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Considerazioni iniziali 
La classe 2^B è costituita da 30 alunni. Rispetto allo scorso anno scolastico un allievo ha trascorso 
i primi mesi dell’anno scolastico all’estero.  
Non è stato ritenuto necessario somministrare alcun test d’ingresso. La prima valutazione 
dell’anno scolastico è stata effettuata sull’argomento assegnato per le vacanze estive. La classe è 
molto vivace, desiderosa di porre domande e di intervenire attivamente durante le lezioni in classe 
e in laboratorio; Complessivamente la classe si presenta disciplinarmente corretta anche se non 
sempre gli interventi risultano pertinenti ed alcuni allievi necessitano di un maggiore autocontrollo. 
Si continuerà ad insistere affinché gli allievi imparino a fare buoni schemi e studino usando questi 
strumenti da loro stessi prodotti. Accanto agli schemi alla lavagna, verrà utilizzato materiale 
didattico multimediale e presentazioni ppt, per stimolarli nel seguire la lezione e per aiutarli ad 
imparare a prendere appunti. 
 
Finalità educative 
In riferimento al POF della scuola anche lo studio delle scienze vuole sviluppare negli allievi le 
seguenti capacità di: 

• Attenzione, ascolto e osservazione attivi, 

• comprensione ed acquisizione di conoscenze ed abilità specifiche, 

• espressione e comunicazione, orale e scritta, 

• analisi, 

• rielaborazione. 
E' mia intenzione guidare all'acquisizione di un efficace metodo di studio caratterizzato da: 

• chiarezza nella scansione dei momenti che lo costituiscono, 

• continuità nell'applicazione, 

• puntualità, precisione ed ordine nel lavoro e nella gestione del materiale scolastico, 

• capacità di organizzazione personale in vista di una crescente autonomia. 
 
 
Traguardi di competenza e obiettivi 
 
 

Riferimenti alle INDICAZIONI NAZIONALI 
Le singole unità di apprendimento sono costruite al fine di raggiungere gli specifici PROFILI DI 
COMPETENZA NAZIONALI per raggiungere i quali sono stati indicati alcuni TRAGUARDI 
DISCIPLINARI concretizzati in più OBIETTIVI SPECIFICI 

• PROFILO DI COMPETENZA: Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di: adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

TRAGUARDO DISCIPLINARE 
1) L'alunno utilizza il linguaggio specifico della disciplina 

OBIETTIVI: 
1) Descrivere fenomeni, leggi fisiche e chimiche con un 
linguaggio specifico. 

• PROFILO DI COMPETENZA: Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli 
consentono di: analizzare dati e fatti della realtà 



TRAGUARDO DISCIPLINARE 
1) L'alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e 
all'aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le cause.  
2) Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni 
di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici formalizzazioni  
3) Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici.  
4) Ha una visione della complessità del sistema dei 
viventi e della loro evoluzione nel tempo 

OBIETTIVI: 
FISICA E CHIMICA  
1) Utilizza i concetti fisici e chimici fondamentali (pressione, 
volume, velocità, peso, peso specifico, forza, temperatura, 
calore, carica elettrica, energia, trasformazioni chimiche 
ecc.) in varie situazioni di esperienza.  
2) Raccoglie dati su variabili rilevanti di diversi fenomeni, 
trova relazioni e le esprime con rappresentazioni formali di 
tipo diverso  
3) Realizza esperienze (piano inclinato, galleggiamento, 
vasi comunicanti, riscaldamento dell'acqua e fusione del 
ghiaccio, soluzioni,ecc..)  
BIOLOGIA  
1) Riconosce le somiglianze e le differenze del 
funzionamento delle diverse specie di viventi  
2) Conosce il modello cellulare e le basi biologiche della 
trasmissione dei caratteri ereditari 
3) Realizza esperienze (coltivazioni e allevamenti, 
modellizzazione di una cellula) 

• PROFILO DI COMPETENZA: Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di: affrontare 
problemi e situazioni sulla base di elementi certi 

TRAGUARDO DISCIPLINARE: 
L'alunno ricerca soluzioni ai problemi utilizzando le conoscenze acquisite 

• PROFILO DI COMPETENZA: Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e 
ricerca di senso 

TRAGUARDO DISCIPLINARE: 
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all'uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e 
tecnologico. 

• PROFILO DI COMPETENZA: Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita. 

