
 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INIZIALE 

 

DISCIPLINA:  Scienze Naturali 

SCANSIONE CURRICOLARE ORARIA: 2ore settimanali 

 

PROGRAMMAZIONE 

1. Profilo della classe 

La classe è costituita da 20 allievi, di cui 13 ragazze e 8 ragazzi. Gli allievi lavorano in modo 

costruttivo e partecipano alle lezioni con interesse. Durante le lezioni gli interventi sono molteplici e 

pertinenti e denotano l’interesse per la materia. Il clima in classe è molto positivo, sereno, costruttivo e 

partecipativo.  

Un buon gruppo di allievi, in cui si evidenziano punte di eccellenza, è dotato di una preparazione 

adeguata e mostra una buona capacità di ragionamento; permangono tuttavia alcuni allievi che si sono 

rivelati fragili, poco preparati e con evidenti difficoltà nell’organizzare il lavoro e lo studio a casa. Risulta 

necessario lavorare affinché anche gli allievi più deboli acquisiscano un metodo di studio costante ed 

efficace, adeguato ad un ultimo anno di liceo e affinché la classe migliori e consolidi la propria attitudine al 

laboratorio e ad apprendere attraverso la didattica laboratoriale.. Alcuni allievi dovranno migliorare inoltre il 

loro approccio alla studio della chimica, consolidando quanto appreso negli anni di liceo e colmando 

eventuali carenze ancora presenti.  

L’anno intenso sia per la lunghezza del programma sia per la preparazione all’esame di stato, dovrà 

essere affrontato con continuità e costanza nella preparazione e nello studio.  
 

2. Obiettivi formativi e finalità educative 

 

2.1  Obiettivi educativi generali 

Si fa riferimento agli obiettivi educativi generali indicati nel PTOF, come stabilito nel consiglio di classe 

di programmazione. In particolare le finalità educative e formative saranno volte  a portare l’allievo ad 

acquisire una consapevolezza dei temi trattati che permetta una lettura critica della realtà al fine di coglierne i 

segni distintivi e di fornire gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della 

stessa.  

 

2.2 Obiettivi educativi trasversali  

- Acquisizione della capacità di comunicare in modo efficace con il mondo esterno 

- Potenziamento delle capacità di operare socialmente secondo un progetto educativo 

- Maturazione del senso di responsabilità 

- Potenziamento della capacità di discernimento, critica e autocritica 

- Potenziamento della capacità di lavorare in modo autonomo e all’interno del gruppo classe 

- Instaurazione di un clima di dialogo sereno e di reciproca accettazione e fiducia  

- Incentivazione alla partecipazione diretta alle lezioni  

 

3. Obiettivi didattici 

Le finalità globali, in linea con quanto esplicitato dai programmi ministeriali e nelle Indicazioni 

nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento (D.I. 2010, n. 211), sono state stabilire il 

raccordo tra i nodi concettuali della disciplina e individuare una connessione tra i vari temi e argomenti 

trattati durante corso. 

 

3.1 Obiettivi cognitivi trasversali 

- Abituare gli allievi a modalità di apprendimento critico dei fenomeni naturali e delle tecnologie 

moderne che permetta una visione interdisciplinare e integrata dei fenomeni naturali e della realtà 

che ci circonda 

- Far acquisire una terminologia specifica della materia che permetta di esporre e argomentare in 

modo corretto e coerente i temi trattati in ambito scientifico 
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- Suscitare il gusto per la ricerca e l’approfondimento dei temi trattati 

- Stimolare l’interesse per il mondo esterno attraverso la comprensione dei fenomeni biologici e 

chimici che lo regolano 

- Privilegiare la dimensione sperimentale e la capacità di raccolta e interpretazione dei dati secondo 

il metodo scientifico, quale aspetto irrinunciabile dell’indagine scientifica 

- Sviluppare la capacità di comprendere i nodi concettuali della disciplina e di saperli affrontare 

secondo una lettura più ampia che permetta una visione globale critica e interconnessa dei temi 

trattati 

- Verificare la capacità di approccio interdisciplinare attraverso collegamenti e riferimenti con altre 

materie 

 

3.2 Obiettivi generali dell’apprendimento  

Per quanto riguarda gli obiettivi generali relativi all’area disciplinare scientifico-tecnologica, si 

fa riferimento alle competenze dell’asse scientifico-tecnologico (DM. 2007, n. 139) e a quanto 

concordato nella riunione di area di inizio anno.  

 

In particolare gli obiettivi generali di apprendimento per il percorso di istruzione liceale si articolano 

nelle seguenti aree: 

1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità 

2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni a partire 

dall’esperienza 

3. Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 

cui vengono applicate 

4. Applicare le conoscenze acquisite a situazioni di vita reale, anche per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte allo sviluppo scientifico. 

5. Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni usando un linguaggio specifico.  
 

Afferiscono a queste aree le seguenti competenze relative alle Scienze Naturali:  

- Raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze naturali anche 

attraverso l’uso del laboratorio, e saper esprimere le proprie conoscenze e competenze in forma 

scritta, orale e grafica (schemi, disegni, tabelle) utilizzando un linguaggio disciplinare corretto 

grazie ad una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali 

- Riconoscere nella realtà quanto raffigurato da illustrazioni e grafici e viceversa  

- Indagare un fenomeno scientifico partendo dall’osservazione di un fenomeno alla verifica delle 

ipotesi, scegliendo le procedure appropriate e traendone conclusioni, passando progressivamente 

dalle operazioni concrete al ragionamento logico-formale per saperlo infine utilizzare 

nell’individuazione e nella risoluzione di problemi 

- Sviluppo di una visione interdisciplinare e integrata dei fenomeni naturali e della realtà che ci 

circonda  

- Saper collocare le diverse teorie e scoperte scientifiche nell’ambito del dibattito scientifico che le 

ha alimentate e saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica 

- Riconoscere la continua evoluzione delle conoscenze scientifiche, in relazione al progresso delle 

tecnologie ed essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo  

- Saper cogliere le relazioni di causa ed effetto nei fenomeni studiati e analizzare le strutture 

logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica 

- Saper trasferire le strategie acquisite ad altri contesti 

 

4. Obiettivi specifici dell’apprendimento 

Le finalità globali, in linea con quanto esplicitato dai programmi ministeriali, saranno quelle di 

stabilire il raccordo tra i nodi concettuali della disciplina e individuare una connessione tra i vari temi e 

argomenti trattati durante il percorso liceale fornendo nuove chiavi interpretative in ottica di dinamiche 

globali. A tal fine sono stati mantenuti come riferimento gli obiettivi didattici generali del corso di 

Scienze, indicati nel profilo curricolare disciplinare. In particolare è emersa la volontà di: 



- Stimolare l’interesse per il mondo esterno attraverso la comprensione dei fenomeni biologici e 

chimici che lo regolano  

- Elaborare una visone globale del pianeta Terra come sistema cogliendone il carattere dinamico e 

in continua evoluzione   

- Comprendere l’importanza delle biotecnologie e il ruolo della tecnologia come mediazione fra 

scienza e realtà, sapendo cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella 

vita quotidiana 

 

In accordo inoltre con quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali sono stati individuati i seguenti 

nuclei tematici e dei relativi obiettivi specifici di apprendimento: 

 

 4.1 Nuclei tematici 

i. Le molecole organiche e le loro reattività 
ii. Le macromolecole biologiche  

iii. Il metabolismo energetico 
iv. La dinamicità del genoma e la trasmissione orizzontale dell’informazione genica  
v. L’ingegneria genetica, la manipolazione del DNA e applicazioni biotecnologiche 

vi. La dinamica endogena: i fattori interni che determinano il dinamismo terrestre  e la struttura interna 

della Terra, il modello globale della tettonica delle placche, origine ed evoluzione dei margini di 

placca  
vii. Ecologia e risorse globali: il clima e i cambiamenti cimatici, lo sviluppo sostenibile 

 
All’interno della disciplina le tematiche verranno trattate in modo da mettere in evidenza 

l’interconnessione tra i diversi temi secondo una visione critica di dinamica globale al fine di fornire 

all’allievo un approccio trasversale alla materia, anche in funzione di argomenti trattati in altre discipline.  

 

4.2 Obiettivi minimi 

- Riconoscere le principali famiglie della chimica organica 

- Utilizzare la nomenclatura chimica per contraddistinguere le principali categorie di composti 

organici 

- Comprendere le principali macromolecole organiche 

- Esporre e utilizzare il modello della respirazione cellulare 

- Comprendere l’importanza delle biotecnologie e saper esporre le principali tecniche 

- Elaborare una visone sistemica del pianeta Terra 

- Cogliere il carattere dinamico e in continua evoluzione del pianeta 

- Individuare categorie per caratterizzare oggetti geologici sulla base di analogie e differenze 

- Individuare e descrivere i fenomeni endogeni ed esogeni nella loro evoluzione e connessi effetti 

- Comprendere i nessi intercorrenti tra i vari fenomeni geologici, geomorfologici, e climatici che 

concorrono alla configurazione del territorio ed alla sua modificazione nel tempo 

- Distinguere tra rischio naturale e antropologico e saperlo valutare 

- Comprendere la differenza tra previsione e prevenzione di un evento pericoloso per l’uomo e per 

l’ambiente 

- Riconoscere i principali flussi di energia che caratterizzano il pianeta 

 

4.3 Obiettivi avanzati e competenze 

- Esprimere le proprie conoscenze e competenze in forma scritta, orale e grafica (schemi, disegni, 

tabelle) utilizzando un linguaggio disciplinare corretto 

- Riconoscere nella realtà quanto raffigurato da illustrazioni e grafici e viceversa 

- Riconoscere la continua evoluzione delle conoscenze scientifiche, in relazione al progresso delle 

tecnologie 

- Saper collocare le diverse teorie e scoperte scientifiche nell’ambito del dibattito scientifico che le ha 

alimentate 

- Saper cogliere le relazioni di causa ed effetto nei fenomeni studiati. 

