
 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

 

Anno scolastico 2020/2021 

 

Indirizzo di studi LICEO SCIENTIFICO  

 

PRIMO BIENNIO 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze , abilità e competenze per le singole classi del 

biennio. 

 Competenze Abilità Contenuti 

Tipologia di 

prova per 

competenze  

CLASSE 

PRIMA 

1. Osservare, 

descrivere ed 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale 

ed artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di 

sistema e 

complessità 

Raccogliere i dati attraverso l’osservazione 

diretta dei fenomeni (fisici, chimici, 

biologici, geologici, ecc..) o degli oggetti 

artificiali o la consultazione di testi o 

manuali o media 

Organizzare e rappresentare i dati raccolti 
Presentare i risultati dell’analisi 
Semplificare e modellizzare situazioni reali 
Individuare con la guida del docente una 
Possibile interpretazione dei dati in base 
a semplici modelli 
Analizzare un determinato ambiente e 
valutarne i rischi per i suoi fruitori 

Concetto di misura e 

Approssimazione 

Principali strumenti e 

tecniche di 

misurazione 

Approccio al metodo 

sperimentale: 

sequenza delle 

operazioni da 

effettuare 

Grandezze fisiche 

fondamentali e 

derivate 

Classificazione delle 

sostanze, simboli e 

formule chimiche 

Modello particellare 

della materia 

Concetto di sistema e 

di complessità 

Il modello dell’interno 

del Sole e della Terra 

Concetto di causa ed 

effetto: moti della 

Terra; atmosfera e 

inquinamento 

atmosferico 

Le leggi fondamentali 

della chimica 

Analisi qualitativa di 

alcuni processi chiave 

(trasporto energia, 

immissioni in 

atmosfera,…) e di 

relativi vantaggi e 

svantaggi 

L'inquinamento 

ambientale 

 

 

Studio di un 

Caso 

 

 

 

 

Osservazioni 
di esperienze 
laboratoriali 
e relazioni 

 



 

2. Analizzare 

quantitativament

e e 

qualitativamente 

i fenomeni legati 

alle 

trasformazioni di 

energia a partire 

dall’esperienza 

Distinguere le proprietà e le trasformazioni 

fisiche da quelle 

Chimiche 

Applicare le leggi ponderali 

Utilizzare la tavola periodica per ricavare 

informazioni sugli 

elementi chimici 

Interpretare le formule chimiche 

Trarre deduzioni da dati utilizzando le leggi 

di Keplero 

  

 

Trasformazioni fisiche 

e chimiche 

Leggi ponderali 

 

 

Prova in 

situazione: 

risoluzione di 

una 

situazione 

problematica 

utilizzando le 

competenze 

acquisite 

 

Compito di realtà 

 

 

 

CLASSE 

SECONDA 

1. Osservare, 

descrivere ed 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale 

ed artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di 

sistema e 

complessità 

Conoscere le caratteristiche delle particelle 

fondamentali dell’atomo. Descrivere il 

modello atomico di Rutherford. Utilizzare Z 

e A per ricavare il numero di protoni ed 

elettroni presenti in un dato elemento. 

Classificare le particelle subatomiche. 

Riconoscere le principali proprietà 

dell'acqua 

Riconoscere le differenze tra cellula 

procariotica ed eucariotica. 

Collegare la struttura alle funzioni degli 

organuli cellulari. 

Saper spiegare la differenza tra respirazione 

e fotosintesi  

Riconoscere la differenza tra riproduzione 

sessuata e asessuata. 

 Riconoscere le principali caratteristiche di 

un vivente e l'ordine di una classificazione 

Riconoscere un ecosistema 

Le particelle 

fondamentali e i la 

struttura dell’atomo. 

Le proprietà 

dell’acqua. 

Le macromolecole 

che compongono la 

materia dei viventi. 

La cellula: struttura e 

funzione degli 

organuli. 

Riproduzione 

cellulare.  

Organizzazione dei 

viventi. 

La storia della vita e 

l’evoluzione. 

La biodiversità. 

I livelli gerarchici 

dell'organizzazione 

dei 

viventi 

 

 

Studio di un 

Caso 

 

Osservazioni 
di esperienze 
laboratoriali 
e relazioni 

 

 

Prova in 
situazione: 
risoluzione di 
una 
situazione 
problematica 
utilizzando le 
competenze 
acquisite 

2. Analizzare 

quantitativament

e e 

qualitativamente 

i fenomeni legati 

alle 

trasformazioni di 

energia a partire 

dall’esperienza 

Riconoscere tipi di reazione,  riconoscere il 

significato dei coefficienti stechiometrici  

Bilanciare una reazione chimica 

Utilizzare i coefficienti stechiometrici per la 

risoluzione di problemi che chiedono di 

determinare massa/volume delle specie 

chimiche coinvolte 

Calcolare la massa molecolare e la 

massa molare di un composto di 

cui si conosce la formula 

Svolgere calcoli con le moli  

Determinare la formula empirica e 

molecolare di un composto. 

Spiegare in che modo sia possibile datare un 

reperto archeologico 

Correlare il tempo di dimezzamento di un 

isotopo al suo utilizzo e a eventuali problemi 

di smaltimento. 

Distinguere la fotosintesi dalla respirazione 

cellulare 

La mole 

Il bilanciamento 

gli isotopi 

 le trasformazioni del 

nucleo 

i tipi di decadimento 

radioattivo. 

Fotosintesi 

clorofilliana e 

respirazione cellulare 

 

Risoluzione di 

problemi tratti 

dalla realtà 

 

 

 

 



 

SECONDO BIENNIO  - QUINTO ANNO 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze , abilità e competenze per 

le singole classi del biennio. 

 Competenze Abilità Contenuti 

Tipologia di 

prova per 

competenze  

CLASSE 

TERZA 

Aver appreso concetti, 

principi e teorie 

scientifiche  

Riconosce quanti elettroni 
possono essere collocati nei vari 
orbitali, riconosce il concetto di 
valenza. Descrive le principali 
proprietà di metalli, semimetalli 
e non metalli. Individua la 
posizione delle varie famiglie di 
elementi nella tavola periodica. 
Spiega la relazione fra Z, 
struttura elettronica e 
previsione degli elementi sulla 
tavola periodica 
Calcola il numero di ossidazione. 
Riconosce i vari composti binari 
e ternari. 
Riconosce le differenze 

strutturali nei vari animali 

Esamina l’evoluzione e 
l’anatomia comparata dei vari 
organi e sistemi negli animali. 
Classifica usando apposite chiavi 
dicotomiche i vari animali 

Orbitali e numeri 
quantici 
Configurazione 
elettronica 
degli elementi. 
Legami chimici. 
L’atomo quantistico 
I legami chimici 
La geometria delle 
molecole dei composti 
chimici  
La polarità delle 
molecole 
Le forze 
intermolecolari 
Le proprietà 
periodiche. 
La valenza e il numero 

di ossidazione 

I composti binari di 

ossigeno e idrogeno, la 

nomenclatura degli 

ossidi. Gli idracidi. Gli 

idrossidi 

Gli ossiacidi ed i loro 
anioni. I Sali e la loro 
nomenclatura.  
L’organizzazione 
gerarchica negli 
organismi animali 
Vertebrati ed 
invertebrati  
Le leggi di Mendel  

Studio di un 

Caso 

 

Osservazioni 
di esperienze 
laboratoriali 
e relazioni 

 

Risoluzione di 

problemi tratti 

dalla realtà 

 

 
Saper effettuare 

connessioni logiche e 

stabilire relazioni. 

 

Saper applicare 
conoscenze acquisite alla 
vita reale  

 Riconosce le differenze nelle 

strutture chimico-biologiche 

degli acidi nucleici. 

Riconosce le funzioni degli acidi 
nucleici. 
Riconosce le differenze fra 

operoni. 

Individua meccanismi regolatori 

La struttura del 
materiale genetico  
La duplicazione del 
DNA 
La sintesi proteica 
Il controllo 

dell’espressione dei 

geni 

gli operoni, l’operone 

lac, l’operone trp. Il 

genoma eucariotico. 

