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Alla luce del nuovo regolamento riguardante la “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico dei licei”, il liceo classico, linguistico e delle scienze umane oltre a favorire gli studi classici, 

linguistici e umanistici riserva attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali 

consentendo di cogliere le intersezioni tra i  saperi. 

 

A conclusione del percorso liceale ogni studente dovrà: 
  Comprendere il linguaggio formale specifico della materie scientifiche. 

Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione della realtà. 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 

propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero scientifico. 

Essere in grado di utilizzare criticamente gli strumenti informatici e telematici per trattare i dati e 

risolvere semplici problemi. 

Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 

dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

La Programmazione è stata articolata in relazione ai seguenti cicli: 

 

o Primo biennio; 
 

o Secondo biennio; 
 

o Quinto anno. 



Programmazione Didattica di Matematica 

 
 

Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze Umane 

 

 
Attraverso lo studio della matematica si vuole: 

 

  Educare non solo ai procedimenti euristici, ma anche ai processi di astrazione e di formazione 

dei concetti; 

Esercitare a ragionare induttivamente e deduttivamente; 

Sviluppare le attitudini sia analitiche che sintetiche; 

  Capire il contributo dato dalla disciplina allo sviluppo delle altre scienze; 

Inquadrare storicamente la formazione e lo sviluppo del pensiero matematico; 

Comprendere il rapporto tra pensiero matematico e pensiero filosofico. 

Al termine del percorso didattico lo studente dovrà aver acquisito i seguenti concetti: 

Elementi della geometria euclidea del piano e dello spazio; 

Elementi del calcolo algebrico e della geometria analitica cartesiana; 
  Le funzioni elementari dell’analisi e le nozioni elementari del calcolo differenziale ed 

integrale; 

Conoscenza elementare di alcuni sviluppi del calcolo delle probabilità e dell’analisi statistica; 

e le seguenti abilità: 

Gestire correttamente dal punto di vista concettuale le proprie conoscenze; 

Comprendere ed usare il linguaggio specifico della Matematica; 

Rielaborare informazioni, ed utilizzare in modo consapevole e adeguato alle situazioni i diversi 

metodi di calcolo; 

Saper adoperare i linguaggi e gli strumenti informatici introdotti. 



PRIMO BIENNIO 
 

Competenze attese a conclusione del primo biennio 

• *Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

• *Analizzare figure geometriche e dimostrarne semplici proprietà 

• *Confrontare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

• *Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

• *Analizzare dati e interpretarli 

• *Utilizzare in modo corretto il linguaggio e la simbologia specifici della disciplina 

CLASSE PRIMA 

Conoscenze 
Aritmetica e algebra 
* I numeri: naturali, interi, razionali (sotto forma frazionaria e decimale); ordinamento e loro 

rappresentazione su una retta orientata. 

* Le operazioni con i numeri interi e razionali e le loro proprietà. 

* Le potenze e le proprietà delle potenze. 

* Le espressioni letterali, i monomi e i polinomi. 

* Le operazioni con i monomi (addizione, sottrazione, moltiplicazione, potenza, divisione). 

* Le operazioni con i polinomi (addizione algebrica, moltiplicazione, divisione di un polinomio per 

un monomio). 

* I prodotti notevoli. 

* Semplici fattorizzazioni di polinomi (raccoglimento a fattor comune e parziale, scomposizione 

riconducibile a prodotti notevoli). 

La scomposizione di trinomi del tipo x2+ sx + p. 

* Semplici frazioni algebriche 
* Il concetto di equazione. 

* Le equazioni numeriche di primo grado intere e fratte. 

Le equazioni letterali intere e fratte . 

Problemi di 1° grado 

Le equazioni con i moduli . 

Geometria 
* Gli enti primitivi della geometria euclidea e il significato dei termini postulato, assioma, 

definizione, teorema, dimostrazione. 

* Gli enti fondamentali di geometria del piano: semirette, segmenti, angoli, poligonali, poligoni 

convessi e concavi, i triangoli e i criteri di congruenza dei triangoli, proprietà del triangolo 

isoscele, parallelismo e perpendicolarità nel piano. 

Trasformazioni nel piano: isometrie (traslazioni, rotazioni, simmetrie) 

*I quadrilateri (parallelogrammi e trapezi). 

Relazioni e funzioni 
*Il linguaggio degli insiemi: definizioni, rappresentazioni, sottoinsiemi e operazioni (unione, 

intersezione, differenza e prodotto cartesiano). 

Insieme delle parti e partizione di un insieme 

Le relazioni binarie e loro rappresentazione 

Le relazioni definite in un insieme e loro proprietà 

Dati e previsioni 
*Dati statistici, loro organizzazione e rappresentazione grafica. 

*Distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche. 
*Valori medi e misure di variabilità. 

Elementi di informatica 

Primi elementi di Excel, di Derive e di PowerPoint 



Le conoscenze e le competenze minime, contrassegnate con un asterisco, consisteranno nella conoscenza 

dei concetti base di ciascun argomento e la loro applicazione ai casi più semplici e significativi. Le suddette 

dovranno essere acquisite da tutti gli alunni del Liceo al termine dell’anno scolastico. 

Gli argomenti evidenziati in giallo sono propri del corso di “Potenziamento della Matematica” del Liceo 

Classico “V. Pollione” e rappresentano gli approfondimenti e gli ampliamenti delle conoscenze 

fondamentali del 1° liceo. 

Scansione temporale: 

Trimestre: Gli insiemi, insieme delle parti e partizione di un insieme, le relazioni binarie e loro  

rappresentazioni, le relazioni definite in un insieme e loro proprietà, i numeri, i monomi, i polinomi, i 

prodotti notevoli. 

Pentamestre: Gli enti fondamentali della geometria euclidea, i triangoli e i criteri di congruenza, semplici 

fattorizzazioni di polinomi, la scomposizione di trinomi del tipo x2+ sx + p, semplici frazioni algebriche, 
le equazioni di primo grado intere e fratte, le equazioni letterali intere e fratte, problemi di 1° grado, le 

equazioni con i moduli, parallelismo e perpendicolarità nel piano, isometrie (traslazioni, rotazioni, simmetrie) 

i quadrilateri, dati statistici, frequenze e valori medi. 

N.B. Ogni docente redigerà il piano di lavoro individuale adattando tempi e contenuti a seconda dell’indirizzo di 

studio liceale, del livello di competenza dei propri alunni e delle diverse esigenze didattiche. 
 

 
Conoscenze 

Algebra 

CLASSE SECONDA 
 

      *   Disequazioni di primo grado intere e fratte. 

*Sistemi di disequazioni. 
Le disequazioni con i moduli 

Disequazioni di grado superiore riconducibili a disequazioni di 1° grado 

*Sistemi di equazioni lineari in due incognite e relativi metodi di risoluzione 

Sistemi di equazioni lineari in tre incognite. 

*Interpretazione geometrica dei sistemi di primo grado 

*Numeri irrazionali e conoscenza intuitiva dei numeri reali, loro struttura, ordinamento e 

rappresentazione sulla retta graduata. 

*Potenze e radicali. 

Il calcolo approssimato. 

Funzioni e grafici 
*Le funzioni e loro rappresentazione (numerica, funzionale, grafica). 

*Funzione di proporzionalità diretta ed inversa. Le funzioni f(x) = | x |, f(x) = a /x, f(x) = x2. 

Geometria 
*Il piano cartesiano e la retta. 
 Fasci di rette 
 Distanza di un punto da una retta  

Misura di grandezze: grandezze commensurabili ed incommensurabili. 

*Perimetro ed area dei poligoni. 

*Teoremi di Euclide e di Pitagora. 
I triangoli rettangoli con angoli di 30°,45° e 60° 

Dati e previsioni 
*Concetto di probabilità di un evento. 

La probabilità della somma logica di eventi 

Elementi di informatica 

Utilizzo del foglio di calcolo per la risoluzione di semplici formule e la creazione di grafici 

 

Le conoscenze e le competenze minime, contrassegnate con un asterisco, consisteranno nella conoscenza 

dei concetti base di ciascun argomento e la loro applicazione ai casi più semplici e significativi. Le suddette 

dovranno essere acquisite da tutti gli alunni del Liceo al termine dell’anno scolastico. 

Gli argomenti evidenziati in giallo sono propri del corso di “Potenziamento della Matematica” del Liceo 

Classico “V. Pollione” e rappresentano gli approfondimenti e gli ampliamenti delle conoscenze fondamentali 

del 2° liceo. 



Scansione temporale: 

Trimestre: Disequazioni di primo grado intere e fratte, sistemi di disequazioni, le disequazioni con i moduli, 

le disequazioni di grado superiore riconducibili a disequazioni di 1° grado, sistemi lineari e loro risoluzione 

algebrica 

Pentamestre: le funzioni numeriche (lineari, quadratiche, proporzionalità diretta e inversa), 

il piano cartesiano e la retta, fasci di rette , distanza di un punto da una retta ,interpretazione geometrica dei 

sistemi lineari, i radicali, probabilità di un evento, la probabilità della somma logica di eventi, perimetro e 

area dei poligoni, Teoremi di Euclide e di Pitagora, i triangoli rettangoli con angoli di 30°,45° e 60°. 
 

N.B. Ogni docente redigerà il piano di lavoro individuale adattando tempi e contenuti a seconda dell’indirizzo di 

studio liceale, del livello di competenza dei propri alunni e delle diverse esigenze didattiche. 

 

SECONDO BIENNIO 
 

Competenze attese a conclusione del secondo biennio 

• *Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

• *Analizzare figure geometriche e dimostrarne semplici proprietà 

• *Confrontare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

• *Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

• *Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare informazioni quantitative e qualitative 

• Analizzare dati e interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

CLASSE TERZA 

Conoscenze 
Aritmetica e algebra 

* Fattorizzazione dei polinomi 

* Divisione tra polinomi 
* Regola di Ruffini 

* Equazioni e disequazioni di grado uguale o maggiore al secondo. 

* Equazioni irrazionali con un solo radicale e semplici disequazioni irrazionali. 

Equazioni irrazionali con due radicali 

Sistemi di grado superiore al primo grado 

Geometria analitica 

* Luoghi geometrici. 

* La parabola. 

* Posizioni reciproche di una parabola e di una retta 

Tangenti ad una parabola 
* La circonferenza 
* Posizioni reciproche di una circonferenza e di una retta 

Tangenti ad una circonferenza 

* L’ellisse 

* L’iperbole 

L’iperbole equilatera 

La funzione omografica 

Geometria euclidea 

* Circonferenza e cerchio 

Dati e previsioni (solo per opzione economico e del Liceo Classico) 

# La statistica descrittiva: completamento degli argomenti non svolti nel primo biennio. 

 

Le conoscenze e le competenze minime, contrassegnate con un asterisco, consisteranno nella conoscenza dei 

concetti base di ciascun argomento e la loro applicazione ai casi più semplici e significativi. Le suddette 

dovranno essere acquisite da tutti gli alunni del Liceo al termine dell’anno scolastico. 



Gli argomenti evidenziati in giallo sono propri del corso di “Potenziamento della Matematica” del Liceo 

Classico “V. Pollione” e rappresentano gli approfondimenti e gli ampliamenti delle conoscenze fondamentali 

del 3° liceo. 

Gli argomenti contrassegnati con # sono propri del Liceo delle Scienze Umane opzione economico socialee 

del Liceo Classico. 

 

Scansione temporale: 

Trimestre: fattorizzazione dei polinomi, divisione fra polinomi, le equazioni di 2°grado e di grado superiore; 

le disequazioni di secondo grado e grado superiore al secondo; le equazioni irrazionali con un solo radicale e 

semplici disequazioni irrazionali, equazioni irrazionali con due radicali. 

Pentamestre: sistemi di grado superiore al primo, parabola, posizioni reciproche di una parabola e di una 

retta, tangenti ad una parabola, circonferenza, posizioni reciproche di una circonferenza e di una retta, tangenti 

ad una circonferenza, ellisse e iperbole, l’iperbole equilatera e la funzione omografica, circonferenza e cerchio 

nel piano euclideo, # dati e previsioni 

N.B. Ogni docente redigerà il piano di lavoro individuale adattando tempi e contenuti a seconda dell’indirizzo di studio 

liceale, del livello di competenza dei propri alunni e delle diverse esigenze didattiche. 

 

 

Le conoscenze e le competenze minime, contrassegnate con un asterisco, consisteranno nella conoscenza dei 

concetti base di ciascun argomento e la loro applicazione ai casi più semplici e significativi. Le suddette 

dovranno essere acquisite da tutti gli alunni del Liceo al termine dell’anno scolastico. 

Gli argomenti evidenziati in giallo sono propri del corso di “Potenziamento della Matematica” del Liceo 

Classico “V. Pollione” e rappresentano gli approfondimenti e gli ampliamenti delle conoscenze fondamentali 

del 3° liceo. 

Gli argomenti contrassegnati con # sono propri del Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale e 

del Liceo Classico 

 

Scansione temporale: 

Trimestre: Funzioni goniometriche, formule goniometriche (escluse quelle parametriche, di 

prostaferesi e di Werner) , equazioni e disequazioni goniometriche, la trigonometria. 

