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VERBALE  N. 1                             A.S. 2013 - 2014 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

 

   Il giorno  09 – 10 - 11 del mese di settembre  alle ore 09.00, nei locali  dell’ I.I.S Telesi@ 

sede di viale Minieri, si è riunito il dipartimento  di Scienze per discutere i seguenti punti all’ 

O.d.G.: 

1. Individuazione delle finalità e stesura degli obiettivi finali e intermedi. 
2. Programmazione, progettazione, strategie comuni, confronti anche alla luce dei 

nuovi Piani di studio d’Istituto. 
3. Eventuali interventi di inizio attività nelle classi ( verifiche di ingresso; diagnosi e 

metodi di riconoscimento della situazione della classe) e dei criteri di adeguamento 
alla specifica realtà della singola classe degli obiettivi disciplinari generali stabiliti al 
punto 1. 

4. Individuazione delle modalità di attuazione degli interventi di recupero o sostegno. 
5. Applicazione delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione presenti sul sito 

Web del nostro istituto 
 
Partecipano alla seduta i Proff.: Abate Rosa – Di Paola Angela - Donazzoli Elvira – Merola 
Giuseppina – Maturo Marilena 
 
   Si premette che nei giorni tre e quattro si è proceduto alla riunione dei Dipartimenti per 
indirizzo ed in particolare i docenti di scienze del liceo scientifico e scienze applicate si 
sono riuniti con i colleghi di matematica e fisica per discutere delle finalità e degli obiettivi 
trasversali così come riportato nella relazione generale del Dipartimento Scientifico. 
   I Docenti di Scienze di tutti gli indirizzi per il punto tre – interventi di inizio attività -

approntano  il test di ingresso  per tutte le classi prime da somministrare entro la seconda 

settimana dall’inizio dell’anno scolastico e che si allega al presente verbale. Si stabilisce, 



inoltre, che test di accertamento dei prerequisiti, dibattiti di ordine generale e specifico, 

capacità di collegamento saranno gli strumenti di analisi della situazione iniziale per le 

classi successive alle prime e che i risultati saranno riportati nei Consigli di Classe cui si 

demanda  l’eventuale adeguamento degli obiettivi individuati al punto 1 rispetto alle reali 

esigenze delle singole classi,  lasciando, quindi, la facoltà al Docente di attuare variazioni 

specificate nelle proprie programmazioni disciplinari. 

   Per il punto uno -- Individuazione delle finalità e stesura degli obiettivi finali e intermedi – 

il percorso di apprendimento delle scienze basa sostanzialmente sulla metodologia 

sperimentale, fondamentale è l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti 

indispensabili ad interrogarsi, osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea 

di molteplicità, problematicità, potenzialità e limiti delle scienze. Si stabilisce, pertanto, 

quanto segue: 

 
FINALITA’ 

� Consapevolezza dell’importanza che le conoscenze di base nelle aree disciplinari 
rivestono per la comprensione della realtà che ci circonda con particolare riguardo 
alla qualità della vita e alla salvaguardia degli equilibri naturali. 

� Comprensione delle relazioni che intercorrono tra realtà geologica, biologica e 
attività umana. 

� Sviluppare un atteggiamento responsabile nel proprio rapporto con l’ambiente 
naturale, il territorio e le sue risorse. 

� Costruzione di una cultura scientifica intesa come capacità di rapportare le 
conoscenze e competenze acquisite  e la vita di tutti i giorni. 

 
OBIETTIVI 

� Acquisire capacità di osservare e descrivere correttamente un fenomeno, 
utilizzando un linguaggio specifico e codificato. 

� Conoscere lo sviluppo storico della ricerca scientifica e tecnologica sapendo 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere scientifico e umanistico. 

� Maturare un parere  personale e critico su attualità riguardanti le tematiche 
scientifiche 

� Comprendere il ruolo delle scienze nella produzione e nei consumi. 
� Formare al lavoro individuale e di gruppo. 
� Uso corretto e finalizzato del libro di testo, delle letture integrative, dei sussidi 

multimediali. 
 
