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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA 

 
 

Tenendo conto dell’art. 10 del Regolamento di riforma dei Licei, si privilegerà un approccio di tipo 
fenomenologico basato su osservazione-descrizione-sperimentazione nel primo biennio e poi 
l’apprendimento delle scienze non seguirà una logica lineare ma piuttosto ricorsiva. Quindi nel liceo accanto 
a temi nuovi si approfondiranno concetti già acquisiti negli anni precedenti introducendo principi e modelli 
ed effettuando correlazioni tra i fattori coinvolti in uno stesso fenomeno e tra fenomeni differenti. 
Pertanto gli obiettivi formativi e didattici da raggiungere saranno: 

• acquisire conoscenze scientifiche di base 
• acquisire un metodo di lavoro che superi l’esclusiva memorizzazione dei contenuti 
• potenziare le capacità logiche e linguistiche 
• raggiungere la consapevolezza di come la scienza può contribuire alla valutazione e alla relativa 

interiorizzazione dei principi etici universalmente condivisi, in quanto espressione di un metodo 
rigoroso di ricerca che applicato all’etica permette di salvaguardare l’individuo nei rapporti col 
prossimo e col mondo circostante in tutti i suoi aspetti di vita e di interrelazioni. 

• comprendere i procedimenti tipici dell’indagine scientifica 
• comprendere che la Scienza costituisce lo strumento unico per conoscere il mondo fisico 
• comprendere la connotazione storico-critica dei fondamentali nuclei concettuali del pensiero 

scientifico. 
Gli obiettivi trasversali formativi e cognitivi saranno: 

• una progressiva elaborazione di un autonomo sistema di riferimenti culturali e di valori 
• un consapevole orientamento alle successive scelte di studio. 
• conoscenze ampie ed approfondite dei contenuti disciplinari essenziali 
• una comprensione critica fino alla creatività dei contenuti disciplinari 
• conoscere i linguaggi specifici delle singole discipline non trascurando la peculiarità del linguaggio 

scientifico.  
• Acquisire un corretto metodo di studio che consenta di sviluppare le capacità d’osservazione, analisi 

e sintesi. 
• Conoscenza del ruolo della scienza applicata nella produzione generalizzata dei beni di consumo 

utili a migliorare la vita e a salvaguardare la salute. 
I principali obiettivi specifici per ogni disciplina scientifica saranno: 
Per Scienze della Terra 

• Recuperare e/o fornire gli elementi di base di tipo matematico/fisico/chimico finalizzati alla 
conoscenza, descrizione e interpretazione di fenomeni naturali 

• Far comprendere il collegamento fra le varie sfere componenti il “sistema Terra” 
• Conoscere gli aspetti generali del Sistema Solare riuscendo a collegare movimenti terrestri e relative 

conseguenze 
• Saper valutare, in base alla conoscenza della composizione, struttura e fenomeni di atmosfera e 

idrosfera, le conseguenze delle rispettive variazioni sulle caratteristiche geomorfologiche del pianeta 
Terra 

• Comprendere l’importanza del rispetto e della tutela dell’ambiente 
• Conoscere la struttura della Terra, la sua dinamica endogena ed esogena e l’interazione tra mondo 

biotico ed abiotico 
• Conoscere l’importanza del pianeta Terra all’interno del Sistema solare e dell’Universo 
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• Comprendere l’origine dell’energia stellare e l’importanza della stessa per la vita 
• Comprendere il valore delle risorse del nostro pianeta per farne un uso corretto dal momento che non 

sono inesauribili. 
Per chimica 

• Acquisizione della consapevolezza che gran parte dei fenomeni naturali consiste in trasformazioni 
chimiche, che dipendono dalla natura e dal comportamento delle particelle costituenti la materia 
ordinaria 

• Acquisizione dei concetti e comprensione dei procedimenti che stanno alla base degli aspetti chimici 
delle trasformazioni naturali e tecnologiche 

Per biologia 
• Fornire un quadro morfologico-funzionale e molecolare delle cellule e degli organismi viventi con 

particolare riferimento all’uomo 
• Identificare l’organismo come sistema aperto e pertanto riconoscere i processi di continua 

trasformazione in tutti gli organismi viventi in termini di metabolismo, sviluppo e di evoluzione 
• Stabilire le relazioni tra componenti dell’ecosistema, spiegarne lo stato stazionario ed individuare 

eventuali cause di modificazione 
 

 
Contenuti disciplinari concordati dal dipartimento 

Scansione temporale  dei  contenuti  
IV GINNASIO e I LM 

TRIMESTRE - Il metodo scientifico. Cenni sull’origine della chimica. La materia e le sue trasformazioni 
chimiche e fisiche. Il S.I. delle unità di misura. Alcune grandezze importanti. Stati della materia e passaggi di 
stato. Metodi di separazione dei miscugli. L’energia nelle sue varie forme. Gli elementi e i loro simboli, 
cenni sulla tavola periodica. 
PENTAMESTRE - L’universo, la sfera celeste e le costellazioni. Caratteristiche ed evoluzione delle stelle e 
il diagramma H-R. La via lattea e le altre galassie. L’origine dell’Universo e del sistema solare. Il Sole e i 
pianeti del sistema solare. Le leggi di Keplero. I corpi minori del sistema solare. La forma e le dimensioni 
della Terra. I sistemi di riferimento sulla superficie terrestre. Le coordinate geografiche. I moti della terra e 
loro conseguenze. Caratteristiche generali e movimenti della luna. Caratteristiche geomorfologiche generali 
del territorio.  

V GINNASIO e II LM 
TRIMESTRE - Riepilogo e potenziamento di concetti base riguardanti la struttura della materia, l’atomo, le 
molecole, la tavola periodica. Cenni su i legami chimici,. Aspetti quantitativi della materia, la mole. Le 
reazioni chimiche (semplici esempi) e le reazioni nucleari. Le leggi chimiche. Le strutture chimiche della 
materia vivente. 
PENTAMESTRE – L’origine della vita e i concetti generali di evoluzione. Le proprietà e le caratteristiche 
dei viventi. Concetti generali riguardanti glucidi, lipidi, protidi e acidi nucleici. La struttura della cellula. I 
regni della vita e la biodiversità.  

I LICEO CLASSICO 
TRIMESTRE - Approfondimento della teoria atomica. I modelli atomici. Le proprietà periodiche della 
materia. Approfondimento sui legami chimici. La geometria molecolare.  I composti chimici e la 
nomenclatura relativa.Principi essenziali di mineralogia e petrologia. Le reazioni chimiche. 
PENTAMESTRE - Riepilogo ed approfondimento sulla struttura cellulare e sulle biomolecole. Generalità sul 
metabolismo energetico. La divisione cellulare e la genetica classica. I rapporti organismi-ambiente. La 
duplicazione del DNA. 

