
1 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE – SCIENZE 

NAT. , CHIM. ,BIOLOG. – FISICA - SCIENZE MOTORIE SPORTIVE II GRADO)  
 

PRIMA FASE 
INTERO CICLO DI STUDI 

DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

SECONDO GLI ASSI CULTURALI DI RIFERIMENTO 

 

COMPETENZE CHIAVE ED OBIETTIVI TRASVERSALI  

 
COMPETENZE COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

ASSE CULTURALE DI  

RIFERIMENTO 
(Asse Scientifico-Tecnologico) 

DISCIPLINE COINVOLTE 

A. COSTRUZIONE 

DEL SE' 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

 

PROGETTARE 

“Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle 

sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità”  

 

“Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni 

legati alle trasformazioni di 

energia a partire 

dall’esperienza”  

 

“Essere consapevole delle 

potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale e 

sociale in cui vengono 

applicate”  

 

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 

(Asse matematico) 

Scienze 

Informatica 

Fisica 

CHIMICA 

SCIENZE MOTORIE 

SPORTIVE 

 

B. RELAZIONE CON 

GLI ALTRI 

COMUNICARE 
COMPRENDERE, 

RAPPRESENTARE 

 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti;  

(Asse dei linguaggi) 

 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

(Asse dei linguaggi) 

Scienze 

Informatica 

Fisica 

CHIMICA 

SCIENZE MOTORIE 

SPORTIVE 



2 

C. Rapporto con la 

realtà naturale e 

sociale 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

 

 

 

 

 
 

 

 

INDIVIDUARE                                          

COLLEGAMENTI E  

RELAZIONI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

“Essere consapevole delle 

potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale e 

sociale in cui vengono 

applicate”  

 

“Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle 

sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità”  

 

“Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni 

legati alle trasformazioni di 

energia a partire 

dall’esperienza”  

 

Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

 (Asse storico-sociale) 

 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico 

ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica. 

 (Asse matematico) 

 

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi  

(Asse matematico) 

Scienze 

Informatica 

Fisica 

CHIMICA 

SCIENZE MOTORIE 

SPORTIVE 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA / COMPETENZE EUROPEE 

(D.M. n- 139 del 22/08/2007 – Documento tecnico – Allegato 2) 

 

 

COMPETENZE  

CHIAVE 

EUROPEE 

 

COMPETENZE  

DI 

CITTADINANZA 

 

INDICATORI DESCRITTORI  LIVELLI LIVELLI 

Imparare 

a 

imparare 

A1 

Imparare  

ad imparare 

(biennio e triennio) 

a.  Organizzare il proprio 

apprendimento 

 

b.  Acquisire il proprio metodo di 

lavoro e di studio 

 

c.  Individuare, scegliere  ed 

utilizzare varie fonti e varie 

modalità di informazioni e di 

formazione (formale, non formale 

ed informale)  in funzione  dei 

tempi disponibili e delle proprie 

strategie 

-  Sa definire in modo appropriato, 

proficuo  e autonomo, tempi, strategie, 

modalità di lavoro, strumenti. 

- Ricerca in modo autonomo e 

spontaneo fonti e informazioni. 

- Sa gestire in modo appropriato, 

produttivo e autonomo, i diversi 

supporti utilizzati e scelti. 

□ Avanzato 

Sa definire in modo opportuno tempi, 

strategie, modalità di lavoro, strumenti. 

- Ricerca e utilizza in modo autonomo 

fonti e informazioni. 

- Sa gestire in modo appropriato i 

diversi supporti utilizzati e scelti. 

□ 

Intermedio 

- Se guidato definisce tempi, strategie, 

modalità di lavoro, strumenti. 

- Guidato ricerca, utilizza fonti e 

□ Base 
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informazioni e riesce a gestire i 

supporti di base utilizzati. 

- Non sa definire tempi, strategie, 

modalità di lavoro, strumenti. 

- Non sa distinguere, organizzare e 

utilizzare nei vari ambiti disciplinari 

dati, informazioni, conoscenze 

(elaborazione delle informazioni 

attraverso un processo) 

□ Non 

raggiunto 

Spirito 

di iniziativa 

e di 

imprenditorialità 

A2 

Progettare 

(triennio) 

a.  Elaborare e realizzare progetti 

relativi all’attività di studio e di 

lavoro 

 

b.  Utilizzare conoscenze apprese 

per stabilire obiettivi significativi 

e realistici e le relative priorità, 

valutando vincoli e possibilità 

esistenti 

 

c.  Definire strategie di azioni 

 

d.  Verificare i risultati raggiunti 

- Utilizza in maniera completa le 

conoscenze apprese e approfondite per 

ideare e realizzare un prodotto, fissare 

obiettivi realmente raggiungibili e di 

complessità crescente. 

- Organizza il materiale in modo 

razionale e originale. 

- Formula strategie di azione e verifica 

i risultati raggiunti, distinguendo tra le 

più e le meno efficaci. 

□ Avanzato 

- Utilizza nel complesso le conoscenze 

apprese per pianificare e realizzare un 

prodotto, fissare obiettivi realmente 

raggiungibili e di complessità 

crescente. 

- Organizza il materiale in modo 

appropriato e corretto. 

- Formula strategie di azione e verifica 

i risultati raggiunti 

□ 

Intermedio 

- Utilizza parzialmente le conoscenze 

apprese per realizzare un semplice 

prodotto. 

- Organizza il materiale in modo non 

sempre corretto. 

- Opportunamente guidato formula 

strategie di azione e verifica i risultati 

raggiunti 

□ Base 

- Utilizza parzialmente le conoscenze 

apprese per realizzare un semplice 

prodotto. 

- Organizza il materiale in modo non 

sempre corretto. 

- Opportunamente guidato formula 

strategie di azione e verifica i risultati 

raggiunti 

□ Non 

raggiunto 

Comunicazione 

nella  

Madrelingua 

 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

 

Competenza  

Digitale 

 

Consapevolezza 

ed  

espressione 

culturale 

B1 

Comunicare 

(biennio e triennio) 

a.  Comprendere messaggi di 

genere diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, scientifico) e di 

diversa complessità 

 

b.  Rappresentare eventi, 

fenomeni, principi, concetti, 

norme,procedure, atteggiamenti, 

stati d’animo, emozioni, ecc. 

 

c.  Utilizzare linguaggi diversi 

(verbale, non verbale) diverse 

conoscenze disciplinari mediante 

diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali) 

- Comprende tutti i generi di messaggi 

e di diversa complessità trasmessi con 

diversi supporti. 

- Si esprime utilizzando in maniera 

sicura, corretta, appropriata e originale 

tutti i linguaggi disciplinari mediante 

supporti vari. 

□ Avanzato 

- Comprende diversi generi di 

messaggi e di una certa complessità 

trasmessi con vari supporti. 

- Si esprime utilizzando correttamente 

tutti i linguaggi disciplinari mediante 

supporti vari. 

□ 

Intermedio 

- Comprende semplici messaggi 

trasmessi con alcuni supporti. 

- Si esprime utilizzando in modo 

semplice ed essenziale i linguaggi 

disciplinari. 

□ Base 
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- Non comprende i messaggi trasmessi. 

- Non utilizza le conoscenze 

disciplinari e i diversi linguaggi in  

modo corretto e opportuno. 

□ Non 

raggiunto 

Competenze  

sociali 

e civiche 

B2 

Collaborare e  

partecipare 

(biennio e triennio) 

a. Interagire in gruppo 
 

b.  Comprendere i diversi punti di 

vista 

 

c.  Valorizzare le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la 

conflittualità 

 

d. Contribuire all’apprendimento 

comune e alla realizzazione delle 

attività collettive, nel  

riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri 

- Interagisce in modo collaborativo, 

partecipativo e costruttivo nel gruppo. 

- Gestisce in modo positivo la 

conflittualità e favorisce il confronto. 

- Riconosce e rispetta sempre e 

consapevolmente i diversi  

punti di vista e ruoli altrui. 

□ Avanzato 

- Interagisce attivamente e in modo 

collaborativo nel gruppo. 

- Gestisce in modo positivo la 

conflittualità ed è quasi sempre  

disponibile al confronto. 

- Riconosce i diversi punti di vista e 

ruoli altrui e nel complesso  

li rispetta. 

□ Intermedio 

- Ha difficoltà a collaborare nel gruppo. 

- Cerca di gestire in modo positivo la 

conflittualità. 

- Rispetta saltuariamente i diversi punti 

di vista e ruoli altrui. 

□ Base 

- Ha un atteggiamento passivo e non 

collaborativo nel gruppo. 

- Non sempre riesce a gestire la 

conflittualità. 

- Non rispetta i diversi punti di vista e i 

ruoli altrui. 