Pentamestre: , #la statistica descrittiva #Probabilità condizionata e composta, #elementi di base del calcolo 

combinatorio, funzione esponenziale e logaritmica, equazioni esponenziali e logaritmiche, disequazioni 

esponenziali e logaritmiche, rette e piani nello spazio, poliedri e solidi di rotazione, aree e volumi dei solidi 

N.B. Ogni docente redigerà il piano di lavoro individuale adattando tempi e contenuti a seconda dell’indirizzo di studio 

liceale, del livello di competenza dei propri alunni e delle diverse esigenze didattiche. 

CLASSE QUARTA 

Conoscenze 
Aritmetica e algebra 

Funzione esponenziale e logaritmica 

Equazioni esponenziali e logaritmiche 
Disequazioni esponenziali e logaritmiche 

Funzioni goniometriche 

Formule goniometriche (escluse quelle parametriche, di prostaferesi e di Werner) 

Equazioni e disequazioni goniometriche 

La trigonometria 

Geometria solida 
Rette e piani nello spazio 

Poliedri e solidi di rotazione 

Aree e volumi dei solidi 

Dati e previsioni (solo per opzione economico e liceo classico) 

# La statistica descrittiva: completamento degli argomenti non svolti nel primo biennio. 

# Probabilità condizionata e composta. 

# Elementi di base del calcolo combinatorio 



QUINTO ANNO 
 

 
 

Competenze attese a conclusione del quinto anno 

 

• *Padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica 

• * Saper dare un’analisi critica di quanto viene proposto 

• * Riconoscere la validità degli strumenti matematici nello studio e nello sviluppo delle 
altre discipline 

• Affrontare situazioni problematiche, individuando con chiarezza e precisione il 
modello matematico più adatto 

• Interpretare correttamente situazioni geometriche spaziali 

• Operare correttamente con il simbolismo matematico riconoscendo le regole 
sintattiche di trasformazione delle formule 

CLASSE QUINTA 

Conoscenze 
Geometria analitica nello spazio 

* Il piano e la sua equazione 

* La retta e la sua equazione 
* La sfera e la sua equazione 

 
Relazioni e funzioni 
* Insiemi numerici e funzioni 

* Funzioni e limiti 
* Funzioni e continuità 

* Continuità e derivabilità 

* La derivata delle funzioni elementari e le regole di derivazione 

* Punti estremanti e punti di inflessione 

Applicazione della derivata alla fisica 

* Studio di semplici funzioni razionali intere e fratte 

Studio di semplici funzioni irrazionali 

*Concetto di integrale indefinito e definito 

*L’integrabilità delle funzioni polinomiali e le regole di integrazione 

Applicazione dell’integrale alla fisica 

Applicazione dell’integrale al calcolo di semplici aree e di semplici volumi 

 
Dati e previsioni (solo per opzione economico e liceo classico) 

# Concetto di variabile aleatoria continua e discreta 

# Distribuzioni di probabilità (binomiale e continua). 

 

Le conoscenze e le competenze minime, contrassegnate con un asterisco, consisteranno nella conoscenza dei 

concetti base di ciascun argomento e la loro applicazione ai casi più semplici e significativi. Le suddette 

dovranno essere acquisite da tutti gli alunni del Liceo al termine dell’anno scolastico. 

Gli argomenti evidenziati in giallo sono propri del corso di “Potenziamento della Matematica” del Liceo 

Classico “V. Pollione” e rappresentano gli approfondimenti e gli ampliamenti delle conoscenze fondamentali 

del 5° liceo. 

Gli argomenti contrassegnati con # sono propri del Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale e 

del Liceo Classico. 



Scansione temporale: 

Trimestre: Insiemi numerici e funzioni, funzioni e limiti, funzioni e continuità, continuità e derivabilità, 

la derivata delle funzioni elementari e le regole di derivazione, punti estremanti e punti di inflessione, 

applicazione della derivata alla fisica , 
 

Pentamestre: studio completo di semplici funzioni razionali intere e fratte, studio completo di semplici  

funzioni irrazionali, concetto di integrale indefinito e definito, l’integrabilità delle funzioni polinomiali e le 

regole di integrazione, applicazione dell’integrale alla fisica, applicazione dell’integrale al calcolo di semplici 

aree e di semplici volumi. Il piano, la retta e la sfera nello spazio cartesiano, # concetto di variabile aleatoria 

continua e discreta, #distribuzioni di probabilità (binomiale e continua). 

N.B. Ogni docente redigerà il piano di lavoro individuale adattando tempi e contenuti a seconda dell’indirizzo di studio 

liceale, del livello di competenza dei propri alunni e delle diverse esigenze didattiche. 
 

 

Programmazione Didattica di Fisica 
 

Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze Umane 

 
 

Attraverso lo studio della fisica si vuole 

 

Comprendere il valore culturale della disciplina, raccordata con matematica, 

scienze, storia e filosofia 

Comprendere i metodi e i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica 

Contribuire a fornire la base di lettura della realtà tecnologica 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

Al termine del percorso didattico lo studente dovrà aver acquisito i seguenti concetti: 

Linguaggio della fisica per modellizzare situazioni reali 

Metodo e procedimento dell’indagine scientifica 

Conoscenza del mondo fisico attraverso le sue leggi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

 

 

e le seguenti abilità: 

 

Gestire correttamente dal punto di vista concettuale le proprie conoscenze 

Comprendere ed usare il linguaggio specifico della Fisica 

Saper utilizzare il metodo sperimentale per ricavare informazioni sui fenomeni 



SECONDO BIENNIO 
 
 

 

CLASSE TERZA 
Conoscenze 

MODULO N°1: INTRODUZIONE ALLA FISICA 

* Le grandezze fisiche e la misura; 

* Elaborazione dei dati sperimentali e l’errore di misura 

* Calcolo vettoriale 

 
MODULO N°2: I MOTI UNIDIMENSIONALI E NEL PIANO 

* Il moto rettilineo uniforme 

* Il moto rettilineo uniformemente accelerato 

* Il moto di caduta libera 

* Il moto circolare uniforme 

* Il moto armonico 

* Il moto parabolico 

 
    MODULO N°3: LE FORZE E L’EQUILIBRIO 

* Una nuova grandezza: la forza 

* La forza peso; la forza elastica; le forze vincolari; le forze di attrito 

* L’equilibrio del punto materiale 

* L’equilibrio di un corpo rigido 

 
    MODULO N°4: LA FISICA DEL MOVIMENTO 

* I principi della dinamica 

* I sistemi inerziali e non 

 

    MODULO N°5: LE LEGGI DI CONSERVAZIONE IN MECCANICA 

* Il lavoro e l’energia 

* La quantità di moto e gli urti 

 

 

 

 

Competenze attese a conclusione del secondo biennio 

 
*Apprendere i concetti fondamentali della disciplina acquisendo 

consapevolmente il suo valore culturale, la sua evoluzione storica ed 

epistemologica 

*Osservare ed identificare fenomeni 

*Affrontare e risolvere problemi di fisica usando gli strumenti matematici 

del suo percorso didattico 

*Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale in 
particolare riguardo all’analisi critica dei dati, l’affidabilità di un processo 

di misura e costruzione e/o validazione di modelli 

*Analizzare dati e interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche 

che 

interessano la società in cui vive 



 



Le conoscenze e le competenze minime, contrassegnate con un asterisco, consisteranno nella conoscenza dei 

concetti base di ciascun argomento e la loro applicazione ai casi più semplici e significativi. Le suddette 

dovranno essere acquisite da tutti gli alunni del Liceo al termine dell’anno scolastico. 

Scansione temporale 

Trimestre: modulo n°1 e modulo n°2. 

Pentamestre: modulo n°3 , modulo n°4 e modulo n° 5 
N.B. Ogni docente redigerà il piano di lavoro individuale adattando tempi e contenuti a seconda dell’indirizzo di studio 

liceale, del livello di competenza dei propri alunni e delle diverse esigenze didattiche. 
 

 
 

CLASSE QUARTA 

Conoscenze 

MODULO N°1: LA GRAVITAZIONE 

Le leggi di Keplero 

La legge di gravitazione universale 

I moti dei satelliti 

   

MODULO N°2: I FLUIDI 

La pressione: il principio di Pascal 

Gravità e pressione: la legge di Stevino 

La spinta idrostatica: il principio di Archimede 

 

MODULO N°3: OSCILLAZIONE E ONDE 

Il suono 

La natura della luce  

Fenomeni luminosi 

 

MODULO N°4: FENOMENI TERMICI 

Temperatura e calore 

I cambiamenti di stato 

I principi della termodinamica  

 

Le conoscenze e le competenze minime, contrassegnate con un asterisco, consisteranno nella 

conoscenza dei concetti base di ciascun argomento e la loro applicazione ai casi più semplici e 

significativi. Le suddette dovranno essere acquisite da tutti gli alunni del Liceo al termine dell’anno 

scolastico. 

Scansione temporale 

Trimestre: modulo n°1 e modulo n°2. 

Pentamestre modulo n°3 e modulo n°4 
N.B. Ogni docente redigerà il piano di lavoro individuale adattando tempi e contenuti a seconda dell’indirizzo 

di studio liceale, del livello di competenza dei propri alunni e delle diverse esigenze didattiche. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le conoscenze e le competenze minime, contrassegnate con un asterisco, consisteranno nella conoscenza dei 

concetti base di ciascun argomento e la loro applicazione ai casi più semplici e significativi. Le suddette 

dovranno essere acquisite da tutti gli alunni del Liceo al termine dell’anno scolastico. 

 

Scansione temporale 

Trimestre: modulo n°1 e UD 1, UD.2 del modulo n°2. 

Pentamestre: UD3 del modulo n°2 e modulo n°3 

N.B. Ogni docente redigerà il piano di lavoro individuale adattando tempi e contenuti a seconda dell’indirizzo di studio 

liceale, del livello di competenza dei propri alunni e delle diverse esigenze didattiche 

CLASSE QUINTA 

Conoscenze 

MODULO N°1: CARICHE E CORRENTI ELETTRICHE 

La carica e il campo elettrico 

Il potenziale e la capacità 

La corrente elettrica 

Calcolo vettoriale 

 
MODULO N°2: ELETTROMAGNETISMO 

Il magnetismo (UD.1) 
L’induzione elettromagnetica (UD.2) 

Le onde elettromagnetiche (UD.3) 

 

MODULO N°3: LA FISICA MODERNA 

I fondamenti della teoria della relatività 

Le basi della teoria quantistica e della fisica atomica 



METODI E STRUMENTI UTILIZZATI 

 
 

I metodi espositivi (lezioni frontali) permetteranno di presentare concetti, relazioni, fatti e 

generalizzazioni. I metodi d’indagine, soprattutto induttivi (dal caso singolo alla generalizzazione, 

dall’ipotesi al principio, dal problema alla sua soluzione), si baseranno sul lavoro guidato individuale 

e di gruppo. 

Si utilizzeranno, laboratori scientifici e multimediali. 
Come supporti didattici, oltre al libro di testo, quando necessario, saranno consultati e discussi brani 

da altri libri, articoli di riviste e giornali specializzati nel settore scientifico e visite guidate 

opportunamente programmate. 

 

 

 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione degli apprendimenti di Matematica e Fisica sarà effettuata utilizzando prove di 

verifica di diversa tipologia: 

• Colloqui orali, domande da posto, interventi alla lavagna; 

• Prove scritte (test a scelta multipla, quesiti vero o falso, quesiti a completamento, domande a 

risposta breve, risoluzione di esercizi e problemi). 

• Prove scritte (trattazione sintetica di argomenti [Tip. A], quesiti a risposta singola [Tip.B] 

Queste prove di accertamento saranno in numero congruo e secondo quanto stabilito dal Collegio 

Docenti. 

I criteri di valutazione relativi alle conoscenze, competenze e capacità vengono indicati 

schematicamente dalle griglie appresso esposte. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

 

 

 
 

 

 
 

Conoscenza degli argomenti 

 
Ampia, organica ed approfondita 

 
4 

 
Corretta e completa 

 
3 

 
      Essenziale* 

 
2* 

 
Superficiale e frammentaria 

1,5 

Scarsa e confusa 
1 

 

 

 

 
Capacità di applicare 

conoscenze, concetti e 

metodi risolutivi 

 
Precisa e appropriata 

 

3 

 
Essenziale* 

 
2* 

 
Non sempre chiara e corretta 

 
1,5 

 
Gravemente scorretta 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 
Capacità di rielaborare 

 
Autonoma e coerente 

 

3 

 
Chiara ed appropriata 

 
2,5 

 
Essenziale* 

 
2* 

 
Incerta 

 
1,5 

 
Confusa e scorretta 

 
1 

Totale 
  

Con l’asterisco vengono indicati i livelli di misurazione delle prove sufficienti . 

Alla prova scritta consegnata in bianco viene attribuito il voto 2 . 

 

Docente 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI (matematica - fisica) 
 

Voto /10 Punti / 15 Punti/ 30 Conoscenze Competenze Abilità 

1 – 2 

Molto negativo 

 

1 - 3 

 

1 - 4 

 

Non espresse 
 

Non evidenziate 
 

Non attivate 

3 

Gravemente 

insufficiente 

 

 
4 – 5 

 

 
5 – 9 

 

Frammentarie e 

gravemente lacunose 

Non applica le 

conoscenze acquisite, 

anche se guidato. Si 

esprime in modo 

improprio e scorretto. 

Compie analisi e sintesi 

errate a causa della 

scarsità delle 

informazioni. 

