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PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - a.s. 2019-2020 

 

Indirizzo Servizi Commerciali 

 

DISCIPLINA: Scienze Integrate (Fisica, Chimica, Biologia e Scienze Della Terra)  

CLASSE: 2° Q 
      
n° ORE SETTIMANALI: 2 

TESTO: Scienze Integrate Antonino Letizia Edizioni Zanichelli Vol. unico 

 

1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di 
classe del 21/10/2019  

 

 Abilità specifiche della 

materia 

Conoscenze 

specifiche della 

materia 

Compito di 

realtà/evidenze 

UDA 

ASSE/INTERASSE 

Uda n. 1 

La Materia: 

sostanze e 

miscugli  

Saper descrivere le fasi del 

metodo scientifico; 

Saper distinguere le sostanze 

dai miscugli; 

Saper distinguere i miscugli 

eterogenei da quelli 

omogenei; 

Saper descrivere in termini di 

fasi in essi presenti alcuni 

comuni miscugli eterogenei 

come: schiume, fumi, 

emulsione e nebbie; 

Riconoscere che una 

soluzione è formata da 

soluto e solvente; 

Sapere come dipende la 

solubilità dalla temperatura 

e dalla pressione; 

Saper risolvere semplici 

esercizi applicativi sulla 

concentrazione in massa 

delle soluzioni. 

Conoscere cosa 

studia la Chimica 

(composizione e 

trasformazioni 

della materia) e 

il metodo 

scientifico; 

Conoscere le 

sostanze e i 

miscugli; 

Conoscere le 

soluzioni e la 

solubilità; 

Conoscere la 

concentrazione 

in massa; 

Conoscere le 

principali 

tecniche di 

separazione. 

 

 

 

Preparazione 

soluzione a 

concentrazione in 

massa nota; 

 

Separazione 

componenti di un 

miscuglio eterogeneo 

per filtrazione e 

separazione dei 

componenti di un 

miscuglio omogeneo 

attraverso la 

cromatografia su 

carta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfabetizzazione 2 

(verso l'invalsi) 
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Uda n. 2 

La Materia è 

fatta di 

Atomi 

Sapere che la materia è fatta 

di atomi e riconoscere che 

atomi uguali formano gli 

elementi mentre atomi diversi 

i composti; 

Saper distinguere le singole 

particelle (atomi) dalle 

molecole; 

Saper descrivere come è fatto 

l’atomo; 

Saper utilizzare il numero 

atomico (Z) e il numero di 

massa atomico (A) per 

determinare quante particelle 

fondamentali (protoni, 

elettroni e neutroni) possiede 

un atomo; 

Saper rappresentare la 

configurazione elettronica di 

un atomo attraverso il 

modello a strati; 

Saper descrivere il legame tra 

configurazione elettronica e 

posizione degli elementi nella 

tavola periodica; 

Riconoscere la suddivisione in 

gruppi (elettroni di valenza) e 

periodi (guscio di valenza) 

della tavola periodica 

Descrivere alcune proprietà 

che variano periodicamente 

come il carattere metallico; 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le 

sostanze elementari 

e le sostanze 

composte; 

Conoscere il 

concetto di atomo e 

molecola; 

Conoscere la 

struttura dell’atomo 

e le particelle 

fondamentali da cui 

è formato; 

Conoscere le 

caratteristiche 

dell’atomo: numero 

atomico (Z), numero 

di massa atomico (A) 

e gli Isotopi; 

Conoscere la 

configurazione 

elettronica 

dell’atomo (modello 

a strati); 

Conoscere il concetto 

di guscio di valenza 

ed elettroni di 

valenza; 

Conoscere la tavola 

periodica degli 

elementi; 

Conoscere le 

caratteristiche dei 

metalli, non metalli e 

semimetalli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elettrolisi dell’acqua; 

 

 

 

 

Saggi alla fiamma e 

configurazione 

elettronica 

dell’atomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Alfabetizzazione 2 

(verso l'invalsi) 
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Uda n. 3  

Le Reazioni 

Chimiche e i 

Composti 

 Saper distinguere le 

trasformazioni fisiche da 

quelle fisiche; 

Saper rappresentare con il 

corretto simbolismo una 

reazione chimica; 

Saper applicare la legge di 

conservazione della massa di 

Lavoisier; 

Saper prevedere quale tipo di 

legame si forma tra due 

elementi; 

Saper distinguere ed 

individuare le informazioni 

che dà una formula bruta 

rispetto ad una formula di 

struttura; 

Saper riconoscere una 

reazione di neutralizzazione 

acido basa; 