□ Non 
raggiunto 

Competenze  

sociali 

e civiche 

B3 

Agire in modo  

autonomo e  

responsabile 

(biennio e triennio) 

a. Conoscere i  propri l imiti e le 
proprie risorse 

 

b. Sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella 
vita sociale 

 

c. Far valere nella vita soc i ale i  

propri diritti  e bisogni  
d.  Riconoscere e rispettare i 

diritti e i bisogni  

altrui, le opportunità comuni 

 

e.  Riconoscere e rispettare limiti, 

regole e responsabilità 

- Assolve in modo attivo e responsabile 

gli obblighi scolastici. 

- Rispetta in modo scrupoloso e 

consapevole le regole. 

□ Avanzato 

- Assolve in modo regolare e 

abbastanza responsabile gli obblighi 

scolastici. 

- Rispetta sempre le regole. 

□ Intermedio 

- Assolve in modo discontinuo gli 

obblighi scolastici. 

- Rispetta generalmente le regole 

□ Base 

- Non assolve gli obblighi scolastici. 

- Rispetta solo saltuariamente le regole. 

□ Non 

raggiunto 

Competenze  

in matematica  

e competenze  

di base in  

scienze e 

tecnologia 

C1 

Risolvere  

problemi 

(biennio e triennio) 

a.  Affrontare situazioni 

problematiche 

 

b.  Costruire e verificare ipotesi 

 

c.  Individuare fonti e risorse 

adeguate 

 

d.  Raccogliere e valutare i dati 

 

e.  Proporre soluzioni in base alla 

tipologia del problema. 

- Riconosce i dati essenziali, individua 

le fasi del percorso risolutivo anche in 

casi di una certa complessità e diversa 

da quelli affrontati, attraverso una 

sequenza ordinata di procedimenti  

logici ed efficaci. 

□ Avanzato 

- Riconosce i dati essenziali, individua 

le fasi del percorso risolutivo 

relativamente a situazioni già 

affrontate, attraverso una sequenza 

ordinata di procedimenti adeguati. 

□ 

Intermedio 

- Riconosce i dati essenziali, in 

situazioni semplici e individua solo 

parzialmente le fasi del percorso 

risolutivo, tentando le soluzioni adatte. 

□ Base 

- Non riconosce i dati essenziali, 

neanche in situazioni semplici, e non 

individua le fasi del percorso 

□ Non 

raggiunto 
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risolutivo, tentando le soluzioni adatte. 

Competenze  

in matematica  

e competenze  

di base in  

scienze e 

tecnologia 

 

Comunicazione 

nella  

madrelingua 

 

Consapevolezza 

ed  

espressione 

culturale 

C2 

Individuare  

collegamenti e  

relazioni 

(biennio e triennio) 

a.  Individuare collegamenti  e 

relazioni tra eventi educativi e 

relazionali diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti 

culturali e/o lontani nello spazio e 

nel tempo 

 

b.  Rappresentarli  con 

argomentazioni coerenti  

 

c.  Riconoscere dei vari modelli 

educativi la natura sistemica, 

analogie e differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti. 

- Individua in modo preciso e ordinato i 

collegamenti e le relazioni tra i 

fenomeni, gli eventi e i concetti 

appresi. Li rappresenta in modo 

corretto e creativo. 

- Opera autonomamente e in modo 

sicuro e creativo collegamenti fra le 

diverse aree disciplinari, anche in 

relazione a problematiche complesse. 

□ Avanzato 

- Individua i collegamenti e le relazioni 

tra fenomeni, gli eventi  

e i concetti appresi. Li rappresenta in 

modo corretto. 

- Opera autonomamente e in modo 

corretto collegamenti coerenti fra le 

diverse aree disciplinari. 

□ 

Intermedio 

- Se guidato, individua i principali 

collegamenti tra fenomeni  

e concetti appresi. Ha difficoltà nella 

loro rappresentazione. 

- Riesce a operare semplici 

collegamenti fra le diverse aree  

disciplinari. 

□ Base 

- Non individua i principali 

collegamenti tra fenomeni e concetti 

appresi. Ha notevoli difficoltà nella 

loro rappresentazione. 

- Non riesce a operare semplici 

collegamenti fra le diverse aree 

disciplinari. 

□ Non 

raggiunto 

Competenza  

Digitale 

 

Comunicazione 

nella  

Madrelingua 

 

Consapevolezza 

ed  

espressione 

culturale 

C3 

Acquisire  

e interpretare  

l’informazione 

(triennio) 

a.  Acquisire l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti 

comunicativi 

 

b.  Interpretarla criticamente  

c.  Valutarne l’attendibilità e 

l’utilità 

 

d.  Distinguere fatti da opinioni 

-  Analizza spontaneamente e 

autonomamente l’informazione, 

ricavata anche dalle più comuni 

tecnologie della comunicazione. Ne 

valuta consapevolmente l’attendibilità 

e l’utilità 

- Sa distinguere in modo corretto, 

preciso e riflessivo fatti e opinioni. 

□ Avanzato 

-  Analizza spontaneamente e 

autonomamente l’informazione, 

ricavata anche dalle più comuni 

tecnologie della comunicazione. Cerca 

di valutarne l’attendibilità e l’utilità 

- Sa distinguere in modo corretto e 

preciso fatti e opinioni. 

□ 

Intermedio 

- Deve essere guidato/a nella ricerca di 

informazioni richieste, ricavate anche 

dalle più comuni tecnologie della 

comunicazione. 

- Deve essere guidato nella distinzione 

di fatti principali. 

□ Base 

- Non è in grado di ricercare 

informazioni richieste, ricavate anche 

dalle più comuni tecnologie della 

comunicazione. 

- Non distingue i fatti principali. 

□ Non 

raggiunto 
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ASSE  SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
(SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE – SCIENZE 

NAT. , CHIM. ,BIOLOG. – FISICA - SCIENZE MOTORIE SPORTIVE II GRADO) 
 

SECONDA FASE 
COMPETENZE SPECIFICHE PER ASSI 

ARTICOLAZIONE PER PRIMO BIENNIO 

 
Competenze Di Asse Conoscenze Abilità Livelli di Competenza 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e 

di complessità. 

-Concetto di misura e 

sua approssimazione 

 - Errore sulla misura 

 - Principali Strumenti e 

tecniche di misurazione  

- Sequenza delle 

operazioni da effettuare.  

-Fondamentali 

meccanismi di 

catalogazione  

- Utilizzo dei principali 

programmi software  

-Concetto di sistema e 

di complessità  

- Schemi, tabelle e 

grafici  

- Principali Software 

dedicati.  

-Semplici schemi per 

presentare correlazioni 

tra le variabili di un 

fenomeno appartenente 

all’ambito scientifico 

caratteristico del 

percorso formativo.  

- Concetto di 

ecosistema. 

-Impatto ambientale 

limiti di tolleranza.  

- Concetto di sviluppo 

sostenibile.  

-Schemi a blocchi. 

-Concetto di input-

output di un sistema 

artificiale. 

-Diagrammi e schemi 

logici applicati ai 

fenomeni osservati. 

 

-Raccogliere dati 

attraverso l’osservazione 

diretta dei fenomeni 

naturali (fisici, chimici, 

biologici, geologici, ecc..) 

o degli oggetti artificiali o 

la consultazione di testi e 

manuali o media. 

 

 Organizzare e 

rappresentare i dati 

raccolti  

 

Individuare, con la guida 

del docente, una possibile 

interpretazione dei dati in 

base a semplici modelli.  

 

-Presentare i risultati 

dell’analisi.  

 

-Utilizzare classificazioni, 

generalizzazioni e/o 

schemi logici per 

riconoscere il modello di 

riferimento.  

 

–Riconoscere e definire i 

principali aspetti di un 

ecosistema. 

 

-Essere consapevoli del 

ruolo che i processi 

tecnologici giocano nella 

modifica dell’ambiente 

che ci circonda 

considerato come sistema. 

 

Analizzare in maniera 

sistemica un determinato 

ambiente al fine di 

valutarne i rischi per i suoi 

fruitori. 

Livello base: (6/10) 

svolge compiti semplici in 

situazioni note mostrando 

di possedere conoscenze 

ed abilità essenziali e di 

sapere applicare regole e 

proce- dure fondamentali. 

 

Livello intermedio: (7-

8/10) lo studente svolge 

compiti e risolve problemi 

complessi in situazioni 

note, compie scelte 

consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

acquisite. 

 

Livello avanzato: (9-

10/10) lo studente svolge 

compiti e problemi 

complessi anche in 

situazioni non note, 

mostrando padronanza 

dell’uso delle conoscen-ze 

e delle abilità. Saper 

proporre e sostenere le 

proprie opinioni e saper 

assumere autonomamente 

decisioni consapevoli. 

Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni 

legati alle trasformazioni di 

energia a partire 

dall’esperienza. 

 

 

 

 

-Concetto di calore e di 

temperatura. 

-Limiti di sostenibilità 

delle variabili di un 

sistema 

-Interpretare un fenomeno 

naturale o un sistema 

artificiale dal punto di 

vista energetico 

distinguendo le varie 

trasformazioni di ener-gia 

in rapporto alle leggi che 

le governano.  

 

Livello base: (6/10) 

svolge compiti semplici in 

situazioni note mostrando 

di possedere conoscenze 

ed abilità essenziali e di 

sapere applicare regole e 

proce- dure fondamentali. 

 

Livello intermedio: (7-
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-Avere la consapevolezza 

dei possibili impatti 

sull’ambiente naturale dei 

modi di produzione e di 

utilizzazione dell’energia 

nell’ambito quotidiano. 

 

8/10) lo studente svolge 

compiti e risolve problemi 

complessi in situazioni 

note, compie scelte 

consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

acquisite. 

 

Livello avanzato: (9-

10/10) lo studente svolge 

compiti e problemi 

complessi anche in 

situazioni non note, 

mostrando padronanza 

dell’uso delle conoscen-ze 

e delle abilità. Saper 

proporre e sostenere le 

proprie opinioni e saper 

assumere autonomamente 

decisioni consapevoli. 

Essere consapevole delle 

potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale e 

sociale i cui vengono 

applicate 

-Strutture concettuali di 

base del sapere 

tecnologico. 

-Architettura del 

computer 

-Struttura  generale e 

operazioni comuni ai 

diversi pacchetti 

applicativi. 

- Descrivere il ruolo della 

tecnologia nella vita 

quotidiana e 

nell’economia della 

società.  

-Saper cogliere le 

interazioni tra esigenze di 

vita e processi tecnologici. 

Livello base: (6/10) 

svolge compiti semplici in 

situazioni note mostrando 

di possedere conoscenze 

ed abilità essenziali e di 

sapere applicare regole e 

proce- dure fondamentali. 

 

Livello intermedio: (7-

8/10) lo studente svolge 

compiti e risolve problemi 

complessi in situazioni 

note, compie scelte 

consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

acquisite. 

 

Livello avanzato: (9-

10/10) lo studente svolge 

compiti e problemi 

complessi anche in 

situazioni non note, 

mostrando padronanza 

dell’uso delle conoscenze 

e delle abilità. Saper 

proporre e sostenere le 

proprie opinioni e saper 

assumere autonomamente 

decisioni consapevoli 
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SECONDO BIENNIO 

SCIENZE MOTORIE 

 

Competenze Di Asse Conoscenze Abilità Livelli di Competenza 
Competenze: E’ in grado di 

applicare le metodiche 

d’incremento delle capacità 

condizionali. 

 

 

 

 

Individua i fattori che 

condizionano le capacità 

coordinative e li sa applicare 

per migliorarle. 

 

 

 

Sa fare gioco di squadra. 

Individua gli errori e li sa 

correggere. 

 

 

 

Interpreta in modo personale 

e creativo le combinazioni 

proposte. 

 

 

 

 

Organizza le proprie 

conoscenze per migliorare il 

proprio benessere psico-

fisico 

 Conosce le capacità 

condizionali e le 

principali metodiche di 

allenamento. 

 

 

 

 

Conosce le capacità 

coordinative e i 

meccanismi di 

connessione tra sistema 

nervoso centrale e 

movimento. 

 

Conosce il regolamento 

tecnico di due giochi 

sportivi e di due 

discipline individuali. 

 

 

Conosce le diverse 

possibilità di 

espressione del corpo. 

Conosce la successione 

delle combinazioni 

proposte. 

 

Conosce l’anatomia e 

la funzionalità degli 

apparati inerenti 

all’attività fisica 

proposta Conosce i 

principali traumi e le 

norme di primo 

soccorso. Conosce i 

rischi per la salute 

derivanti da errate 

abitudini di vita. 

 

Dimostra un significativo 

miglioramento delle proprie 

capacità condizionali e le sa 

utilizzare in modo adeguato 

nei vari gesti sportivi. 

 

 
 
Utilizza le capacità 

coordinative in modo adeguato 

alle diverse esperienze e ai 

vari contenuti tecnici. 

 

 

 

Esegue con padronanza i 

fondamentali individuali e di 

squadra dei giochi sportivi e i 

gesti tecnici delle discipline 

affrontate. 

 

Esegue correttamente le 

combinazioni proposte. Si 

esprime col corpo in 

movimento in modo fluido e 

armonico. 

 

 

E’ in grado di riconoscere le 

connessioni tra i vari apparati 

e le attività fisiche. Sa come 

prevenire gli infortuni e come 

comportarsi in caso di 

incidenti Sa come evitare 

errate abitudini di vita. 

 

Livello base: (6/10) 

svolge compiti semplici 

in situazioni note 

mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità 

essenziali e di sapere 

applicare regole e proce 

dure fondamentali.  

Livello intermedio: (7-

8/10) lo studente svolge 

compiti e risolve 

problemi complessi in 

situazioni note, compie 

scelte consapevoli, 

mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze 

e le abilità acquisite. 

Livello avanzato: (9-

10/10) lo studente 

svolge compiti e 

problemi complessi 

anche in situazioni non 

note, mostrando 

padronanza dell’uso 

delle conoscenze e delle 

abilità. Sa proporre e 

sostenere le proprie 

opinioni e sa assumere 

autonomamente 

decisioni consapevoli. 

 
SCIENZE MOTORIE 

QUINTO ANNO 

 
Competenze Di Asse Conoscenze Abilità Livelli di Competenza 

E’ in grado di applicare le 

metodiche d’incremento 

delle capacità condizionali 

valutando i propri limiti e 

potenzialità. 

 

 

 

 

 

Risponde in maniera 

adeguata alle varie afferenze 

(propriocettive e 

esterocettive) anche in 

contesti complessi per 

Conosce e padroneggia 

le capacità condizionali 

e le principali 

metodiche di 

allenamento 

realizzando schemi 

motori complessi per 

affrontare le attività 

sportive. 

 

 

Conosce i principi 

scientifici fondamentali 

che sottendono la 

prestazione motoria e 

Sa utilizzare in modo adeguato 

le proprie capacità 

condizionali nei vari gesti 

sportivi, ampliando strategie 

efficaci per la risoluzione di 

situazioni motorie 

problematiche. Sa riprodurre e 

variare il ritmo delle azioni 

sportive. 

 

 

Utilizza le capacità 

coordinative in modo adeguato 

alle diverse esperienze e ai 

vari contenuti tecnici. 

Livello base: (6/10) 

svolge compiti semplici 

in situazioni note 

mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità 

essenziali e di sapere 

applicare regole e proce 

dure fondamentali.  

Livello intermedio: (7-

8/10) lo studente svolge 

compiti e risolve 

problemi complessi in 

situazioni note, compie 

scelte consapevoli, 

mostrando di saper 
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migliorare l'efficacia 

dell'azione motoria. 

 

 

 

 

 

 

Conosce gli elementi 

fondamentali della storia 

dello sport. Sa utilizzare le 

strategie di gioco e dare il 

proprio contributo personale 

per consolidare i valori 

sociali dello sport. 

Sperimenta i diversi ruoli e 

le relative responsabilità, sia 

nell’arbitraggio sia in giuria. 

 

 

 

 

 

Organizza le proprie 

conoscenze per migliorare il 

proprio benessere psico-

fisico, praticando in forma 

regolare l’attività fisica al 

fine di determinare un 

atteggiamento positivo 

verso uno stile di vita attivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sportiva, la teoria e la 

metodologia 

dell'allenamento 

sportivo realizzando 

schemi motori 

complessi per 

affrontare le attività 

sportive. 

 

 

Conosce la teoria e la 

pratica delle tecniche e 

dei fondamentali di 

squadra dei giochi e 

degli sport. 

Approfondire la 

terminologia, il 

regolamento tecnico, il 

fair play anche in 

funzione 

dell'arbitraggio. 

Conosce gli aspetti 

sociali dei giochi e 

degli sport. 

 

Conosce le procedure 

per la sicurezza e per il 

primo soccorso. 

Conosce le 

conseguenze di una 

scorretta alimentazione 

e i pericoli legati all'uso 

di sostanze che 

inducono dipendenza 

per assumere un 

atteggiamento 

consapevole verso stili 

di vita attivi di 

prevenzione e sicurezza 

nei diversi ambienti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasferisce e ricostruisce 

tecniche, strategie, regole 

adattandole alle capacità 

agli spazi e ai tempi di cui 

dispone. Coopera in èquipe 

utilizzando e valorizzando le 

propensioni e attitudini 

personali nei giochi sportivi e 

nei gesti tecnici delle 

discipline affrontate. 