II LICEO CLASSICO 
TRIMESTRE – Le soluzioni e le concentrazioni. Classificazione delle reazioni chimiche e bilanciamento: 
reazioni chimiche di salificazione, reazioni redox in forma molecolare e ionica. Classificazione degli acidi e 
basi: secondo Lewis, Arrhenius e secondo Bronsted - Lowry. Gli aspetti termodinamici e cinetici relativi alle 
trasformazioni chimiche. L’equilibrio chimico e il pH. 
PENTAMESTRE - Riepilogo sulla divisione cellulare e sulla genetica mendeliana. Il codice genetico. La 
sintesi proteica. L’anatomia e la fisiologia umana: studio dei tessuti e dei principali apparati. 
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III LICEO CLASSICO 
TRIMESTRE - Principali caratteristiche della litosfera, dei fenomeni endogeni e della tettonica delle 
placche.  La chimica del Carbonio, le molecole organiche,i principali idrocarburi e le relative reazioni. I 
gruppi funzionali e le principali reazioni in cui sono coinvolti.  
PENTAMESTRE – Le biomolecole: il loro funzionamento negli esseri viventi e i meccanismi di 
replicazione. Il metabolismo cellulare.  La regolazione genica. Le biotecnologie. 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE I°  BIENNIO 

(per quanto riguarda le  f inal ità  generali  in  uscita  e  i l  quadro del le  competenze del la  
discipl ina s i  fa  r iferimento al  DPR 89 del  2010)  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE IV GINNASIO E PRIMO LICEO MUSICALE 
 
COMPETENZE 
Previste dalla 
norma 

CONOSCENZE ABILITA’ PRESTAZIONI COMPLESSE 
ATTESE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Osservare, 
descrivere ed 
analizzare 
fenomeni naturali 
sapendone  
riconoscere 
elementi, relazioni, 
complessità 
 

- Recuperare e/o fornire gli 
elementi di base per un 
adeguato approccio alla 
disciplina 
 
-Metodo scientifico e sue 
fasi 
 
-Concetto di misura e 
approssimazione 
 
-Unità di misura del SI, 
grandezze fondamentali e 
derivate, loro relazioni 
 
 
 
-Fenomeno chimico 
 
 
 
-Classificazioni riguardanti 
la materia inorganica 
(sostanze pure/miscugli-
elemento/composto-
atomo/molecola) 
 
- La complessità dell’ 
universo 
 
- la volta celeste e i suoi 
moti apparenti 
-misura delle distanze 
astronomiche 
 
-  le caratteristiche dei vari 
corpi celesti, la loro 

-Raccoglie dati 
attraverso 
l’osservazione 
diretta dei 
fenomeni naturali  
o la consultazione 
di testi  
 
- Associa alle 
grandezze le 
opportune unità di 
misura 
- risolve semplici 
problemi 
 
 
-Distingue le 
trasformazioni 
fisiche dalle 
trasformazioni 
chimiche 
 
- E’ in grado di 
operare meccanismi 
di catalogazione 
 
- Riconosce e 
definisce i 
principali aspetti 
dell’universo e del 
sistema solare 
-delineare metodi, 
strumenti e unità di 
misura 
dell’astronomia 
 
-Sa utilizzare con 

-Prende appunti durante l’esposizione 
verbale dell’insegnante e/o dei 
compagni cogliendo gli aspetti 
essenziali 
 
-E’ in grado di riconoscere 
nell’ambito di una scoperta scientifica, 
la successione del metodo 
sperimentale 
riuscendo a riprodurre il modello 
studiato in altri ambiti 
 
 
 
-Comprende il testo di un problema 
individuando ipotesi e tesi; dati in 
ingresso e dati in uscita 
 
-Sperimenta diverse trasformazioni e 
stabilisce se sono trasformazioni 
reversibili o irreversibili 
 

 
 
 
 
 
-Utilizza le principali tecniche di 
separazione dei miscugli in maniera 
autonoma con scelta di 
strategie/soluzioni in relazione al 
contesto 
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struttura e i fenomeni ad 
essi legati 
- Leggi della Meccanica 
celeste:  Leggi di Keplero, 
Legge della gravitazione 
universale 
- la forma della Terra e 
l’orientamento 
 
- i moti della Terra e della 
Luna 
 
-comprendere il 
collegamento fra le varie 
sfere componenti il 
“sistema terra” 

la guida del docente 
schemi logici per 
ricono 
scere il modello 
di riferimento 
 
- Sa individuare la 
posizione di una 
località dalle sue 
coordinate 
geografiche 
 
- Riconosce gli 
eventi quotidiani, 
stagionali e annuali 
legati ai moti della 
Terra e della Luna 

-E’ in grado d’individuare in un 
fenomeno naturale le variabili 
indipendenti e quelle dipendenti, e 
mettendole in relazione riesce a 
costruire tabelle e grafici, 
comunicandone i risultati 

 
Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazio 
ni energetiche 
 

 
 

-Universo, stelle ed 
energia, cenni sull’ 
energia nucleare 

 
-Interpreta un 
fenomeno naturale 
dal punto di vista 
energetico 
distinguendo le 
varie 
trasformazioni di 
energia in rapporto 
alle leggi che le 
governano. 

 
-E’ in grado di riconoscere i diversi 
modi di produzione e di utilizzazione  
dell’energia  

 
Essere consapevole 
delle potenzialità  
delle scoperte e 
delle tecnologie più 
avanzate in campo 
scientifico, ma 
anche dei limiti e 
delle possibili 
problematiche che 
esse comportano 

 
-Il sistema-terra ed i 
problemi ambientali 
 

 

 
- E’ consapevole 
che le nuove 
tecnologie possono 
modificare 
l’ambiente in cui 
vive  

 
- E’ in grado di riconoscere il ruolo 
che i processi tecnologici 
giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci 
circonda considerato come 
sistema. 
 

 

 
INDICAZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA (quarto ginnasio e primo liceo 
musicale) 

TRIMESTRE 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO STRATEGIE DIDATTICHE STRUMENTI DI VERIFICA 

-conoscenze di base per lo 
studio della chimica e di scienze 
della terra : elementi di 
matematica, fisica e chimica 

    -metodo scientifico 
    -S.I. 
    -multipli e sottomultipli 
    -notazione scientifica 

-Laboratorio chimico 

-Libro di testo 

-Impiego di modelli 

-Materiale audiovisivo 

Verifiche orali 

Verifiche scritte:  

-Test a risposta multipla 

- Domande a completamento 
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-Stati della materia.  
-Sostanze pure e miscugli 

-Software didattico 

-Lezione frontale ed interattiva 

-Scoperta guidata 

-Lavori di gruppo 

-Problem-solving 

-Metodo scientifico 

-Ricerche individuali e di gruppo 

   

- Domande aperte 

-Test di autoverifica proposti dal 
libro 

 

     -Trasformazioni fisiche e    
     chimiche della materia                     

. L’energia nelle sue varie 
forme.  

     - Elementi e i simboli 

     -Struttura della materia: 
     atomi e molecole; 
     isotopi 

 
PENTAMESTRE 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO STRATEGIE DIDATTICHE STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 -Universo, sfera celeste, 
costellazioni. 
 

-Libro di testo 
-Impiego di modelli 
-Materiale audiovisivo 
-Software didattico 
-Lezione frontale ed interattiva 
-Scoperta guidata 
-Visita: Osservatorio 
Astronomico 
-Problem- solving 
-Metodo scientifico 
-Ricerche individuali e di 
gruppo 
-Consultazione testi diversi 
-Osservazione immagini e 
fotografie 
(cercando di fornire spiegazioni 
autonome)           

Verifiche orali 
 
Verifiche scritte: 
 
-Test a risposta multipla 
 
-Domande a completamento 
 
-Domande aperte 
 
-Test di autoverifica proposti 
dal libro 
 

 
 -Le Stelle, il Sole e i pianeti 

  -Leggi di Keplero 

 -Sistemi di riferimento sulla 
superficie terrestre 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE V GINNASIO e II LICEO MUSICALE 

COMPETENZE 
Previste dalla 
norma 

CONOSCENZE ABILITA PRESTAZIONI COMPLESSE 
ATTESE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Osservare, 
descrivere ed 
analizzare 

 
- Recupero degli 
elementi di base 
riguardanti la struttura 
della materia 
 
 
- Il sistema periodico 
degli elementi  
 
 