Saper riconoscere e 

distinguere un acido da una 

base; 

Conoscere le 

Trasformazioni 

Fisiche e 

Chimiche; 

Conoscere il 

simbolismo per 

rappresentare una 

reazione chimica; 

Conoscere gli 

aspetti quantitativi 

legati alle reazioni 

chimiche ed in 

particolare la 

Legge di Lavoisier; 

Conoscere i diversi 

tipi di legami 

chimici: Ionico, 

Covalente e 

Metallico; 

Conoscere le 

Formule Brute, di 

Struttura e la 

nomenclatura 

delle principali 

classi di composti 

inorganici; 

Conoscere gli acidi e 

le basi; 

Conoscere la scala 

di pH ed i 

principali 

indicatori; 

Conoscere le 

reazioni di 

neutralizzazione 

acido base; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica sperimentale 

della Legge di 

Conservazione 

della Massa di 

Lavoisier; 

 

 

 

Preparazione 

indicatore al 

cavolo rosso e 

riconoscimento 

sostanze acide e 

basiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfabetizzazione 2 

(verso l'invalsi) 



4 

 

Uda n. 4  

La Cellula 

Saper descrivere i principali 

requisiti che caratterizzano 

un organismo vivente; 

 

Saper distinguere e 

riconoscere le principali 

molecole che costituiscono 

gli organismi vivente; 

Saper descrivere come  è 

fatta una cellula e i suoi 

principali costituenti; 

Saper distinguere le cellule 

procariote da quelle 

eucariote e vegetali; 

saper descrivere, anche in 

termini di reazioni 

chimiche coinvolte, la 

respirazione cellulare dalla 

fotosintesi clorofilliana; 

Saper descrivere come è fatto 

il DNA; 

saper descrivere i vari step del 

processo con cui il DNA si 

duplica. 

Conoscere gli 

organismi  come 

insieme di cellule; 

Conoscere le 

principali molecole 

che costituiscono gli 

organismi viventi; 

Conoscere la cellula 

ed i suoi costituenti; 

Conoscere le cellule 

procariote e le 

cellule vegetali; 

Conoscere la 

fotosintesi e 

respirazione 

cellulare; 

 

Conoscere gli 

organismi 

unicellulari e 

pluricellulari; 

Conoscere il DNA e la 

sua modalità di 

replicazione; 

 

 

 

 

 

Colorazione al blu di 

metilene ed 

osservazione al 

microscopio delle 

cellule presenti 

nella saliva; 

 

 

Estrazione del DNA 

delle cellule della 

mucosa orale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfabetizzazione 2 

(verso l'invalsi) 

 

 

2.  ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale secondo le modalità previste nella 

programmazione del Consiglio di Classe.  

 

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI 

Quelli indicati in grassetto nella declinazione delle conoscenze ed  abilità. 

 

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E 

EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO  
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Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere le 

seguenti modalità:  

Studio guidato e sostegno alle abilità di studio in contesti di laboratorialità e apprendimento 

collaborativo. Saranno proposti contenuti significativi e/o sarà frazionato lo studio in unità 

essenziali con l’ausilio di mappe di orientamento in funzione del sostegno alla motivazione e del 

supporto all’apprendimento degli studenti. In base alll'autonomia e utilizzando l'organico di 

potenziamento, sarà eventualmente possibile dividere le classi per livelli oltre ai classici sportelli 

didattici, corsi di recupero lavoro di gruppo Peer Toutoring o Cooperative Learning.   

Per il consolidamento e potenziamento saranno proposte attività di tipo laboratoriale per 
sostenere le competenze e orientare l’apprendimento. Verranno utilizzate strategie cooperative e 
orientate alla ricerca e alla soluzione di problemi. 
 

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in: 

Lettura e verifica del significato dei termini specifici; sintesi guidate; raccolta di appunti; 

discussione di gruppo; lezioni frontali orientate alla problematizzazione degli argomenti proposti,; 

semplici esperienze pratiche; eventuali visite guidate a musei ed ambienti naturali; lavoro di 

gruppo, cooperative learning, attività di brainstorming, condivisione delle brochure/PPT, visione di 

filmati e film. 

 

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI 

Libro di testo, fotocopie, Lim, Internet, condivisione materiali sulla Didattica in registro elettronico, 

visione di documentari e film. 