 

 

 

 

 

E’ in grado di riconoscere le 

connessioni tra i vari apparati 

e le attività fisiche. Sa come 

assumere comportamenti 

funzionali per prevenire gli 

infortuni in palestra,a scuola e 

negli spazi aperti. Assumere 

comportamenti attivi rispetto 

all'alimentazione, igiene e 

salvaguardia da sostanze 

illecite. 

utilizzare le conoscenze 

e le abilità acquisite. 

Livello avanzato: (9-

10/10) lo studente 

svolge compiti e 

problemi complessi 

anche in situazioni non 

note, mostrando 

padronanza dell’uso 

delle conoscenze e delle 

abilità. Sa proporre e 

sostenere le proprie 

opinioni e sa assumere 

autonomamente 

decisioni consapevoli. 

 

Scienze Motorie  
 
 SECONDO BIENNIO 
 
 Finalità educative:  
Acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di 
espressione e di relazione . 
Approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio anche alle attitudini 
personali, favorisca l'acquisizione di capacità trasferibili all'esterno della scuola ( lavoro, tempo libero, 
salute).  
 Scoperta dei significati formativi delle attività motorie per il benessere e la tutela della salute.  
 
QUINTO ANNO 
 Finalità educative:  
Acquisizione dei valori interculturali del movimento, del gioco e dello sport . Consolidamento di una 
cultura motoria e sportiva quale costume di vita, intesa anche come capacità di realizzare attività 
finalizzate e di valutarne i risultati e di individuarne i nessi pluridisciplinari.  
Arricchimento della coscienza sociale attraverso la consapevolezza di sé e l'acquisizione della capacità 
critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport. 
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11 

 

 

SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  
 

ORGANIZZAZIONE   DELLE ATTIVITA' 
(le U.D.A. elencate potranno essere affrontate anche non rispettando l’ordine con il quale sono state  riportate) 

CLASSI  PRIME  IPC 
Classi:   PRIME SEZIONE  A/B/C Disciplina:  INFORMATICA Docente: Prof.ssa Elvira Mocci 

U.D.A. 1: CONCETTI BASEDELL’INFORMATICA 

Periodo:  Settembre/Novembre 
FINALITA': L’acquisizione in modo semplice ed 

immediato di tutti i concetti necessari per avere 
una padronanza nell’uso del computer 

PREREQUISITI: 

Conoscenza della struttura hardware 

e software di un computer 

Competenze dell’asse scientifico – tecnologico  Asse  Matematico 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate  

 Saper scegliere gli strumenti informatici in relazione all’ analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici.  
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A -Caratteristiche architetturali di un 

computer: hardware e 

software,codici ASCI, elementi 
funzionali della macchina di Von 

Neumann: CPU, memoria, dischi, 

bus e le principali periferiche 

 

 

 

1. Saper riconoscere le 

caratteristiche tecniche di 

un computer  

2. Saper utilizzare le 

periferiche di I/O 
disponibili  

3. Saper utilizzare 

correttamente i  

termini tecnici relativi ai 

componenti architetturali  

4. Saper individuare il tipo di 

strumento software 

maggiormente rispondente 

a particolari esigenze  

5. Sapere individuare le 

caratteristiche tecniche di 

un computer in una 

pubblicità e fare analisi 
comparative 

A1: Conoscere le caratteristiche architetturali di un computer insieme 

ai concetti di base ad essi connessi  

A2:     Conoscere i concetti di hardware e software e i relativi strumenti 

di I/O    

A3:Saper utilizzare correttamente i termini tecnici relativi ai componenti 

architetturali 

A4: Conoscere e saper utilizzare i software  di base e applicativi 

rispondenti a particolari esigenze 

A5:   Conoscere gli elementi funzionali della Macchina di Von 

Neumann :CPU, memoria, dischi, bus e le principali periferiche 

 

B -   I sistemi di numerazione  

• Sistemi di numerazione posizionali  

• Sistema binario, ottale, 

esadecimale  

• Conversioni tra basi diverse  

• Addizione e sottrazione in sis temi  
di  numerazione in base diversa d a  

dieci 

1 Saper operare con numeri 

espressi  

in basi diverse da dieci, in 

particolare con i numeri 

binari 

2:Saper convertire numeri 

decimali in basi diverse e 

viceversa 

B1: conoscere la codifica binaria 

B2 : saper convertire i numeri binari in base diverse 

 
 

U.D.A 2: WORD 

Periodo: Dicembre/Gennaio 

FINALITA': L’uso di un programma di elaborazione dei testi 

che oltre ad effettuare le operazioni di creazione, 

formattazione e rifinitura di un documento permette l’utilizzo 

di funzionalità aggiuntive come la creazione di tabelle, 

l’inserimento di grafici e di immagini.   

PREREQUISITI: Conoscenze 

informatiche di base. 

Saper gestire file e cartelle 

Competenze dell’asse scientifico – tecnologico  Asse dei Linguaggi 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate  

 Saper scegliere gli strumenti informatici in relazione all’ analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici.  

 Padroneggiare gli s trumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l ’interazione comunicativa verbali in vari  contesti 
 Produrre e utilizzare testi di vario tipo in relazione a i differenti scopi comunicativi  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – Elaborazione digitale dei documenti:  

Elaboratore testi  

1. Saper analizzare 

un testo da un punto di 

vista tipografico  

A1: Arricchimento delle capacità di comunicazione in testi resi 

esteticamente validi attraverso una consapevole progettazione 

della forma in stretto rapporto con il contenuto.  
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• Concetto di documento, carattere e 

paragrafo  

• Salvataggio in diversi formati  

• Creazione di documenti pronti per la 

condivisione   

• Applicazione di formattazioni diverse per 

migliorare l’aspetto di un documento  

• Inserimento di tabelle, immagini e oggetti 

grafici  

• Utilizzo della stampa unione  

Controllo ortografico 

2. Saper realizzare 

documenti professionali e 

saper individuare scelte 
adeguate tra le varie 

opzioni di formattazione  

3. Saper inserire 

oggetti di tipo diverso in 

un documento (tabelle, 

immagini, formule.)  

Saper gestire in modo 

corretto le opzioni della 

stampa unione 

A2. Conoscere l’interfaccia utente word e la funzione dei diversi 

comandi. 

          Saper applicare tutte le procedure operative per formattare un 

documento disposto in stile semplice. 

A3:   Essere in grado di utilizzare funzionalità aggiuntive come la 

creazione di tabelle ,grafici e immagini 

 

U.D.A. 3: EXCEL 

 

Periodo:  Febbraio/aprile 

FINALITA': Elaborare, interpretare e 

rappresentare efficacemente dati aziendali 

con il ricorso a strumenti informatici e 

software gestionali. 

Analizzare anche con l’ausilio di strumenti 

informatici, i fenomeni economici e 

sociali. 

PREREQUISITI: Conoscenze basi di matematica, 

logiche e statistiche 

 

Competenze dell’asse scientifico – tecnologico Asse Matematico 
 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate  

 Saper scegliere gli strumenti informatici in relazione all’ analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici.  
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – Elaborazione digitale dei documenti: 
Il foglio di calcolo  

• Concetto di foglio elettronico  

• Formati di salvataggio  

• Utilizzo della Guida in linea  

• Celle: inserire dati, selezionare, 
modificare, ordinare, copiare, 

spostare, cancellare   

• Formattazione: Numeri e date, 

contenuto (aspetto del contenut o 

di una cella), 
allineamento bordi ed effetti 

1. Saper lavorare con i l  fog l io  

elettronico e sa lvare in 
diversi formati  

2. Saper utilizzare la  G u ida in 

l inea Sapere inseri re dati  
nel le celle e saper applicare 
regole per creare elenchi  

3. Essere capaci di selezionare, 
riordinare, copiare, spostare 

ed eliminare dati  
4. Saper copiare, spostare, 

el iminare, cambiare nome ai  

fogl i  Essere in grado di  
formattare 

 

A1,2,3,4,5,6,7:Conoscere le modalità di immissione dati, delle 
formule e delle funzioni in una cella o intervallo di 

celle con operatori matematici e semplici funzioni.  

Conoscere la tipologia dei grafici. 

A8:          Saper applicare le procedure operative più semplici per la   

formattazione corretta e appropriata di un foglio di lavoro 

U.D.A. 4 : INTERNET 

 

Periodo:  Aprile /Maggio 

FINALITA': Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 
Individuare e utilizzare le moderne forme 

di comunicazione visiva e multimediale, e 

della comunicazione in rete. 

 Riconoscere  i limiti e i rischi dell’uso 

della rete. 