Le sequenze ripetute 

dei genomi eucariotici. 

I geni interrotti e lo 

splicing. La 

regolazione prima 

della trascrizione, il 

rimodellamento della 



 

cromatina, il corpo di 

Barr. La regolazione 

durante e dopo la 

trascrizione. Lo 

splicing alternativo, 

enhancers, silencers. I 

controlli traduzionali. 

Ruolo dell’ubiquitina e 

del proteasoma. 

L’oncosoppressore 

p53. Il meccanismo 

del virus HPV (Human 

Papilloma Virus). 

CLASSE 

QUARTA 

Aver appreso concetti, 

principi e teorie 

scientifiche  

Interpretare grafici 
concentrazione/tempo. 
Costruire il profilo energetico a 
partire dai valori di Ea e 
variazione di Entalpia. 
Comprendere la costante 

relazione tra struttura e funzione 

su cui si basa lo studio del corpo 

umano. Saper mettere in 

relazione il buon funzionamento 

del proprio corpo con il 

mantenimento di condizioni 

fisiologiche costanti. 

Discutere le funzioni biologiche 
delle staminali. 
Spiegare perché alcune 
vaccinazioni sono obbligatorie; 
distinguere allergie, malattie 
autoimmuni, immunodeficienze 

La cinetica chimica. La 

teoria delle collisioni. Il 

complesso attivato e 

l’energia di 

attivazione. I fattori 

che influenzano la 

velocità di reazione. I 

catalizzatori. 

L’equilibrio chimico e i 

fattori che lo 

influenzano. La 

costante di equilibrio. 

Reazioni esotermiche 

ed endotermiche 

organizzazione 

gerarchica del corpo 

umano, organi, tessuti, 

sistemi e apparati. 

Omeostasi: la 

regolazione 

dell’ambiente interno. 

La rigenerazione dei 

tessuti. 

I vaccini 

 

Studio di un 

Caso 

 

Osservazioni 
di esperienze 
laboratoriali 
e relazioni 

 

Risoluzione di 

problemi tratti 

dalla realtà 

 

 
Saper effettuare 

connessioni logiche e 

stabilire relazioni. 

Saper applicare 
conoscenze acquisite alla 
vita reale 
 
 

Organizzare dati e applicare il 
concetto di concentrazione e di 
proprietà colligative 
Leggere diagrammi di solubilità. 
(solubilità/temperatura; 
solubilità/pressione). 
Conoscere i vari modi di 
esprimere le concentrazioni 
delle soluzioni. 
Comprendere le proprietà 
colligative delle soluzioni. 
Comprendere l’influenza della 
temperatura e della pressione 
sulla solubilità. 
Effettuare calcoli anche in 
relazione al reagente limitante. 
Calcola il pH di soluzioni di 

acidi/basi forti e deboli o di 

soluzioni tampone 

Spiega il funzionamento della 

pila Daniell 

la concentrazione delle 

soluzioni, molarità, 

molalità concentrazione 

percentuale, le 

proprietà colligative, la 

solubilità. Soluzioni e 

reagente limitante  

Reazioni acido-base 

Reazioni redox. 
 

Sistema immunitario 

Sistema nervoso 

Sistema endocrino 

Sistema circolatorio 

Apparato respiratorio 

Apparato digerente 

La biologia del cancro 



 

Comprendere come 

l’organizzazione dei neuroni e 

delle cellule gliali nel SN 

consente di recepire stimoli ed 

effettuare risposte rapide e 

complesse. 

Spiegare e descrivere 

correttamente l’organizzazione 

e le funzioni dell’apparato 

cardiovascolare. Saper mettere 

in relazione le funzioni 

dell’apparato respiratorio con 

quelle dell’apparato 

cardiovascolare, comprendendo 

la loro stretta interdipendenza 

Descrivere le funzioni e le 

modalità di azione delle cellule e 

delle molecole coinvolte nella 

risposta cellulare. 

Comprendere l’importanza di un 

corretto regime alimentare per 

la salute e per la prevenzione di 

malattie 

Chiarire quale relazione esiste 

tra gli oncovirus e l’insorgenza di 

tumori. Illustrare la relazione tra 

diagnosi e terapia. 

Illustrare le diverse strategie 

terapeutiche e confrontarle in 

termini di opportunità, di 

vantaggi e svantaggi. 

Descrivere le fasi della 

sperimentazione preclinica. 

Discutere le ragioni per cui lo 

“stile di vita” ha un’importanza 

primaria nella prevenzione dei 

tumori. 



 

CLASSE 

QUINTA 

Classificare, Effettuare 

connessioni logiche, 

riconoscere o stabilire 

relazioni, Formulare 

ipotesi in base ai dati 

forniti 

Classifica gruppi atomici e 

molecole, Classifica gli isomeri, 

Classifica una molecola come 

chirale o achirale, Classifica 

idrocarburi e derivati, Classifica 

le reazioni organiche, Classifica i 

polimeri studiati. Coglie la 

relazione tra la struttura degli 

idrocarburi e dei loro derivati e 

la loro nomenclatura. Formula 

ipotesi sulle proprietà fisiche e 

chimiche di un idrocarburo o di 

un suo derivato 

Giustifica gli effetti della 

presenza di un dato gruppo 

funzionale sulla reattività dei 

una molecola organica. Correla 

la struttura di una molecola con 

i suoi effetti biologici 

Conosce le biotecnologie di base 

e descriverne gli usi e i limiti. 

Discute i problemi scientifici, 

giuridici e etici legati all’uso 

delle biotecnologie. 

Discute i problemi scientifici, 

giuridici e etici della clonazione. 

Sa discutere le relazioni tra 

ricerca scientifica, tecnologia e 

applicazioni 

Discute sulla struttura interna 

della Terra e spiega come dal 

calore interno del pianeta 

scaturisce il flusso di energia che 

muove le placche 

La configurazione 

elettronica del 

Carbonio.  

Alcani e cicloalcani 

 La nomenclatura 

IUPAC 

Combustione e 

sostituzione   

Alogenoderivati, alcoli, 

fenoli , eteri, aldeidi e 

chetoni, acidi 

carbossilici, esteri, 

ammine, ammidi,  

molecole 

eterocicliche, polimeri 

sintetici. Saponi 

Macromolecole 

biologiche 

Metodi di 

ricombinazione 

naturale. Colture 

cellulari e bioreattori. 

Totipotenza, 

pluripotenza. DNA 

ricombinante, enzimi 

di restrizione, 

elettroforesi, ligasi, 

sonde, ibridazione, 

Southern Blotting. 

PCR, sequenziamento, 

terminatori. Clonaggio 

del DNA, vettori, BAC e 

YAC, geni marcatori. 

Biblioteche geniche, 

biblioteche di cDNA. 

Clonazione. 

Microarray. 

Bioinformatica 

Proteomica. OGM, 

organismi transgenici. 

Ingegneria genetica . 

Terapia genica. 

Terapia cellulare. 

Vaccini ricombinanti 

I minerali, le rocce, 

rocce magmatiche, 

rocce sedimentarie, 

rocce 

metamorfiche, ciclo 

litogenetico. Vulcani, 

modalità di eruzione, 

vulcanesimo 

secondario. Sismi, 

teoria del rimbalzo 

elastico, onde 

sismiche, sismografi e 

sismogrammi, 

intensità e magnitudo 

dei 

terremoti. La struttura 

interna della Terra, le 

Studio di un 

Caso 

 

Osservazioni 

di esperienze 

laboratoriali 

e relazioni 

 

Risoluzione di 

problemi tratti 

dalla realtà 

 



 

superfici di 

discontinuità. Crosta 

oceanica e 

continentale. La teoria 

della tettonica delle 

zolle, margini delle 

zolle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

 

METODOLOGIE 

x Lezione frontale x Brainstorming 

x Cooperative Learning x Problem solving 

x Learning by doing x Flipped classroom 

x Project work x E-learning 

 Role playing x Altro (es. CLIL, project based learning) 

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 



 

x Libri di testo x Dispense, mappe, schemi 

x Materiale multimediale x Strumenti multimediali 

x Laboratorio di scienze e informatica  Altro_______________________ 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 

X Prove scritte  Compiti di realtà 

x Prove orali  x 
Verifica asincrona e sincrona con consegna di un 

prodotto multimediale 

x Prove pratiche/grafiche x 
Osservazione sistematica del processo di 

apprendimento 

x Prove strutturate/semistrutturate  Altro________________ 

 

VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione finale  terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori elaborati 

e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel Ptof dell’istituto 

 

 

Numero minimo prove previste 

Trimestre 2 

Pentamestre 3 

 

 

Data  _____________________                    

I Docenti 

Guidone Angela 

Grasso Elena 

Niccolini Silvia 

Stefanini Chiara 

Allegati:  Griglie di valutazione 

 



 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

 

Anno scolastico 2020/2021 

 

Indirizzo di studi LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

 

PRIMO BIENNIO 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze , abilità e competenze per le 

singole classi del biennio. 