COMPETENZE 

� Cogliere gli aspetti caratterizzanti dei fenomeni (differenze, similitudini, regolarità, 

fluttuazioni); 

� comprendere e saper utilizzare la terminologia e il simbolismo specifici dei vari 

settori  delle Scienze della Terra, Biologia e della Chimica interpretando dati e 

informazioni nei vari modi in cui possono essere presentati; 

� saper rappresentare la complessità dei fenomeni naturali per mezzo di disegni, 

schemi, simboli, tabelle, diagrammi, grafici ed altri tipi di formalizzazione; 

� confrontare i diversi fenomeni naturali, cogliendo relazioni tra essi; 



� Riconoscere il ruolo delle biotecnologie nella vita quotidiana e nell’economia della 

società. Saper cogliere le interazioni tra esigenze di vita e processi tecnologici. 

Riconoscere l’incertezza relazionata ai processi chimici, fisici, biologici, geologici ed 

ecologici e la necessità di valutare i relativi rischi e di adottare il principio della 

precauzionalità per la salvaguardia della salute e dell’ambiente. Essere consapevoli 

del ruolo che i processi biotecnologici giocano nella modifica dell’ambiente che ci 

circonda considerato come sistema; riconoscere l’impatto delle attività umane sulla 

dinamica degli ecosistemi. 

 

   In merito alla programmazione, progettazione e strategie comuni, i Docenti di scienze 

concordano sulla partecipazione alle Olimpiadi di Scienze della Terra, Biologia e 

Astronomia, Scienza attiva per la quale la prof.ssa Di Paola  e Merola optano, fra gli 

argomenti proposti, per le tematiche Energia e Ambiente e Agricoltura. Si propone, inoltre 

di favorire lo scambio e confronto culturale su tematiche curriculari per classi parallele e di 

rapportarsi con i docenti di matematica e fisica per lo sviluppo di argomenti di astronomia 

da finalizzare alla realizzazione di La.Pro.Di. e lezioni sul campo. 

Di seguito si riportano gli obiettivi specifici di apprendimento: 
 

PRIMO BIENNIO SCIENZE 

L’INSEGNAMENTO DELLE SCIENZE HA LO SCOPO DI STIMOLARE LE CAPACITA’ DEGLI STUDENTI A 

COGLIERE LE CAUSE ED INDIVIDUARE LE LEGGI CHE REGOLANO I FENOMENI NATURALI E CHIMICI. 

FORNISCE GLI STRUMENTI CON CUI ANALIZZARE O INDAGARE UN FENOMENO E UTILIZZA UN 

LINGUAGGIO TECNICO NECESSARIO PER LA DESCRIZIONE DI ESSO. 

OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI     

Al termine del percorso gli allievi dovranno conoscere anche se in maniera sintetica, i 

contenuti degli argomenti trattati; saper osservare in modo sistematico; acquisire un 

linguaggio scientifico; conoscere i fattori essenziali che determinano i fenomeni naturali, il 

linguaggio e le tecniche utili a descriverli e a spiegarne le cause;  conoscere le proprieta’ 

della materia e la sua organizzazione nell’universo; riconoscere il pianeta terra quale 

sistema complesso le cui componenti interagiscono per il raggiungimento di un equilibrio 

dinamico; dovranno comprendere l’unitarietà chimica, strutturale e funzionale della vita ed 

il valore della biodiversità;  collegare i contenuti degli argomenti trattati. 

Scienze della Terra:  

� L’Universo e il Sistema Solare 
� La Terra e la Luna 
� Moti della Terra  
� Orientamento e misura del tempo 
� L’atmosfera 
� L’idrosfera marina e continentale 

 



Chimica: 

� Grandezze e unità di misura 
� Materia ed Energia 
� Trasformazioni chimiche e fisiche della materia 
� Leggi ponderali 
� Sistema periodico 
� Soluzioni 
� Cenni su aspetti quantitativi 

 

Biologia: 

� Biomolecole 
� La cellula: unità strutturale e funzionale 
� Metabolismo energetico 
� Divisione cellulare e riproduzione 
� Evoluzione e biodiversità 

 

SECONDO BIENNIOSECONDO BIENNIOSECONDO BIENNIOSECONDO BIENNIO    

BIOLOGIA 

OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI         

Al termine dell’anno scolastico gli alunni dovranno conoscere e collegare i contenuti degli 

argomenti trattati; individuare semplici fenomeni e/o riprodurli dimostrando semplici abilità 

operative di tipo biologico; possedere autonomia critica rispetto ai problemi etici, 

economici e sociali sollevati dalle applicazioni tecnologiche delle scienze; acquisire un 

linguaggio scientifico; saper  far riferimento a modelli teorici per risolvere semplici quesiti; 

comprendere la continuità genetica; acquisire il significato di semplici gesti quotidiani 

come il nutrirci; acquisire una corretta interpretazione della realtà dei viventi e del contesto 

fisico-chimico-ambientale di cui l’uomo è parte integrante. 