- Comprendere il ruolo centrale del carbonio nelle strutture molecolari organiche in relazione alle sue 

varie ibridazioni e ai vari tipi di legame, saper riconoscere i caratteri strutturali e funzionali dei vari 



composti e saper spiegare le loro varie trasformazioni anche in rapporto ai processi biogeochimici 

generali 

- Saper descrivere i caratteri strutturali delle macromolecole biologiche e il loro ruolo nel metabolismo 

energetico, con particolare riferimento alla regolazione metabolica  

- Saper ricostruire i processi di attivazione genica nei procarioti e riconoscere la complessità dei 

cromosomi eucarioti e le variabili di utilizzo dei geni 

- Saper descrivere i comuni processi biotecnologici mettendoli in relazione con le finalità poste nei 

tempi recenti e con le prospettive future anche in rapporto alle leggi e alle questioni etiche 

- Riconoscere le peculiarità delle Scienze della Terra come scienza a se stante con metodi di indagine 

e elaborazione caratteristici 

- Saper spiegare la struttura interna della Terra e in quale modo i fenomeni interni si riflettono sulla 

morfologia e sulla dinamica dei territori continentali e dei fondali oceanici, individuando anche le 

modalità di formazione delle diverse morfologie descritte 

- Saper spiegare le manifestazioni geologiche locali e le strutture morfo-tettoniche regionali nel 

quadro del meccanismo globale della tettonica, con appropriati riferimenti alle basi chimico-

mineralogiche e uso di specifica terminologia e saper interpretare i fenomeni vulcanici e sismici e la 

loro distribuzione alla luce della tettonica globale 

- Comprendere l’equilibrio meteo-climatico planetario in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche 

dell’atmosfera, alle variazioni stagionali e latitudinali e ai cambiamenti delle epoche remote e 

dell’attualità 

- comprendere i meccanismi di interdipendenza tra le varie parti del sistema terrestre e saper spiegare 

su quali aspetti e in che misura l’attività umana ha inciso sugli equilibri e quali sono le strategie per 

la sostenibilità 

 

5. Competenze di cittadinanza 

Il regolamento europeo per l’adempimento dell’obbligo scolastico (DM. 2007, n. 139) richiama, 

accanto ai quattro assi culturali, le competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine 

dell’istruzione obbligatoria, quali il risultato che si può conseguire attraverso l’integrazione tra i saperi e 

le competenze contenute negli assi culturali.  

Volta allo sviluppo trasversale delle competenze di cittadinanza, sarà la trattazione delle seguenti 

tematiche: 

1. Educazione ambientale e tutela del patrimonio ambientale 

2. Educazione alla salute 

3. Agenda 2030, obiettivi per lo sviluppo sostenibile: 

i. Sconfiggere la fame (goal 2) 

ii. Energia pulita e accessibile (goal 7) 

iii. Città e comunità sostenibili (goal 11) 

iv. Consumo e produzioni responsabili (goal 12) 

v. Lotta contro il cambiamento climatico (goal 13) 

vi. Vita sulla Terra (goal 15) 

 

6. Metodologie didattiche 

Gli obiettivi trasversali e disciplinari verranno raggiunto attraverso un percorso che promuova 

l’osservazione e la comprensione dei fenomeni biologici che regolano le esperienze quotidiane. In particolare 

verranno attuate durante il corso dell’intero anno scolastico le seguenti strategie didattiche 

 

a) Lezioni frontali con utilizzo del libro di testo e file multimediali (ppt e video), con particolare 

riferimento a figure e grafici  

b) Lezione aperta all’intervento degli allievi in forma di discussione; 

c) Esercitazioni scritte e orali come applicazione delle metodologie proposte e occasione per 

sviluppare le competenze; 

d) Esercitazioni in laboratorio con esperienze sia in ambito chimico che biologico 

e) attività individuali e momenti di apprendimento cooperativo in aula. 

f) Analisi di situazioni note e non (problem solving) volte a stimolare nello studente la capacità di 

analizzare criticamente e risolvere una situazione problematica 



g) Attività di recupero e di valorizzazione delle eccellenze nel rispetto dei tempi di apprendimento di 

ciascun allievo 

h) Riferimenti ad articoli tratti da quotidiani o riviste specializzate  

i) Partecipazione a visite d’istruzione e/o  incontri culturali connessi agli argomenti di studio 