 Competenze Abilità Contenuti 

Tipologia di 

prova per 

competenze  

CLASSE 

PRIMA 

1. Osservare, 

descrivere ed 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale ed 

artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di sistema 

e complessità 

Riconoscere le fasi del metodo scientifico 

Riconoscere sostanze pure, miscugli omogenei 

e miscugli 

eterogenei 

Distinguere tra elementi e composti 

Individuare la forma del pianeta Terra 

confrontandola con varie forme geometriche 

Saper trarre informazioni da una carta 

geografica 

Collegare la luminosità della stella alla fase 

della sua vita. 

Riconoscere gli elementi del Sistema Solare. 

Riconoscere le differenze tra giorno solare e 

sidereo sulla base del sistema di riferimento 

Riconoscere le conseguenze del moto di 

rotazione e rivoluzione terrestre 

Riconoscere le fasi lunari e capire la differenza 

con le eclissi 

Riconoscere i vari movimenti marini e le cause 

che li determinano 

Riconoscere i fattori che modellano il suolo ed i 

paesaggi 

Separazione di miscugli 

omogenei ed 

eterogenei 

Elementi e composti 

Atomi e molecole 

Simboli e formule 

La forma della Terra 

Le carte geografiche 

Le stelle e la loro 

evoluzione 

Il Sole 

I pianeti del Sistema 

Solare 

Le leggi che descrivono 

i movimenti dei pianeti 

nel Sistema Solare 

I moti della Terra 

I moti della Luna 

Le acque marine: 

aspetti fisico chimici 

I movimenti delle 

acque marine 

L’azione di 

modellamento dei corsi 

d’acqua 

 

 

Compito di realtà 

 

Risoluzione di 

problemi tratti 

dalla realtà 

 

Progettazione di 

esperimenti 

secondo il metodo 

scientifico 

2. Analizzare 

quantitativamente 

e qualitativamente 

i fenomeni legati 

alle trasformazioni 

di energia a 

partire 

dall’esperienza 

Mettere in relazione grandezze fondamentali e 

grandezze derivate 

Saper misurare le grandezze fondamentali 

Distinguere le proprietà e le trasformazioni 

fisiche da quelle 

chimiche 

Applicare le leggi ponderali 

Utilizzare la tavola periodica per ricavare 

informazioni sugli 

elementi chimici 

Interpretare le formule chimiche 

Calcolare la massa molecolare e la 

massa molare di un composto di 

cui si conosce la formula 

Le grandezze 

Trasformazioni fisiche 

e chimiche 

Leggi ponderali 

La mole 

Il bilanciamento 

 

 

 

Compito di realtà 

 

Risoluzione di 

problemi tratti 

dalla realtà 

 

Progettazione di 

esperimenti 

secondo il metodo 

scientifico 



 

Svolgere calcoli con le moli  

Bilanciare una reazione chimica 

Calcolare in maniera autonoma la distanza tra 

due punti sulla carta geografica 

Trarre deduzioni da dati utilizzando le leggi di 

Keplero 

Riconoscere la composizione chimica di 

un’acqua marina 

Distinguere le differenze tra i diversi tipi di 

acque 

CLASSE 

SECONDA 

1. Osservare, 

descrivere ed 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale ed 

artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di sistema 

e complessità 

Riconoscere i modelli atomici. 

Classificare le particelle subatomiche. 

Riconoscere le principali proprietà dell'acqua 

Riconoscere tra i principali alimenti di uso 

quotidiano quelli che forniscono energia e 

quelli che svolgono funzione plastica. 

Riconoscere le differenze tra cellula 

procariotica ed eucariotica. 

Collegare la struttura alle funzioni degli 

organuli cellulari. 

Saper spiegare la differenza tra respirazione e 

fotosintesi in termini di strutture coinvolte, 

funzioni e processi. 

Riconoscere la differenza tra riproduzione 

sessuata e asessuata. 

Individuare analogie e differenze tra i processi 

di divisione cellulare nei procarioti e negli 

eucarioti. 

Posizionare in una scala temporale le varie 

tappe dell'evoluzione cellulare. 

Esporre le principali caratteristiche di un 

vivente e descriverle con il linguaggio 

appropriato. 

Riconoscere l'ordine di una classificazione di un 

vivente. 

Riconoscere un ecosistema. 

Saper spiegare le leggi di Mendel. 

Le particelle 

fondamentali e i la 

struttura dell’atomo. 

Le proprietà 

dell’acqua. 

Le macromolecole che 

compongono la 

materia dei viventi. 

La cellula: struttura e 

funzione degli organuli. 

Riproduzione cellulare.  

Organizzazione dei 

viventi. 

La storia della vita e 

l’evoluzione. 

La biodiversità. 

Sistematica dei viventi: 

procarioti, protisti, 

funghi e piante 

Leggi di Mendel 

 

 

 

Compito autentico 

 

Risoluzione di 

problemi tratti 

dalla realtà 

 

Progettazione di 

esperimenti 

secondo il metodo 

scientifico 

2. Analizzare 

quantitativamente 

e qualitativamente 

i fenomeni legati 

alle trasformazioni 

di energia a 

partire 

dall’esperienza 

Determinare la formula empirica e molecolare 

di un composto. 

Calcolare la composizione percentuale. 

Descrivere le reazioni nucleari di maggiore 

interesse per la produzione di energia. 

Applicare le regole della nomenclatura 

IUPAC e tradizionale. 

Riconoscere il tipo di reazioni chimiche. 

Calcolare le quantità di un prodotto dalle 

quantità di un reagente 

Riconoscere il reagente limitante e calcolare la 

resa di reazione 

Le trasformazioni del 

nucleo. 

Nomenclatura dei 

composti. 

Riconoscimento del 

tipo di reazione. 

Calcoli stechiometrici. 

 

Prova esperta 

 

Risoluzione di 

problemi tratti 

dalla realtà 

 

Progettazione di 

esperimenti 

secondo il metodo 

scientifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECONDO BIENNIO  - QUINTO ANNO 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze , abilità e competenze per 

le singole classi del biennio. 

 Competenze Abilità Contenuti 

Tipologia di 

prova per 

competenze  

CLASSE 

TERZA 

Aver appreso concetti, 

principi e teorie 

scientifiche anche 

attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio 

Distinguere tra comportamento 
ondulatorio e corpuscolare della 
radiazione elettromagnetica. 
Distinguere i diversi legami 
chimici. 
Scrivere la struttura di Lewis di 
semplici specie chimiche  
Spiegare la miscibilità di due o più 
sostanze in base alla natura delle 
forze intermolecolari 
Applicare le funzioni di stato per 
risolvere problemi sulla 
spontaneità di una reazione, 
l’entalpia e l’entropia.  
Riconoscere una reazione redox. 
Riconoscere le differenze 
strutturali nei vari animali 
Saper usare apposite chiavi 
dicotomiche per classificare, 
soprattutto nell’ambito della 
biologia marina. 
Esaminare l’evoluzione e 
l’anatomia comparata dei vari 
organi e sistemi negli animali. 
Indicare le ragioni delle differenze 
tra i caratteri mendeliani 
tradizionali e i caratteri 
quantitativi. 

