazione 

  

 

 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale   Apprendimento cooperativo  

 Discussione guidata   Attività laboratoriali  

 Problem solving    

Altro: Flipped classroom 
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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 

 