 
- Presenta i risultati di 
un analisi e li descrive 
 
- E’ in grado di 
operare meccanismi di 
catalogazione 
 
- Riconosce e definisce 
i 
principali aspetti di un 

 
- Interpreta dati ed informazioni nei 
vari modi in cui possono essere 
rappresentati ( testo, diagrammi, 
grafici e tabelle) 
 
- Analizza ed interpreta la tavola 
periodica con la quale riesce anche a 
prevedere le proprietà di un elemento 
 
- Conosce la nomenclatura tradizionale 
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fenomeni naturali 
sapendone  
riconoscere 
elementi, 
relazioni, 
complessità 
 

 
- Classificazioni 
riguardanti la materia 
inorganica e la materia 
vivente 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ecosistema, fattori 
abiotici e biotici, catena 
alimentare 
 
 
 
 
- Struttura della cellula 
 
- Legami chimici e 
struttura delle molecole 
 
- Teoria cellulare 
- Primi modelli per la 
struttura dell’atomo 

sistema chimico e di 
un sistema biologico 
 
- E’ in grado di 
mettere in relazione 
struttura- funzione e/o 
proprietà di una 
struttura biologica o di 
un composto 
 
-Sa utilizzare 
classificazioni, 
generalizzazioni e/o 
schemi logici per 
riconoscere il modello 
di riferimento 
 
 
- E’ consapevole che 
gran parte dei 
fenomeni naturali 
consiste in 
trasformazioni 
chimiche, che 
dipendono dal 
comportamento delle 
particelle costituenti la 
materia ordinaria 
 
 

e IUPAC riuscendo a rappresentare le 
molecole usando le loro formule 
chimiche 
 
- Spiega che cosa sono i composti 
organici, distinguendoli da quelli 
inorganici e rappresenta correttamente 
la composizione dei più comuni gruppi 
funzionali; spiega le relazioni tra 
monomeri e polimeri e scrive le 
equazioni delle reazioni di 
condensazione e idrolisi 
 
- Sa riconoscere le cellule procariote, 
eucariote animali e vegetali 
osservandone l’organizzazione e 
descrivendo la struttura e la funzione 
dei vari organuli in esse presenti 
 
- E’ in grado di spiegare come nasce 
una teoria scientifica utilizzando come 
esempio la teoria cellulare 
 
- Spiega e motiva l’evoluzione storica 
della struttura atomica 
 
 
 
 

 
Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamen 
te fenomeni legati 
alle 
trasformazioni 
energetiche 
 

 
- Metabolismo cellulare 
e modalità di azione 
dell’attività enzimatica 
- Reazioni chimiche e 
loro bilanciamento 
(semplici esempi) 
 
- I processi 
bioenergetici di 
trasformazione cellulare 
 
- Reazioni endo-  ed 
esoergoniche 

 

 
- Inquadra l’organismo 
come “sistema aperto” 
e ne riconosce i 
processi di continua 
trasformazione in 
termini di 
metabolismo 
energetico, sviluppo, 
evoluzione 
 

 

 
-E’ in grado di riconoscere i diversi 
modi di produzione e di utilizzazione  
dell’energia  
 
- Applica i principi della 
termodinamica allo studio del 
metabolismo distinguendo con 
opportuni esempi reazioni cataboliche 
ed anaboliche 
 
- Interpreta i meccanismi d’azione 
dell’ATP e degli enzimi 

 
Essere 
consapevole delle 
potenzialità  delle 
scoperte e delle 
tecnologie più 
avanzate in 
campo scientifico, 
ma anche dei 

 
 
 
- Limiti di sostenibilità 
delle variabili di 
un’ecosistema 
 
 
- Impatto ambientale: 

 
- E’ consapevole dei 
possibili impatti 
sull’ambiente naturale 
dei modi di produzione 
e della utilizzazione 
dell’energia  

 
- Analizza in maniera sistemica un 
determinato ambiente e ne valuta i 
rischi per i suoi fruitori 
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limiti e delle 
possibili 
problematiche che 
esse comportano 
 

limiti di tolleranza  

 
INDICAZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA (quinto ginnasio e secondo liceo 
musicale)  

TRIMESTRE 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO STRATEGIE DIDATTICHE STRUMENTI DI VERIFICA 

 
- riepilogo e potenziamento di 
concetti base riguardanti la 
struttura della materia: atomo, 
molecole, legami chimici, tavola 
periodica.  
 
 

 
-Laboratorio chimico 
-Libro di testo 
-Impiego di modelli 
-Materiale audiovisivo 
-Software didattico 
-Lezione frontale ed interattiva 
-Scoperta guidata 
-Lavori di gruppo 
-Problem-solving 
-Metodo scientifico 
-Ricerche individuali e di gruppo 
  

 

Verifiche orali 

Verifiche scritte:  

Test a risposta multipla 

domande a completamento 

domande aperte 

Test di autoverifica proposti dal 
libro 

 

 
- Reazioni chimiche (semplici 
esempi). 

 

 - Leggi chimiche 

 
- Strutture chimiche della 
materia vivente 
 

 
PENTAMESTRE 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO STRATEGIE DIDATTICHE STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Proprietà e caratteristiche dei 
viventi.  
 

 
-Libro di testo 
-Impiego di modelli 
-Materiale audiovisivo 
-Software didattico 
-Lezione frontale ed interattiva 
-Scoperta guidata 
-Problem-solving 
-Metodo scientifico 
-Ricerche individuali e di 
gruppo 
-Consultazione testi diversi 
-Osservare immagini, fotografie 
(cercando di fornire spiegazioni 
autonome) 
 

 

Verifiche orali 

Verifiche scritte: 

Test a risposta multipla 

Domande a completamento 

Domande aperte 

Test di autoverifica proposti dal 
libro 
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COMPETENZE DI SCIENZE NATURALI IN USCITA DELL’ALUNNO ALLA FINE DEL PRIMO 
BIENNIO 
L’alunno sa: 
 

• Comunicare(descrivere,definire,spiegare,rappresentare,riassumere)attraverso forme di espressione 
orali, scritte e grafiche i contenuti(concetti, fenomeni, leggi, teorie, modelli…) letti, ascoltati e 
studiati. 

• Lavorare nella classe, da solo o in gruppo, rispettando le consegne. 
• Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico delle scienze naturali 
• Applicare il metodo scientifico (-formulare ipotesi e progettare percorsi di verifica; -raccogliere ed 

elaborare dati e informazioni sia tramite osservazioni e misurazioni dirette, sia mediante lettura di 
manuali, confrontarli qualitativamente e quantitativamente e classificarli, in base a criteri di: 
analogia, differenza, pertinenza e relazioni causa-effetto) 

• Applicare le conoscenze per risolvere quesiti e situazioni problematiche. 
• Redigere schede di laboratorio 
• Misurare, usare e rispettare gli strumenti e materiali di laboratorio. 