PREREQUISITI:Conoscenza dei principi che gli utenti 

sono tenuti a rispettare riguardanti  le leggi vigenti in 

materia di diritto d’autore e tutela della privacy, nonché 

le specifiche norme penali relative al settore 
informatico e alla comunicazione elettronica ,oltre che 

a ogni altra disposizione di legge. 

Competenze dell’asse scientifico –tecnologico  Asse dei linguaggi 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate  

 Saper scegliere gli strumenti informatici in relazione all’ analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici 
 Leggere ,comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 Padroneggiare gli s trumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l ’interazione comunicativa verbali in vari  contesti 
 Utilizzare testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A  – Internet e le Reti 

 Cos ’è Internet e i l suo impiego  

• Principi e funzionamento dei 

1. Comprendere i  concetti relativi a l la 
navigazione in rete e a lla sicu rezza  
informatica 

A1,2,3,4,: Conoscere le funzioni di una rete e di Internet . 

                 Essere in grado di utilizzare la rete per ricercare fonti di 

dati,        comunicare e per mettere in condivisione le 

informazioni .  
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servizi più noti di Internet  

• Posta elettronica   

• Commercio elettronico  

 

2. Saper navigare in Internet utilizzando 

un browser  

3. Cercare informazioni in Internet 

utilizzando i motori di ricerca  
4. Estrarre dati da una pagina web  

5. Comprendere i problemi legati al 

copyright e alla protezione dati 

6.Inviare e ricevere messaggi di posta 

elettronica  
7.Saper valutare i diversi prodotti 

   software per la sicurezza con 

   particolare riferimento alla 

   navigazione in rete 

A5,6,7:    Riconoscere  le problematiche  legali relative al    diritto 

d’autore  e alla privacy. 

                 Applicare le misure idonee per proteggere il proprio PC. 

                 Individuare e utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visive e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete.   

B –  LA SICUREZZA 

• concetti di sicurezza: 

minacce  

ai dati (distinzione dei tipi di 

minacce), valore delle 

informazioni, problemi di 
sicurezza personale (raccolte 

di informazioni autorizzate e 

furto di identità), sicurezza 

dei file  

• Malware: tipi di malware, 

come proteggersi da 

malware, antivirus e loro 

utilizzo  

• Sicurezza in rete: reti e 

connessioni, ruolo 

dell’amministratore, firewall, 

sicurezza su reti wireless  

• Controllo di accesso: uso di 

password, cifratura dati, 

funzioni degli account, 

gestione delle password 

 Uso sicuro del web:  

impostazioni dei browser, 

navigazione sicura in rete  

• Comunicazioni sicure: posta 

elettronica (messaggi 

indesiderati, phishing, 

potenziali rischi), social 

network (gestione 

informazioni personali, cyber 

bullismo e rischi potenziali), 

dispositivi mobili (utilizzo 
app, divulgazione 

informazioni e misure 

precauzionali)  

• Gestione sicura dei dati:  

copie di sicurezza, servizi di 

cloud, cancellazioni sicure  

1.Comprendere l’importanza di rendere 

sicuri informazioni e dati e identificare i 

principi per assicurare protezione, 

conservazione e controllo dei dati e 

della riservatezza (privacy) 
2.Riconoscere le minacce alla sicurezza 

personale, quali furto di identità, e le 

potenziali minacce ai dati  

3.Saper usare password e cifratura 

comprendere le minacce associate al 
malware ed essere in grado di prteggere 

un computer o un dispositivo mobile  

4.Riconoscere i tipi di sicurezza 

associati alle reti cablate e wireless e 

usare sistemi di protezione adeguati  
5.Comprendere i problemi di sicurezza 

collegati all’uso della posta elettronica, 

dei social network, della messaggistica 

istantanea e dei dispositivi mobili 
6.Saper eseguire copie di sicurezza dei 

dati   

B1,2,3,4,5,6,: Conoscere e salvaguardarsi dalle minacce  dalle 

vulnerabilità e dal rischio di eventuali attacchi interni 

ed esterni che potrebbero provocare danni  

 

 

Strumenti  

Si ritiene opportuno mantenere uno stretto contatto tra aspetti teorici e aspetti applicativi con i seguenti passi:   

• utilizzo il più frequente possibile del laboratorio dove svolgere lavori individuali e di gruppo;  

• assegnazione di esercitazioni individuali a casa;   

• invio dei lavori svolti mediante la intranet di istituto;  

• confronto dei lavori per suggerire miglioramenti e approfondimenti e sintetizzare le tematiche affrontate.  

Verifica e valutazione  

Al fine di documentare gli apprendimenti di ciascuno studente verranno predisposte verifiche, orali o pratiche, mediante 

interrogazioni, compiti in classe, questionari, schede, test, prodotti di laboratorio, atti a verificare conoscenze e abilità.  
L’acquisizione delle competenze verrà testata con la reiterazione delle abilità acquisite nei diversi tipi di prove e/o attraverso la 

somministrazione di prove che richiedono l’uso di procedure note in contesti nuovi, anche in ambiti pluridisciplinari. In ogn i 

prova verranno anche valutate le capacità di richiamare alla memoria i contenuti disciplinari, la loro comprensione, la capacità di 

esporli, di applicarli, di analizzarli e di sintetizzarli, essenziali per il raggiungimento di una consapevolezza linguistica e di una 

impostazione logico-formale delle conoscenze. 
 

 

 



14 

CLASSI  SECONDE  IPC 
 

Classi:SECONDE SEZIONE  A/B Disciplina:  INFORMATICA Docente: Prof.ssa Elvira Mocci 

U.D.A. 1: POWER POINT 
Periodo:  Settembre/Novembre 

FINALITA': Illustrazione in maniera veloce e diretta degli 

argomenti. 

Capacità di pensare in modo visivopiù che in modo verbale 

 

PREREQUISITI: Minima 

conoscenza tecnica del software 

applicativoPower Point 

Conoscere le procedure per scaricare 

e inserire oggetti, grafici immagini 

utilizzando i software applicativi 

necessari. 

Competenze dell’asse scientifico – tecnologico Asse  Matematico Asse dei linguaggi 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate  

 Saper scegliere gli strumenti informatici in relazione all’ analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici.  
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica  

 Padroneggiare gli s trumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l ’interazione comunicativa verbali in vari contesti  
 Utilizzare testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A -Elaborazione digitale dei 

documenti: Presentazioni 

• Lavorare con le presentazioni: 
creare una presentazione, impostare 

il tipo di presentazione adatta allo 

scopo (presentazioni con relatore, a 

scorrimento individuale e continue)  

• Tipi di visualizzazione  

• Diapositive: layout, sfondi modelli, 

temi; copiare, spostare, eliminare 

diapositive  

• Schemi: lavorare sugli schemi della 

diapositiva, numerazioni  
automatiche  

• Testi: gestione dei testi, 

formattazione, elenchi,  
tabelle  

• Grafici: inserimento di grafici in 

presentazioni, modificare titoli, 

sfondi, colori di un grafico  

• Oggetti grafici: inserire, 

modificare, ricolorare oggetti 

grafici  

• Animazioni personalizzate ed  

effetti di transizione  

• Inserimento di video e musica  

• Definizione e funzionamento dei 

col legamenti ipertestuali  
 

 

 

1.Imparare a creare valide diapositive 

per presentazioni incisive  

2.Sapere scegliere il corretto tipo di 

presentazione in base alla sua 

funzione e tipo  

A1,2,3,4,5,6: Conoscenza delle funzionalità del programma per 

realizzare presentazioni efficaci. 

                      Creare e formattare le presentazioni da distribuire 

su carta o da proiettare su uno schermo. 

                      Essere in grado di inserire testo, disegni e immagini 

all’interno delle  presentazioni, con l’aggiunta di 
animazioni ed effetti speciali. 

di utilizzo. 

3.     Saper scegliere diversi layout 

e saper modificare le 

diapositive. 
 4.  Essere in grado di inserire, 

modificare, formattare testo 

nelle presentazioni. 

5.      Saper applicare effetti di 

animazione e transizioni alle 

presentazioni  

6.      Saper introdurre elementi 

grafici, sonori e animati  

7.      Saper creare presentazioni 

ipertestuali, organizzando gli 

opportuni collegamenti   

 

 

U.D.A2 : INTERNET 

 
Periodo:  Aprile 

/Maggio 

FINALITA': Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, e della comunicazione in rete. 

 Riconoscere  i limiti e i rischi dell’uso della rete. 

PREREQUISITI: Conoscenza dei principi 

che gli utenti sono tenuti a rispettare 
riguardanti  le leggi vigenti in materia di 

diritto d’autore e tutela della privacy, 

nonché le specifiche norme penali relative 

al settore informatico e alla comunicazione 

elettronica ,oltre che a ogni altra 
disposizione di legge. 