 

 
4 

Insufficiente 

 
 
 

6 – 7 

 
 
 

10 - 14 

 
 
 

Gravemente lacunose 

Stenta ad applicare le 

conoscenze acquisite e 

commette errori, anche 

se guidato. Si esprime 

in modo improprio e 

scorretto. 

Compie analisi parziali e 

sintesi scorrette. 

 

 

 
5 

Mediocre 

 

 
 
 

8 – 9 

 

 
 
 

15 - 19 

 

 
 
 

Superficiali e parziali 

Applica le conoscenze 

acquisite in modo 

prevalentemente 

mnemonico e senza una 

sufficienza padronanza, 

commettendo alcuni 

errori, anche se 

guidato. Si esprime in 

modo non sempre 

appropriato e corretto. 

Effettua analisi parziali e 

sintesi imprecise. 

 
 
 

6 

Sufficiente 

 
 
 
 

10 

 
 
 

20 * 

 
 
 
 

Essenziali 

Applica in modo 

coerente e 

sostanzialmente 

autonomo le 

conoscenze acquisite, 

anche se con alcune 

incertezze. Utilizza un 

lessico corretto, anche 

se elementare e con 

qualche improprietà. 

Effettua analisi e sintesi 

complete ma non 

approfondite 

relativamente ad ambiti 

disciplinari e argomenti 

studiati. 

 

7 

Discreto 

 
 

 
11 – 12 

 
 

 
21 – 24 

 
 

Complete ed 

appropriate 

Applica, non guidato le 

conoscenze e le 

procedure, pur con 

qualche incertezza. Si 

esprime con un 

linguaggio corretto e 

adeguato. 

Effettua analisi e sintesi 

complete in modo 

autonomo. 

 
 

 
8 

Buono 

 
 

 
13 

 
 

 
25 – 27 

 
 

Complete, organiche 

e approfondite 

Applica con sicurezza e 

prontezza le 

conoscenze e le 

procedure in modo 

autonomo e corretto. 

Utilizza un lessico ricco 

ed appropriato. 

Effettua analisi e sintesi 

complete ed 

approfondite. Opera 

collegamenti ed esprime 

valutazioni in modo 

autonomo. 

 
 
 
 

 
 
 

9-10 

Ottimo/Eccellente 

 
 
 
 

 
 
 

14 – 15 

 
 
 
 

 
 
 

28 – 30 

 
 
 
 

 

Complete, organiche, 

approfondite, ampie e 

personalizzate 

Applica con sicurezza e 

prontezza le 

conoscenze e le 

procedure in modo 

corretto ed autonomo 

anche a problemi 

complessi. Espone in 

modo fluido e utilizza 

un lessico ricco ed 

appropriato. 

Effettua analisi e sintesi 

complete e approfondite, 

stabilendo relazioni, 

organizzando 

autonomamente e con 

padronanza le 

conoscenze e le 

procedure acquisite, 

anche in differenti 

contesti culturali e nel 

problem solving. Esprime 

valutazioni autonome, 

complete, approfondite e 

personali. 
 

*Ai sensi dell’art.16, comma 8 dell’O.M. n. 44 del 05.05.2010 “Al colloquio giudicato sufficiente non può essere 

attribuito u punteggio inferiore a 20” 



Programmazione didattica 

Scienze Naturali, Chimica e Geografia 

 
Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “M.T. CICERONE” 

CLASSE PRIMA 
 
 

Finalità della disciplina 

 

Le finalità dell´insegnamento della disciplina, trattata nei suoi concetti di base, consistono nel: 

- Far comprendere agli allievi la realtà che ci circonda, con particolare attenzione 

al rapporto tra la salvaguardia degli equilibri naturali e qualità della vita 

- Far comprendere l´importanza delle risorse naturali della Terra 

- Contribuire a maturare la consapevolezza della necessità che tutti assumano comportamenti responsabili 

a tutela del Pianeta. 

 
Conoscenze 

Al termine del corso gli studenti dovranno aver acquisito conoscenze essenziali 

sugli argomenti trattati senza particolari apporti personali: 

- principali elementi di astronomia e movimenti della Terra 

- caratteristiche dei costituenti terrestri 

- principali dinamiche della litosfera 

- il ciclo dell’acqua - caratteristiche delle acque continentali e marine 

Obiettivi Minimi Operativi 

Competenze: usare un linguaggio appropriato 

comprendere i testi (origine e significato delle parole) prendere appunti 

esporre: ricostruire il discorso con le proprie parole partendo dai soli 

concetti portanti, compresi e memorizzati 

comprendere e rispondere in modo adeguato alla domanda formulata 

Obiettivi Specifici Cognitivi 

OBIETTIVI SPECIFICI (dell’indirizzo e della classe) 

Formativi 

Acquisire la consapevolezza che l’intervento di ogni singolo sull’ambiente ha una ricaduta sullo stesso. 

Obiettivi specifici operativi 

Conoscere i principali tipi di corpi celesti 

Conoscere le leggi astrofisiche che governano l’universo. 

Comprendere che i moti della Terra sono determinanti per l’alternarsi delle stagioni e il variare del periodo 

di illuminazione. 

Definire il reticolato geografico ed individuare le coordinate di un punto sulla superficie terrestre. 

Conoscenza dei principali movimenti della terra 

Conoscenza della struttura interna della terra 

Conoscenza della genesi, tipologia, distribuzione c previsione dell'attività vulcanica e sismica. 

Conoscenza delle modalità di evoluzione dinamica del "Sistema litosfera-astenosfera”. 

Conoscenza della genesi e della tipologia dei bacini di acque continentali. 

Conoscenza della composizione e dei movimenti delle acque marine. 



Conoscere in modo essenziale il concetto di acqua come risorsa ed il suo ciclo. 

Contenuti 

Modulo 1 UD 1 – L’Universo e il sistema solare 
Pianeta Terra UD 2 – Il Pianeta Terra e la luna 

UD 3 – I materiali della Terra 

 
Modulo 2 

Terra sistema geodinamico UD 1 – La struttura interna della Terra 

UD 2 – I vulcani e i terremoti 
UD 3 – La teoria della tettonica delle placche 

 
Modulo 1: Pianeta Terra 

UD 1: L’Universo e il sistema solare 

Obiettivi operativi 

L’alunno deve essere in grado di: 1) classificare i principali tipi di corpi 
celesti 

2) collocare la Terra come corpo celeste 

nel sistema solare e nell’Universo 

3) confrontare le caratteristiche del pianeta 

Terra con quelle degli altri pianeti. 

4) conoscere le leggi astrofisiche che 

governano l’Universo. 

 
Contenuti: le galassie, le stelle, i pianeti, i satelliti, le comete, gli asteroidi, le Meteore. Le leggidi 

Keplero. La legge di Newton. Caratteristiche del sole 

 
UD 2: Il sistema Terra-Luna 

Obiettivi operativi 

L’alunno deve essere in grado di. 1) comprendere che i moti della Terra sono 

determinanti per l’alternarsi delle stagioni 

e il variare del periodo di illuminazione. 

2) definire il reticolato geografico. 

3) spiegare cosa si intende per orizzonte di un osservatore 

4) illustrare i metodi di orientamento più semplici 

5) conoscere le caratteristiche della Luna e i suoi movimenti 

Contenuti: forma del nostro pianeta, moti principali del nostro pianeta e relative conseguenze. 

Orientamento durante il dì e la notte. Reticolato geografico e coordinate geografiche. Caratteristiche e 

movimenti della Luna. Eclissi di Sole e di Luna 

UD 3: I materiali della Terra 

Obiettivi operativi 

L’alunno deve essere in grado di: 1) dimostrare che elemento, cristallo, minerale, roccia, rappresentano 

tappe di complessità  strutturale crescente; 

2) elencare gli elementi su cui si basa la classificazione delle rocce; 

3) mettere in rapporto ciclico i tre processi petrogenetici 

fondamentali. 

Contenuti. I minerali. Le rocce ignee, sedimentarie e metamorfiche. Il ciclo delle rocce. 

 

 

 
Modulo2: Terra sistema geodinamico 



 

UD 1: la struttura interna della Terra 

Obiettivi operativi 

L’alunno deve essere in grado di: 1) spiegare perché le attuali informazioni sull’interno della Terra 
sono basate su metodi di indagine indiretti. 

2) individuare i contributi dati dalla sismologia, dalla geofisica 

e dalla petrologia alla formulazione del modello di struttura 

interna della Terra; 

3) descrivere le caratteristiche di crosta, mantello e nucleo 

Contenuti: lo studio dell’interno della Terra. Un modello a strati per l’interno della Terra 

 

UD 2 : I vulcani e i terremoti 

Obiettivi operativi 

L’alunno deve essere in grado di:  1) descrivere i meccanismi di formazione dei margini 

2) illustrare i tipi di edifici vulcanici e i prodotti dell’attività 

vulcanica 

3) spiegare come si genera una scossa sismica 

4) definire la magnitudo e l’intensità di un terremoto e le relative scale. 

Contenuti. I magmi e i vulcani. La forma dei vulcani. Prodotti dell’attività vulcanica. Natura ed origine del 

terremoto. Propagazione e registrazione delle onde sismiche. 

 

UD 3 : La teoria della tettonica delle placche 

Obiettivi operativi 

L’alunno deve essere in grado di:  1) spiegare i lineamenti geologici della litosfera come 

espressione della contrapposizione tra crosta continentale 

ed oceanica; 

2) motivare la distribuzione non casuale dei fenomeni sismici 

e vulcanici collegandola al movimento reciproco delle 

placche litosferiche e al flusso  di calore; 

3) dimostrare che i fenomeni magmatici e metamorfici sono 

gli effetti di cause profonde da individuare nell’interno 

della Terra. 

Contenuti. La teoria della tettonica delle placche. I movimenti delle placche. La formazione delle 

montagne: l’orogenesi. Il motore delle placche. La prova della teoria. La distribuzione dei vulcani e dei 

terremoti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE SECONDA 
 

 

Finalità della disciplina 

 
La principale finalità dello studio della disciplina è apprenderne il metodo e le conoscenze fondamentali, che, 

insieme ai contenuti delle discipline Scienze della terra e Chimica contribuiscono a formare un bagaglio di 

conoscenze essenziali per la comprensione dei fenomeni che ci circondano, del delicato equilibrio tra la Terra e i 

viventi, della consapevolezza di comportamenti responsabili nei confronti del pianeta e delle sue risorse e dei 

comportamenti adeguati a preservarlo. 

Conoscenze 
al termine del corso gli studenti dovranno aver acquisito conoscenze essenziali ed aggiornate relative alla 

biologia generale. 

      Obiettivi Minimi Operativi 

Competenze: attraverso l’uso di un linguaggio corretto e scientificamente adeguato, gli studenti dovranno esporre 

correttamente le proprie conoscenze. 

Obiettivi Specifici Cognitivi 

Lo studente deve essere in grado di: 

Descrivere ed interpretare un fenomeno naturale in modo chiaro e logico. Cogliere gli aspetti comuni e le differenze 

nei viventi. 

Conoscere i principali elementi che compongono una cellula. 

Riconoscere il rapporto tra struttura, funzione ed organizzazione cellulare a partire dalle molecole organiche alle 

cellule. 

Comprendere come le cellule si procurano l’energia, crescono e si dividono. Conoscere le differenze fondamentali 

degli organismi appartenenti ai cinque regni 

Obiettivi Specifici Operativi 
applicare nel quotidiano acquisizioni scientifiche 

cogliere le differenze tra le diverse molecole organiche che costituiscono la materia vivente 

descrivere le modalità di riproduzione sessuata e asessuata 

inquadrare il mondo vivente nei suoi cinque regni 

 

 

 Competenze: attraverso l’uso di un linguaggio corretto e scientificamente adeguato, gli studenti dovranno esporre 

correttamente le proprie conoscenze. 

Obiettivi Specifici Cognitivi 

Lo studente deve essere in grado di: 

Descrivere ed interpretare un fenomeno naturale in modo chiaro e logico. 

Cogliere gli aspetti comuni e le differenze nei viventi. 

Conoscere i principali elementi che compongono una cellula. 

Riconoscere il rapporto tra struttura, funzione ed organizzazione cellulare a partire 

dalle molecole organiche alle cellule. 

Comprendere come le cellule si procurano l’energia, crescono e si dividono. 

Conoscere le differenze fondamentali degli organismi appartenenti ai cinque regni 

Obiettivi Specifici Operativi 
applicare nel quotidiano acquisizioni scientifiche 
cogliere le differenze tra le diverse molecole organiche che costituiscono la materia 



Obiettivi Specifici Cognitivi 

• Lo studente deve essere in grado di: 

• Descrivere ed interpretare un fenomeno naturale in modo chiaro e logico. Cogliere gli aspetti comuni e le 

differenze nei viventi. 

• Conoscere i principali elementi che compongono una cellula. 

• Riconoscere il rapporto tra struttura, funzione ed organizzazione cellulare a partire dalle molecole organiche 

alle cellule. 

• Comprendere come le cellule si procurano l’energia, crescono e si dividono. Conoscere le differenze 

fondamentali degli organismi appartenenti ai cinque regni 

Obiettivi Specifici Operativi 
• applicare nel quotidiano acquisizioni scientifiche 

• cogliere le differenze tra le diverse molecole organiche che costituiscono la materia vivente 

• descrivere le modalità di riproduzione sessuata e asessuata 

• inquadrare il mondo vivente nei suoi cinque regni 

 

Contenuti 

Modulo 1 

Biomolecole e metabolismo. 