L’atomo quantistico 
I legami chimici 
La geometria delle 
molecole dei composti 
chimici  
La polarità delle 
molecole 
Le forze intermolecolari 
Le proprietà dello stato 
solido; i minerali e le 
rocce.   
Il calore di reazione  
L’organizzazione 
gerarchica negli 
organismi animali 
Vertebrati ed 
invertebrati  
Le leggi di Mendel  

 

Project work 

 

Progettazione di 

esperimenti 

secondo il 

metodo 

scientifico 

 

Studio di casi 

 
Elaborare l’analisi critica 
dei fenomeni considerati, 
la riflessione metodologica 
sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di 
strategie atte a favorire la 
scoperta scientifica 
 

Bilanciare una redox.  
Utilizzare correttamente la 
simbologia e il linguaggio della 
genetica per esprimere relazioni, 
per stabilire genotipi o prevedere i 
risultati di un incrocio. 
Distinguere i diversi casi di eredità, 
e utilizzare correttamente la 
terminologia e la simbologia 
specifiche per rappresentare le 
relazioni tra fenotipo e genotipo.  
Saper confrontare duplicazione e 
sintesi proteica 
Saper spiegare le relazioni tra 
struttura e funzione delle 
molecole del DNA. 
Riconoscere le differenze tra 
genotipo e fenotipo 
Spiegare perché le mutazioni non 
sono sempre ereditarie  

Reazioni redox. 
La struttura del 
materiale genetico  
La duplicazione del DNA 
La sintesi proteica 
 



 

Analizzare le strutture 
logiche coinvolte ed i 
modelli utilizzati nella 
ricerca scientifica 

Utilizzare i numeri quantici per 
descrivere gli elettroni di un 
atomo. 
Mette in relazione la struttura 
elettronica, la posizione degli 
elementi e le loro proprietà 
periodiche 
Utilizzare il modello 
dell’ibridazione degli orbitali per 
prevedere la geometria di una 
molecola e viceversa.  
Confrontare l’organizzazione del 
genoma eucariotico con quella del 
genoma procariotico. 

La configurazione 
elettronica. 
Le proprietà periodiche. 
Il controllo 
dell’espressione dei 
geni 

CLASSE 

QUART

A 

Aver appreso concetti, 

principi e teorie 

scientifiche anche 

attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio 

Calcolare la forza elettromotrice di 
una pila e la spontaneità della 
reazione 
Interpretare la miscibilità o la 
solubilità delle sostanza sulla base 
della loro struttura 
Riconoscere le proprietà 
colligative e i loro effetti sulle 
soluzioni 
Riconoscere i fattori che 
velocizzano una reazione. 
Interpretare il significato della 
costante di equilibrio e utilizzarla 
per risolvere problemi. 
Riconoscere acidi e basi e costruire 
soluzioni tampone. 
Riconoscere campioni di tessuti in 
disegni e preparati istologici. 
Distinguere i diversi tipi di ossa. 
Confrontare la struttura e il 
funzionamento dei tre tipi di 
tessuto muscolare. 
 

Pila. 

Equilibrio chimico. 

pH e soluzioni tampone. 

I tessuti 

Sistema scheletrico e 

muscolare 

 

Project work 

 

Prova esperta 

 

Progettazione di 

esperimenti 

secondo il 

metodo 

scientifico 

 

Studio di casi 

 
Elaborare l’analisi critica 
dei fenomeni considerati, 
la riflessione metodologica 
sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di 
strategie atte a favorire la 
scoperta scientifica 
 
 
 

Calcolare la concentrazione di una 
soluzione 
Svolgere i calcoli nelle titolazioni. 
 
Identificare le situazioni in cui 
interviene l'immunità, spiegando 
le differenze tra i diversi tipi di 
difesa. 
Comprendere le indicazioni fornite 
da una lettura corretta delle 
analisi del sangue. 
Riconoscere le varie parti 
dell'encefalo. Distinguere SNP e 
SNC. 
Discutere le interazioni tra sistema 
nervoso e sistema endocrino nel 
controllo dell'organismo. 
 
 

Concentrazione delle 

soluzioni. 

Sistema immunitario 

Sistema nervoso 

Sistema endocrino 

 

Analizzare le strutture 
logiche coinvolte ed i 
modelli utilizzati nella 
ricerca scientifica 

Riconoscere i tipi di eruzioni legati 
al tipo di magma. 
Riconoscere le onde sismiche e 
classificare un terremoto. 
Riconoscere come siamo giunti 
con l'evoluzione alla formazione 
del sistema circolatorio umano 
Interpretare con quali meccanismi 
vengono distribuiti all'intero 
organismo sia i gas respiratori sia i 
nutrienti 
Distinguere la digestione 
meccanica dalla digestione 
chimica, l'assorbimento e 
l'escrezione. 

Terremoti e vulcani 

Sistema circolatorio 

Apparato respiratorio 

Apparato digerente 



 

Interpretare i meccanismi con cui 
gli animali scambiano gas con 
l'ambiente. 

CLASSE 

QUINTA 

Dimostrare di possedere 

una conoscenza sicura dei 

contenuti fondamentali 

delle scienze naturali, e, 

anche attraverso l'uso del 

laboratorio, una 

padronanza dei linguaggi 

specifici e dei metodi di 

indagine propri delle 

scienze sperimentali 

Comprendere l’importanza 

delle applicazioni della 

biologia in campo medico 

e farmaceutico 

Saper cogliere la 

potenzialità delle 

applicazioni dei risultati 

scientifici nella vita 

quotidiana, saperne 

valutare i relativi rischi e 

vantaggi 

Essere consapevoli delle 

ragioni che hanno 

prodotto lo sviluppo 

scientifico e tecnologico 

nel tempo, in relazione ai 

bisogni e alle domande di 

conoscenza dei diversi 

contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni 

tecnico-applicative ed 

etiche delle conquiste 

scientifiche 

 

Saper descrivere le caratteristiche 

principali dei composti organici in 

base ai loro gruppi funzionali. 

Saper descrivere le principali 

caratteristiche strutturali e  delle 

molecole biologiche. 

 

Saper descrivere nella loro 

essenzialità i processi metabolici 

cellulari 

 

Saper spiegare come le 

biotecnologie siano state utilizzate 

dall'uomo fin dall'età della pietra 

Saper spiegare le varie tecnologie 

del DNA ricombinante 

Riconoscere le applicazioni delle 

biotecnologie 

Saper descrivere l’interno della 

Terra, i margini delle placche, i 

loro movimenti e le relative 

conseguenze. 

Saper spiegare la struttura 

dell’atmosfera, confrontare 

meteo e clima. 

Saper collegare lo sviluppo 

sostenibile ai concetti studiati 

Gli idrocarburi, 

composti organici, 

gruppi funzionali, 

reazioni organiche. 

 

Struttura delle molecole 

biologiche 

 

Metabolismo dei 

carboidrati, degli acidi 

grassi, delle proteine. 

La tecnologia del DNA 

ricombinante e le 

tecniche delle 

biotecnologie 

moderne. 

Applicazioni delle 

biotecnologie. 

Modelli della geologia: 

interno della terra e 

tettonica delle placche. 

La struttura 

dell’atmosfera, la 

meteorologia, il clima. 

Lo sviluppo sostenibile. 

Project work 

 

Prova esperta 

 

Progettazione di 

esperimenti 

secondo il 

metodo 

scientifico 

 

Studio di casi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

 

METODOLOGIE 

x Lezione frontale x Brainstorming 



 

x Cooperative Learning x Problem solving 

x Learning by doing x Flipped classroom 

x Project work x E-learning 

x Role playing x Altro (es. CLIL, project based learning) 

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

x Libri di testo x Dispense, mappe, schemi 

x Materiale multimediale x Strumenti multimediali 

x Laboratorio di scienze e informatica  Altro_______________________ 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 Prove scritte x Compiti di realtà 

x Prove orali  x 
Verifica asincrona e sincrona con consegna di un 

prodotto multimediale 

x Prove pratiche/grafiche x 
Osservazione sistematica del processo di 

apprendimento 

x Prove strutturate/semistrutturate  Altro________________ 

 

VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione finale  terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori elaborati 

e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel Ptof dell’istituto 

 

 

Numero minimo prove previste 

Trimestre 3 

Pentamestre 4 

 

Data  _____________________                    

I Docenti 

Grasso Elena 

Guidone Angela 

Niccolini Silvia 

Severi Alice 

Stefanini Chiara 

Allegati:  Griglie di valutazione 



PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 
 
 

DISCIPLINA 

Scienze Naturali 
 

Anno scolastico 2020/2021 

 
Indirizzo di studi 

 

Liceo Linguistico 
Liceo delle Scienze Umane 

, 
PRIMO BIENNIO 

 
 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze , abilità e competenze 
per le singole classi del biennio. 