 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tipologia, numero minimo di 

verifiche previste e misurazione del livello di apprendimento) 

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento: “Micro-interrogazioni” 

quotidiane che saranno utili per valutare costantemente l’andamento della classe, così come 

l’assegnazione di esercizi da svolgere a casa individualmente. Inoltre, al termine di ciascuna unità 

didattica, verranno utilizzati come strumenti di verifica prove strutturate e non. Si prevedono 

almeno due valutazioni a quadrimestre, anche se non se ne esclude un numero superiore, da 

effettuarsi tramite interrogazioni e/o prove scritte che potranno essere somministrate sotto forma di 

esercizi o questionari (prove strutturate/semistrutturate - stimolo chiuso/risposta chiusa – stimolo 

chiuso risposta aperta – saggio breve). Per il laboratorio (o prove di realtà), si prevedono 

semplici relazioni o questionari da far svolgere agli alunni principalmente in classe o, se 

necessario, a casa. Le prove di laboratorio, nonché eventuali attività che prevedono la 

visione di filmati, possono essere oggetto di domande ai fini della valutazione sia orale che 

scritta. 
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8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di 

acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. Vengono di seguito riportati i criteri di 

valutazione che verranno utilizzati (variazioni saranno possibili in base a quanto stabilito dal 

consiglio di classe): 

VOTO LIVELLO 

3 Mancanza completa di conoscenza sulle tematiche proposte e/o gravissime lacune e 

mancanza di conoscenze sulle tematiche proposte 

4 Gravi lacune e scarsa capacità di orientamento sugli argomenti oggetto di studio 

5 Carenze diffuse, ma lievi a livello conoscitivo, operativo, espositivo 

6 Conoscenze essenziali della maggior parte dei contenuti, che vengono espressi in 

modo semplice e corretto 

7-8 Piena comprensione degli argomenti trattati e capacità di elaborarli criticamente 

9-10 Capacità di elaborazione personale ed esposizione ricca, articolata, concettualmente 

approfondita degli argomenti trattati 

 

- Criterio di valutazione per prove semistrutturate: 

L’attribuzione dei punteggi ai vari items avverrà attraverso distribuzione diversificata; si terrà così 

conto del differente livello di difficoltà: per gli items stimolo chiuso – risposta chiusa, il cui obiettivo 

è la verifica delle sole conoscenze, si attribuirà 1 pt per risposta esatta, 0.2 pt sottratti se risposta 

errata e 0 pt se risposta non data. Per gli items stimolo chiuso risposta aperta, volti a verificare 

oltre alle conoscenze la capacità di esporre in modo chiaro e sintetico concetti, si attribuirà un 

punteggio variabile in base alla complessità dell’item stesso. La valutazione di quest’ultima 

tipologia di item avverrà confrontando la risposta data dall’alunno con la risposta criterio 

precedentemente preparata dal docente, in questo modo si cercherà di rendere la valutazione il 

più oggettiva possibile. 

La scala di valutazione viene fissata prima dell’effettuazione della prova (criterio ex-ante, 

determinazione a priori). 

La scala di valutazione che verrà adottata è quella degli intervalli di merito ad uguale ampiezza: 

intervallo 

punteggi 

Da 0 

e fino a 

3/10 

di PG 

Più di 3/10 

e fino a 

4/10 

di PG 

Più di 4/10 

e fino a 

5/10 

di PG 

Più di 5/10 

e fino a 

6/10 

di PG 

Più di 6/10 

e fino a 

7/10 

di PG 

Più di 7/10 

e fino a 

8/10 

di PG 

Più di 

8/10 

e fino a 

9/10 

di PG 

Più di 9/10 

e fino a 

10/10 

di PG 

  Voti       3       4       5       6       7       8     9     10 
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La soglia della sufficienza è fissata al 60% del punteggio grezzo (somma dei punti assegnati a 

ciascun item – ovvero punteggio massimo conseguibile). 

(in base all’andamento generale della prova, i criteri standard sopra stabiliti potranno subire 

variazioni, come ad es. abbassare la soglia della sufficienza al 50 % del PG…). 

Si precisa infine che: 

La valutazione finale di laboratorio, e non solo, terrà conto anche del comportamento, del rispetto 

delle norme di sicurezza e dell’attitudine al lavoro di gruppo e peserà per il 30 % sulla valutazione 

globale. 

“La valutazione quadrimestrale non sarà espressa dalla rigorosa media matematica dei voti, 

ma terrà anche conto della partecipazione all’attività educativa e didattica di ogni singolo 

alunno”. 

Ulteriori livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di 

Collegio Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferrara,  6/11/2019                                     Il docente  

                                                                                                                         Andrea Maioli 

                                                                                                                         Giovanni Patti                                                        