 

7. Verifiche e criteri di valutazione 

Le prove di verifica si svolgeranno, sia per quanto riguarda le modalità sia per quanto riguarda il numero, 

secondo quanto stabilito nelle riunioni di area di inizio anno. Le modalità delle prove previste saranno: 

 
i. Colloquio orale condotto anche partendo da spunti e commenti di grafici e figure, volto ad 

accertare sia la padronanza complessiva della materia e con essa la capacità di orientarsi 

stabilendo collegamenti e relazioni tra i temi trattati sia l’acquisizione di una terminologia 

adeguata e il suo appropriato utilizzo nell’esposizione corretta e coerente dei temi trattati 

ii. Verifica scritta strutturata secondo diverse modalità integrate: quesiti a risposta chiusa, quesiti a 

risposta breve, quesiti a risposta aperta, esercizi e problemi, problem solving, commento e 

interpretazione di grafici e figure 

 

Per quanto riguarda la valutazione si fa riferimento ai criteri generali concordati in collegio docenti e si 

rimanda a quanto indicato nel PTOF. Il voto, in ottemperanza al CM 89 del 18/09/12 rappresenta la 

sintesi valutativa fra le diverse forme di verifica coerenti con le strategie metodologiche-didattiche messe 

in atto. La valutazione terrà conto delle conoscenze acquisite e della capacità di utilizzare un linguaggio 

adeguato, nonché delle competenze sviluppate e della capacità di risoluzione dei problemi e di 

elaborazione personale della materia. Il voto sintetico finale avrà per oggetto i voti di profitto quali 

espressione del processo di apprendimento, ma terrà anche in considerazione l’impegno e l’atteggiamento 

in classe, l’interesse per la materia, la puntualità nelle consegne e il raggiungimento dei vari obiettivi per 

tutto il corso dell’anno ad integrazione di quanto emerge nel secondo quadrimestre. 
  

8. Attività di recupero iniziali e/o test di ingresso 

 Non ci sono stati allievi che hanno avuto bisogno di recupero, ma le prime lezioni sono state dedicate 

ad un ripasso dei principali argomenti di chimica affrontati nel precedente anno scolastico ed essenziali per 

comprendere il programma di terza liceo. Si è proseguito affrontando la nuova materia e delineandone gli 

obiettivi.  

 

9. Attività di sostegno previste 

Come concordato nell’incontro di Area di inizio anno, a partire dalla fine di ottobre è stato 

organizzato uno sportello di recupero in cui si alternano i docenti di Scienze del Liceo per fornire chiarimenti 

e spiegazioni agli allievi che lo richiedano (fino ad aprile). 

Per gli studenti che presentino particolari lacune o difficoltà si prevede inoltre un recupero in itinere 

durante le ore di lezione, in cui verranno ripresi e chiariti gli argomenti che presentano maggiori difficoltà, 

con particolare attenzione ai dubbi e alle lacune degli allievi con valutazioni insufficienti.  

 

10. Libri di Testo 

I libri di testo adottati per l’anno scolastico 2019-2020 sono i seguenti: 

B. Colonna, A. Varaldo, Chimica organica, Biochimica, Biotecnologie, Scienze della Terra, Pearson 

 

 

 

Torino, 31 ottobre 2019                 L’insegnante 

               Prof.ssa Francesca Messa 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

 

SINTESI DEI CONTENUTI 

• Chimica organica:  

- il carbonio, ibridazione e teoria del legame, isomerie, gli idrocarburi, i principali gruppi 

funzionali nei composti organici, nomenclatura e reattività 

• Biochimica:  

- le macromolecole: classi dei composti biologici, il metabolismo energetico, le reazioni di 

ossido-riduzione e principali vie metaboliche e loro integrazione 

- Il controllo genico,  la dinamicità del genoma e la trasmissione orizzontale dell’informazione 

genica, 

• Biotecnologie:  

- principali tecnologie dell’ingegneria genetica e la manipolazione del DNA, il clonaggio 

genico, la clonazione, applicazioni biotecnologiche, implicazioni etiche e normativa   

• Dinamica endogena: 

- i fattori interni che determinano il dinamismo terrestre  e la struttura interna della Terra, 

composizione della Terra (rocce e minerali) 

-  il modello globale della tettonica delle placche, origine ed evoluzione dei margini di placca 

e fenomeni geologici ad essa associati e loro distribuzione  

• Ecologia:  

- il clima e i cambiamenti cimatici 

-  sostenibilità dello sviluppo 

 

 

Torino, 31 ottobre 2019                 L’insegnante 

               Prof.ssa Francesca Messa 
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