 

  Obiettivi generali. 
 

L’alunno conosce la struttura della materia partendo dall’organizzazione dell’atomo. Conosce gli elementi chimici e come 

questi possono legarsi all’interno delle molecole e dei composti. Sa descrivere le principali molecole che compongono gli 

organismi viventi e le loro proprietà. Acquisisce il concetto di flusso di energia per la vita e quello di metabolismo energetico. 

Comprende il significato di autotrofo ed eterotrofo. Conosce i meccanismi attraverso cui le cellule si procurano l’energia per il 

loro fabbisogno. 
 

Struttura del modulo 

 
      UD1  Atomi e molecole  

        UD2  L’acqua 

UD3  Molecole organiche fondamentali 

 
UD1 Atomi e molecole 

Obiettivi 

L’allievo acquisisce il concetto di teoria atomica. Sa descrivere la struttura dell’atomo con le sue particelle. 

Conosce la tavola periodica degli elementi. Conosce il significato di legame chimico e sa descrivere 

le diverse modalità di legame nelle molecole e nei composti. 

 

Contenuti 

Teoria atomica. L’atomo e le sue particelle. Modelli della struttura atomica. Disposizione degli elettroni nell’atomo. Legami 

chimici. Molecole e composti



UD2 L’acqua 

Obiettivi 

Comprendere l’importanza dell’acqua in natura e in particolare negli organismi viventi. Conoscere le proprietà 

dell’acqua e le relative conseguenze. Conoscere la funzione dell’acqua come solvente. 

 

Contenuti 

Struttura dell’acqua. 

 
UD3 Molecole organiche fondamentali 

Obiettivi 

Conoscere le principali molecole presenti nella materia vivente con le specifiche caratteristiche e funzioni negli organismi 

 

Contenuti 

Il ruolo centrale del carbonio. Carboidrati, Lipidi, Protidi, Acidi Nucleici. 

 

Modulo 2 

Varietà ed unità degli esseri viventi 

Obiettivi generali 

L’alunno comprende che gli esseri viventi si presentano in una varietà sorprendente di forme, hanno alcune proprietà in comune che, nel 

loro insieme, li distinguono da ciò che è inanimato. Acquisisce in linee generali il modo di operare della biologia. Comprende che tutti gli 

organismi viventi si riconoscono in modo unitario poiché costituiti da cellule. Sa distinguere e descrivere i tipi fondamentali di cellule con 

le proprie sub strutture. Conosce che ogni cellula è un microscopico mondo con particolari strutture e funzioni. 

 

Struttura del modulo 
UD1 Esseri viventi e non viventi 

UD2 Metodo e strumenti di ricerca scientifica. Teoria cellulare 

UD3 Struttura delle cellule procariotiche ed eucariotiche 

UD4 Funzioni cellulari 

 
UD1 Esseri viventi e non viventi 

Obiettivi 
L’allievo è consapevole che tutto ciò che è materia vivente, nella molteplicità delle sue forme, possiede specifiche caratteristiche comuni. 

Alcune di queste si possono ritrovare anche nella materia inanimata ma non tutte contemporaneamente. 

 

Contenuti 

Esseri viventi e non viventi. Proprietà della materia vivente. 

 

 
UD2 Metodo e strumenti di ricerca scientifica. Teoria cellulare 

Obiettivi 

L’alunno comprende che la biologia è una scienza sperimentale che procede nell’affrontare i problemi secondo il metodo scientifico, 

un modo logico e ordinato che permette di trovare una risposta soddisfacente a molti quesiti della natura. Conosce poi gli strumenti 

utilizzati nello studio e nella ricerca 



scientifica. Comprende inoltre che l’uniformità tra i viventi esiste a livello di cellule, la più piccola unità morfologica e funzionale della 

vita. 

 

Contenuti 

Il metodo scientifico ed i suoi passaggi. Unità di lunghezza usate in biologia. Il microscopio ottico. Caratteristiche ed uso. Altri 

strumenti di laboratorio. Origine della teoria cellulare. 

 
UD3 Struttura della cellula procariota ed eucariota. 

Obiettivi 

L’alunno acquisisce il concetto di cellula procariota ed eucariota. Conosce e descrive le strutture della cellula procariota. Conosce e 

descrive le principali strutture della cellula animale e vegetale. Individua analogie e differenze tra le cellule eucariotiche animali e vegetali. 

 

Contenuti 

Definizione di cellula procariota ed eucariota. Morfologia della struttura cellulare procariotica. Morfologia delle strutture cellulari 

eucariotiche: membrana, citoplasma, organuli, nucleo e parete. 

 
UD4 Funzioni cellulari 

Obiettivi 

Conoscere le funzioni fondamentali della cellula. Essere in grado di associare a ciascuna struttura subcellulare le rispettive 

funzioni. 

 

Contenuti 

Funzioni fondamentali della membrana citoplasmatica, degli organuli e del nucleo. 

 

Modulo 3 

Riproduzione e differenziamento cellulare 

Obiettivi generali 

L’alunno acquisisce il concetto di divisione cellulare e che gli organismi crescono per divisione delle cellule preesistenti, seguita 

da ingrossamento delle cellule neoformate. Sa descrivere i vari tipi di riproduzione asessuata. Conosce le modalità con cui 

avviene la riproduzione sessuata 

 

Struttura del modulo 

 
UD1      La riproduzione cellulare  

UD2      Il processo della meiosi 

 

 

UD1 La riproduzione cellulare 

Obiettivi 

L’allievo conosce le diverse modalità di divisione cellulare. Sa descrivere la struttura dei cromosomi. Conosce le fasi del ciclo 

cellulare. Sa descrivere il meccanismo della mitosi. Comprende come avviene la citodieresi nella cellula animale e vegetale. 

Acquisisce il concetto di gamete e di riproduzione sessuata 

 

Contenuti 

Divisione cellulare diretta. I cromosomi. Il ciclo cellulare. La mitosi. La citodieresi. I gameti e la riproduzione sessuata. 

 

 
      UD2     Il processo della meiosi. 



Obiettivi 

L’allievo acquisisce il concetto di apolide e diploide. Conosce le varie fasi della meiosi ed il processo di formazione dei gameti. 

Comprende l’importanza della meiosi come fonte di variabilità genetica 

 

Contenuti 

Corredo cromosomico apolide e diploide. Fasi della meiosi. Importanza del crossing over. La variabilità dei caratteri. Oogenesi e 

spermatogenesi. 

 

Modulo 4 

L’evoluzione 

Obiettivi generali 

L’allievo acquisisce il concetto di evoluzione. Conosce le differenze tra Lamarck e Darwin 

 

Struttura del modulo 

UD1 L’evoluzione secondo Lamarck  

UD2 L’evoluzione secondo Darwin 

 

Contenuti 

Lamarck: legge dell’uso e del disuso e dell’ereditarietà dei caratteri acquisiti. Darwin e la selezione 

naturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE TERZA 
 

Il corso di Chimica ha il fine di sviluppare : 

 
la consapevolezza dell'importanza della Chimica nei vari settori: medicina, combustibili, materiali sintetici come le plastiche, ecc.; 

l'acquisizione di strumenti specifici di interpretazione e di orientamento nella realtà quotidiana e nel mondo circostante sia abiotico 

che biologico; 

il potenziamento delle capacità logiche e linguistiche, abbinato ad una crescita culturale grazie allo studio della Chimica; 

la comprensione del fatto che la scienza, nonostante abbia un carattere di "verità relativa", costituisce comunque lo strumento 

fondamentale che l'uomo dispone per la conoscenza del mondo fisico. 

 

Far acquisire una mentalità scientifica di studio e di lavoro attraverso una graduale transizione dal concreto al ragionamento 

logico-formale 

Obiettivi Minimi Operativi 

Usare autonomamente il lessico fondamentale della disciplina. 

Comunicare le conoscenze acquisite attraverso forme di espressione orale e scritta. 

Obiettivi Specifici Cognitivi 

1) Conoscere e comprendere la struttura, la composizione, le proprietà della materia correlando denominazione e formule dei 

composti costituenti la materia stessa. 

2) Riconoscere i criteri che prescindono alla collocazione degli elementi nella tavola periodica, correlando il modello atomo con le proprietà 

periodiche degli elementi. 

3) Enunciare i principi di conservazione della massa che regolano le reazioni chimiche.  

4) Conoscere il concetto di mole e i calcoli fondamentali ad esso associati. 

3) 5) Scrivere e leggere la forma di un composto. 



Obiettivi Specifici Operativi 

Riconoscere la differenza fra atomo e molecola ed individuare le caratteristiche delle particelle sub- atomiche all'interno dell'atomo e 

della molecola. 

Saper scrivere la configurazione elettronica di un elemento in relazione alla sua posizione nella tavola periodica. 

Saper scrivere e bilanciare una reazione chimica. 

Saper ricavare dal nome di un composto la sua formula e viceversa. 

 

Contenuti 

Modulo 1 

 

Dalla materia alla sua struttura 

 

Obiettivi generali 

Gli alunni devono essere in grado di: 

• Acquisire il concetto di natura particellare di materia; 

• Comprendere cosa si intende per sostanza pura; 

• Conoscere gli stati di aggregazione della materia sostanza; 

• Classificare le sostanze pure in elementi e composti; 

• Conoscere la teoria atomica di Dalton; 

• Comprendere le leggi ponderali della chimica 

 

 
Struttura del modulo 

 

Introduzione allo studio della chimica 

 

UD I -    Miscugli e sostanze pure 

UD II –  Elementi e composti  

UD III – Atomi, molecole e ioni  

UD IV - La struttura dell’atomo 

 
Contenuti: Unità di misura e grandezze. Sistema S.I. La materia. Elementi, composti e miscugli. Proprietà della materia. Cambiamenti di stato. 

Conservazione della massa. Leggi ponderali della chimica. La massa atomica. Isotopi. Composti ionici e molecolari. Gli elementi chimici. 

Simboli chimici. Forme di energia e conservazione dell’energia. La struttura dell’atomo. Il modello quantistico – ondulatorio 

 
Modulo 2 

 
Classificazione degli elementi e composti 

 
Obiettivi generali 

 

Al termine del modulo gli alunni devono essere in grado di: 

• Conoscere la periodicità degli elementi che è alla base della tabella periodica; 

• Comprendere la relazione esistente tra le proprietà degli elementi e gli elettroni del dell’ultimo livello e individuare nella tavola 

periodica la posizione dei metalli e dei non metalli 

• Determinare con l’aiuto della tavola periodica le configurazioni elettroniche degli elementi; 

• Determinare il numero di ossidazione di un elemento nei composti e negli ioni; 

• Scrivere e leggere le formula di un composto; 

• Ricavare dal nome di un composto la sua formula e viceversa; 

• Scrivere e bilanciare una reazione chimica 

• Conoscere tipi i di nei legami presenti composti 

 



 

Struttura del modulo 

 
UD 1 – Sistema periodico e classificazione dei composti 

UD 2 –I legami chimici 

Contenuti: Origine della tavola periodica. Periodi di elementi. Gruppi di elementi. Periodicità delle proprietà. Energia di ionizzazione e 

periodicità. Elettronegatività e periodicità. Raggio atomico e periodicità. Raggio ionico. Metalli, non metalli e semimetalli nella tavola 

periodica. Probabilità e livelli energetici. Orbitali. Numeri quantici: numero quantico principale, numero quantico secondario, numero 

quantico magnetico, numero quantico di Spin. Le configurazioni elettroniche: significato. Le configurazioni di tutti gli elementi chimici.  

Il numero di ossidazione.Tipi di composti. Ossidi basici ed acidi. Idrossidi. Acidi: idracidi ed ossiacidi. Sali binari e ternari. Nomenclatura 

di Stock. Nomenclatura tradizionale. Unione tra atomi. Legame ionico. Legame covalente polare e apolare. Legame covalente dativo. 

Legame metallico. Legame a idrogeno.  

 

UD 3- Le Soluzioni 

 

Obiettivi generali 

 

Al termine del modulo gli alunni devono essere in grado di: 

 

• Conoscere le proprietà delle soluzioni e saperne definire la concentrazione; 

• Calcolare la molarità e la molalità di una soluzione; 

• Comprendere le proprietà colligative delle soluzioni. 

 

Struttura del modulo 

 
UD 1- Le soluzioni 

 
• Contenuti: Tipi di soluzioni. Solubilità. Solubilità e natura del solvente e del soluto. Soluzioni diluite, concentrate, sature e supersature. 

Concentrazioni delle soluzioni: molarità, molalità. Proprietà colligative delle soluzioni, abbassamento del punto di congelamento, 

innalzamento del punto di ebollizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                    CLASSE QUARTA 
 
 

Il corso di Chimica ha il fine di sviluppare : 

• la consapevolezza dell'importanza della Chimica nei vari settori: medicina, combustibili, materiali sintetici come le plastiche, ecc.; 

• l'acquisizione di strumenti specifici di interpretazione e di orientamento nella realtà quotidiana e nel mondo circostante sia abiotico 

che biologico; 

• il potenziamento delle capacità logiche e linguistiche, abbinato ad una crescita culturale grazie allo studio della Chimica; 

• la comprensione del fatto che la scienza, nonostante abbia un carattere di "verità relativa", costituisce comunque lo strumento 

fondamentale che l'uomo dispone per la conoscenza del mondo fisico. 