 
Competenze Abilità Contenuti 

Tipologia di prova 
per competenze 

CLASSE PRIMA     

  
 
 
 

 
Osservare, 

descrivere ed 
analizzare 
fenomeni 

appartenenti alla 
realtà naturale e 

artificiale. 
 

Imparare ad 
utilizzare il 
linguaggio 

scientifico e ad 
applicare il 

metodo 
scientifico 

nell’osservazione 
della realtà. 

Effettuare 
osservazioni dei 

fenomeni naturali, 
sapendone 

riconoscere, leggere 
e interpretare gli 

aspetti caratteristici 
 

Spiegare le 
caratteristiche 

macroscopiche delle 
trasformazioni fisiche 
mediante il modello 
cinetico-molecolare 

della materia 
 

Definire ed applicare 
le leggi ponderali a 

semplici esercizi 
 

Descrivere la 
struttura atomica 

della materia 
 

Saper consultare la 
Tavola Periodica 

 
CHIMICA 

 
Proprietà e unità 
di misura delle 

grandezze 
fondamentali e 

derivate. 
 

Passaggi di stato 
 

Sostanze pure, 
miscugli omogenei 

ed eterogenei e 
metodi di 

separazione 
 

Trasformazioni 
fisiche e chimiche 

 

Formula chimica 
 

Legge di 
conservazione 

della massa 

 
 
 
 
 

Prova in 
situazione: 

risoluzione di una 
situazione 

sperimentale 

utilizzando le 
competenze 

acquisite. 

 
Studio di caso 

 
Relazione di 
laboratorio 



 
 

CLASSE PRIMA 

  
Conoscere la forma le 

dimensioni e la 
composizione del 

pianeta Terra. 

 
 

SCIENZE DELLA 
TERRA 

 

  Il pianeta Terra 
 Distinguere le 

caratteristiche 
generali dei pianeti 
terrestri e gioviani. 

 

Coordinate 
geografiche 

  Il Sistema Solare 

 Descrivere i moti 
terrestri ed 

individuare le 
possibili conseguenze 

climatiche. 
 

Enunciare le leggi di 
Keplero e collegarle 
alla legge di Newton. 

 

La Luna 
 

I movimenti 
principali della 
Terra e le loro 
conseguenze 

 
CLASSE 

SECONDA 

    

   CHIMICA  

  
 
 
 

Osservare, 
descrivere ed 

analizzare 
fenomeni 

appartenenti alla 
realtà naturale e 

artificiale e 
riconoscere nelle 
sue varie forme i 

concetti di 
sistema e di 
complessità. 

 
 

Descrivere la 
struttura atomica e 

molecolare della 
materia 

 
 

Leggere e 
interpretare la tavola 

periodica degli 
elementi 

 
 

Eseguire semplici 
calcoli sulla mole, 
saper scrivere la 

formula di un 
composto 

conoscendone il 
nome e viceversa 

Struttura e 
caratteristiche 

chimico-fisiche 
della materia a 
livello micro e 
macroscopico 

 
Concetto di 

mole 
 

La tavola 
periodica degli 

elementi 
 

Classificazione 
dei composti 

 
Nomenclatura 

IUPAC e 
nomenclatura 
tradizionale; 

composti 
molecolari e 

composti ionici 

 
 
 
 

 
Prova in situazione: 
risoluzione di una 

situazione 
sperimentale 
utilizzando le 
competenze 

acquisite. 
 

Studio di caso 
 

Relazione di 
laboratorio 



   

Spiegare la struttura 
dei viventi 

 

 
BIOLOGIA 

 

CLASSE 
SECONDA 

  

Distinguere i 
costituenti chimici 

degli organismi 
viventi 

Le caratteristiche 
degli organismi 
viventi e i criteri 

generali della 
classificazione 

  

 
Possedere i 
contenuti 

fondamentali della 
biologia, 

padroneggiandone 
il linguaggio, le 
procedure e i 

metodi di indagine 

 

Individuare le 
differenze tra i due 

tipi di cellule 
sapendone 

riconoscere la 
struttura e 

l’organizzazione 
 

Saper distinguere i 
vari organismi in base 

alle principali 
categorie di 

appartenenza 

Le molecole della 
vita 

 
La composizione 

della materia 
vivente: 

l’organizzazione 
generale delle 

cellule procariote 
ed eucariote 

 
I processi 

fondamentali della 
vita delle cellule 

   

Saper applicare tali 
conoscenze ai vari 
gruppi di viventi 

Le relazioni tra gli 
organismi viventi e 
le interazioni con 

l’ambiente. 



SECONDO BIENNIO - QUINTO ANNO 
 
 
 

 
OBIETTIVI MINIMI 

Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze , abilità e competenze 
per le singole classi del biennio. 

  
Competenze 

 
Abilità 

 
Contenuti 

Tipologia di 
prova per 

competenze 

    
CHIMICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLAS 

SE 
TERZ 

A 

 

Raggiungere una 
conoscenza 
sicura dei 
contenuti 

fondamentali 
delle scienze 

naturali e una 
padronanza dei 

linguaggi specifici 
e dei metodi di 

indagine 
 
 
 
 

Saper collegare le 
potenzialità delle 
applicazioni dei 

risultati scientifici 
alla vita 

quotidiana, 
valutandone 

rischi e vantaggi 

 
Saper descrivere la natura 

ondulatoria e particellare della 
materia e lo spettro 

elettromagnetico 
 
Saper descrivere e porre in ordine 

cronologico i modelli atomici 
spiegando quali ricerche sono 
state fondamentali per la loro 

elaborazione 
 

Saper scrivere la configurazione 
elettronica degli elementi, usare 
la tavola periodica, i simboli di 

Lewis e i numeri quantici. 
 

Descrivere e riconoscere i legami 
chimici nella formazione delle 

molecole. 
 

Saper comprendere le leggi che 
regolano lo stato della materia 
nelle sue diverse manifestazioni. 

La doppia natura 
della luce 

 

Modelli atomici 
 

Orbitali e numeri 
quantici 

 

Strutture di Lewis 

Legami chimici 

Teoria cinetica 
molecolare 

 
La pressione dei gas 

 
Lo stato liquido e lo 

stato solido 

 
 
 
 

 
Prova in 

situazione: 
risoluzione di una 

situazione 
sperimentale 
utilizzando le 
competenze 

acquisite. 
 

Studio di caso 
 

Relazione di 
laboratorio 



  Saper distinguere tra fenotipo e 
genotipo, tra dominante e 

recessivo, tra omozigote ed 
eterozigote 

 
 

BIOLOGIA 

 

Saper descrivere la struttura degli 
acidi nucleici e la loro importanza 

Le leggi di Mendel 
 

Il cariotipo umano 

Saper descrivere le mutazioni 
genetiche, le cause e le possibili 

conseguenze 

Dna e Rna: struttura 
e funzioni. Mutazioni 

genetiche 

Saper descrivere i meccanismi 
evolutivi e le divergenze tra le 

popolazioni 

Evoluzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLAS 
SE 

QUA 
RTA 

Raggiungere una 
conoscenza 
sicura dei 
contenuti 

fondamentali 
delle scienze 

naturali e una 
padronanza dei 

linguaggi specifici 
e dei metodi di 

indagine 
 

Saper collegare le 
potenzialità delle 
applicazioni dei 

risultati scientifici 
alla vita 

quotidiana, 
valutandone 

rischi e vantaggi 
 

Apprendere 
concetti, principi 

e teorie 
scientifiche anche 

attraverso 
esemplificazioni 

operative di 
laboratorio 

 

Utilizzare le 
proprie 

conoscenze 
scientifiche per 

contribuire a 
risolvere i 

problemi sociali e 
per tutelare la 
propria salute 

 

 
Saper utilizzare le unità di misura 

dell’energia; calcolare lavoro e 
calore in una trasformazione e 

utilizzarli con attenzione ai segni 
per calcolare le variazioni di 

energia interna. 
 
