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Programmazione della disciplina  SCIENZE   
 

Classe II media                Docente: Paola SMACCHIA 
 
 

Contenuti:  
Di seguito i temi che si intende sviluppare nel corso dell’anno. La loro scansione temporale ed il 
livello di approfondimento dipenderanno anche dall’ interesse mostrato dagli studenti. 

 Il concetto di materia:  
               Gli stati della materia, le sostanze .  
               Elementi di chimica e le trasformazioni chimiche . 

 Il corpo umano, gli apparati e i sistemi del corpo umano:  
             La respirazione , la circolazione del sangue, la nutrizione e la digestione, l’escrezione ,  
  Le ossa ed il sistema scheletrico, i muscoli. 

 Elementi di fisica: 
Le forze e l’equilibrio, le forze ed il moto e le leggi che li regolano. 

 Il suono e la luce. 
Metodi:  

 Apprendimento graduale dei contenuti attraverso la lezione svolta in classe dal docente 
con il coinvolgimento degli alunni nell’attività didattica, con  interventi e dibattiti che 
favoriranno il consolidamento dei contenuti. Si farà un uso  limitato della lezione frontale 
favorendo così il dialogo con i ragazzi, ponendo loro domande e sollecitandone interventi 
per risolvere i problemi, avanzare ipotesi e  proporre alternative;  

 diversificazione del lavoro scolastico alternando la lezione tradizionale, in aula, con 
esercitazioni di gruppo e correzioni orali collettive; numerose proposte per la risoluzione di 
problemi e di esercizi di tipo applicativo da svolgere sia in classe sia a casa;  

 ricerca personale ed uso appropriato del libro di testo e di altre fonti, non solo per gli 
esercizi ma anche per gli argomenti teorici e eventuali approfondimenti.   

 
Mezzi e strumenti: 
 libri di testo, video e mappe concettuali, internet, materiale fotocopiato fornito dall’insegnante. 
  
Obiettivi: 
Osservare, descrivere, ordinare fatti e fenomeni; eseguire semplici esperimenti e cogliere analogie 
e differenze; registrare ed analizzare risultati ottenuti; utilizzare termini simboli e formule; leggere 
e decodificare  documenti e testi scientifici; trasferire e comunicare agli altri  le informazioni 
apprese. 
 
Obiettivi educativi trasversali:  
Partecipazione, impegno, metodo di studio, socializzazione, comportamento  collaborativo e 
responsabile. 
 
Obiettivi minimi:  

 conoscere in modo essenziale la struttura  della materia; 

 Saper descrivere alcuni fenomeni fisici e semplici esperimenti; 



 Conoscere l’organizzazione generale del corpo umano e saper riferire in modo essenziale 
(anche   con l’aiuto di immagine o schemi); 

 Conoscere la terminologia  specifica essenziale. 
 
Strumenti di verifica e valutazione: 

 Formativa: mediante verifiche orali parziali in itinere, test e correzione di esercizi,  
finalizzate  alla valutazione del processo di acquisizione dei metodi e dei contenuti da parte 
degli allievi . I risultati di tali prove contribuiranno (in parte) al voto finale e forniranno 
indicazioni riguardo ad eventuali  azioni di recupero o di consolidamento. 

 Sommativa: dopo ogni attività didattica  mediante verifiche sia scritte che orali e 
soprattutto mediante  la presentazioni di lavori individuali o di gruppo che saranno oggetto 
di valutazione, nelle quali l’alunno dovrà dimostrare di aver acquisito le competenze 
specifiche.  

 
Recupero e consolidamento: 
Si adotteranno interventi immediati nel caso in cui emerga la necessità di integrare o modificare l’ 
attività didattica, il recupero e/o consolidamento in itinere qualora si evidenziassero carenze sia 
tramite esercitazioni individuali sia attraverso lavori di gruppo, la sospensione della attività 
curriculare nei casi di  lacune più gravi e diffuse. 
 
 
Parigi   30 ottobre 2018.                                                  Docente:  Paola Smacchia  
 
 
 
 