• Far acquisire una mentalità scientifica di studio e di lavoro attraverso una graduale transizione dal concreto al ragionamento logico-

formale 

• Acquisire la consapevolezza dell’organizzazione gerarchica del corpo umano Comprendere le relazioni esistenti tra i diversi apparati 

e sistemi del corpo umano 

Obiettivi Minimi Operativi 

• Usare autonomamente il lessico fondamentale della disciplina. 

• Comunicare le conoscenze acquisite attraverso forme di espressione orale e scritta. 

• Obiettivi Specifici Cognitivi 

 

• Illustrare il ruolo delle soluzioni ed il ruolo dell’acqua sulle proprietà e sul comportamento acido o basico delle sostanze. 

• Conoscere il concetto di equilibrio chimico; indicare il significato della legge di azione di massa ed utilizzarla per semplici esempi 

di equilibri; valutare l’effetto della temperatura, della pressione e della concentrazione su un sistema in equilibrio 

• Identificare gli acidi e le basi 

• Conoscere il significato del Ph 

• Individuare una reazione redox e l’agente ossidante e riducente 

• Conoscere i diversi tipi di tessuti 

                  Descrivere l’anatomia e la fisiologia di alcuni apparati. 

Obiettivi Specifici Operativi 

• Calcolare la concentrazione di una soluzione (molarità, molalità) 

• Calcolare il valore della costante di equilibrio di una reazione chimica 

• Calcolare il Ph di una soluzione chimica 

• Individuare una reazione redox 

• Saper utilizzare il linguaggio specifico per descrivere l’anatomia e la fisiologia di alcuni apparati dell’organismo umano. 



 

 

 

Chimica 

 
 

Contenuti 

Modulo1 

Soluzioni 

Obiettivi generali 

 
• Conoscere le proprietà delle soluzioni e saperne definire la concentrazione; 

• Calcolare la molarità e la molalità di una soluzione; 

• Comprendere le proprietà colligative delle soluzioni. 
 

Struttura del modulo 

 
UD 1- Le soluzioni 

 
Contenuti: Tipi di soluzioni. Solubilità. Solubilità e natura del solvente e del soluto. Soluzioni diluite, concentrate, sature e supersature. 

Concentrazioni delle soluzioni: molarità, molalità. Proprietà colligative delle soluzioni, abbassamento del punto di congelamento, innalzamento 

del punto di ebollizione. 

 

Modulo 2 

L’energia, le reazioni e l’equilibrio 

 

Obiettivi 

 
Gli alunni alla fine di questo modulo devono essere in grado di: 

• Definire il sistema e l’ambiente di una trasformazione. 

• Descrivere i sistemi in equilibrio. 

• Calcolare la costante di equilibrio di una reazione dai valori delle concentrazioni. 

 

 

Struttura del modulo 

 
UD1- L’equilibrio chimico. 

 
Contenuti: Reazioni esotermiche ed endotermiche. L’equilibrio dinamico. L’equilibrio chimico. La costante d’equilibrio. Il principio di 

Le Chatelier. 

 

 



 

 
Modulo 3 
 
Le trasformazioni chimiche 

 
Obiettivi 

 
• Gli alunni alla fine di questo modulo devono essere in grado di: 

• Scrivere l’equazione chimica corrispondente ad una reazione chimica; 

• Eseguire semplici calcoli stechiometrici applicati alle equazioni chimiche; 

• Riconoscere le reazioni come acido – base; 

• Distinguere le razioni di ossido – riduzione da quelle di altro tipo; 

• Individuare l’agente ossidante e riducente di una reazione redox 

 

Struttura del modulo 
 

• UD 1 – Le reazioni chimiche 

• UD 2 - le reazioni acido-base. 

• UD 3- Le reazioni di ossido-riduzione. 

 
Contenuti: Classificazione delle reazioni chimiche. Stechiometria delle reazioni.La teoria della ionizzazione Dissociazione degli elettroliti 

ionici Ionizzazione degli elettroliti con legame covalente Gli acidi secondo Arrhenius Costanti di ionizzazione degli acidi Le basi secondo 

Arrhenius e le loro proprietà Gli acidi e le basi secondo Bronsted Lowry Sostanze anfotere  Gli acidi e le basi secondo Lewis.Prodotto ionico 

dell'acqua Il pH di una soluzione Indicatori acido base. Ossidazione e riduzione.Identificazione delle reazioni di ossido riduzione 

 

 

 

 

 

Biologia 
 

Modulo 1 
 

Il corpo umano 

 
Struttura del modulo 

• UD1- L’organizzazione del corpo umano. I tessuti 

• UD2- L’apparato riproduttore 

• UD3-L’apparato digerente  

• UD4- Il sistema circolatorio  

• UD5- Il sistema respiratorio  

• UD6- L’apparato escretore 

 

 

Obiettivi UD1- L’organizzazione del corpo umano. I tessuti 

 
L’alunno deve essere in grado di: 

• Descrivere i livelli di organizzazione delle cellule 

• Conoscere i diversi tipi di tessuti 

• Capire come lavorano insieme i diversi sistemi del corpo 

 

Contenuti: I livelli di organizzazione delle cellule. Tessuto epiteliale, tessuto connettivo: i connettivi propriamente detti, il tessuto 

cartilagineo ed osseo, tessuto muscolare, tessuto nervoso 

 

 

Obiettivi UD2- L’apparato riproduttore  
• L’alunno deve essere in grado di: 

• Conoscere gli organi dell’apparato riproduttore maschile e femminile e descrivere le loro funzioni 

• Comprendere i meccanismi della riproduzione 

• Contenuti: Anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttore maschile e femminile. La riproduzione. 

 

 



Obiettivi UD4 - Il sistema circolatorio 

• L’alunno deve essere in grado di: 

• Descrivere la struttura e la funzione del sistema circolatorio 

• Descrivere i componenti del sangue 

 

Contenuti: Il cuore. La circolazione sanguigna. Il sangue. La coagulazione del sangue. I gruppi sanguigni. Il battito cardiaco. 

Obiettivi UD5- Il sistema respiratorio 

 L’alunno deve essere in grado di: 

• Descrivere la struttura e le funzioni dell’apparato respiratorio 

• Illustrare i rapporti esistenti tra apparato respiratorio e sistema circolatorio  

Contenuti: Anatomia e fisiologia dell’apparato respiratorio 

Obiettivi UD 6-- L’apparato escretore 

 
L’alunno deve essere in grado di: 

• Descrivere la struttura e le funzioni dell’apparato escretore 

 
Contenuti: Anatomia e fisiologia dell’apparato escretore. 



 

 
Finalità 

CLASSE QUINTA 

• Potenziare la mentalità scientifica di studio e di lavoro attraverso l’osservazione, la misura, la verifica dell’ipotesi e attraverso una 

graduale transizione dal concreto al ragionamento logico formale; 

• Formare al lavoro individuale e di gruppo, sviluppare capacità critiche nei confronti dei modelli proposti; 

• Comprendere il ruolo della scienza nella produzione e nei consumi; 

• Suscitare un genuino interesse per le scienze sperimentali; 

• Sviluppare le capacità di comunicazione sia orale che scritta, 

• Saper leggere criticamente. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Lo studente alla fine del corso deve dimostrare di essere in grado di: 

• Comunicare i risultati riguardanti gli argomenti studiati attraverso forme di espressione orale e scritte; 

• Spiegare ed usare autonomamente i termini specifici delle discipline; 

• Utilizzare in modo appropriato e significativo il lessico fondamentale; 

• Raccogliere dati (sia per mezzo di osservazioni dirette, sia per consultazioni di testi); 

• Saper spiegare ed interpretare i fenomeni comprendendo le analogie. 

 

 

Obiettivi interdisciplinari 

• Allargare gli orizzonti socio-culturali degli alunni; 

• Educare al rispetto delle idee altrui; 

• Educare al rispetto delle regole sociali; 

• Sollecitare forme di autovalutazione e di confronto con gli altri; 

• Potenziare il senso di responsabilità, l’autonomia, l’identità personale e sociale. 

 

 

 

 

Chimica 
Modulo 1 

 
La chimica del carbonio 

Struttura  del  modulo 

UD1- La chimica del carbonio  

UD2- I composti organici  

UD3- Biochimica 

 

Obiettivi UD1- La chimica del carbonio 

Gli alunni devono essere in grado di: 

• Definire le caratteristiche dei composti organici 

• Conoscere i diversi tipi di ibridazione dell’atomo di carbonio 

• Conoscere i diversi tipi di isomeria 

 

Contenuti: Proprietà generali dei composti organici. Formule di struttura e razionali Isomeri. Classi di composti organici. 



Obiettivi UD2 - I composti organici 
Gli alunni devono essere in grado di: 

• Conoscere le varie classi di composti organici 

• Scrivere le formule dei composti e denominarli secondo i criteri della nomenclatura I.U.P.A.C. 

• Definire le caratteristiche chimiche e fisiche di ogni classe di composti. 

 

Contenuti: Alcani. Alcheni. Alchini. Nomenclatura I.U.P.A.C. degli idrocarburi. Alcooli. Aldeidi e Chetoni. Acidi carbossilici. Esteri. 

 

 
Obiettivi UD3– Biochimica 

Gli alunni devono essere in grado di: 

• Distinguere i diversi carboidrati e le loro proprietà 

• Conoscere le caratteristiche dei lipidi semplici e complessi 

• Conoscere la composizione fondamentale e i livelli strutturali delle proteine 

• Capire l’importanza degli enzimi e il loro meccanismo di azione nei processi metabolici. 

• Conoscere la struttura del DNA e dell’RNA 
 

 Contenuti: I carboidrati. I lipidi. Le proteine. Gli acidi nucleici. 

 

 

 

Biologia 

 

 

Modulo 1 

Atomi, molecole e cellule 

Struttura del modulo 
UD 1 – acqua e molecole biologiche  

UD 2 -  la cellula 

UD 3 -  la membrana plasmatica 

 
Obiettivi UD1- acqua e molecole biologiche  
Gli alunni devono essere in grado di: 

• sapere come una molecola, in base alla sua composizione e struttura interagisce con l’acqua; 

• conoscere l’importanza dell’acqua e dei sali minerali negli esseri viventi 

• elencare le quattro classi principali di molecole biologiche presenti nelle cellule ed indicarne le principali funzioni 

 
Contenuti: Importanza dell’acqua per gli esseri viventi. Composizione, struttura e proprietà: Struttura e funzioni delle 

molecole organiche: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici e vitamine 

 
Obiettivi UD 2 --la cellula 

Gli alunni devono essere in grado di: 

• indicare le differenze fondamentali tra cellule procariote ed eucariote 

• spiegare come le cellule svolgono le loro principali funzioni 

• conoscere cosa permette alle cellule di mantenere la propria forma e muoversi 

• spiegare la differenza tra cellule animali e cellule vegetali 

 
Contenuti: La cellula procariota, struttura ed ultrastruttura. La cellula eucariota animale e vegetale, struttura ed ultrastruttura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Obiettivi UD3 – la membrana plasmatica 

 Gli alunni devono essere in grado di: 

 

� descrivere la struttura e la composizione della membrana plasmatici indicando la funzione di ciascun 

componente 

� spiegare in quale modo la membrana plasmatica impedisce il passaggio di certe sostanze e permette il 

passaggio di altre sostanze 

� conoscere il meccanismo dei tre tipi di trasporto attraverso la membrana plasmatica e descrivere le loro caratteristiche 

� descrivere come avviene il trasporto di macromolecole attraverso la membrana 

 
Contenuti: I componenti della membrana plasmaticia Le funzioni della membrana plasmatica. La diffusione. L’osmosi. 

Trasporto passivo e attivo: pompa sodio – potassio. Esocitosi – endocitosi 

 

Modulo 2 

L’energia e le sue trasformazioni 

 

Struttura del modulo 

UD 1 – l’energia 

UD 2 -  la respirazione cellulare 

 

 
Obiettivi dell’UD1- l’energia e le sue trasformazioni 
 
 Gli alunni devono essere in grado di: 

• conoscere i principi della termodinamica 

• comprendere perché gli esseri viventi necessitano di energia 

• spiegare la differenza tra reazioni esoergoniche ed endoergoniche 

• sapere che cosa è l’A.T.P. e le sue funzioni 

• capire il ruolo degli enzimi ,il loro meccanismo d’azione e come la loro attività viene regolata. 

 

 
Contenuti L’energia degli esseri viventi. L’A.T.P.: il ciclo A.T.P. – 

A.D.P. Gli enzimi e il loro meccanismo d’azione. La regolazione 

dell’attività enzimatica. I coenzimi 

 

 

 
 Obiettivi UD2 – la respirazione cellulare  

Gli alunni devono essere in grado di: 

• capire come la produzione di A.T.P. è connessa al metabolismo del glucosio 

• comprendere come gli elettroni possono essere trasferiti da una molecola all’altra 

• conoscere le tre grandi tappe della respirazione cellulare 

• sapere quali sostanze nutritive possono essere usate da un organismo per ricavare energia 

 
Contenuti: La formazione della molecola dell’A.T.P. Le reazioni redox ed il ruolo dei coenzimi. La glicolisi. Il ciclo di krebs. La 

catena di trasporto degli elettroni. Bilancio energetico. Respirazione e fermentazione. La fermentazione alcolica e lattica. 