 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

(secondo biennio)    
CLASSE:  PRIMA LICEALE 

OBIETTIVI E PRESTAZIONI ATTESE PER LA DISCIPLINA 
COMPETENZE 

ISTITUZIONALI 
CONOSCENZE ABILITÀ 

 
PRESTAZIONI 

 
COMPETENZE 

CHIAVE 
SOTTESE ALLE 
PRESTAZIONI  

 
 
 
 
 
 
 
 
Osservare, 
descrivere 
ed analizzare 
fenomeni 
chimico-biologici, 
sapendone  
riconoscere i 
concetti di sistema 
e di 
complessità 
 

 
 
- Atomo e particelle 
subatomiche 

 
-Modelli per la 
struttura dell’ atomo 
 
-Il sistema 
periodico degli 
elementi 
 
-Legami chimici e 
struttura delle 
molecole 
 
 
 
 
 
 
 
- Composti chimici, 

 
 
- Presenta i risultati 
di un’esperienza, un’ 
analisi, di un 
fenomeno e lo 
descrive 
 
-Sa utilizzare modelli 
appropriati per l’ 
interpretazione di 
fenomeni naturali e/o 
strutture chimiche 
 
-Segue il percorso 
storico di una 
scoperta, 
comprendendone l’ 
importanza per il 
progredire della 
scienza 
 
-Conosce e descrive 

- E’ in grado di 
analizzare e comparare 
i diversi modelli 
atomici, 
evidenziandone, sulla 
base delle conoscenze 
e delle esperienze 
storiche apprese, errori 
e/o elementi di novità  
- E’ in grado di 
comprendere la 
relazione tra la 
struttura elettronica di 
un elemento, la sua 
posizione nella tavola 
periodica e le sue 
proprietà. 
- Sa comparare i 
diversi tipi di legami 
chimici, interatomici 
ed intermolecolari. 
- E’in grado di 
prevedere le 

 
IMPARARE AD 
IMPARARE 
 
COMUNICARE 
 
 
 
 
 
INDIVIDUARE 
COLLEGAMEN
TI E RELAZIONI 
 
 
IMPARARE AD 
IMPARARE 
 
 
 
PROGETTARE 
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concetti generali 
 
-Reazioni chimiche 
e loro 
bilanciamento 
 
 
 
 
 
 
 
Riproduzione 
cellulare, ciclo 
cellulare, mitosi, 
meiosi 
 
 
 
 
Ereditarietà dei 
caratteri:leggi di 
Mendel 
 
 

la struttura atomica e 
molecolare della 
materia, la tipologia 
dei composti e delle 
reazioni chimiche  
 
 
E’ in grado di 
cogliere il significato 
del DNA e 
dell’informazione 
biologica  
 
 
- E’ in grado di 
riconoscere, nell’ 
ambito di una teoria , 
di una scoperta, ecc 
la successione delle 
varie fasi del metodo 
scientifico 
 

caratteristiche e le 
proprietà di un 
composto in base al 
legame chimico che 
evidenzia 
 - E’ in grado di 
scrivere una equazione 
chimica bilanciata 
-Mette in relazione 
trasmissione dei 
caratteri e DNA 
- E’ in grado di 
correlare le fasi del 
ciclo cellulare con le 
diverse attività della 
cellula 
- Comprende il diverso 
significato di mitosi e 
meiosi nella 
riproduzione di cellule 
somatiche e sessuali 
- Sar usare il “quadrato 
di Punnet” per studiare 
la trasmissione dei 
caratteri ereditari 

 
 
 
 
COMUNICARE 
  
 
 
 
INDIVIDUARE 
COLLEGAMEN
TI E RELAZIONI 
 
 
  
 
PROGETTARE 

Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati 
alle 
trasformazioni 
energetiche 
 

- Particelle 
subatomiche ed 
energia; Legge di 
Coulomb 
 -Legami chimici ed 
energia 

 
- Trasporto di 
sostanze ed energia 
 
- Reazioni endo- ed 
eso- ergoniche 
 
-Il metabolismo 
energetico, concetti 
generali su 
respirazione, 
fotosintesi 

-E’ consapevole che 
gran parte dei 
fenomeni naturali 
consiste in 
trasformazioni 
chimiche, che 
dipendono dal 
comportamento delle 
particelle costituenti  
la materia  
-inquadra 
l’organismo come 
“sistema aperto”  e 
ne riconosce i 
processi di continua 
trasformazione in 
termini di 
metabolismo 
energetico 

-E’ in grado di 
comprendere  il ruolo 
dell’ energia di legame 
nella rottura e 
formazione di un 
legame chimico 
 
-E’ in grado di  
descrivere natura e 
funzione di un enzima    
E’ in grado di spiegare 
i più importanti 
passaggi di 
respirazione, 
fotosintesi in termini 
energetici 

IMPARARE AD 
IMPARARE 
 
 
 
 
 
COMUNICARE 
 
 
 
 
 
INDIVIDUARE 
COLLEGAMEN
TI E RELAZIONI 

 
 

 
Essere consapevole 
delle potenzialità  
delle scoperte e 
delle tecnologie 
rispetto al 
contesto culturale e 
sociale in cui 
vengono applicate 

- Luce ed elettroni ; 
dualismo onda-
corpuscolo 
 
- Meccanica 
quantistica e 
struttura dell’ atomo 
 
Il lavoro di Mendel  

-E’ in grado di 
comprendere 
l’importanza delle 
nuove tecniche e 
strumentazioni  per 
la nascita di nuove 
teorie e  scoperte 
scientifiche 

-Comprende e descrive 
le esperienze condotte 
dai vari scienziati per 
la scoperta della 
struttura della materia 
e/o di strutture e  
meccanismi biologici 

RISOLVERE 
PROBLEMI 
INDIVIDUARE 
COLLEGAMEN
TI E RELAZIONI 
ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIO
NE 
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INDICAZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA (primo liceo) 
TRIMESTRE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

 STRATEGIE DIDATTICHE STRUMENTI DI VERIFICA 

- Riepilogo: la cellula 
- Trasporto attraverso la 

membrana cellulare 

 - Lezione frontale e 
interattiva 

- Osservazione e scoperta 
guidata 

- Metodo scientifico 

- Interrogazioni 
- Prove strutturate e 
semistrutturate 
- Colloquio giornaliero con la 
classe 

- Struttura dell’ atomo e 
modelli atomici 

- Configurazione 
elettronica degli atomi 

- Tavola periodica e 
proprietà periodiche 

 - Lezione frontale e 
interattiva 

- Metodo scientifico di 
conoscenza 

- Osservazione e scoperta 
guidata dei diversi modelli 
atomici, della tavola e delle 
proprietà periodiche degli 
elementi 

- Esperienze di 
laboratorio:saggi alla 
fiamma 

       -    Uso di tabelle, schemi,  
            mappe  concettuali 

- Colloquio giornaliero con la 
classe 
- Interrogazioni 
- Prove strutturate e 
semistrutturate 
- Relazione esperienze di 
laboratorio 
 

- Il legame chimico: 
legami interatomici,  

          Forze intermolecolari 

 - Lezione frontale e 
interattiva 

- Osservazione e scoperta 
guidata 

- Metodo scientifico 

- Interrogazioni 
- Prove strutturate e 
semistrutturate 

  - Uso di tabelle, schemi, 
mappe concettuali 

 

 
PENTAMESTRE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

 STRATEGIE DIDATTICHE  STRUMENTI DI VERIFICA 

Il metabolismo energetico:  

Respirazione, fotosintesi, 
concetti generali 

 - Lezione frontale e 
interattiva 

- Osservazione e scoperta 
guidata 

- Metodo scientifico 
- Uso di strumenti 

informatici 
- Uso di tabelle, schemi, 

mappe concettuali 

 - Colloquio giornaliero con la 
classe 

- Interrogazioni 

- Prove strutturate e 
semistrutturate 
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Riproduzione cellulare: 

- il ciclo cellulare, 

- mitosi, meiosi 

 - Lezione frontale e 
interattiva 

- Osservazione e scoperta 
guidata 

- Metodo scientifico 
- Osservazioni al 

microscopio di 
cromosomi in metafase 

- Uso di strumenti 
informatici  

- Uso di tabelle, schemi, 
mappe concettuali 

 - Colloquio giornaliero con la 
classe 

- Interrogazioni 

- Prove strutturate e 
semistrutturate 

- Relazione esperienze di 
laboratorio 

Da Mendel ai modelli di 
ereditarietà 

- Geni, cromosomi 
- Determinazione 

cromosomica del sesso 

 - Lezione frontale e 
interattiva 

- Osservazione e scoperta 
guidata 

- Metodo scientifico 
- Uso di strumenti 

informatici 
- Uso di tabelle, schemi, 

mappe concettuali 

 - Colloquio giornaliero con la 
classe 
- Interrogazioni 
- Prove strutturate e 
semistrutturate 
 