TRAGUARDO DISCIPLINARE: 
E' consapevole delle potenzialità e dei limiti del proprio 
organismo 

OBIETTIVI: 
1) Sviluppa la cura e il controllo della propria salute 
attraverso una corretta alimentazione.  
2) Evita consapevolmente i danni prodotti da fumo e 
droghe 

• PROFILO DI COMPETENZA: Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 

TRAGUARDO DISCIPLINARE: Assume comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. Rispetta e 
preserva la biodiversità nei sistemi ambientali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Obiettivi Minimi 
 
Considerata la situazione di partenza della classe e tenendo conto dei traguardi per lo sviluppo 
delle competenze suggeriti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo verticale, si predispone il 
seguente piano annuale che ha i seguenti OBIETTIVI MINIMI AL TERMINE DELLA CLASSE 
SECONDA: 

• Individuare le grandezze descrittive del moto dei corpi, riferendosi ad esperienze concrete 
tratte dalla vita quotidiana. 

• Saper distinguere un fenomeno chimico da un fenomeno fisico; 

• Conoscere i concetti essenziali della chimica inorganica e organica  

• Saper descrivere semplici esperimenti; 

• Conoscere e saper riferire in modo essenziale (anche con l’aiuto di immagini o schemi) la 
struttura di base di alcuni apparati e sistemi del corpo umano evidenziando le più 
importanti relazioni esistenti tra di essi; 

• Saper utilizzare e comprendere la terminologia specifica essenziale. 
 
Metodologia  

• Brainstorming (discussione guidata dall’insegnante, emersione di conoscenze e 
informazioni degli alunni sull’argomento da trattare, spiegazione di termini e parole chiave, 
costruzione e condivisione di mappe di concetti) 

• Ricerche di materiali, indizi, informazioni su alcune parole chiave emerse nelle attività di 
brainstorming. Lezioni frontali. Visione di audiovisivi (documentari o film con riferimento agli 
argomenti trattati), seguita da discussione e rielaborazione orale e/o scritta delle 
informazioni. 

• Lavori a gruppi per l’elaborazione di cartelloni o per effettuare ricerche compilative o 
sperimentali. 

• Esperienze nel laboratorio di scienze o in classe utilizzando materiale semplice 
 
Attività di recupero e potenziamento 
 
L’attività di recupero comprenderà una serie di operazioni didattiche volte a porre l’allievo, che si 
trova momentaneamente in situazione di svantaggio rispetto agli obiettivi prefissati, in condizione 
di raggiungere un adeguato livello di conoscenze, abilità e competenze, tale da consentirgli di 
essere ammesso all’anno scolastico successivo. 
L’attività di potenziamento, attraverso percorsi comuni e/o differenziati, consentirà agli alunni di 
raggiungere una maggiore padronanza della disciplina. 
Tali attività si svolgeranno in itinere, attraverso il lavoro puntuale sugli allievi, a seconda delle 
attività in cui emergeranno più difficoltà o maggiore interesse, ma anche durante la “pausa 
didattica”, attraverso attività programmate dal corpo docente. Essa è prevista nella seconda 
settimana di febbraio. 
 
Materiali e Strumenti 
Libro di testi, schemi fatti alla lavagna dal docente, video, cartelloni, visite a mostre o musei. 
Museo di Storia Naturale presente nella scuola e laboratori di chimica e fisica. 

 
Verifiche 
Verifica formativa: da effettuarsi all’inizio di ogni lezione per avere un’immediata 
 opinione su quanto è stato appreso ( domande, discussione collettiva, correzione dei 
 compiti di casa, ecc.), ma anche durante la lezione stessa per mantenere viva 
 l’attenzione degli alunni e per avere un riscontro costante sulla loro comprensione;  
 
Verifica sommativa: si effettua al termine di ogni percorso didattico per cogliere il 
 raggiungimento degli obiettivi disciplinari specifici ( con esercizi del tipo vero/falso, 
 domande a scelta multipla, esercizi di completamento, domande aperte e colloquio orale). Le 
verifiche saranno inoltre organizzate con quesiti differenziati per l’accertamento delle conoscenze 
e delle competenze. 
 



