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1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La valutazione della classe utilizza la seguente tabella di corrispondenza 

Meno di 6 insufficiente 
6             sufficiente 
6 - 7            discreto 
7 - 8             buono 
8 - 10      ottimo 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
 
1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

 

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e metodi, la 
conoscenza della classe appare mediamente buona, con punte di eccellenza. La classe ha acquisito in maniera buona 
le principali conoscenze teoriche di mineralogia e geologia, utilizzando in modo corretto la terminologia afferente. Ha 
fatto proprie in maniera discreta le principali nozioni di chimica organica e genetica molecolare, anche in riferimento 
a semplici procedure e conoscenze pratiche. La classe mostra invece ottime conoscenze degli aspetti tecnici (metodi) 
e applicativi delle biotecnologie. 

 
1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 

 

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di compiti 
affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello mediamente buono, 
con punte di eccellenza.  
Nel contesto geologico, la classe ha dimostrato di saper leggere ed interpretare bene dati e situazioni, sfruttano le 
conoscenze acquisite. Nel contesto della chimica organica e della genetica molecolare, la classe ha acquisito un livello 
discreto di autonomia nell’uso degli strumenti propri della disciplina per applicazioni concrete. Il contesto molto 
motivante e attuale delle Biotecnologie e delle sue tecniche ed applicazioni ha invece dato modo ai ragazzi di 
comprendere più a fondo l’utilizzazione delle tecniche basilari della disciplina anche in relazione alle sue applicazioni 
al contesto attuale e più innovativo. 
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1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
 

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e in rapporto 
alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello mediamente buono con punte di 
eccellenza. La classe si è distinta con un livello buono ed ottimo nella rielaborazione critica di tematiche legate alla 
geologia e alle biotecnologie, attraverso la dimostrazione di un uso e controllo autonomo delle proprie conoscenze. 
Il controllo e la gestione delle conoscenze afferenti a chimica organica e genetica molecolare si è dimostrato invece 
discreto. 

 
2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
Argomenti svolti fino al 15 maggio       Periodo mese/i 
 
Minerali, rocce          settembre/ottobre 
Vulcani          ottobre/novembre 
Terremoti          ottobre/novembre 
Struttura Interna della Terra       novembre 
Tettonica a placche        novembre 
Chimica organica: introduzione e collegamenti alle conf. di Ed.Salute (Covid19) dicembre 
Carbonio (legami chimico ed isomeria)        gennaio 
Fattori che guidano le reazioni chimiche      gennaio 
Cenni ai tipi di reazioni organiche       gennaio 
Idrocarburi          gennaio 
Introduzione ai gruppi funzionali con esempi     gennaio/febbraio 
Genetica molecolare         febbraio 
Introduzione alle Scienze moderne e al concetto di Biotecnologie  marzo 
Tecniche di laboratorio e introduzione alle applicazioni biotecnologiche               marzo/aprile 
Applicazioni e legami interdisciplinari con le Scienze moderne   aprile/maggio 
 
 
Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni 
Programmazione completata. Si lascerà spazio ad approfondimenti e o ripasso in vista degli Esami di Stato 
 
 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 
47h di Scienze naturali e 11h di Ed.Civica mutuate dalla programmazione di Sc.naturali 
 
 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
_________________________    ____________________________ 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Lezioni frontali, cooperative learning, Debate, flipped classroom, lavoro a gruppi, ricerche, CLIL 

 

 
3. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  

 

Uso di materiali multimediali quali TedX talk, video scientifici. 

 

 
4. STRUMENTI DI VERIFICA  

 

Prove scritte valide per l’orale, test, verifiche orali, ricerche ed approfondimenti personalizzati 

 

 
5. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

Ripresa degli argomenti con tutta la classe e brainstorming di aiuto , peer to peer in  modalità a gruppi con 

G-meet. 

 

 
 
 

         Firma del docente 
 

         _________________________________ 
 
 
 
 

Vicenza 15 maggio 2021 
 