� Genetica Mendeliana e molecolare 
� Anatomia e fisiologia dell’uomo 
� Educazione alla salute 

 

CHIMICA 

OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI         

Al termine dell’anno scolastico gli alunni dovranno conoscere e collegare i contenuti degli 

argomenti trattati; saper utilizzare in modo appropriato e indicativo, un lessico chimico 

fondamentale, commisurato al livello di una divulgazione scientifica generica; acquisire la 

consapevolezza dell’importanza che le conoscenze di base della chimica rivestono per la 

comprensione della realtà che ci circonda anche riguardo al funzionamento del corpo 

umano e degli equilibri naturali. 



� Materia ed Energia 
� Trasformazioni qualitative e quantitative 
� Sistema periodico 
� Legami chimici 
� Linguaggio chimico e reazioni 
� Le soluzioni 
� Il controllo delle reazioni chimiche 

 

SCENZE DELLA TERRA  

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    

Al termine dell’anno scolastico gli alunni dovranno conoscere e collegare i contenuti degli 

argomenti trattati; saper utilizzare in modo appropriato e indicativo il lessico specifico; 

acquisire la consapevolezza dell’importanza che le conoscenze di base della Geologia e 

delle Scienze della Terra rivestono per la comprensione della realtà che ci circonda ed in 

particolare per i temi connessi alla salvaguardia dell’ambiente. 

� I materiali della litosfera 

� Fenomeni vulcanici e fenomeni sismici 

� Tettonica  

 

CLASSI QUINTE GEOGRAFIA ASTRONOMICA 

OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI     

   L’insegnamento delle scienze, che in questo anno prende in considerazione la 

geografia generale, ha la finalità didattica di stimolare la capacità degli studenti a 

cogliere le cause e individuare le leggi che regolano i fenomeni naturali; risolvere 

situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici; applicare le conoscenze 

acquisite in situazioni di vita reale; conoscere le proprieta’ della materia e la sua 

organizzazione nell’universo; riconoscere il pianeta terra quale sistema complesso le 

cui componenti interagiscono per il raggiungimento di un equilibrio dinamico; essere 

consapevole delle responsabilità collettive e individuali nei confronti delle principali 

problematiche ambientali. 

� L’ambiente celeste 
� Il Sistema solare 
� Il sistema Terra-Luna 
� Interno della Terra 
� Dinamica della Terra 

 

   Per le modalità degli interventi di recupero o sostegno i Docenti concordano in 

un’azione fondamentale da effettuerà in itinere, ogniqualvolta sarà necessario e dopo 

aver constato le relative carenze, verrà attuata una strategie quali apprendimento 



guidato con didattica breve, costruzioni di mappe e percorsi individualizzati, lavori di 

gruppi con tutor, uso dello sportello didattico,  pause didattiche per rendere quanto 

più possibile la classe omogenea dal punto di vista dell’apprendimento. Per gli alunni 

che non presentino problemi si procederà ad un potenziamento delle conoscenze 

tramite l’approfondimento e l’arricchimento delle competenze già acquisite. Gli allievi 

che riporteranno gravi insufficienze potranno partecipare ai corsi eventualmente 

organizzati dalla scuola che si propende siano effettuati nella prima parte dell’anno 

scolastico. 

Per il quinto punto all’o.d.g., i Docenti concordano di utilizzare le griglie di valutazione 

presenti sul sito dell’Istituto, riservandosi di apportare modifiche in ragione di specifiche 

esigenze relative alla tipologia della prova. Si stabilisce inoltre di allegare ai compiti scritti 

una sola griglia di valutazione, cioè non per alunno ma per classe.  

 

        Il Responsabile di Dipartimento                                                I Docenti 

                Marilena Maturo 
 