 
Valutazione globale: al termine di ogni quadrimestre gli alunni saranno valutati sia in 
 base al raggiungimento delle competenze e degli obiettivi cognitivi (sapere/saper 
 fare) sia in base agli obiettivi metacognitivi (attenzione, interesse, partecipazione, 
collaborazione, impegno, autonomia nel metodo di lavoro, capacità di organizzazione 
 autonoma di semplici attività sperimentali, abilità di osservazione e di descrizione 
 degli oggetti e dei fenomeni naturali, capacità di comunicazione e di documentazione, 
 disponibilità al confronto, alla collaborazione e al lavoro con i compagni e con 
l’insegnante). 
  
Valutazione 
 
La valutazione di ciascun allievo è finalizzata, oltre che alla formulazione di un voto numerico, 
anche all’indicazione del grado di raggiungimento dei traguardi di competenza relativi alla 
disciplina. Pertanto ogni valutazione verrà effettuata a partire dagli obiettivi di apprendimento che 
si vogliono controllare e le domande verranno formulate interrogandosi sul processo cognitivo 
coinvolto e individuando uno o più indicatori di avvenuto raggiungimento dell’obiettivo.  
Ciascuna valutazione sarà accompagnata da relativa griglia di valutazione, che assegnerà a 
ciascun indicatore un peso e un criterio di correzione. Tale griglia consentirà di attribuire a ciascun 
allievo un voto numerico ed una indicazione del livello di raggiungimento di ciascun obiettivo 
sotteso alla prova di valutazione. 
Il voto numerico verrà attribuito calcolando il rapporto tra il punteggio raggiunto dall’allievo rispetto 
al punteggio massimo raggiungibile in ciascuna prova; la percentuale così ottenuta sarà 
trasformata in voto attraverso la tabella approvata nel P.T.O.F. della scuola e di seguito riportata: 

 

 Percentuale Voto 

Prova sostenuta con esiti eccellenti 97% -  100% 10 

 91% - 96% 9,5 

 85% - 90% 9 

Prova sostenuta con esiti soddisfacenti 79% - 84% 8,5 

 74% - 78% 8 

 69% - 73% 7,5 

Prova sostenuta con esiti discreti 64% - 68% 7 

 58% - 63% 6,5 

Prova sostenuta con esiti accettabili 55% - 57% 6 

 52% - 54% 5,5 

Prova sostenuta con esiti non ancora  accettabili 45% - 51% 5 

 39% - 44% 4,5 

Prova sostenuta con esiti non accettabili 31% - 38% 4 

 1% - 30% 3,5 
Rifiuto della verifica o consegna in bianco della prova 

scritta 
o assenza di elementi valutabili   

0 3 

 
Per la valutazione dei livelli di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento si utilizzeranno i 
livelli stabiliti dalla Circolare Ministeriale n.3 del 13 febbraio 2015 relativa alla certificazione delle 
competenze. I livelli attribuiti sottintenderanno i seguenti indicatori :  
 

1) A – Avanzato: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità;  propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

 
2) B – Intermedio: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie 

scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 



 
3) C – Base: L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese. 

 
4) D – Iniziale: L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 

note. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unità di Apprendimento 

 

Durante l’anno scolastico saranno affrontate le seguenti unità di apprendimento 
 
1) LE SOSTANZE CHIMICHE 
2) I COMPOSTI ORGANICI E LE BIOMOLECOLE 
3) ORGANIZZAZIONE DEL CORPO UMANO 
4) SOSTEGNO E MOVIMENTO 
5) LE FUNZIONI VITALI 
6) MINERALI E ROCCE 
 

 

 

 

Unità di apprendimento n. 1 di SCIENZE 
    LE SOSTANZE CHIMICHE 
 
Competenze Descrivere la struttura di un atomo e conoscere le particelle elementari di cui è 
costituito. Saper distinguere un elemento da un composto e un atomo da una molecola. Saper 
spiegare perché un atomo reagisce e distinguere le reazioni fisiche e chimiche. Saper spiegare 
come è costruita la tavola periodica e conoscere le proprietà di metalli, non metalli e semimetalli. 
 