Competenze dell’asse scientifico –tecnologico  Asse dei linguaggi 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate  

 Saper scegliere gli strumenti informatici in relazione all’ analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici 

 Legger comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
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CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A  –Internet e le Reti 

 Cos ’è Internet e i l suo impiego  

• Principi e funzionamento dei servizi più 

noti di Internet  

• Posta elettronica   

• Commercio elettronico  

 

1.Comprendere i concetti relativi alla navigazione 

in rete e alla sicurezza informatica 

2.Saper navigare in Internet utilizzando un 

browser  

3.Cercare informazioni in Internet utilizzando i 
motori di ricerca  

4.Estrarre dati da una pagina web  

5.Comprendere i problemi legati al copyright e 

alla protezione dati 

6.Inviare e ricevere messaggi di posta elettronica  
7.Saper valutare i diversi prodotti 

software per la sicurezza con 

particolare riferimento alla 

navigazione in rete 

A1,2,3,4,: Conoscere le funzioni di una rete e 

di Internet . 

                 Essere in grado di utilizzare la rete 

per ricercare fonti di dati,        

comunicare e per mettere in 
condivisione le informazioni .  

A5,6,7:    Riconoscere  le problematiche  legali 

relative al    diritto d’autore  e alla 

privacy. 
                 Applicare le misure idonee per 

proteggere il proprio PC. 

                Individuare e utilizzare le moderne 

forme di comunicazione visive e 

multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della 

comunicazione in rete.   

B –  LA SICUREZZA 

• concetti di sicurezza: minacce  

ai dati (distinzione dei tipi di minacce), 

valore delle informazioni, problemi di 

sicurezza personale (raccolte di 

informazioni autorizzate e furto di 

identità), sicurezza dei file  

• Malware: tipi di malware, come 

proteggersi da malware, antivirus e loro 

utilizzo  

• Sicurezza in rete: reti e connessioni, 

ruolo dell’amministratore,firewall, 

sicurezza su reti wireless  

• Controllo di accesso: uso di password, 

cifratura dati, funzioni degli account, 

gestione delle password  Uso 

sicuro del web:  

impostazioni dei browser, navigazione 

sicura in rete  

• Comunicazioni sicure: posta elettronica 

(messaggi indesiderati, phishing, 

potenziali rischi), social network 

(gestione informazioni personali, cyber 

bullismo e rischi potenziali), dispositivi 

mobili (utilizzo app, divulgazione 

informazioni e misure precauzionali)  

• Gestione sicura dei dati:  

copie di sicurezza, servizi di cloud, 

cancellazioni sicure  

1. Comprendere l ’importanza di rendere s icu ri  
informazioni e dati e identificare i principi per 

ass icurare protezione, conservazione e 
control lo dei  dati  e del la  ri servatezza  

(privacy) 
2. Riconoscere le minacce a l la  s icurezza  

personale, qual i  furto di  identi tà , e le 

potenziali minacce ai dati  
3. Saper usare password e ci fratura  

comprendere le minacce associate a l  

malware ed essere in grado di prteggere u n 
computer o un dispositivo mobile  

4. Riconoscere i tipi di sicurezza associati  a l le 
reti  cablate e w ireless  e u sare s istem i  di  
protezione adeguati  

5. Comprendere i  problemi di sicurezza collegati 
al l’uso della posta  e lettro nica , d ei  s ocia l 
network, della messaggistica istantanea e dei 
dispositivi mobili 

6. Saper eseguire copie di sicurezza dei dati   

B1,2,3,4,5,6,7: Conoscere e salvaguardarsi 

dalle minacce  dalle vulnerabilità e dal rischio 

di eventuali attacchi interni ed esterni che 

potrebbero provocare danni  

U.D.A 3:  

 

Periodo:  Aprile /Maggio 

FINALITA': Introdurre all’uso degli elaboratori 

elettronici come strumenti per la risoluzione di 

problemi, presentando i metodi per la soluzione di 
classi di problemi (algoritmi ) ed i concetti base 

dei linguaggi di programmazione. 

 

PREREQUISITI:  Conoscenza 

dettagliata dell’architettura degli 

elaboratori, della programmazione in 
linguaggio e dell’insieme di istruzioni 

che si applicano ( algoritmo ) per la 

risoluzione delle problematiche 

Competenze dell’asse scientifico – tecnologico  Asse dei linguaggi 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate  

 Saper scegliere gli strumenti informatici in relazione all’ analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici 

 Legger comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 
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Strumenti 

Si ritiene opportuno mantenere uno stretto contatto tra aspetti teorici e aspetti applicativi con i seguenti passi:   

• utilizzo il più frequente possibile del laboratorio dove svolgere lavori individuali o a gruppi;  

• assegnazione di esercitazioni individuali a casa;   

• invio dei lavori svolti mediante la intranet di istituto;  

• confronto dei lavori per suggerire miglioramenti e approfondimenti e sintetizzare le tematiche affrontate.  

Al fine di documentare gli apprendimenti di ciascuno studente verranno predisposte verifiche, orali o pratiche, mediante 

interrogazioni, compiti in classe, questionari, schede, test, prodotti di laboratorio, atti a verificare conoscenze e abilità.  
L’acquisizione delle competenze verrà testata con la reiterazione delle abilità acquisite nei diversi tipi di prove e/o attraverso la 

somministrazione di prove che richiedono l’uso di procedure note in contesti nuovi, anche in ambiti pluridisciplinari. In ogni 

prova verranno anche valutate le capacità di richiamare alla memoria i contenuti disciplinari, la loro comprensione, la capacità di 

esporli, di applicarli, di analizzarli e di sintetizzarli, essenziali per il raggiungimento di una consapevolezza linguistica e di una 

impostazione logico-formale delle conoscenze 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

A - Essere in grado di implementare sotto 

forma di diagrammi di flusso, eventualmente 

avvalendosi di strumenti informatici, 

algoritmi capaci di risolvere semplici 
problemi di matematica e fisica 

 Algori tmi e programmi:  

 Ciclo di produzione d el  so ftw are 
Concetto di algoritmo  

 Proprietà degli a lgoritmi  
(finitezza, non ambiguità, 

eseguibilità, generalità, 
completezza, determinismo)  

 Tecniche di rappresentazione di u n  
a lgori tmo (pseudocodice, 

diagrammi di flusso)  
 Principali blocchi di un diagram ma 

di  flusso  
 Concetto di  l inguaggio di  

programmazione  

 Class i ficazione dei  l inguaggi  di  
programmazione in  l inguaggi  d i  
basso e a lto livello  

 Nesso tra  linguaggio  m acchina  e  
l inguaggio Assembly  

 Strumenti  per la  traduzione da  
l inguaggio di  a l to l ivel lo a  

l inguaggio macchina  
(assemblatore, compi latore, 
l inker,interprete) e relativi  concetti  

di  programma sorgente, o ggetto, 
eseguibile 

1. individuare i l  ruolo del  

programmatore nel  ciclo di  
produzione del software  

2. Saper col locare un l inguaggio di  
programmazione nel la  
macrocategoria  (compi lati , 

interpretati , semicompi la ti ) 
corrispondente  

3. Saper creare diagrammi di flusso co n 
software specifici  

4. Saper utilizzare gli s tru men ti  d i  u n 
IDE fina l i zzati  a l lo svi luppo di  
software in un l inguaggio di  
programmazione  

5. Essere in grado di  s trutturare un 
diagramma di flusso p er ri solvere 
problemi  assegnati  attraverso 
s trutture sequenzia l i  e selezioni , 
eventualmente nidificate  

6. Saper scegl iere i l  tipo di  dato 
appropriato per una variabile  

7. Saper uti l i zzare correttamente gl i  
operatori aritmetici, di assegnazione, 
ecc., in particolare in ri ferimento alle 

regole di precedenza e di associatività  
8. Saper interpretare un semplice 

programma, documentandolo con 
commenti. 

 

 

 

A1,2,3,4,: Conoscere la struttura e le caratteristiche 

generali dei linguaggi informatici. 

Conoscere la struttura e le caratteristiche degli algoritmi 

e dei diagrammi di flusso. 
Conoscere alcuni semplici linguaggi di 

programmazione. 

 Conoscere la struttura e le caratteristiche generali dei 

linguaggi informatici. 