 

 

 



 
 

Modulo 3 

Genetica, ereditarietà e biotecnologie 

 
Struttura del modulo 

UD 1 – Mendel e le sue leggi 

UD 2 -  I cromosomi e l’ereditarietà 

UD 3 -  struttura e duplicazione del DNA 

UD 4 - trascrizione, traduzione e regolazione genica  

UD 5 - biotecnologia 

 

 
Obiettivi UD1 - Mendel e le sue leggi  

Gli alunni devono essere in grado di: 

• capire la differenza tra  fenotipo e genotipo, tra allele dominante e recessivo di un gene 

• conoscere gli incroci monoibridi e diibridi e prevederne i risultati 

• capire come i due alleli di un gene, situati su due cromosomi omologhi si separano durante la meiosi  
Contenuti: Le leggi di Mendel. La dominanza incompleta, la codominanza. I geni in rapporto all’ambiente. 

Obiettivi UD2 - I cromosomi e l’ereditarietà  
Gli alunni devono essere in grado di: 

 

1. conoscere le modalità di trasmissione di alcune malattie genetiche autosomiche o legate al sesso, dominanti o recessive. 

2. indicare con quale probabilità una persona portatrice di una malattia genetica può trasmetterla alla prole 

 

Contenuti: Le malattie genetiche. Ereditarietà legata al sesso. Malattie genetiche legate agli autosomi. La poliploidia. 

L’aneuploidia. Aberrazioni strutturali dei cromosomi. 

 

Obiettivi UD3 - struttura e duplicazione del DNA  

Gli alunni devono essere in grado di: 

 

1. descrivere la composizione chimica e la struttura tridimensionale della doppia elica del D.N.A. 

2. spiegare come il modello della doppia elica fornisce il meccanismo della duplicazione del D.N.A. 

 

Contenuti: La composizione dei geni. I componenti del D.N.A. La doppia elica. La duplicazione 

semiconservativa del D.N.A. 

 

Obiettivi UD4 - trascrizione, traduzione e regolazione genica 

3.  Gli alunni devono essere in grado di: 

4. sapere che funzione ha la trascrizione e in che cosa differiscono D.N.A. ed R.N.A. 

5. spiegare come l’mR.N.A. specifica per gli amminoacidi di una catena polipeptidica 

6. descrivere le varie fasi della sintesi proteica 

7. spiegare come viene regolata l’attività dei geni 

 
Contenuti: La sintesi delle proteine: la trascrizione e la traduzione. La decifrazione e il significato del codice genetico. 

 
Obiettivi UD5 – la biotecnologia  

Gli alunni devono essere in grado di: 

 

1. descrivere le principali tecniche usate per ottenere un D.N.A. ricombinante e per inserirlo in organismi quali batteri 

2. descrivere le tecniche base che sono state usate  per clonare un mammifero. 

3. descrivere come si può amplificare un piccolo campione di D.N.A. 

4. fare alcuni esempi di impiego della biotecnologia in medicina ed in agricoltura. 
 

Contenuti: La biotecnologia. Gli strumenti indispensabili della biotecnologia. La clonazione. Separazione e sequenziazione dei 

frammenti di D.N.A. Il progetto genoma umano. Le applicazioni della biotecnologia. I problemi etici posti dalla biotecnologia. 
 



 

METODI E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

I metodi espositivi (lezioni frontali) permetteranno di presentare concetti, relazioni, fatti e 

generalizzazioni. I metodi d’indagine, soprattutto induttivi (dal caso singolo alla generalizzazione, 

dall’ipotesi al principio, dal problema alla sua soluzione), si baseranno sul lavoro guidato individuale e di 

gruppo. 

Si utilizzeranno, laboratori scientifici e multimediali. 

Come supporti didattici, oltre al libro di testo, quando necessario, saranno consultati e discussi brani da 

altri libri, articoli di riviste e giornali specializzati nel settore scientifico e visite guidate opportunamente 

programmate. 

 

 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione degli apprendimenti di Scienze Naturali sarà effettuata utilizzando prove di verifica di 

diversa tipologia: 

 

• Colloqui orali, domande da posto, interventi alla lavagna; 

• Prove scritte (test a scelta multipla, quesiti vero o falso, quesiti a completamento, domande a 

risposta breve, risoluzione di esercizi e problemi). 

• Prove scritte (trattazione sintetica di argomenti [Tip. A], quesiti a risposta singola [Tip.B] 

Queste prove di accertamento saranno in numero congruo e secondo quanto stabilito dal Collegio 

Docenti. 

 

I criteri di valutazione relativi alle conoscenze, competenze e capacità vengono indicati 

schematicamente dalle griglie appresso esposte. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI SCIENZE 

Indicatori  Punti in /10 Punteggio 

 • Completa ed approfondita 3,5  

Conoscenza degli • Completa 3 

argomenti 
 

Max. p. 3,5 

• Completa con qualche imprecisione 

• Corretta 

• Essenziale 

• Superficiale e generica 

• Disorganica e lacunosa 

• Frammentaria 

• Scarsa e confusa 

2,75 
2,5 
2 

1,5 

1,25 

1 

0,5 

 

Competenza 
• Esposizione adeguata, ricca e fluida, con lessico preciso 

ed ampio 

• Esposizione fluida ed appropriata 

• Esposizione scorrevole e corretta 

• Esposizione semplice, ma corretta 

• Esposizione imprecisa e poco fluida 

• Esposizione confusa e scorretta 

 

3,5 
 

Linguistica 2,5 

 2,25 

Max. p. 3,5 2 

 1,5 

 1 

 

Capacità di analisi e 
• Sa effettuare analisi e sintesi coerenti ed autonome 

• Sa effettuare analisi e sintesi in modo corretto, ma 

meccanico 

• Sa effettuare analisi e sintesi semplici ed essenziali 

• Sa effettuare analisi e sintesi, talvolta parziali ed 

imprecise 

• Non a effettuare analisi e sintesi corrette 

1,5  

di sintesi 1,25 

 

Max. p. 1,5 
1 

0,5 

 0,25 

 

Competenza a 
• Ha buone competenze rielaborative. Fa valutazioni 

complete e approfondite 

• Sa organizzare dati ed informazioni in modo semplice, 

ma corretto 

• Sa organizzare dati ed informazioni con difficoltà 

• Non sa organizzare dati e informazioni in maniera 

coerente e pertinente 

 

1,5 
 

rielaborare dati e  

informazioni 1 

 

Max. p. 1,5 
0,75 

0,25 

 TOTALE  



 





 

 

 

 
 

. 



. 





Programmazione didattica 
Scienze Naturali, Chimica e Geografia 

Liceo Classico “V. Pollione” 

 
Profilo generale e competenze 

 

 Comprensione della realtà che ci circonda, con particolare riguardo al rapporto tra 

salvaguardia degli equilibri naturali e qualità della vita. 

Identificazione delle relazioni intercorrenti tra le scienze della terra, la geografia e le 

altre discipline scientifiche. 

Sviluppo della capacità di lettura del territorio nei suoi aspetti naturali ed antropici. 

Comprensione dell’importanza delle risorse che l’uomo trae dalla Terra 

(utilizzazione delle stesse con i relativi riscontri in campo economico-sociale - 

culturale- storico). 

Comprensione dell’importanza della pianificazione territoriale, in relazione 

all’esistenza di rischi geologici. 

Sviluppo della capacità di discriminare, nell’ambito dell’informazione scientifica, tra 

fatti, ipotesi e teorie scientifiche consolidate. 

 

 

Obiettivi didattici disciplinari 
 

Acquisizione di un lessico adeguato a comprendere la normale divulgazione 

scientifica. 

 Capacità di utilizzare ed interpretare testi e materiali di vario tipo (grafici, carte 

geografiche, dati ed altro.) 

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per impostare e risolvere problemi di 

carattere ambientale. 

Sviluppo della capacità di raccogliere dati ed informazioni, da utilizzarsi anche in 

contesti diversi da quello strettamente geografico. 
 Comprensione della funzionalità e dei limiti dei modelli interpretativi e 

rappresentativi dei fenomeni scientifici e geografici. 



PRIMO BIENNIO 

 

I Liceo 

Chimica 
• Differenza tra atomo e molecola. 

• Elementi e composti 

• Sistema internazionale 

• Classificazione della materia. 

• Stati di aggregazione della materia e passaggi di stato 

• Struttura atomica della materia 

• Sistema periodico di Mendeleev 
 

Scienze della terra 

La terra nello spazio 

Obiettivi 

• Conoscere le strutture del sistema solare e i moti dei corpi che ne fanno parte. 

• Comprendere il legame esistente tra i moti dei corpi celesti e i sistemi di misura del tempo. 

• Comprendere il significato astronomico dei paralleli speciali, tropici e circoli polari. 

• Capire la relazione esistente tra i moti terrestri e il succedersi delle stagioni. 

• Saper calcolare le differenze orarie tra le diverse località della terra. 

Contenuti 

• Il sistema solare 

• Il pianeta terra 

• L’orientamento 

 

Il sistema Terra 

Obiettivi 

• Descrivere la struttura interna della terra. 

• Riconoscere e descrivere le principali strutture della crosta terrestre. 

• Descrivere l’interno della terra attraverso i dati sismici. 

• Conoscere le caratteristiche chimiche e fisiche dell’acqua. 

• Conoscere le caratteristiche chimico- fisiche dell’acqua di mare. 

• Conoscere le principali tipologie di corsi d’acqua, laghi, ghiacciai e le modalità di circolazione 

idrica sotterranea. 

• Comprendere l’importanza del mare sia dal punto di vista biologico sia fonte di risorse utili. 

• Descrivere e spiegare il problema dell’inquinamento idrico. 

• Conoscere i principali parametri fisici dell’aria e spiegare i fattori che li condizionano. 

• Comprendere i criteri in base ai quali l’atmosfera viene suddivisa in sfere. 

• Comprendere il concetto di umidità relativa e le condizioni che portano alla condensazione 

dell’umidità. 

Contenuti 

• La litosfera e la struttura interna della terra 

• L’idrosfera 

• L’atmosfera. 



La dinamica endogena 
 

Obiettivi 

• Conoscere i fenomeni endogeni e la loro distribuzione areale. 

• Comprendere le relazioni tra morfologia superficiale e localizzazione dei fenomeni endogeni. 

• Capire l’importanza delle conoscenze geologiche come base per la difesa del territorio ela 

protezione dell’ambiente. 

 

Contenuti 

• I vulcani 

• I terremoti 

 
 

Materiali della crosta terrestre 
 

UA 1. Le rocce 
 

Obiettivi 

L’alunno deve essere in grado di … 

1. definire il termine roccia 

2. illustrare il processo di formazione delle rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche. 

3. distinguere tra rocce magmatiche intrusive ed effusive 

4. illustrare la classificazione delle rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche 

 

Contenuti 

I minerali delle rocce (cenni sulle classi chimiche) 

I processi litogenetici 

I magmi e le rocce magmatiche. Classificazione delle rocce magmatiche 
I sedimenti sciolti e le rocce sedimentarie. Classificazione delle rocce sedimentarie 

Rocce metamorfiche. Metamorfismo di contatto, dinamico e regionale. 

Ciclo litogenetico 

Dinamica della litosfera 

UA 1. L’interno della terra. 

Obiettivi 

L’alunno deve essere in grado di … 

1. descrivere la struttura interna della terra in base alle superfici di discontinuità 

2. illustrare la composizione di crosta mantello e nucleo 

3. descrivere la struttura interna della terra in base allo stato di aggregazione 

4. spiegare come si origina il calore interno della terra 

5. spiegare il campo magnetico terrestre e fenomeni del paleomagnetismo delle rocce 

Contenuti 

Interno della terra: crosta mantello e nucleo 

Calore terrestre e flusso termico 

Campo magnetico terrestre. Origine e variazione de campo geomagnetico. Paleomagnetismo. 



UA 2. Teorie per spiegare la morfologia della superficie terrestre 
 

Obiettivi 

L’alunno deve essere in grado di … 

1. interpretare la diversa età, natura e struttura delle rocce dei fondali rispetto a quelle dei continenti 

2. spiegare il principio dell’isostasia 

3. illustrare la teoria della deriva dei continenti 

4. descrivere la morfologia dei fondali oceanici e il meccanismo dell’espansione 

5. illustrare la teoria della tettonica delle placche 

6. distinguere i tipi di margini di placca 

7. descrivere e spiegare l’orogenesi in termini di tettonica delle placche 

 

Contenuti 

Crosta continentale ed oceanica 

Il principio di isostasia 

La teoria della deriva dei continenti 

I fondali oceanici e il meccanismo dell’espansione 

La tettonica delle placche: margini divergenti, convergenti, trasformi. Movimenti delle placche 

L’orogenesi secondo la teoria della tettonica 

Il motore delle placche: celle convettive e punti caldi 
 

UA 3. Fenomeni vulcanici e sismici 
 

Obiettivi 

L’alunno deve essere in grado di… 

1. spiegare come si originano i magmi 

2. mettere in relazione le caratteristiche di un’eruzione vulcanica con la composizione chimica del 

magma 

3. distinguere i tipi di edifici vulcanici e i principali tipi di eruzione 

4. illustrare la tipologia dei prodotti dell’attività vulcanica 

5. spiegare come si genera una scossa sismica e la teoria del ritorno elastico 

6. distinguere i tipi di onde sismiche 

7. definire la magnitudo e l’intensità di un terremoto e le relative scale 

 

Contenuti 

Nascita e vita di un vulcano: dai magmi ai vulcani 

Anatomia dei vulcani 

Prodotti vulcanici 
Vulcanismo esplosivo, effusivo e idromagmatico 

Manifestazioni vulcaniche secondarie 

Distribuzione geografica dei vulcani 

Natura e origine del terremoto 

Classificazione dei terremoti 

Propagazione e registrazione delle onde sismiche 
Magnitudo ed intensità 
Distribuzione dei terremoti e tettonica delle placche 



 
Finalità 

II Liceo 

 

 

• Comprensione graduale del fenomeno vita nei problemi di fondo metodologici e culturali. 