Contenuti specifici  trasformazioni fisiche e chimiche. Le reazioni chimiche. Le sostanze chimiche 
elementi e composti. L’atomo e la sua struttura. Gli elementi chimici e la tavola periodica. Il legame 
chimico ionico e covalente 

 

 

 

Unità di apprendimento n. 2 di SCIENZE 
    I COMPOSTI ORGANICI E LE BIOMOLECOLE 
 
Competenze Conoscere la struttura dei composti organici e i loro impieghi. Riconoscere nelle 
biomolecole composti organici e saperne descrivere le diverse caratteristiche. Saper associare a 
ciascuna categoria di biomolecole le proprietà energetiche e nutrizionali; saper riconoscere la 
presenza delle biomolecole nei principali alimenti 
 
Contenuti specifici  Che cosa sono i composti organici e la chimica del carbonio. Le molecole 
biologiche: carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici; principi nutrizionali dei macro e micronutrienti 

 

 
Unità di apprendimento n. 3 di SCIENZE  

ORGANIZZAZIONE DEL CORPO UMANO 
 
 
 COMPETENZE:  Conoscere l’organizzazione di un organismo pluricellulare. Conoscere le varie 
tipologie di tessuti animali. Comprendere le generalità del corpo umano. 
 
CONTENUTI SPECIFICI: Le parti del corpo umano. I principali tessuti. Gli apparati e i sistemi 
 
 
 

Unità di apprendimento n. 4 di SCIENZE  
IL SOSTEGNO E IL MOVIMENTO 

 
 
COMPETENZE: Conoscere la struttura dell’apparato tegumentario, le caratteristiche del tessuto 
osseo, i diversi tipi di articolazioni. Conoscere la struttura dello scheletro. Conoscere le 
caratteristiche dei diversi tipi di tessuto muscolare e comprendere il meccanismo della contrazione 



muscolare. Conoscere le principali malattie e traumi del sistema scheletrico e del sistema 
muscolare. Comprendere l’importanza dell’igiene e della prevenzione per la salute della cute. 
 
CONTENUTI SPECIFICI:  APPARATO TEGUMENTARIO: struttura della pelle; gli annessi cutanei; 
le funzioni della pelle. 
APPARATO SCHELETRICO: i tessuti dello scheletro; la forma delle ossa; le articolazioni; le parti 
dello scheletro. 
IL SISTEMA MUSCOLARE: i tessuti muscolari; l’azione dei muscoli scheletrici; i muscoli del corpo; 
le funzioni dei muscoli. 
 
 
 

Unità di apprendimento n. 5 di SCIENZE  
LE FUNZIONI VITALI 

 
 
COMPETENZE: Conoscere la struttura generale dell’apparato digerente e le diverse funzioni dei 
suoi vari tratti. Comprendere i concetti di dieta e fabbisogno energetico. Conoscere la struttura 
generale dell’apparato respiratorio. Comprendere come avvengono gli scambi gassosi a livello dei 
polmoni. Conoscere le principali malattie dell’apparato respiratorio. Conoscere la struttura 
dell’apparato circolatorio e le sue principali malattie. Conoscere la struttura del sistema linfatico e 
comprendere come agisce il nostro sistema  immunitario. Conoscere la struttura dell’apparato 
escretore  e comprendere l’importanza della funzione escretoria per il nostro organismo. 
Conoscere le principali malattie dell’apparato escretore. 
 
CONTENUTI SPECIFICI:  APPARATO DIGERENTE: gli organi dell’apparato digerente; le 
ghiandole della digestione; il processo digestivo;i principi nutritivi degli alimenti; sana 
alimentazione. 
APPARATO RESPIRATORIO: le vie respiratorie; i polmoni; il meccanismo della respirazione. 
APPARATO CIRCOLATORIO: il sangue; i vasi sanguigni; il cuore; la circolazione del sangue; il 
sistema linfatico; i sistemi di difesa del corpo. 
APPARATO ESCRETORE: i reni; le vie urinarie; le funzioni dell’apparato escretore. 
 
 
 

Unità di apprendimento n. 6 di SCIENZE  
ROCCE E MINERALI 

 
COMPETENZE:  Conoscere la differenza tra rocce e minerali. Saper descrivere le principali 
proprietà dei minerali. Conoscere la classificazione delle rocce sulla base della loro diversa genesi. 
Saper distinguere alcuni campioni di roccia (macro e microcristalline). Comprendere il dinamismo 
delle rocce e il ciclo litogenetico 
 
CONTENUTI SPECIFICI: I minerali e le rocce: struttura e classificazione. Il ciclo delle rocce. Il 
modellamento della crosta terrestre 
 
 

 

 

Torino, 31/10/2019       L’insegnante 

         Prof.ssa Francesca Messa 