Conoscere la struttura e le caratteristiche degli algoritmi 
e dei diagrammi di flusso. Conoscere alcuni semplici 

linguaggi di programmazione  
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SCIENZE INTEGRATE CHIMICA 

 
ORGANIZZAZIONE   DELLE  ATTIVITA' 

(le  U.D.A. elencate potranno essere affrontate anche non rispettando l’ordine con il quale sono state riportate) 

 

CLASSI  SECONDE  IPC 
 

Classi:SECONDE Disciplina:   SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) Docente: Prof.ssa Cinzia Pelle  

U.D.A. 1 LA MATERIA E GLI ATOMI 

TEMPO (di previsione):      18 ORE (lezioni e verifiche) 

Periodo: settembre/novembre 

FINALITA': 
Comprendere la natura particellare della  
materia  

PREREQUISITI: 
- utilizzare le competenze matematiche di base 
- grandezze fisiche e loro unità di misura 
- conversione delle unità di misura 
- relazioni tra le variabili pressione, volume e 

temperatura 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: 

 osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 

complessità 

 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia  a partire dall’esperienz a 

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – LA COMPOSIZIONE E LE  
TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA  
MATERIA 
Gli stati fisici della materia; i sistemi omogenei ed 

eterogenei; le sostanze pure e i miscugli; i passaggi 
di stato; i principali metodi di separazione di 
miscugli e sostanze (filtrazione, centr ifugazio ne, 
estrazione, cromatografia e distillazione). 

1: Classificare la materia in base 

al suo stato fisico e alla sua 
composizione  

A.1.1) Definire le caratteristiche dei tre stati fisici della materia  
A.1.2) Descrivere i passaggi di stato che la materia può subire 

A.1.3) Identificare sistemi omogenei e sistemi eterogenei 

A.1.4) Riconoscere la materia come sostanza pura o miscuglio 

A.1.5) Descrivere le principali tecniche di separazione dei materiali 

B – LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE DELLA  

MATERIA 

Dalle trasformazioni fisiche alle trasformazioni 
chimiche; gli elementi e i composti; la tavola 

periodica permette di classificare gli elementi. 

2: Saper distinguere le 

trasformazioni fisiche di una 

sostanza dalle trasformazioni 

chimiche 

B.2.1) Comprendere i cambiamenti che compor ta un a t r asformazione 
chimica 

B.2.2) Comprendere la differenza tra una trasformazione fisica e una 
trasformazione chimica 

B.2.3) Distinguere un elemento da un composto 

B.2.4) Descrivere le proprietà degli elementi 

C – L’ATOMO 
Dalle leggi della chimica alla teoria atomica: verso 
il concetto di atomo, la legge della conservazione 
della massa, la legge delle proporzioni definite,  la  
legge delle proporzioni multiple, la teoria atomica 

di Dalton; composti, molecole e ioni; la 
rappresentazione degli atomi e delle molecol e; la  
quantità chimica: la mole. 

3: Definire le leggi ponderali 

della chimica e il concetto di 

atomo, molecola, ione. 

C.3.1) Definire le tre leggi ponderali della chimica 

C.3.2) Verificare come le leggi ponderali sono una prova dell’ esistenza 
degli atomi 

C.3.3) Descrivere il modello atomico di Dalton 

C.3.4) Comprendere cos’è una molecola e uno ione 

C.3.5) Saper leggere le formule chimiche 

C.3.6) Calcolare la massa atomica e la massa molecolare di una sostanza 

C.3.7) Utilizzare la mole come unità di misura della quantità di sostanza 

C.3.8) Saper operare calcoli con la mole  

 

 

 

Classi:SECONDE Disciplina:   SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 

U.D.A. 2 ALL’INTERNO DELL’ATOMO 

TEMPO (di previsione):      18 ORE (lezioni e verifiche) 

Periodo: novembre/febbraio 

FINALITA': 
Comprendere la struttura atomica 

PREREQUISITI: 
- separare e identificare le sostanze utilizzando le 
proprietà intensive 

- distinguere gli elementi dai composti  
- distinguere le trasformazioni fisiche dalle 
trasformazioni chimiche 
- definire il concetto di atomo, molecola, ione 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: 

 osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 

sistema e complessità 

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – LA STRUTTURA DELL’ATOMO 
Le particelle subatomiche; i modelli atomici di 
Thomson e Rutherford; numero atomico, numero di 
massa e isotopi; l’atomo di Bohr; il modello 

atomico a strati; la configurazione elettronica degli 
elementi; il modello ad orbitali. 

1: Descrivere la natura 

delle particelle elementari 
che compongono l’atomo  

A.1.1) Descrivere le caratteristiche delle particelle subatomiche 
A.1.2) Comparare i modelli atomici di Thomson e Rutherford 

A.1.3) Identificare gli elementi mediante il numero atomico e  det erminare la  

massa atomica dagli isotopi componenti 

A.1.4) Descrivere il modello atomico di Bohr 

A.1.5) Spiegare la struttura elettronica a livelli di energia dell’atomo 

A.1.6) Applicare il concetto di orbitale al modello atomico 

A.1.7) Descrivere le regole di riempimento degli orbitali 
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A.1.8) Rappresentare la configurazione elettronica di un elemento 

A.1.9) Disegnare le strutture elettroniche dei principali elementi 

B – IL SISTEMA PERIODICO 

La moderna tavola periodica; la notazione di 
Lewis; le proprietà periodiche (raggio e volume 
atomico, energia di ionizzazione, affinità 
elettronica, elettronegatività); metalli, non metalli e 
semimetalli. 

2: Comprendere il signifi-

cato e l’utilizzo della 

tavola periodica 

B.2.1) Spiegare la relazione tra la struttura elettronica di un  elem en to e  la  sua 
posizione nella tavola periodica 

B.2.2) Disegnare le strutture di Lewis degli elementi 

B.2.3) Identificare gli elementi attraverso le loro proprietà periodiche 

B.2.4) Descrivere le principali proprietà di metalli, non metalli, semimetalli e gas 
nobili 

 
 

Classi:SECONDE Disciplina:   SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 

U.D.A. 3 DAGLI ATOMI ALLE MOLECOLE 

TEMPO (di previsione):      18 ORE (lezioni e verifiche) 

Periodo: febbraio/aprile 

FINALITA': 
Comprendere il concetto di molecola e ciò 
che spinge gli atomi a legarsi fra loro 

PREREQUISITI: 
- spiegare la struttura a livelli di energia 
dell’atomo 

- identificare gli elementi attraverso le loro 
proprietà periodiche 
- disegnare la struttura di Lewis degli 
elementi 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: 

 osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 

sistema e complessità 

 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia  a partire dall’esperienza  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – I LEGAMI CHIMICI 
La regola dell’ottetto; il legame covalente; la  scala  
dell’elettronegatività e i legami; il legame ion ico; la  

forma delle molecole; la polarità delle molecole. 

1: Comparare i diversi 

tipi di legame chimico 

A.1.1) Descrivere la formazione del legame covalente e del legame ionico 

A.1.2) Spiegare la struttura delle sostanze che presentano legam e co valen te  o  
ionico 

A.1.3) Ricavare la forma e la polarità delle molecole dalla loro formula di Lewis 

A.1.4) Spiegare in che modo la forma delle molecole influenza la loro polarità 

B – I LEGAMI INTERMOLECOLARI 

Le forze dipolo-dipolo; le forze di London; il legam e 
a idrogeno. 

2: Riconoscere le 

principali forze inter-
molecolari 

B.2.1) Confrontare le forze di attrazione interatomiche con quelle intermolecolari 

B.2.2) Spiegare le proprietà fisiche delle sostanze in base alle forze interatomiche 
e intermolecolari che le caratterizzano 

C – LA NOMENCLATURA DEI COMPOSTI 

La valenza e il numero di ossidazione; i composti 
binari; i composti ternari. 

3: Identificare i 

composti attraverso un 

nome specifico 

C.3.1) Saper assegnare il numero di ossidazione ad ogni elemento combinato 

C.3.2) Classificare i composti in binari e ternari  
C.3.3) Utilizzare le formule dei composti per assegnare loro un nome in base alle  

regole di nomenclatura 

 

Classi:SECONDE Disciplina:   SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 

U.D.A. 4 LE SOSTANZE INTERAGISCONO 

TEMPO (di previsione):      26 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: aprile/giugno 

FINALITA': 
Comprendere il concetto di solubilità di una 
sostanza e gli aspetti formali, ponderali, 
energetici e dinamici delle reazioni chimiche 

PREREQUISITI: 
- identificare gli elementi attraverso le loro 
proprietà periodiche 
- usare la mole come unità di misura della 

quantità di sostanza 
- spiegare la struttura delle sostanze che 
presentano legame ionico e covalente 
- assegnare il nome a ciascun composto in 

base alle regole di nomenclatura 
- spiegare le proprietà della materia in 
termini di energia cinetica, di energia 

potenziale, di calore e di temperatura. 
   

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: 

 osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 

sistema e complessità 

 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia  a partire dall’esperienza  

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – LE SOLUZIONI 
Perché le sostanze si sciolgono; la solubilità; la 
concentrazione delle soluzioni. 