• Acquisizione di alcune conoscenze essenziali ed aggiornate nei vari campi della biologia 

• Strutturazione scientifica delle informazioni. 

• Uso adeguato di un linguaggio scientifico corretto. 

• Comprensione della realtà che ci circonda con particolare riguardo al rapporto tra salvaguardia 

degli equilibri naturali e qualità della vita. 

• Identificazione delle relazioni intercorrenti tra le scienze biologiche e le altre discipline 

scientifiche. 

Obiettivi didattici disciplinari 

• Assimilazione del linguaggio scientifico specifico delle discipline. 

• Comprensione della funzionalità e dei limiti dei modelli interpretativi dei fenomeni 

scientifici. 

• Essere consapevoli che gran parte dei fenomeni consistono in reazioni chimiche. 

• Capire, conoscere e descrivere i procedimenti base della chimica delle trasformazioni. 

• Conoscenza dei principi che regolano le reazioni chimiche. 

• Saper che le reazioni chimiche sono un mezzo per preparare altre sostanze. 

• Correlare il comportamento chimico di alcune sostanze di uso comune con la loro 

denominazione. 

• Correlare le combinazioni degli atomi con le regole della valenza e del numero di 

ossidazione con il numero di legami che un atomo può formare. 

• Collegare le proprietà di una sostanza con la struttura molecolare. 

• Classificare gli elementi in gruppi sulla base del loro comportamento chimico. 

• Descrivere gli aspetti unitari delle strutture e dei processi biologici. 

• Rilevare le caratteristiche qualitative e quantitative di strutture biologiche anche attraverso 

l’uso di dispositivi di osservazione, misurazione ed elaborazione dati. 

• Rilevare, descrivere, rappresentare e spiegare le caratteristiche fondamentali degli esseri 

viventi ai diversi livelli di organizzazione. 

• Comunicare i risultati attraverso forme di espressione orale, scritta, grafica. 

• Individuare le caratteristiche funzionali fondamentali della cellula e riconoscerle negli 

organismi pluricellulari 

• Descrivere e spiegare i criteri per la classificazione biologica. 

• Descrivere le relazioni fra i cicli biologici e i grandi cicli della natura. 

• Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per impostare e risolvere problemi di 

carattere ambientale. 

• Valutare autonomamente l’impatto delle innovazioni tecnologiche in ambito biologico ed 

ambientale. 

Chimica 
Classificazione degli elementi e composti 

• Origine della tavola periodica 

• Periodi di elementi 

• Gruppi di elementi 

• Periodicità delle proprietà 

• Energia di ionizzazione e periodicità 



• Elettronegatività e periodicità. 

• Raggio atomico e periodicità 

• Raggio ionico 

• Metalli, non metalli e semimetalli nella tavola periodica 

• Probabilità e livelli energetici 

• Orbitali 

• Numeri quantici: numero quantico principale, numero quantico secondario, numero quantico 

magnetico, numero quantico di Spin 

• Le configurazioni elettroniche: significato 

• Le configurazioni di tutti gli elementi chimici. 

• Legame chimico: unione tra atomi 

• Legame ionico 

• Legame covalente polare e apolare 

• Legame covalente dativo 

• Legame metallico 

• Legame a idrogeno e forze intermolecolari 

• Nomenclatura dei composti inorganici: ossidi acidi e basici, acidi, idrossidi, idruri,sali 

 
 

Biologia 

Le biomolecole 
 

L’acqua e i sali minerali. 

• Struttura dell’acqua 

• Le proprietà dell’acqua e le relative conseguenze 

• Importanza dei sali minerali 
 

Molecole organiche fondamentali 

• Il ruolo centrale del carbonio 

• Carboidrati, Lipidi, Protidi, Acidi Nucleici 
 

Varietà ed unità degli esseri viventi 
 

Esseri viventi e non viventi 

• Esseri viventi e non viventi 

• Proprietà della materia vivente 

 

Metodo e strumenti di ricerca scientifica. Teoria cellulare 

• Il metodo scientifico ed i suoi passaggi 

• Unità di lunghezza usate in biologia 

• Il microscopio ottico. Caratteristiche ed uso 

• Altri strumenti di laboratorio 

• Origine della teoria cellulare 

Struttura della cellula procariota ed eucariota 
• Definizione di cellula procariota ed eucariota 

• Morfologia della struttura cellulare procariotica 

 

 

 



• Morfologia delle strutture cellulari eucariotiche: membrana, citoplasma, organuli, nucleo e 

parete 
 

L’evoluzione ed i criteri di classificazione biologica 
 

Processi evolutivi. 

• La teoria evolutiva 

• L’evoluzione prima di Darwin 

• Testimonianze fossili 

• Teoria di Lamark e di Darwin 

• Origine della specie e selezione naturale 

• Prove dell’evoluzione 

• L’adattamento dell’ambiente 

 

Evoluzione degli esseri viventi 
• Formazione della Terra 

• L’origine della vita nel brodo primordiale 

• Dai decompositori, ai produttori, ai consumatori 

• Dai procarioti unicellulari agli eucarioti pluricellulari 

• L’evoluzione delle piante e degli animali 
 

Classificazione biologica 
• Necessità di classificare 

• Concetto di specie 

• Classificazione binomiale di Linneo 

• Classificazione gerarchica 
 

I cinque regni dei viventi 
 

Il regno delle monere e dei funghi 
• Batteri fotosintetici. 

• Batteri chemiotrofi. Batteri decompositori. 

• Generalità sui virus. 

• Alcune infezioni batteriche comuni all’uomo 

 

Regno dei protisti e funghi. 

• Definizione di protista. 

• Funzioni della vita vegetativa e di relazione dei protesti 

• Alghe unicellulari. 

• Le caratteristiche dei funghi. 

• Funghi unicellulari e pluricellulari. 

 

Regno delle piante 
• Generalità sul regno delle piante. 

• Classificazione. 

• Alghe pluricellulari. 

• Briofite, Tracheofite, Pteridofite, Spermatofite. 

• Il fiore, il frutto, l’impollinazione, il seme 

 

Regno degli animali 



• Classificazione degli animali dai poriferi ai cordati. 

• I vertebrati. 

 

SECONDO BIENNIO 

 

III Liceo 

Chimica 

Modulo 1: Mole e Calcoli stechiometrici 

 
U.D. 1: La mole 

U.D. 2: Calcoli stechiometrici 
 

Obiettivi 

Lo studente deve essere in grado di: 

• Definire la mole come unità di quantità di sostanza. 

• Conoscere il valore numerico della costante di Avogadro ed il suo significato. 

• Definire il volume molare standard di un gas. 

• Calcolare la massa molare di un elemento e di un composto. 

• Determinare la composizione percentuale in massa di un composto. 

• Calcolare la formula empirica e molecolare di un composto. 

• Effettuare calcoli stechiometrici. 

• Individuare il reagente limitante in una reazione chimica. 

• Calcolare la resa percentuale di una reazione chimica. 

 

Contenuti 
• La mole. 

• Massa molecolare. 

• Volume molare. 

• Composizione % di un composto. 

• Determinazione della formula minima e molecolare di un composto. 

• Calcoli stechiometrici. 

• Reagente limitante e resa percentuale. 

 

 

Modulo 2: Le soluzioni 

 
U.D. 1: Le soluzioni 

 
Obiettivi 
Lo studente alla fine del corso deve di essere in grado di: 

• Conoscere le proprietà delle soluzioni e saperne definire la concentrazione 

• Calcolare la molarità, la molalità e di una soluzione; 

• Comprendere le proprietà colligative delle soluzioni. 

 

Contenuti 

• Lo studio delle fasi 



• Tipi di soluzioni. 

• Solubilità. 

• Solubilità e natura del solvente e del soluto 

• Soluzioni diluite concentrate, sature e supersature. 

• Concentrazioni delle soluzioni: molarità, molalità, concentrazione molare. 

• Proprietà colligative delle soluzioni, abbassamento del punto di congelamento, innalzamento 

del punto di ebollizione, abbassamento della tensione di vapore, pressione osmotica. 
 

Modulo 3: Le reazioni chimiche 

 
U.D. 1: Le reazioni e le equazioni chimiche 

U.D. 2: l’energia termica nelle reazioni chimiche 

U.D. 3: La velocità delle reazioni chimiche 

U.D. 4: L’equilibrio chimico 

U.D. 5: Gli equilibri in soluzione acquosa 

U.D. 6: Le reazioni di ossido- riduzione e cenni di elettrochimica 

U.D. 1: Le reazioni e le equazioni chimiche 

Obiettivi 

L’alunno deve essere in grado di: 

• Riconoscere i vari tipi di reazioni chimiche 

 

Contenuti 

• Reazioni di sintesi. 

• Reazioni di decomposizione. 

• Reazioni di scambio semplice. 

• Reazioni di doppio scambio. 

• Reazioni di precipitazione. 

• Reazioni di ossido-riduzione. 

• Reazioni di neutralizzazione. 
 

U.D. 2: L’energia termica nelle reazioni chimiche 

Obiettivi 

L’alunno deve essere in grado di: 

• Distinguere le reazioni chimiche in esotermiche ed endotermiche 

• Conoscere il concetto di Entalpia 

 

Contenuti 

• Reazioni esotermiche ed endotermiche. 

• Contenuto energetico delle sostanze o Entalpia. 

• Entalpia di formazione di una sostanza. 

U.D. 3: La velocità delle reazioni chimiche 

Obiettivi 

L’alunno deve essere in grado di: 
• Definire la velocità di una reazione 



• Riconoscere che la collisione dei reagenti è alla base di una reazione chimica 

• Analizzare i fattori che influenzano la velocità di una reazione. 

 

Contenuti 

• Velocità delle reazioni chimiche. 

• Teoria delle collisioni e del complesso attivato. 

• Fattori che influenzano la velocità delle reazioni chimiche. 

• Catalizzatori 

U.D. 4: L’equilibrio chimico 

Obiettivi 

L’alunno deve essere in grado di: 

• Conoscere il significato di equilibrio chimico 

• Definire il concetto di costante di equilibrio e comprenderne il significato numerico 

• Conoscere i fattori che influenzano un equilibrio chimico 
 

Contenuti: 

• Reazioni reversibili e irreversibili 

• Caratteristiche degli equilibri 

• Legge dell’azione delle masse 

• Costante di equilibrio 

• Principio di Le Chatelier. 

U.D. 5: Gli equilibri in soluzione acquosa 

Obiettivi 

L’alunno deve essere in grado di: 

• Applicare la teoria di Arrhenius per identificare una sostanza 

 

Contenuti: 

• Teoria della ionizzazione. 

• Dissociazione degli elettroliti ionici. 

• Ionizzazione degli acidi. 

• Proprietà degli acidi. 

• Proprietà dei sali. 

• Acidi e basi secondo Bronsted - Lowry. 

• Sostanze anfotere. 

• Acidi secondo Lewis. 

• Prodotto ionico dell’acqua. PH di una soluzione. 

U.D. 6: Le reazioni di ossido – riduzione 

Obiettivi 

L’alunno deve essere in grado di: 

• Distinguere una reazione di ossidazione da una di riduzione. 

• Identificare l’agente ossidante e l’agente riducente in una equazione redox. 

• Bilanciare le reazioni di ossido - riduzione sia con il metodo del numero di ossidazione sia con 

il metodo delle semireazioni. 



Contenuti: 

• Ossidazione e riduzione 

• Numeri di ossidazione 

• Identificazione delle reazioni diossido-riduzione 

• Bilanciamento delle reazioni redox mediante il numero di ossidazione e con il metodo delle 

semireazioni. 

• Le pile. 
 

                                                        IV Liceo 
 

Chimica 

Modulo 2: La chimica del carbonio. 

 

UD 1 - La chimica del carbonio. 

UD 2 - I composti organici. 

UD 3 - Biochimica. 
 

UD 1 - La chimica del carbonio. 

Contenuti: Proprietà generali dei composti organici. Formule di struttura e razionali. Isomeria di 

struttura, di posizione, geometrica, ottica. 
 

UD 2 - I composti organici. 

Contenuti: Alcani, alcheni, alchini, alcadieni . Nomenclatura I.U.P.A.C. degli idrocarburi. 

Alcoli. Aldeidi e Chetoni. Acidi carbossilici. Ammine. Ammidi. Eteri ed esteri. Il benzene e gli idrocarburi 

aromatici. 

 

Modulo3: Il corpo umano. 
 

UD 1 - L’organizzazione del corpo umano. I tessuti. 