I Composti della chimica 
inorganica, caratteristiche 
generali: 
-Composti binari 
-Composti ternari 

 - Lezione frontale e 
interattiva 

- Osservazione e scoperta 
guidata 

- Uso di tabelle, schemi, 
mappe concettuali 

 - Colloquio giornaliero con la 
classe 
- Interrogazioni 
- Prove strutturate e 
semistrutturate 
 

CLASSE SECONDA  LICEALE 
OBIETTIVI E PRESTAZIONI ATTESE PER LA DISCIPLINA 

COMPETENZE 
PREVISTE 

DALLA NORMA 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 

PRESTAZIONI 
ATTESE 

COMPETENZE 
CHIAVE 

SOTTESE ALLE 
PRESTAZIONI  

 
 
 
 
 
 
 
 
Osservare, 
descrivere 
ed analizzare 
fenomeni 
chimico-biologici, 
sapendone  
riconoscere i 
concetti di 
sistema e di 
complessità 

 
-Struttura e 
nomenclatura dei 
composti inorganici 
 
 
 
-Equazioni chimiche 
e loro bilanciamento 
- Reazioni redox 
 
 
- Calcoli 
stechiometrici 
 
 
 
 

 
-Conosce e 
descrive la struttura 
della materia e 
delle sue 
trasformazioni 
 
 
-  Opera 
meccanismi 
di catalogazione 
 
-Sceglie la strategia 
risolutiva di un 
problema  
 
- Presenta i risultati 
di un’esperienza, 

- E’ in grado di fare 
esempi in contesti di 
esperienza  e di 
distinguere le varie 
tipologie di  
trasformazioni chimiche. 
- E’ in grado di 
rappresentare un 
fenomeno naturale e/o  
risolvere un problema 
attraverso la 
strutturazione di  una 
reazione chimica 
- Sa assegnare il nome ad 
un composto in base alle 
regole della 
nomenclatura. 
-Traduce i nomi dei 

 
IMPARARE AD 
IMPARARE 
 
 
 
 
COMUNICARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDIVIDUARE 
COLLEGAMEN
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- Soluzioni, 
concentrazione 
 
 
 
 
-Acidi-basi ,ph 
 
 
 
 
 
 
-Dall’ereditarietà alla 
genetica, geni e 
DNA; i cromosomi 
 
-Il codice genetico 
 
-Mutazioni e malattie 
genetiche 
 
 
 
 
 
 
 
-Anatomia e 
fisiologia umana; I 
tessuti 
 
-Apparati della vita 
vegetativa e della 
vita di relazione 

un’ analisi, di un 
fenomeno naturale 
e lo descrive 
 
- Conosce le regole 
della miscibilità 
  
- Associa alle 
grandezze le 
opportune unità di 
misura 
 
- Riconosce e 
definisce i 
principali aspetti di 
un sistema  
biologico 
 
-Utilizza 
classificazioni, 
generalizzazioni e/o 
schemi logici per 
riconoscere il 
modello biologico 
di riferimento 
 
-Mette in relazione 
struttura - funzione 
e/o proprietà di una 
struttura biologica 
  
-Matura una 
visione 
complessiva ed 
integrata del corpo 
umano 
 
-Mette in atto 
norme igieniche per 
il corretto 
funzionamento del 
corpo umano 
 

composti in formule e 
viceversa 
-E’ in grado di mettere in 
relazione struttura e  
proprietà  di un composto 
chimico 
- E’ in grado identificare e 
bilanciare le reazioni  
-Effettua calcoli 
stechiometrici 
- E’ in grado di correlare 
la miscibilità e la 
solubilità con la polarità 
delle molecole 
- E’ in grado di preparare 
soluzioni a 
concentrazione nota in 
laboratorio  
-E’ in grado di cogliere il 
significato del DNA e 
dell’informazione 
biologica 
- conosce il ruolo dei 
cromosomi nella 
trasmissione dei caratteri 
-Conosce il codice 
genetico e le tappe della 
sintesi proteica. 
-Distingue e descrive i 
diversi tipi di mutazione 
-Riconosce i diversi tipi di 
tessuti in base alle 
caratteristiche 
istologiche,ed abbina la 
funzione relativa 
-E’in grado di descrivere 
le funzioni di apparati e 
sistemi evidenziandone le 
relazioni, le fondamentali 
norme igieniche, le più 
comuni patologie 

TI E RELAZIONI 
 
 
 
 
RISOLVERE 
PROBLEMI 
 
 
  
PROGETTARE 
    
COLLABORARE 
E 
PARTECIPARE 
IMPARARE AD 
IMPARARE 
 
 
 
COMUNICARE 
 
 
INDIVIDUARE 
COLLEGAMEN
TI E RELAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
AGIRE IN 
MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 
 

 
Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati 
alle 
trasformazioni 
energetiche 
 

 
-Reazioni	endo-	ed	
eso-	ergoniche	
	
-Reazioni	re-dox	ed	
energia	
	
-La	termodinamica	
nei	processi	chimici	
	
-Cinetica	chimica	

 
-E’ consapevole 
che gran parte dei 
fenomeni naturali 
consiste in 
trasformazioni 
chimiche, che 
dipendono dal 
comportamento 
delle particelle 
costituenti la 

-E’ in grado di 
riconoscere l’azione di 
diversi parametri che 
possono influenzare la 
velocità di reazione 
E’ in grado di riconoscere 
la spontaneità in una 
reazione chimica in base 
alle grandezze 
termodinamiche in gioco 
-Comprende  il significato 

I 
INDIVIDUARE 
COLLEGAMEN
TI E RELAZIONI 
 
 
 
 
 
RISOLVERE 
PROBLEMI 
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-Equilibrio	chimico	

materia  e 
dell’energia legata 
alla materia e all’  
andamento delle 
reazioni stesse 
 
 

della costante di 
equilibrio 
- Prevede la risposta di un 
sistema all’equilibrio 
secondo il principio 
dell’equilibrio mobile 

 
 

 
Essere 
consapevole delle 
potenzialità  delle 
scoperte e delle 
tecnologie 
rispetto al 
contesto culturale 
e sociale in cui 
vengono applicate 

- Composti 
inorganici, Acidi e 
basi , proprietà, 
utilizzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Mutazioni e agenti 
mutageni 

-Raccoglie dati 
attraverso 
l’osservazione 
diretta (dei 
fenomeni naturali, 
ambientale, della 
quotidianià 
domestica )  o la 
consultazione di 
testi  
-È consapevole del 
possibile impatto 
sull’ambiente 
naturale e sulla 
salute umana della 
produzione e della 
utilizzazione dei 
prodotti chimici e/o 
degli agenti fisici 
 
 

-Analizza, in base alle 
proprie conoscenze, 
 un determinato prodotto 
chimico  e ne valuta i 
possibili rischi per la 
salute umana e per 
 l’ ambiente 
-E’ in grado di 
riconoscere l’ influenza di 
un determinato fattore  
sull’equilibrio di reazione 
e dell’ utilizzo di tale 
metodica nella sintesi di 
prodotti di uso comune  
-E’in grado di mettere in 
relazione un agente 
mutageno con una 
possibile alterazione del 
genoma 

 
 
IMPARARE AD 
IMPARARE 
 
 
ACQUISI 
RE ED 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIO
NE 
 
 
 