 

Saper riconoscere i fattori che 
influenzano la velocità delle 

reazioni. 
 

Riconoscere le reazioni che 
hanno raggiunto l’equilibrio 
utilizzando il valore di Keq. 

 
Saper stabilire tra le sostanze di 
uso comune, quelle che hanno 

un comportamento acido o 
basico 

 
Spiegare che cosa sono il 

prodotto ionico dell’acqua, il pH 
e il pOH. 

 
Distinguere reazioni di 

ossidoriduzione. 
 

Saper descrivere la struttura e le 
funzioni dei principali apparati 

del corpo umano. 
 

Riconoscere le principali 
patologie del corpo umano e 

saperne valutare i rischi 
ambientali e sociali. 

 
 
 

 
CHIMICA 

 
Calore e lavoro 

Reazioni 
endotermiche ed 

esotermiche 
L’energia interna 

 
Velocità di reazione 

e fattori 
che la influenzano 

Equilibrio chimico 

pH, pOH e metodi 
quantitativi e 

qualitativi 
 

Ossidoriduzioni 

BIOLOGIA 

Anatomia e fisiologia 
del sistema nervoso, 

dell’apparato 
cardiocircolatorio, 

respiratorio, 
digerente e 
immunitario 

 
Patologie a carico 
dei vari apparati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prova in 

situazione: 
risoluzione di una 

situazione 
sperimentale 
utilizzando le 
competenze 

acquisite. 
 

Studio di caso 
 

Relazione di 
laboratorio 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLAS 
SE 

QUIN 
TA 

 
Dimostrare di 
possedere una 

conoscenza 
sicura dei 
contenuti 

fondamentali 
delle scienze 

naturali e 
padronanza dei 

termini specifici e 
dei metodi 
d’indagine. 

 

Saper collegare le 
potenzialità delle 
applicazione dei 
risultati specifici 

nella vita 
quotidiana, 

valutandone 
rischi e vantaggi 

 
 
 
 
 

Saper descrivere le caratteristiche 
principali dei composti organici in 

base ai loro gruppi funzionali 
 

Saper descrivere le principali 
caratteristiche strutturali e 
funzionali delle molecole 

biologiche. Saper descrivere nella 
loro essenzialità i processi 

metabolici cellulari. 
 
 
 
 
 

Saper identificare i polimeri 
biologici e il loro impiego nel 

quotidiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHIMICA ORGANICA 

 
Le caratteristiche del 

carbonio e degli 
idrocarburi. 

Gruppi funzionali e 
classi di composti 

corrispondenti 
 

BIOCHIMICA E 
BIOTECNOLOGIE 

 

 Essere 
consapevoli delle 
ragioni che hanno 

prodotto lo 
sviluppo 

tecnologico nel 
tempo, con 

attenzione critica 
alle dimensioni 

tecnico- 
applicative ed 

etiche delle 
conquiste 

scientifiche 
 

Utilizzare le 
proprie 

conoscenze 
scientifiche per 

contribuire a 
risolvere i 

problemi sociali e 
per tutelare la 
propria salute 

 

Descrivere gli studi di genetica 
effettuati sui microrganismi. 

 
Comprendere il concetto di DNA 

ricombinante. 
 
 
 

Descrivere alcune tecniche di 
ingegneria genetica. 

 
Collegare le biotecnologie al loro 

uso. 

Dai polimeri alle 
biomolecole: 

Carboidrati, lipidi, 
proteine e acidi 

nucleici 
 

Trasformazioni 
chimiche nella 

cellula: 
le vie metaboliche, 

anabolismo e 
catabolismo 

 
Il flusso 

dell’informazione 
genetica: dal DNA 

alle proteine. 
Organizzazione dei 
geni ed espressione 

genica 
 

Storia delle 
biotecnologie 

 
 
 
 

 
Prova in 

situazione: 
risoluzione di una 

situazione 
sperimentale 
utilizzando le 
competenze 

acquisite. 
 

studio di caso 
 

relazione di 
laboratorio 

   Clonaggio e 
clonazione 

Le cellule staminali 
e le loro 

applicazioni 

 

   Applicazioni delle 
biotecnologie 

 



  Saper descrivere i vari strati del 
pianeta, i margini delle placche, i 

loro movimenti e le relative 
conseguenze 

 
 

SCIENZE DELLA 
TERRA 

 

 
 

 
CLAS 

SE 
QUIN 

TA 

Descrivere i vari strati 
dell’atmosfera e collegarli alle 

variazioni di temperatura 
esistenti in essi 

 
Spiegare i fenomeni atmosferici 

principali 

Modelli della 
geologia: interno 

della terra e 
tettonica delle 

placche 
 

Ciclo litogenetico 

 Distinguere meteorologia e clima. 
Fornire di inquinamento una 
definizione onnicomprensiva 

Atmosfera, analisi 
dei problemi 
ambientali e 
sostenibilità. 

 Saper analizzare in senso critico i 
modelli di danno ambientale e 

della crisi climatica 

 

 

 

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 
 
 

METODOLOGIE 

x Lezione frontale x Brainstorming 

x Cooperative Learning x Problem solving 

x Learning by doing x Flipped classroom 

x Project work x E-learning 

x Role playing x Altro: CLIL e dibattito 

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

x Libri di testo x Dispense, mappe, schemi 

x Materiale multimediale x Strumenti multimediali 

x Laboratorio di Scienze  Altro   

 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 
 

x Prove scritte x Compiti di realtà 

x Prove orali x 
Verifica asincrona con consegna di un prodotto 
multimediale 

x Prove pratiche/grafiche x 
Osservazione sistematica del processo di 

apprendimento 

x Prove strutturate/semistrutturate  Altro   



VALUTAZIONE 

 

 
 
 

Numero minimo prove previste 

Trimestre 2 

Pentamestre 3 

 

 

Data      
I Docenti 

Bimbi Benedetta 

Cursano Barbara 
Guidone Angela 
Stefanini Chiara 

Severi Alice 
 

 
Allegati: Griglie di valutazione 

La valutazione finale terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori 
elaborati e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel Ptof dell’istituto 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

 

DISCIPLINA: SCIENZE INTEGRATE: FISICA E CHIMICA 

 

Anno scolastico 2020/2021 

 
Indirizzo di studi: Tecnico Turistico, Amministrazione Finanza e Marketing 

 

PRIMO BIENNIO 

OBIETTIVI MINIMI 

Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze , abilità e competenze per 
le singole classi del biennio. 

CLASSI Competenze Abilità Contenuti 
Tipologia di prova 
per competenze 

P
R

IM
E 

FI
SI

C
A

 

Applicare il metodo 
scientifico. 
Rappresentare i 
dati e leggere un 
grafico semplice. 

Utilizzare in vari 
contesti le giuste 
grandezze fisiche. 

Comprendere le 
forme e le 
trasformazioni 
fisiche della 
materia. 

Utilizza l’adatto 
metodo matematico 
per risolvere un 
problema concreto. 

Utilizza il metodo 
scientifico per 
analizzare un 
fenomeno. 

Esprime il risultato di 
una esperienza 
secondo le regole 
della comunicazione 
scientifica. 

Riconosce le varie 
grandezze fisiche. 

Esegue equivalenze 
semplici . 

Comprende e sa 
descrive la materia e 
le sue trasformazioni 
fisiche. 

Proporzioni. 

Rappresentazione 
dati.  

Metodo scientifico. 

Sistema 
internazionale (SI) 
delle unità di misura.  