UD 2 - L’apparato riproduttore. 

UD 3 - L’apparato digerente. 

UD 4 - Il sistema circolatorio. 

UD 5 - Il sistema respiratorio. 

UD 6 - Il sistema scheletrico e il sistema muscolare. 

UD 7 - Sistema nervoso 
 

UD 1- L’organizzazione del corpo umano. I tessuti. 
Contenuti: I livelli di organizzazione delle cellule. Tessuti stabili e tessuti rinnovabili. Tessuti 

epiteliali. Tessuti connettivi: propriamente detto (lasso e fibroso), di sostegno (Cartilagineo ed osseo), 

di nutrizione (sangue e linfa). Tessuto muscolare. Tessuto nervoso. 
 

UD 2 – L’apparato riproduttore 
Contenuti: Anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttore maschile e femminile. 

La riproduzione. La contraccezione. Le malattie a trasmissione sessuale. 

 

UD 3 -L’apparato digerente 

Contenuti: Anatomia e fisiologia dell’apparato digerente. La digestione. 

 

UD 4 – Il sistema circolatorio 

Contenuti: Il cuore. La circolazione sanguigna. Il sangue. La coagulazione del sangue. 

I gruppi sanguigni. Il battito cardiaco. La pressione sanguigna. 



UD 5– Il sistema respiratorio. 

Contenuti: Anatomia e fisiologia dell’apparato respiratorio. La respirazione. 

 

UD 6 – Il sistema scheletrico e il sistema muscolare. 

Contenuti: Lo scheletro umano. Le ossa. Le articolazioni. Il sistema muscolare. La struttura dei 

muscoli. La contrazione muscolare. 
 

UD 7 - Il sistema nervoso 
Contenuti: Le Cellule nervose. La natura dell’impulso nervoso. Trasmissione dell’impulso nervoso. 

Le sinapsi. Il sistema nervoso centrale: encefalo e midollo spinale. Il sistema nervoso periferico. Il 

sistema nervoso autonomo. 

 

 

QUINTO ANNO 

 

                                                   V Liceo 

Modulo 1: La chimica del carbonio 

 
UA 1 - La chimica del carbonio 

UA 2 - I composti organici 

UA 1 - La chimica del carbonio 

Obiettivi 

Gli alunni devono essere in grado di: 
1. Definire le caratteristiche dei composti organici. 
2. Conoscere i diversi tipi di ibridazione dell’atomo di carbonio. 

3. Conoscere i diversi tipi di isomeria 

 

Contenuti: Proprietà generali dei composti organici. Formule di struttura. Formule razionali. Isomeri. 

Classi di composti organici 

UA 2 - I composti organici 

Obiettivi 

Gli alunni devono essere in grado di: 

1. Conoscere le varie classi dei composti organici. 

2. Scrivere le formule dei composti e denominarli secondo i criteri della nomenclatura IUPAC. 

3. Definire le caratteristiche fisiche e chimiche di ogni classe di composti. 

 

Contenuti: Idrocarburi aromatici. Alcoli. Aldeidi e chetoni. Acidi carbossilici. Esteri. Eteri. Ammine. 

Ammidi. 

 

Modulo 2: La Biochimica 

 

UA 1. I composti organici 

UA 2. L’energia e le sue trasformazioni 

UA 1. I composti organici 



Obiettivi 
Gli alunni devono essere in grado di: 

1. Distinguere i diversi carboidrati e le proprietà. 

2. Conoscere le caratteristiche dei lipidi semplici e complessi. 

3. Conoscere la composizione fondamentale e i livelli strutturali delle proteine. 

4. Capire l’importanza degli enzimi e il loro meccanismo di azione nei processi metabolici. 
5. Conoscere la struttura del DNA e del RNA. 

 

Contenuti: I carboidrati. I lipidi. Le proteine. Gli acidi nucleici. 

UA 2.  L’energia e le sue trasformazioni 

Obiettivi 

Gli alunni devono essere in grado di: 

6. conoscere i principi della termodinamica 

7. comprendere perché gli esseri viventi necessitano di energia 

8. spiegare la differenza tra reazioni esoergoniche ed endoergoniche 

9. sapere che cosa è l’A.T.P. e le sue funzioni 

10. capire il ruolo degli enzimi ,il loro meccanismo d’azione e come la loro attività viene 

regolata. 

11. capire come la produzione di A.T.P. è connessa al metabolismo del glucosio 

12. comprendere come gli elettroni possono essere trasferiti da una molecola all’altra 

13. conoscere le tre grandi tappe della respirazione cellulare 

14. sapere quali sostanze nutritive possono essere usate da un organismo per ricavare energia 

 

Contenuti 
L’energia degli esseri viventi. L’A.T.P.: il ciclo A.T.P. – A.D.P. Gli enzimi e il loro meccanismo 

d’azione. La regolazione dell’attività enzimatica. I coenzimi 

La formazione della molecola dell’A.T.P. Le reazioni redox ed il ruolo dei coenzimi. La glicolisi. Il 

ciclo di krebs. La catena di trasporto degli elettroni. Bilancio energetico. 
 

Modulo3: Gli acidi nucleici 

 

UA 1. Il DNA e la sua replicazione 

UA 2. L’RNA e la sintesi delle proteine 

 

Obiettivi 

L’alunno deve essere in grado di: 

1. Spiegare come è stato scoperto il ruolo del DNA 

2. Conoscere e descrivere la struttura molecolare del DNA e il suo meccanismo di 

replicazione. 

3. Conoscere la struttura e i diversi tipi di RNA. 

4. Descrivere i meccanismi di trascrizione e di traduzione. 

 

Contenuti: Struttura del nucleotide. Formazione dei polinucleotidi. Struttura del doppio filamento. 

Complementarietà delle basi azotate. Modalità di replicazione del DNA. 

Tipi di RNA. Trascrizione e traduzione. 

 

Modulo 4: Genetica Molecolare 

 

UA 1. Nuove frontiere della genetica molecolare 



UA 2. Tecnologie del DNA ricombinante: enzimi e vettori 

UA 3. Innovazioni e applicazioni delle biotecnologie 

UA 4. Nuove frontiere della genetica molecolare 

UA 1 - Nuove frontiere della genetica molecolare 

Obiettivi 

L’alunno deve essere in grado di: 
1. Descrivere in che modo, sia nelle cellule procariote sia in quelle eucariote, la molecola di 

DNA provvede a regolare l’attività dei propri geni. 

2. Comprendere che nei cromosomi eucarioti solo una piccola parte di DNA contiene le 

informazioni che selezionate ed elaborate, vengono inviate nel citoplasma. 

 

Contenuti: Il cromosoma procariote. Regolazione dell'espressione genica nei procarioti. 

L'operone. Il cromosoma eucariote. Struttura del cromosoma. Regolazione dell’espressione genica 

negli eucarioti. Il DNA del cromosoma eucariote.Trasmissione ed elaborazione del mRNA negli 

eucarioti. 

UA 2. Tecnologie del DNA ricombinante: enzimi e vettori. 

Obiettivi 

L’alunno deve essere in grado di: 

1. Comprendere che piccole sequenze di acido nucleico possono cambiare di posto sui 

cromosomi, passare da un cromosoma ad un altro o persino essere trasportati da una cellula 

ad un’altra. 

2. Descrivere le principali tecniche usate per ottenere un DNA ricombinante e per inserirlo in 

organismi quali i batteri. 

 

Contenuti: Plasmidi e coniugazione. I virus come vettori. I trasposoni. Le tecnologie del 

DNA ricombinante. 

UA 3. Innovazioni e applicazioni delle biotecnologie 

Obiettivi 

L’alunno deve essere in grado di: 

1. Descrivere le tecniche base che sono state usate per la clonazione. 

2. Descrivere come si può amplificare un piccolo campione di DNA. 

3. Fare alcuni esempi di impiego della biotecnologia in medicina e in agricoltura. 

4. Conoscere alcuni strumenti indispensabili della biotecnologia. 

 

Contenuti: Strumenti indispensabili della biotecnologia: enzimi di restrizione e plasmidi. La 

clonazione. La reazione a catena della polimerizzazione che permette di ottenere molte copie di 

un segmento di DNA. Le applicazioni della biotecnologia: biofarmaci e terapia genica. 



METODI E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

I metodi espositivi (lezioni frontali) permetteranno di presentare concetti, relazioni, fatti e 

generalizzazioni. I metodi d’indagine, soprattutto induttivi (dal caso singolo alla 

generalizzazione, dall’ipotesi al principio, dal problema alla sua soluzione), si baseranno sul 

lavoro guidato individuale e di gruppo. 

Si utilizzeranno, laboratori scientifici e multimediali. 
Come supporti didattici, oltre al libro di testo, quando necessario, saranno consultati e discussi 

brani da altri libri, articoli di riviste e giornali specializzati nel settore scientifico e visite 

guidate opportunamente programmate. 

 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione degli apprendimenti di Scienze Naturali sarà effettuata utilizzando prove di verifica 

di diversa tipologia: 

• Colloqui orali, domande da posto, interventi alla lavagna; 

• Prove scritte (test a scelta multipla, quesiti vero o falso, quesiti a completamento, domande a 

risposta breve, risoluzione di esercizi e problemi). 

• Prove scritte (trattazione sintetica di argomenti [Tip. A], quesiti a risposta singola [Tip.B] 

Queste prove di accertamento saranno in numero congruo e secondo quanto stabilito dal Collegio 

Docenti. 

I criteri di valutazione relativi alle conoscenze, competenze e capacità vengono indicati 

schematicamente dalle griglie appresso esposte. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI SCIENZE 
 

Voto /10 Punti / 15 Punti/ 30 Conoscenze Competenze Abilità 

1 – 2 

Molto negativo 
 

1 - 3 
 

1 - 4 

 

Non espresse 
 

Non evidenziate 
 

Non attivate 

3 

Gravemente 

insufficiente 

 

 
4 – 5 

 

 
5 – 9 

 

Frammentarie e 

gravemente lacunose 

Non applica le 

conoscenze acquisite, 

anche se guidato. Si 

esprime in modo 

improprio e scorretto. 

Compie analisi e sintesi 

errate a causa della 

scarsità delle 

informazioni. 

 

 
4 

Insufficiente 

 
 
 

6 – 7 

 
 
 

10 - 14 

 
 
 

Gravemente lacunose 

Stenta ad applicare le 

conoscenze acquisite e 

commette errori, anche 

se guidato. Si esprime 

in modo improprio e 

scorretto. 

Compie analisi parziali e 

sintesi scorrette. 

 
 

 
5 

Mediocre 

 
 

 
 

8 – 9 

 
 

 
 

15 - 19 

 
 

 
 

Superficiali e parziali 

Applica le conoscenze 

acquisite in modo 

prevalentemente 

mnemonico e senza una 

sufficienza padronanza, 

commettendo alcuni 

errori, anche se 

guidato. Si esprime in 

modo non sempre 

appropriato e corretto. 

Effettua analisi parziali e 

sintesi imprecise. 

 

 
 

6 

Sufficiente 

 

 
 
 

10 

 

 
 

20 * 

 

 
 
 

Essenziali 

Applica in modo 

coerente e 

sostanzialmente 

autonomo le 

conoscenze acquisite, 

anche se con alcune 

incertezze. Utilizza un 

lessico corretto, anche 

se elementare e con 

qualche improprietà. 

Effettua analisi e sintesi 

complete ma non 

approfondite 

relativamente ad ambiti 

disciplinari e argomenti 

studiati. 

 

7 

Discreto 

 

 

 
11 – 12 

 

 

 
21 – 24 

 

 

Complete ed 

appropriate 

Applica, non guidato le 

conoscenze e le 

procedure, pur con 

qualche incertezza. Si 

esprime con un 

linguaggio corretto e 

adeguato. 

Effettua analisi e sintesi 

complete in modo 

autonomo. 

 

 

 
8 

Buono 

 

 

 
13 

 

 

 
25 – 27 

 

 

Complete, organiche 

e approfondite 

Applica con sicurezza e 

prontezza le 

conoscenze e le 

procedure in modo 

autonomo e corretto. 

Utilizza un lessico ricco 

ed appropriato. 

Effettua analisi e sintesi 

complete ed 

approfondite. Opera 

collegamenti ed esprime 

valutazioni in modo 

autonomo. 

 

 
 
 
 
 
 

9-10 

Ottimo/Eccellente 

 

 
 
 
 
 
 

14 – 15 

 

 
 
 
 
 
 

28 – 30 

 

 
 
 
 

Complete, organiche, 

approfondite, ampie e 

personalizzate 

Applica con sicurezza e 

prontezza le 

conoscenze e le 

procedure in modo 

corretto ed autonomo 

anche a problemi 

complessi. Espone in 

modo fluido e utilizza 

un lessico ricco ed 

appropriato. 

Effettua analisi e sintesi 

complete e approfondite, 

stabilendo relazioni, 

organizzando 

autonomamente e con 

padronanza  le 

conoscenze e le 

procedure acquisite, 

anche in differenti 

contesti culturali e nel 

problem solving. Esprime 

valutazioni autonome, 

complete, approfondite e 

personali. 
 

*Ai sensi dell’art.16, comma 8 dell’O.M. n. 44 del 05.05.2010 “Al colloquio giudicato sufficiente non può essere 

attribuito u punteggio inferiore a 20” 