 
COMUNICARE 

INDICAZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA (secondo liceo) 
TRIMESTRE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

 STRATEGIE DIDATTICHE STRUMENTI DI VERIFICA 

 

I composti della chimica 
inorganica 

Le reazioni chimiche 

Problemi di stechiometria 

  
-Lezione frontale e interattiva 
-Osservazione e scoperta guidata 
-Costruzione ed uso di tabelle,    
schemi, mappe concettuali 
-Esercitazioni per il potenziamento 
della conoscenza e la sintesi dei 
composti chimici 
-Esperienze di laboratorio relative 
alle varie tipologie di reazioni 

 
- Colloquio ed esercitazione  
giornaliera con la class 
 
- Interrogazioni 
- Prove strutturate e 
semistrutturate 
- Relazione esperienze di 
laboratorio 

 

Le soluzioni 

  
-Lezione frontale e interattiva 
-Osservazione e scoperta guidata 
-Metodo scientifico 
-Esperienze di laboratorio relative 
alla concentrazione di una 
soluzione 
-Uso di tabelle, schemi, mappe 
concettuali 

 
- Colloquio giornaliero con la 
classe 
- Interrogazioni 
- Prove strutturate e 
semistrutturate 
- Relazione esperienze di 
laboratorio 
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Dall’ereditarietà alla genetica 

Il codice genetico 

La sintesi proteica 

Mutazioni e malattie genetiche 

  
-Lezione frontale e interattiva 
-Osservazione e scoperta guidata 
-Metodo scientifico 
-Uso di strumenti informatici 
-Uso di tabelle, schemi, mappe 
concettuali 
-Ricerche individuali o di gruppo 
-Lettura di notizie di attualità 
scientifica 
-Intervento di esperti per l’ 
approfondimento delle tematiche 
in esame 

 

- Colloquio giornaliero con la 
classe 
- Interrogazioni 
- Prove strutturate e 
semistrutturate 
Relazioni interventi di 
approfondimento 

PENTAMESTRE 
UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 
 STRATEGIE DIDATTICHE  STRUMENTI DI VERIFICA 

 

La termodinamica e la cinetica 
nelle reazioni chimiche 

 

 

  
-Lezione frontale e interattiva 
-Osservazione e scoperta 
guidata 
-Metodo scientifico 
-Uso di strumenti informatici 
-Uso di tabelle, schemi, mappe 
concettuali 

 	
- Colloquio ed esercitazione  
giornaliera con la classe 
- Interrogazioni 
- Prove strutturate e 
semistrutturate 

 

L’equilibrio chimico 

L’ equilibrio nelle soluzioni 
acquose, il pH 

 

  
-Lezione frontale e interattiva 
-Osservazione e scoperta 
guidata 
-Metodo scientifico 
-Esperienze di laboratorio 
relative al pH, titolazioni 
-Uso di tabelle, schemi, mappe 
concettuali 

 	
- Colloquio ed esercitazione  
giornaliera con la classe 
- Interrogazioni 
- Prove strutturate e 
semistrutturate 
- Relazione esperienze di 
laboratorio 

 

Anatomia e Istologia umana 

I tessuti 

Anatomia e fisiologia dei più 
importanti apparati della vita 
vegetativa e della vita di 
relazione 

  
-Lezione frontale e interattiva 
-Osservazione e scoperta 
guidata 
-Metodo scientifico 
-Uso di strumenti informatici 
-Lezione frontale e interattiva 
-Osservazione e scoperta 
guidata 
-Osservazioni di tessuti al 
microscopio 
-Modelli e plastici presenti in 
laboratorio 

  
- Colloquio ed esercitazione  
giornaliera con la classe 
- Interrogazioni 
- Prove strutturate e 
semistrutturate 
- Relazione esperienze di 
laboratorio 
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Scienze della terra 

Caratteri essenziali di 
mineralogia e petrologia 

 

 

  
-Lezione frontale e interattiva 
-Osservazione e scoperta 
guidata su campioni di minerali 
e rocce 
-Lezione frontale e interattiva 
-Osservazione e scoperta 
guidata 
-Lettura di notizie di attualità 
scientifica 

  
- Colloquio ed esercitazione  
giornaliera con la classe 
- Interrogazioni 
- Prove strutturate e 
semistrutturate 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 
CLASSE  TERZA LICEALE 

COMPETEN
ZE 

ISTITUZIO
NALI 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 

PRESTAZIONI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE 

SOTTESE 
ALLE 

PRESTAZIONI  
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservare, 
descrivere 
ed analizzare 
fenomeni 
chimico-
biologici -
geologici, 
sapendone  
riconoscere i 
concetti di 
sistema e di 
complessità 
 

Molecole 
organiche e 
biomolecole 
-Il carbonio e le 
molecole 
organiche 
-Le biomolecole: 
Protidi, glucidi e 
lipidi, acidi 
nucleici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regolazione 
genica nei 
procarioti e negli 
eucarioti 
 
 
 
 
 
 
Litosfera: 
 
 
- Minerali e rocce 

- Conoscere e 
descrivere la struttura 
molecolare della 
materia vivente, la 
tipologia dei 
composti e delle 
reazioni chimiche 
che le sono proprie  
-Mettere in rapporto 
la struttura con la 
funzione delle 
molecole 
-Utilizzare modelli 
appropriati per 
l’interpretazione di 
fenomeni biologici 
anche nell’ ambito 
dell’ attivita’ di 
sistemi ed apparati 
del corpo umano 
-Cogliere il 
significato del DNA 
e dell’informazione 
biologica, operando 
distinzioni fra 
organismi semplici e 
complessi  
-Comprendere come 
i meccanismi di 
regolazione genica 
consentono di 
modulare l’ azione 
dei geni 
- Riconoscere il 
ruolo degli elementi 

L’alunno è in grado di: 
-Individuare la struttura 
elettronica,  i legami e le 
ibridazioni del carbonio 
-Riconoscere le varie famiglie 
di idrocarburi e dei  principali 
gruppi funzionali e le loro 
reazioni  
-Distinguere la diversa struttura 
e funzione delle biomolecole e 
il loro diverso  significato 
nutrizionale  
-Distinguere differenze 
strutturali e funzionali fra 
cromosoma/i procariote ed 
eucariote 
-Comprendere che l’attività di 
regolazione genica permette una 
serie di attività cellulari: 
adattamento  alle variazioni 
ambientali, specializzazione e 
differenziamento 
cellulare,sviluppo embrionale  
-Conoscere la struttura  e le 
caratteristiche generali dei 
minerali  
-Distinguere  i diversi  processi 
di formazione delle rocce e il 
ciclo litogenetico  
-Mettere in relazione l’attività 
endogena ed esogena della terra 
con la diversa struttura delle 
rocce risultanti  
-    Descrivere il modello a strati 
concentrici del pianeta 

 
IMPARARE 
AD 
IMPARARE 
 
COMUNICARE 
 
 
 
 
 
INDIVIDUARE 
COLLEGAME
NTI E 
RELAZIONI 
 
 
IMPARARE 
AD 
IMPARARE 
 
 
 
PROGETTARE 
 
 
 
 
 
 
COMUNICARE 
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-struttura interna 
della terra 
 

del sistema terra, le 
loro diverse 
caratteristiche  e le 
loro interrelazioni  

 
- Comprendere le l’utilizzo della 
sismologia nello studio 
dell’interno della Terra 
 

INDIVIDUARE 
COLLEGAME
NTI E 
RELAZIONI 
 
 
  
 
 

 
Analizzare 
qualitativame
nte e 
quantitativa
mente 
fenomeni 
legati alle 
trasformazio
ni 
energetiche 
 

