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Programmazione didattica di Scienze Naturali 
 

per le classi quinte del Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze Umane. 

 
Al termine del percorso liceale gli studenti devono possedere le conoscenze fondamentali e le 

metodologie tipiche delle Scienze Naturali, in particolare della Biologia, della Chimica e delle 

Scienze della Terra .Queste discipline, nonostante concetti e metodi di indagine propri, utilizzano 

tutte il metodo sperimentale e l’acquisizione di quest’ultimo è il fine dell’apprendimento delle 

scienze. 

In particolare nel quinto anno il percorso di chimica e di biologia si intrecciano nella 

biochimica,ponendo l’accento sui processi biotecnologici e biochimici nelle situazioni della realtà 

odierna, in relazione a temi di attualità. Si riprende , inoltre, lo studio delle Scienze della Terra con 

argomenti inerenti la tettonica globale . Si approfondiscono,infine, nell’area di progetto, argomenti 

relativi ai sistemi ecologici e allo sviluppo sostenibile, temi ricorrenti in tutti gli anni del percorso 

liceale. 

 

Obiettivi trasversali 

- strutturare un metodo di studio che dall’analisi porti alla sintesi ed alla rielaborazione 

personale; 

- porsi in modo critico e consapevole di fronte a problemi di attualità di carattere scientifico e 

tecnologico; 

- saper utilizzare le conoscenze acquisite per una lettura corretta dei messaggi forniti dai mezzi 

di comunicazione. 

 

 

Conoscenze 

- conoscere la struttura e la funzione dei principi biochimici fondamentali ed i diversi processi 

metabolici degli organismi viventi; 

- acquisire una conoscenza rigorosa ed obiettiva in merito alle biotecnologie e agli OGM; 

- conoscere le caratteristiche sia morfologiche esterne che interne del pianeta Terra in relazione 

alla dinamica della litosfera. 

 

 

Competenze 

- utilizzare in modo appropriato il lessico scientifico proprio della disciplina; 

- saper comprendere i diversi processi metabolici degli organismi viventi; 

- saper analizzare le caratteristiche morfologiche sia esterne che interne del pianeta Terra in 

relazione alla dinamica della litosfera; 

- strutturare in un quadro di rigorosa scientificità le informazioni di tipo fisico, chimico e 

biologico acquisite nel corso degli i studi precedenti; 

- riflettere e dibattere con consapevolezza su alcuni temi di bioetica connessi alle applicazioni 

delle biotecnologie. 

- Riflettere e dibattere su alcuni temi riguardanti il degrado ambientale e lo sviluppo 

sostenibile. 

 

 

Obiettivi minimi disciplinari 

 

- Saper unificare, in un quadro coerente, le conoscenze biologiche precedentemente  

acquisite; 



- conoscenza delle strutture e funzioni dei principi biochimici fondamentali e dei diversi 

processi metabolici degli organismi viventi; 

- conoscenza delle caratteristiche sia morfologiche esterne che interne del pianeta Terra in 

relazione alla dinamica della litosfera. 

- potenziamento delle capacità espressive e uso di un linguaggio scientifico rigoroso; 

 

Metodologie didattiche e strumenti 

Oltre alle lezioni frontali si effettueranno anche discussioni generali, tutto ciò per evitare il 

nozionismo fine a se stesso, affinché le informazioni ricevute dagli allievi siano utilizzabili in un 

contesto pluridisciplinare.  La  lezione sarà sempre seguita da discussioni guidate dall'insegnante 

per abituare gli alunni all'analisi di una determinata situazione ed alle eventuali critiche. Poiché gli 

alunni hanno già acquisito conoscenze scientifiche adeguate durante il corso di studi degli anni 

precedenti ed attraverso i mass media, si ritiene proficuo svolgere il programma ponendo particolare 

attenzione nell’affrontare le varie unità didattiche da diversi punti di vista e, quando ciò è possibile, 

in modo interlocutorio al fine di rendere la materia viva ed interessante. 

Lo strumento di lavoro privilegiato sarà il libro di testo. Per approfondire determinati argomenti si 

utilizzeranno, altri testi, riviste specializzate, articoli di giornale, sussidi multimediali, computer e, 

quando possibile, il laboratorio scientifico. 

 

 

Verifiche 

 

Il controllo dell’apprendimento, che naturalmente deve essere sistematico, verrà effettuato, visto 

l’esiguo numero di ore (2), con almeno due prove a quadrimestre che saranno sopratutto orali, 

accompagnate da esercizi, test a risposta aperta, chiusa e a scelta multipla. Trattandosi di una 

materia orale sarà naturalmente privilegiata l’interrogazione, intesa non solo come dialogo tra 

insegnante ed alunno, ma anche come discussione aperta all’intera classe. In questo particolare 

momento emergono infatti alcuni aspetti della personalità dell’alunno, quali la capacità di 

impostazione di problemi, la precisione logica ed espositiva, le capacità critiche, oltre che 

naturalmente la quantità di nozioni assimilate e la loro rielaborazione. Per quanto concerne 

eventuali interventi di recupero, qualora si evidenziassero carenze in un numero elevato di alunni, 

verrà effettuato un ripasso durante le ore curricolari, ed in ogni caso il docente porrà in atto 

interventi mirati al fine di favorire il recupero di specifiche carenze. 

 

 

Valutazione 

 

Per quello che riguarda i metodi di valutazione, si cercherà di evitare che gli alunni arrivino ad 

identificare il voto con l’unico motivo che scandisce il ritmo dello studio. Per questa ragione viene 

dato particolare risalto al fatto che tutto il comportamento in classe è oggetto di valutazione da parte 

del docente. Un altro scopo della valutazione è la verifica del metodo di insegnamento e del 

programma svolto e da svolgere, con la possibilità di migliorarli e modificarli. In questo senso il 

programma preventivo è suscettibile di variazioni in base al livello di apprendimento e all’interesse 

degli alunni. 

Si mette in evidenza, infine, l’importanza della tempestività e della trasparenza nel comunicare la 

valutazione della prova sostenuta, ciò permetterà agli alunni anche di auto-valutarsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Contenuti:  

 

Vengono qui riportati i contenuti del programma , precisando che i docenti si riservano di apportare 

modifiche alla loro realizzazione in ragione  di specifiche esigenze didattiche che potranno 

presentarsi nelle rispettive classi. 

 

- ripasso e consolidamento di concetti fondamentali di chimica organica (gruppi funzionali e 

classi di composti); 

- approfondimenti relativi alla chimica biologica (struttura e funzioni delle biomolecole); 

- i processi metabolici delle cellule animali;  

- ingegneria genetica e le biotecnologie; 

- le applicazioni delle biotecnologie; 

- richiami di fondamenti di mineralogia e di petrografia; 

- i vulcani ed i terremoti; 

- l’interno della Terra; 

- la dinamica della litosfera. 

 

 

AREA DI PROGETTO: le risorse idriche;i cambiamenti climatici (indirizzi Classico e Scienze 

Umane, su richiesta alcune classi del Linguistico) 