Gli stati di 
aggregazione della 
materia e i passaggi di 
stato. 

Strumenti di misura 

Prove strutturate 
e/o semistrutturate 
con calcoli semplici 
basata su estrazione 
dati da grafico o 
attività di 
laboratorio. 

Relazione attività di 
laboratorio 

Applicare la 
relazione che lega 
la massa e il peso di 
un corpo. 

Analizzare 
situazioni di quiete 
e di moto. 

Distingue la massa 
dal peso. 

Distingue le 
grandezze scalari 
dalle grandezze 
vettoriali. 

Vettori. 

Cosa sono le forze. 

Il dinamometro. 

Rappresentazione 
grafica di vettori 
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Descrivere un 
sistema di 
riferimento. 

Definire i concetti di 
velocità e di 
accelerazione. 

Leggere grafici 
spazio-tempo e 
velocità-tempo. 

Eseguire semplici 
calcoli relativi alle 
grandezze 
caratterizzanti il 
moto di un corpo. 

Rappresenta 
graficamente il moto 
di un corpo 

Distingue tra moto 
rettilineo uniforme, 
moto rettilineo 
uniformemente 
accelerato. 

Rappresenta in modo 
corretto i dati di un 
problema, capendo 
quale è la tipologia di 
moto di un corpo. 

Sistemi di riferimento. 

Velocità. Moto 
rettilineo uniforme 

Accelerazione.  

Moto uniformemente 
accelerato  

Prove strutturate 
e/o semistrutturate 
con calcoli semplici 
basata su estrazione 
dati da un grafico o 
attività laboratoriale. 

Definire l'origine 
della pressione 
atmosferica. 

Applica il concetto di 
pressione a situazioni 
reali. 

Definire l’origine 
della pressione 
atmosferica. 

La pressione 
caratteristiche 
generali e pressione 
atmosferica 

Prove strutturate 
e/o semistrutturate 
con calcoli semplici 
basata su estrazione 
dati da un grafico. 

Individuare le 
forme di energia. 

Definire le l’energia, 
il lavoro e la 
potenza.  

Distingue l’energia 
cinetica dall’energia 
potenziale. 

L’energia nelle sue 
diverse forme 

Prove strutturate 
e/o semistrutturate 
con calcoli semplici 
basata su estrazione 
dati da un grafico. 

SE
C

O
N

D
E 

C
H

IM
IC

A
 

Applicare concetti 
matematici astratti 
alla risoluzione di 
problemi concreti. 

Analizzare, 
rappresentare e 
interpretare i dati, 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi. 

Utilizzare in vari 
contesti, 
sperimentali e di 
calcolo, grandezze 
fondamentali e 
derivate. 

Utilizza l’adatto 
metodo matematico 
per risolvere un 
problema concreto. 

Utilizza il metodo 
scientifico per 
analizzare un 
fenomeno. 

Esprime il risultato di 
una esperienza 
secondo le regole 
della comunicazione 
scientifica. 

Proporzioni. 

Risoluzione equazioni 
semplici. 

Rappresentazione dati 
(tabelle e diagrammi 
cartesiani). 

Lettura e costruzione 
di tabelle e grafici. 
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Comprendere che 
la materia nei suoi 
tre stati e formata 
da particelle. 

Padroneggiare i 
concetti di atomo, 
molecola, elemento 
chimico, composto 
e lega. 

Comprendere il 
significato 
qualitativo e 
quantitativo delle 
formule chimiche. 

Riconosce, legge ed 
interpreta una 
formula chimica. 

Distingue un atomo 
da una molecola. 

Distingue un 
elemento chimico da 
un composto. 

La materia, gli atomi e 
le particelle sub 
atomiche (elettroni, 
protoni e neutroni) 

Numero atomico e 
numero di massa. Ioni 
e isotopi. 

Le molecole. 

Simboli, formule 
chimiche, formule di 
struttura e modelli di 
atomi e molecole. 

Differenza tra 
elementi chimici e 
composti. 

Data un immagine di 
riconoscere se si sta 
vedendo un atomo, 
una molecola, un 
simbolo di un 
elemento o una 
formula chimica. 

Descrive le 
principali proprietà 
periodiche degli 
elementi chimici. 

Utilizza la tavola 
periodica per ricavare 
informazioni sugli 
elementi chimici. 

Distingue i metalli da 
i non metalli e li 
individua 
correttamente nella 
tavola periodica degli 
elementi. 

La tavola periodica e 
la sua organizzazione. 

Le proprietà degli 
elementi. 

Utilizzare la tavola 
periodica per 
risolvere problemi o 
rispondere a quesiti. 

Comprendere la 
differenza tra una 
sostanza pura e un 
miscuglio. 

Comprendere la 
differenza tra una 
sostanza omogenea 
ed eterogenea. 

Saper lavorare in 
sicurezza in 
laboratorio. 

Distingue una 
sostanza pura da un 
miscuglio. 

Applica le regole del 
corretto 
comportamento in 
laboratorio. 

Stati della materia. 

Sostanze pure e 
miscugli. 

Caratteristiche e 
componenti di una 
soluzione. 

Solubilità e 
concentrazione. 

Effettuare una 
esperienza di 
laboratorio dove si 
individuano le 
differenze tra 
sostanze pure e 
miscugli e si calcola 
la concentrazione di 
soluzioni, con 
relazione associata. 

Acquisire il 
concetto di 
dimensione degli 
atomi e delle loro 
masse. 

Utilizzare 
nell’analisi chimica 
la composizione 

Applica le leggi 
ponderali nell’analisi 
dei composti chimici. 

Calcola la massa 
molecolare, o la 
massa formula, di un 
composto di cui si 

Massa atomica (MA). 

Massa molecolare 
(MM) e massa 
formula. 

Mole e massa molare. 

Numero di Avogadro. 

Composizione 

Effettuare una 
esperienza di 
laboratorio dove si 
individuano le masse 
delle sostanze e si 
calcola la loro 
composizione, con 
relazione associata. 
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percentuale delle 
sostanze. 

conosce la formula. 

Calcola la 
composizione 
percentuale di un 
composto chimico 

percentuale dei 
composti. 

Distinguere le 
trasformazioni 
fisiche da quelle 
chimiche. 

Padroneggiare il 
concetto di 
reazione chimica e 
conoscere la sua 
rappresentazione 
simbolica. 

Applicare la legge 
della conservazione 
della massa al 
bilanciamento. 

Scrive correttamente 
una reazione chimica. 

Esegue il 
bilanciamento una 
reazione chimica 

Individua i reagenti e 
i prodotti in 
un’equazione 
chimica. 

Reazioni chimiche.  

Bilanciamento 
reazioni chimiche. 

Riconoscere una 
reazione chimica 
all’interno di un 
testo. 

 
METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

 

METODOLOGIE 

x Lezione frontale x Brainstorming 

x Cooperative Learning x Problem solving 

x Learning by doing x Flipped classroom 

x Project work x E-learning 

 Role playing  Altro (es. CLIL, service learning): 

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

x Libri di testo x Dispense, mappe, schemi 

x Materiale multimediale x Strumenti multimediali 

x Laboratorio di Scienze  Altro 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 

x Prove scritte x Compiti di realtà 

x Prove orali  x 
Verifica asincrona con consegna di un prodotto 
multimediale 

x Prove pratiche/grafiche x 
Osservazione sistematica del processo di 
apprendimento 

x Prove strutturate/semistrutturate  Altro 

 
VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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La valutazione finale terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori elaborati 
e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel Ptof dell’istituto 

 

Numero minimo prove previste 

Trimestre 1 

Pentamestre 2 

 
Data 11/12/2020 

I Docenti 
 
 
 

Benedetta Bimbi 
Elena Grasso 

Allegati: Griglie di valutazione 
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PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

 

DISCIPLINA: SCIENZE INTEGRATE: SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 

 

Anno scolastico 2020/2021 

 
Indirizzo di studi: Tecnico Turistico, Amministrazione Finanza e Marketing, Socio Sanitario 

 

PRIMO BIENNIO 

OBIETTIVI MINIMI 

Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze, abilità e competenze per le 
singole classi del biennio. 