Il metabolismo : 
-reazioni endo-ed 
eso-ergoniche 
-gli enzimi 
-demolizione del 
glucosio e 
respirazione 
cellulare 
-fotosintesi 
clorofilliana 
-Energia 
geotermica e 
fenomeni 
endogeni: 
-Calore interno 
della terra 
-Fenomeni 
sismici e 
vulcanici 
-Teoria della 
tettonica a 
placche 

-Inquadrare 
l’organismo come 
“sistema aperto”  e 
ne riconosce i 
processi di continua 
trasformazione in 
termini di 
metabolismo 
energetico 
-Comprendere che 
gran parte dei 
fenomeni naturali è 
dovuto a 
trasformazioni 
chimiche ed al flusso 
di energia ad esse 
collegate 

 Descrivere natura e funzione di 
un enzima    

-Spiegare i più importanti 
passaggi di respirazione, 
fotosintesi in termini energetici 
-Spiegare l’origine del calore 
interno della Terra 
-Descrivere le caratteristiche del 
flusso di calore nei continenti e 
nei fondali oceanici 
-Spiegare la teoria della 
tettonica delle zolle e le prove 
che la sostengono 
-Classificare i vulcani in base al 
chimismo dei magmi 
-Spiegare la teoria del rimbalzo 
elastico 
-Collegare le zone di instabilità 
tettonica con la distribuzione 
degli eventi vulcanici e sismici 

 
PROGETTARE 
 
 
IMPARARE 
AD 
IMPARARE 
 
 
 
 
 
COMUNICARE 
 

 
INDIVIDUARE 
COLLEGAME
NTI E 
RELAZIONI 

 
Essere 
consapevole 
delle 
potenzialità  
delle 
scoperte e 
delle 
tecnologie 
rispetto al 
contesto 
culturale e 
sociale in cui 
vengono 
applicate 

 
Ingegneria 
genetica e 
biotecnologie 
 
 
 
 
 
 
 

-Comprendere 
l’importanza delle 
nuove tecniche e 
strumentazioni   della 
genetica molecolare 
per la nascita e l’ 
utilizzo delle 
biotecnologie 
- Acquisire le 
conoscenze 
necessarie per 
comprendere e 
valutare le 
implicazioni pratiche 
(agricoltura, 
diagnostica e cura 
delle malattie) ed 
etiche delle 
biotecnologie 
atmosferico sugli 
equilibri naturali e 
sull’organismo  
 

Spiegare la tecnologia del DNA 
ricombinante e l’azione degli 
enzimi di restrizione  
-Illustrare il processo di 
clonazione 
-Descrivere il meccanismo della 
reazione a catena della 
polimerasi e spiegare lo scopo e 
l’utilizzo di tale processo 
-Spiegare le tecniche di 
rilevazione e l’utilizzo 
dell’”impronta genetica” 
 

 
RISOLVERE 
PROBLEMI 
 
 
 
 
 
INDIVIDUARE 
COLLEGA 
MENTI E 
RELAZIONI 
 
 
 
 
 
ACQUISIRE 
ED 
INTERPRETA
RE 
L’INFORMAZI
ONE 
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INDICAZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA (terzo liceo) 

                                                            TRIMESTRE 
UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 
 STRATEGIE DIDATTICHE STRUMENTI DI VERIFICA 

- Dinamica endogena: 
vulcani e terremoti 

- Teoria della tettonica a 
placche 

 - Lezione frontale e 
interattiva 

- Osservazione e scoperta 
guidata 

- Metodo scientifico 

- Interrogazioni 
- Prove strutturate e 

semistrutturate 
- Discussione in classe 

 
- Idrocarburi e principali 

reazioni 
- Molecole organiche 
- gruppi funzionali 
- Biomolecole 

  
- Uso di tabelle, schemi, 

mappe concettuali 
- utilizzo del laboratorio 

chimico 
- utilizzo di strumenti 

multimediali 

 
- Colloquio giornaliero con 

la classe 
- Interrogazioni 
- Prove strutturate e 

semistrutturate 
-  

 
 

PENTAMESTRE 
 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

 STRATEGIE DIDATTICHE  STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Il metabolismo energetico:  
Respirazione e fotosintesi 

 - Lezione frontale e 
interattiva 

- Metodo scientifico di 
conoscenza 

- Osservazione e scoperta 
guidata dei diversi 
modelli atomici, della 
tavola e delle proprietà 
periodiche degli 
elementi 

- Esperienze di 
laboratorio 

- Uso di tabelle, schemi,            
mappe concettuali	
 

 - Colloquio giornaliero 
con la classe 

- Interrogazioni 
- Prove strutturate e 

semistrutturate 
- Relazione esperienze di 

laboratorio 
 

 
Regolazione genica nei 
procarioti e negli eucarioti 
 
 

 - Lezione frontale e 
interattiva 

- Osservazione e scoperta 
guidata 

- Metodo scientifico 
- Uso di strumenti 

informatici 
- Uso di tabelle, schemi, 

mappe concettuali 

 - Colloquio giornaliero 
con la classe 

- Interrogazioni 
- Prove strutturate e 

semistrutturate 
- Relazione esperienze di 

laboratorio 
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Biotecnologie 
 

 - Lezione frontale e 
interattiva 

- Osservazione e scoperta 
guidata 

- Metodo scientifico 
- Osservazioni al 

microscopio di 
cromosomi in metafase 

- Uso di strumenti 
informatici Uso di 
tabelle, schemi, mappe 
concettuali 

-  

-  - Colloquio giornaliero 
con la classe 

- Interrogazioni 
- Prove strutturate e 

semistrutturate 

 
Si passa ad individuare i contenuti minimi dell’attività didattica per l’a. s. 2017/2018 e contestualmente le 
prestazioni minime da raggiungere per le singole discipline per ogni anno scolastico.  
Per quanto riguarda l’insegnamento CLIL, si ripropone nelle ultime classi liceali lo  sviluppo di  moduli 
CLIL per Scienze della Terra,  da parte dei docenti disponibili e che siano in possesso della certificazione 
MIUR per tale metodologia. 
Per  le situazioni di BES e DSA a seconda dei casi si utilizzeranno i contenuti minimi di seguito esposti e si 
attueranno le misure compensative e dispensative necessarie, deliberate dai vari C.d.C.  
Dopo un’attenta analisi e un’ approfondita riflessione si decidono i seguenti contenuti minimi da utilizzare 
ogni qualvolta si rendessero necessari.  
  

CONTENUTI MINIMI (PTOF/INTERCULTURA, BES e DSA) 
CLASSE QUARTA GINNASIALE E PRIMO LICEO MUSICALE 

 
CONTENUTI MINIMI 

 
 

 
PRESTAZIONI 

 

Caratteristiche e fasi del metodo scientifico 
Unità di misura del S. I. 

