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DIPARTIMENTO SCIENTIFICO 
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Il Dipartimento scientifico, per l’a.s. 2018-2019, ha programmato attività di potenziamento in scienze 

naturali, matematica e fisica, con il seguente obiettivo formativo:  “offrire risposte ai bisogni differenziati 

degli alunni per garantire loro  pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi  e delle modalità diverse di 

apprendimento”.   

Tale programmazione parte dal bisogno di: 

• implementare le competenze logico-matematiche attraverso un allenamento costante di 

risoluzione di esercizi e problemi,  

• sviluppare le competenze informatiche attraverso l’utilizzo delle TIC,  

• potenziare le competenze disciplinari per gli alunni di livello medio-alti,  

• far superare il concetto che l’apprendimento delle scienze e della fisica avvenga soltanto attraverso 

la memorizzazione di regole e procedimenti standard, 

• sviluppare la creatività e la progettazione di metodi di risoluzione alternativi, 

• sviluppare un sano spirito di competizione e di accettazione dei propri limiti,  

• saper cooperare per il raggiungimento di risultati comuni.   

Obiettivi Formativi:  

1. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

2. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;  

3. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio  

4. apertura anche in orario extra scolastico della scuola effettuando corsi di recupero a piccoli gruppi di 

alunni dello stesso anno;  

5. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali a premiare e a valorizzare gli alunni.   

Contenuti: 

Verranno di volta in volta stabiliti dal docente potenziatore in accordo con il docente della classe. 

Fasi e tempi: 

Attività di potenziamento in compresenza: intero anno scolastico 

Attività di recupero: febbraio – marzo 

Attività di rinforzo: novembre - aprile 

Traguardi:  

• Migliorare i risultati nelle prove standardizzate.  



• Acquisire nuovi contenuti disciplinari attraverso il miglioramento della competenza comunicativa 

degli alunni. 

• Aumentare la padronanza linguistica per comprendere, comunicare e intervenire sulla realtà. 

• Estendere l’utilizzo di metodologie didattiche innovative 

• Sviluppare e potenziare le capacità logico-matematiche rivalutando la disciplina e superando la 

disaffezione, le difficoltà e i preconcetti. 

• Prendere coscienza che le materie scientifiche vengono studiate per risolvere problemi di vita reale 

• Sviluppare l’esigenza di osservare il mondo che ci circonda- 
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