CLASSI Competenze Abilità Contenuti 
Tipologia di prova 
per competenze 

P
R

IM
E 

SC
IE

N
ZE

 D
EL

LA
 T

ER
R

A
 

Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale ed artificiale e 
riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema 
e complessità 

Raccoglie i dati 
attraverso 
l’osservazione diretta 
dei fenomeni (fisici, 
chimici, biologici, 
geologici, ecc.) o degli 
oggetti artificiali o la 
consultazione di testi 
multimediali.  

Applica concetti, 
principi e teorie 
scientifiche anche 
attraverso 
esemplificazioni 
operative di 
laboratorio. 

Individua con la guida 
del docente una 
possibile 
interpretazione dei 
dati in base a semplici 
modelli. 

Approccio al 
metodo 
sperimentale: 
sequenza delle 
operazioni da 
effettuare. 

Orientamento: 
reticolato 
geografico. 

Universo e 
caratteristiche 
generali dei corpi 
celesti. 

Struttura delle 
stelle: il modello 
dell’interno del 
Sole. 

La Terra nel 
Sistema Solare: 
concetto di causa 
ed effetto: moti 
della Terra. 

Osservazione di 
fenomeni. 

Studio di un caso 
attraverso prove 
strutturate e 
semistrutturate. 

Analizzare 
quantitativamente e 
qualitativamente i 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza. 

Interpreta un 
fenomeno naturale o 
un sistema artificiale 
dal punto di vista 
energetico 
distinguendo le varie 
trasformazioni di 
energia in rapporto 
alle leggi che le 

L’energia e 
l’attività solare. 

Atmosfera 
caratteristiche 
principali e 
inquinamento 
atmosferico. 

Idrosfera 

Prova in 
situazione: 
risoluzione di una 
situazione 
problematica 
utilizzando le 
competenze 
acquisite. 
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governano. 

Avere la 
consapevolezza dei 
possibili impatti 
sull’ambiente naturale 
delle attività 
antropiche. 

caratteristiche 
principali, ciclo 
dell’acqua e 
inquinamento. 

Litosfera: minerali 
e rocce, ciclo 
litogenetico. 

Attività endogene 
e tettonica delle 
placche. 

SE
C

O
N

D
E 

B
IO

LO
G

IA
 

Padroneggiare i concetti di 
atomo, molecola, 
elemento chimico, 
composto. 

Comprendere la differenza 
tra una sostanza pura e un 
miscuglio. 

Collocare nel giusto 
ambito le principali 
molecole chimiche che si 
trovano durante lo studio 
della Biologia. 

Distingue un atomo da 
una molecola. 

Distingue un elemento 
chimico da un 
composto. 

Distingue tra una 
sostanza pura e un 
miscuglio. 

Gli atomi e le 
particelle sub 
atomiche 
Le molecole. 
I modelli con cui si 
rappresentano gli 
atomi e le 
molecole. 
Sostanze pure e 
miscugli. 
Caratteristiche 
della molecola di 
acqua e legame a 
idrogeno. 

Riconoscimento di 
un atomo o di una 
molecola dal suo 
modello. 

Riconoscimento di 
una sostanza pura 
da un miscuglio 
dalla sua 
immagine o, se 
possibile, dal vivo 
in laboratorio. 

Comprende il significato e 
l'importanza della 
biodiversità e le relazioni 
tra i diversi esseri viventi. 

Distingue gli esseri 
viventi in base alle 
loro categorie. 

Differenza tra 
organismi 
unicellulari e 
pluricellulari. 

Differenza tra 
procarioti e 
eucarioti. 

Definizione di 
specie. 

Analisi di un 
ecosistema da una 
foto o se possibile 
dal vivo. 

Comprendere la 
complessità della struttura 
molecolare di un essere 
vivente. 

Capire che le molecole 
biologiche derivano dalla 
diversa combinazione di 
molecole più piccole. 

Attribuire alle varie 
biomolecole le giuste 
caratteristiche e collegarle 
con le loro funzioni. 

Distingue un 
composto organico da 
un composto 
inorganico. 

Descrive la forma, le 
caratteristiche e le 
funzioni delle 
biomolecole. 

Composti organici 
e inorganici. 

Le macromolecole 
biologiche 
(carboidrati, 
proteine, acidi 
nucleici, lipidi e 
vitamine). 

Analisi di un cibo 
dal punto di vista 
biochimico. 
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Saper descrivere la 
struttura e le funzioni di 
tutti gli organuli cellulari. 

Utilizza una 
terminologia adeguata 
nel descrivere ognuno 
degli organuli che 
formano una cellula. 

La cellula 
procariote ed 
eucariote. 

Gli organelli della 
cellula. 

Riconoscimento 
delle cellule in 
base ad immagini 
istologiche di 
cellule. 

Comprendere come le 
cellule trasformano 
l’energia chimica 
contenuta negli alimenti in 
energia utilizzabile per 
compiere lavoro. 

Distinguere fra autotrofi 
ed eterotrofi. 

Descrive i processi 
biochimici e le 
molecole che vi 
partecipano. 

Distingue gli organismi 
viventi in autotrofi e 
eterotrofi. 

Organismi 
autotrofi ed 
eterotrofi 

La fotosintesi e la 
respirazione 
cellulare. 

Dati una serie di 
organismi diversi, 
distinguere quali 
sono gli organismi 
autotrofi e quali 
eterotrofi. 

Distinguere tra 
riproduzione sessuata e 
asessuata. 

Comprendere come la 
mitosi e la citodieresi 
portano alla corretta 
suddivisione del 
patrimonio genetico e alla 
formazione di due cellule 
figlie identiche fra loro ed 
alla cellula madre.  

Comprendere il passaggio 
dei caratteri genetici da 
genitori e figli e che un 
errore in questo passaggio 
può generare nuove 
caratteristiche, anche 
favorevoli o malattie. 

Indica gli eventi 
principali delle diverse 
fasi del ciclo cellulare 

Spiega la differenza fra 
cellule somatiche e 
gameti, tra cellule 
aploidi e diploidi. 

Collega il genotipo al 
fenotipo. 

Riproduzione 
sessuata e 
asessuata. 

Il ciclo cellulare. 

I cromosomi. 

Caratteri ereditari 
secondo Mendel. 

Determinazione 
del sesso nella 
specie umana 

Riconoscere 
l’immagine di un 
cromosoma. 

Dati una serie di 
organismi diversi 
distinguere gli stili 
di riproduzione. 

Comprendere l’impatto 
degli OGM nei vari settori: 
produttivo, medico, 
nutrizionale. 

Comprendere il significato 
di organismo 
geneticamente modificato 
e le sue applicazioni. 

Distingue tra un 
organismo naturale e 
uno geneticamente 
modificato. 

Gli organismi 
OGM. 

Comprensione di 
quanto siano 
diffusi gli OGM 
nella società 
moderna, 
mediante 
interviste ai 
familiari, analisi 
delle etichette dei 
prodotti degli 
alimenti che ha in 
casa e ricerche su 
internet. 
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METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 
 

METODOLOGIE 

x Lezione frontale x Brainstorming 

x Cooperative Learning x Problem solving 

x Learning by doing x Flipped classroom 

x Project work x E-learning 

 Role playing  Altro (es. CLIL, service learning): 

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

x Libri di testo x Dispense, mappe, schemi 

x Materiale multimediale x Strumenti multimediali 

x Laboratorio di Scienze  Altro 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 

x Prove scritte x Compiti di realtà 

x Prove orali  x 
Verifica asincrona con consegna di un prodotto 
multimediale 

x Prove pratiche/grafiche x 
Osservazione sistematica del processo di 
apprendimento 

x Prove strutturate/semistrutturate  Altro 

 
VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione finale terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori elaborati 
e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel Ptof dell’istituto 

 

Numero minimo prove previste 

Trimestre 1 

Pentamestre 2 

 
Data 11/12/2020 

I Docenti 
 
 
 

Benedetta Bimbi 
Elena Grasso 

Allegati: Griglie di valutazione 