 

Comprendere le varie fasi del metodo 
sperimentale che portano alla scoperta 
scientifica 
 

Caratteristiche della materia e sue 
trasformazioni  
Caratteristiche generali degli elementi e 
rispettivi simboli 

Saper scegliere la tecnica di separazione dei 
miscugli più adatta 
Saper classificare le sostanze pure e i miscugli 

 
Volta celeste e corpi celesti 
Sistema solare 
Leggi di Keplero e della gravitazione universale 
Orientamento sulla superficie terrestre: 
coordinate geografiche 
Moti della terra 
Caratteristiche e moti della luna 
 

Individuare nel cielo stellato (o nelle carte che lo 
rappresentano) alcune stelle e costellazioni 
Riuscire ad orientarsi nello spazio 
Correlare le conoscenze relative ai moti della 
terra e della luna a fenomeni astronomici 
osservabili 

 

Caratteristiche generali dell’idrosfera Collegare con la terminologia e il simbolismo 
specifici le varie forme d’acqua presenti sulla 
superficie terrestre con le attività umane 
 

CONTENUTI MINIMI (PTOF/INTERCULTURA, BES e DSA) 
CLASSE QUINTA GINNASIALE E SECONDO LICEO MUSICALE 
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CONTENUTI MINIMI PRESTAZIONI 

Leggi chimiche fondamentali 
Primi modelli atomici 
Semplici reazioni chimiche 
 

Descrivere le osservazioni sperimentali che 
portarono alla formulazione della prima teoria 
atomica 

La mole 
 

Data la mole di una sostanza calcolare la massa 
in grammi, data la massa calcolare la mole 
 

Concetti di base sulle biomolecole Saper rappresentare semplici molecole e i più 
comuni gruppi funzionali 
 

Proprietà e caratteristiche dei viventi 
 

Classificare i principali esseri viventi 

La cellula e le sue strutture Distinguere cellule procariote, eucariote animali 
ed eucariote vegetali 
Distinguere le strutture fondamentali delle 
cellule e correlarle alle rispettive funzioni 
 

 
 
 

CONTENUTI MINIMI (PTOF/INTERCULTURA, BES e DSA) 
CLASSE PRIMA LICEALE 

 
CONTENUTI MINIMI 

 
PRESTAZIONI 

La moderna teoria atomica 
 

Descrivere lo sviluppo storico dei vari modelli 
atomici 

I vari tipi di orbitali 
La configurazione elettronica 
 

Scrivere la configurazione elettronica conoscendo il 
numero di protoni dei vari atomi  
 

Proprietà periodiche della materia 
 

Spiegare su quali criteri si basa la tavola periodica 
degli elementi 
 

Principali legami chimici Saper riconoscere i vari tipi di legami all’interno 
delle molecole 

Divisione cellulare 
 

Individuare le differenze tra mitosi e meiosi 
 

Genetica mendeliana 
Duplicazione del DNA 
 

Saper individuare un cariotipo umano  
Spiegare i meccanismi che sono alla base 
dell’ereditarietà utilizzando il quadrato di Punnet 
Descrivere i meccanismi di duplicazione e 
trascrizione del DNA 
 

Cenni di mineralogia e petrologia Saper riconoscere i  minerali e le  rocce più 
rappresentative 

 
CONTENUTI MINIMI (PTOF/INTERCULTURA, BES e DSA ) 

CLASSE SECONDA LICEALE 

 
CONTENUTI MINIMI 

 
PRESTAZIONI 

Sintesi proteica Saper utilizzare il codice genetico per spiegare la 
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 sintesi proteica 
 

Tessuti 
Organizzazione del corpo umano 
Anatomia e fisiologia dei principali apparati 

 

Saper riconoscere i diversi sistemi del proprio corpo 
e i diversi tessuti anche con immagini al 
microscopio 

Soluzioni 
Concentrazioni 
Reazioni chimiche di salificazione 
Reazioni redox 
Equilibrio chimico e pH 

Saper distinguere un elettrolita forte da uno debole 
Saper titolare una soluzione 
Saper ricavare la costante d’equilibrio delle reazioni 
reversibili 
Saper misurare il pH di una soluzione 
 

 
CONTENUTI MINIMI (PTOF/INTERCULTURA, BES e DSA )  

CLASSE  TERZA LICEALE 

 
CONTENUTI MINIMI 

 

 
PRESTAZIONI 

Le molecole organiche: gli idrocarburi 
Biomolecole: Glucidi, Lipidi, Protidi, Acidi nucleici 

-Riconoscere i composti appartenenti ai vari gruppi 
di idrocarburi( Alcani, alcheni, alchini) 
-Conosce struttura e funzione dei diversi tipi di 
biomolecole, sapendo distinguere monomeri da 
polimeri, reazioni di condensazione e di idrolisi 
 

Il metabolismo cellulare, gli enzimi 
- Respirazione cellulare 
- Fotosintesi clorofilliana 

- Descrivere struttura  e funzione di un enzima    

-Spiegare i più importanti passaggi di respirazione, 
fermentazione, fotosintesi in termini energetici 

 
Regolazione genica nei procarioti  
Regolazione genica negli eucarioti  

- Distinguere differenze strutturali e funzionali fra 
cromosoma/i procariote ed eucariote 
- Conoscere la struttura dell’ operone il suo 
meccanismo d’azione,il suo significato funzionale 
- Distinguere le varie fasi della sintesi proteica ed i 
principali meccanismi di regolazione ai diversi 
livelli  
 

 
Biotecnologie 

-Conoscere  le tecniche più utilizzate nel campo 
dell’ ingegneria genetica ( DNA ricombinante, PCR, 
elettroforesi) ed il loro significato a livello 
funzionale e diagnostico 

 
 
Litosfera  
- Minerali e rocce 
-struttura interna della terra 
 
Energia geotermica e fenomeni endogeni: 
-Calore interno della terra 
-Fenomeni sismici e vulcanici 
-Teoria della tettonica a placche 
 

Conoscere la struttura  e le caratteristiche generali 
dei minerali  
-Distinguere  i diversi  processi di formazione delle 
rocce e il ciclo litogenetico  
-Mettere in relazione l’attività endogena ed esogena 
della terra con la diversa struttura delle rocce 
risultanti  
-    Descrivere il modello a strati concentrici del 
pianeta 
-Spiegare l’origine del calore interno della Terra 
-Spiegare la teoria della tettonica delle zolle e le 
prove che la sostengono 
-Classificare i vulcani in base al chimismo dei 
magmi 
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COMPETENZE DI SCIENZE NATURALI IN USCITA DELL’ALUNNO ALLA FINE DEL LICEO 
CLASSICO 
 
Al termine del percorso del liceo classico lo studente dovrà:  

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile (area metodologica) 
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a  

individuare possibili soluzioni (area logico-argomentativa) 
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare,  

fare ricerca, comunicare (area linguistica-comunicativa) 
• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle  

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee (area storico- 
umanistica) 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra), 
padroneggiandone le procedure e i metodi d’indagine propri, anche per potersi  
orientare nel campo delle scienze applicate (area scientifica, matematica e tecnologica) 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici  
nell’attività di studio e di approfondimento (area scientifica, matematica e tecnologica) 

Il Dipartimento si propone di potenziare le attività laboratoriali in maniera tale da poter applicare il metodo 
scientifico-sperimentale nel corso dell' anno scolastico.  
Per quanto riguarda la metodologia, i docenti sono concordi nel ritenere che la trattazione teorica sarà 
associata ad osservazioni, sperimentazioni e all’utilizzo di mezzi audiovisivi e multimediali.  
Il dipartimento propone, 
- per le quarte ginnasiali e il primo liceo musicale, una visita guidata al parco astronomico di Salve che 
consente di fornire un valido supporto all’attività didattica. 
Inoltre, il Dipartimento delibera di confermare la presenza nel PTOF della Scuola dei seguenti progetti:  

• Progetto per il rafforzamento delle competenze scientifiche in preparazione delle Olimpiadi di 
Scienze naturali e dei Giochi della Chimica alle quali la Scuola già partecipa con buoni risultati,per 
gli alunni ginnasiali e liceali interessati e con una media di voti alta nelle materie di riferimento. 

• Orientarsi nell'area chimico-biologica e nell'area tecnico-scientifica per gli alunni di secondo e terzo 
liceo interessati.  

 

-Spiegare la teoria del rimbalzo elastico 
- Comprendere le l’utilizzo della sismologia nello 
studio dell’interno della Terra 
 