1: Comprendere le 

proprietà delle soluzioni 

A.1.1) Descrivere i fattori che determinano la solubilità di un soluto in un 
solvente 

A.1.2) Conoscere i diversi modi di esprimere la concentrazione di una soluzione 

A.1.3) Preparare soluzioni a concentrazione nota 

B – LE REAZIONI CHIMICHE 

L’equazione chimica; il bilanciamento di 
un’equazione chimica; i vari t ipi di reazione (di 
sintesi, di decomposizione, di scambio e di dop p io 

scambio); gli scambi di energia nelle reazioni 
chimiche; la velocità di reazione; l’equilibrio 
chimico e la costante di equilibrio. 

2: Comprendere e 

descrivere i vari aspetti 

legati alle reazioni 

chimiche 

B.2.1) Saper rappresentare una trasformazione chimica mediante un’equazio ne 
chimica 

B.2.2) Saper bilanciare un’equazione chimica 

B.2.3) Saper effettuare semplici calcoli stechiometrici 

B.2.4) Leggere un’equazione chimica bilanciata sotto l’aspetto quantita tivo , in  
moli o molecole 

B.2.5) Definire i concetti di sistema e ambiente 



19 

B.2.6) Saper classificare le reazioni chimiche in funzione degli scambi di energia  
con l’ambiente 

B.2.7) Saper definire la velocità di reazione 

B.2.8) Riconoscere e descrivere lo stato di equilibrio chimico 

B.2.9) Conoscere la legge di azione di massa e saper esprimere la relativa 
costante di equilibrio 

C – GLI ACIDI E LE BASI 

Le teorie sugli acidi e le basi (Arrhenius, Brönsted-
Lowry, Lewis); il prodotto ionico dell’acqua; il pH; 
le soluzioni di acidi e basi forti; la neutralizzazione. 

3: Comprendere il 

concetto di acidità e di 

basicità  

C.3.1) Distinguere gli acidi e le basi in funzione delle loro proprietà 

C.3.2) Definire un acido e una base secondo le teorie di Arrhenius,  Brö n sted -
Lowry e Lewis 

C.3.3) Conoscere l’equilibrio di autoionizzazione dell’acqua e le co n dizion i di 
acidità e basicità di una soluzione 

C.3.4) Definire il pH e saper utilizzare la sua scala di misura 

C.3.5) Saper riconoscere un acido forte o una base forte e calcolare  il  p H delle  
loro soluzioni 

C.3.6) Riconoscere una reazione di neutralizzazione 

 

 

DURATA DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Il calcolo delle ore a disposizione viene fatto su una base annua di 33 settimane di lezione. Nel caso di una riduzione 

del numero effettivo di ore di lezione si procederà al relativo aggiustamento della programmazione. 

U.D.A. CONTENUTI 
TEMPO 

in ore 

Periodo di attuazione 

(di previsione) 

 RECUPERO 4 Settembre 

U.D.A. 1 LA MATERIA E GLI ATOMI  18 Settembre/Novembre 

U.D.A. 2 ALL’INTERNO DELL’ATOMO  18 Novembre/Febbraio 

U.D.A. 3 DAGLI ATOMI ALLE MOLECOLE  18 Febbraio/Aprile 

U.D.A. 4 LE SOSTANZE INTERAGISCONO 26 Aprile/Giugno 

DURATA COMPLESSIVA          (DI PREVISIONE) 66  

 

MODALITA’ OPERATIVE     Classi:SECONDE 

Le tecniche di insegnamento che saranno messe in atto consistono in: 

 Lezione partecipata 

 Apprendimento per scoperta 

 Didattica laboratoriale 

 Cooperative learning 

 Peer tutoring 

 

I materiali e gli strumenti che saranno utilizzati sono: 

 Libro di testo 

 Schemi e appunti 

 LIM e computer  

 Laboratorio multimediale 

 

Le strategie didattiche che s'intendono adottare nel complesso sono: la lezione partecipata con il supporto, 

ove possibile, di presentazioni multimediali alla LIM che, attraverso testi schematici, immagini, video e/o 

collegamenti a risorse presenti sul web, facilitino gli apprendimenti di tutti gli studenti, andando incontro ai diversi 

stili cognitivi che li caratterizzano; la didattica laboratoriale, eventualmente in modalità di apprendimento 

cooperativo e/o di tutoraggio (ove necessario), che favorisce l’apprendimento per scoperta, specialmente in 

insegnamenti a carattere scientifico, aiutando gli alunni a fissare più stabilmente le conoscenze e creare relazioni tra 

loro.  

All'inizio di ogni modulo sarà presentato il lavoro da svolgere e le connessioni log iche cui far riferimento ai 

fini di una migliore comprensione degli argomenti e, per quanto possibile, si aprirà una breve finestra storica.La 

prima UDA partirà dal concetto di materia, caratterizzandola dal punto di vista della composizione e delle 

trasformazioni a cui essa può andare incontro, arrivando, gradualmente e attraverso evidenze sperimentali, al 

concetto di atomo. Nella seconda UDA si andrà, quindi, ad approfondire il concetto di atomo, per arrivare, nella 

terza UDA, da questo a quello più complesso di molecola. Nell’ultima UDA, infine, si affronterà il problema di 

come le sostanze interagiscano tra loro dando luogo a reazioni chimiche. Per facilitare la comprensione degli 

argomenti svolti in classe, si cercherà sempre di far riferimento, per quanto possibile, a situazioni legate alla vita 

reale. 

 

ADEGUAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO 

Lo svolgimento della presente programmazione, sia in termini di tempi, di contenuti che di modalità,è 

strettamente legato al rendimento e alla progressione della classe. Nel caso di buoni risultati, le unità potranno essere 

ampliate e approfondite nei contenuti, così come, nell’eventualità contraria, le stesse potranno essere ridotte. In 

particolare, in caso di risposta negativa da parte della classe al dialogo educativo, si ritiene di dover dare priorità ad 

alcuni argomenti a discapito di altri (per esempio, quelli oggetto della quarta UDA).
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DISCIPLINA : SCIENZE INTEGRATE  

( Scienze della terra e Biologia ) 

 
  

OBIETTIVI GENERALI/FINALITA' 

 
Lo studio della disciplina ha come fine la conoscenza dei processi che regolano le leggi della natura e la comprensione dei capisaldi 

concettuali, per permettere un approccio razionale e logico nei confronti di situazioni reali o nuove. 

Le conoscenze e la comprensione dei fenomeni avrà quindi lo scopo più ampio, di potere operare 

scelte personali o collettive nella risoluzione di problemi concreti. 

E’ quindi indispensabile che i giovani acquisiscano la consapevolezza di dover conservare integri gli equilibri naturali e il concetto 
della lunghezza del tempo necessario a stabilirli. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 
Al termine del corso di Scienze si prevede che gli studenti abbiano raggiunto la padronanza dei concetti di base e abbiano colto 

l'aspetto sistemico delle leggi naturali, . Inoltre gli studenti devono saper analizzare e definire tutti gli elementi del sistema in termini 

qualitativi e quando possibile quantitativi, tenendo sempre presente il concetto di continua modifica dei sistemi biologici egeologici. 

Al termine del biennio gli studenti devono essere in grado dì: 

-usare il linguaggio scientifico attinente alle due discipline in modo corretto 
-descrivere ed interpretare un fenomeno in modo chiaro e logico 

-porsi domande significative ricercarne le risposte 

-applicare la metodologia acquisita a problemi e situazioni nuove 

-osservare ed interpretare carte tematiche, geografiche, grafici, ecc 

-descrivere ed interpretare un fenomeno attraverso l'osservazione di illustrazioni, diapositive ed altri mezzi 

  
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
Al termine di ogni attività didattica è prevista una verifica scritta che avrà una duplice funzione: ripetere gli argomenti appena 

trattati e verificare le competenze e le conoscenze acquisite. 

La valutazione sarà in decimi e la docente aiuterà gli allievi a  chiarire i punti  di maggiore difficoltà. 

Si prevedono verifiche orali per il quale si utilizzerà una scala di valutazione dal 1 al 10, e il voto finale scaturirà da una media 

complessiva delle verifiche orali e dall’impegno profuso. 

I 
 
 
 
 

CLASSI  PRIME  IPC 

 
Classi:   PRIME Disciplina:  SCIENZE INTEGRATE 

      SCIENZE DELLA TERRA 
DOCENTE : LUCIA 

MINNITI 
U.D.A. 1  

LA TERRA E LA LUNA  

Periodo:  Ottobre/Novembre 

(lezioni e verifiche) 

FINALITA’: 
 Essere in grado di osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni e processi relativi alla Terra e alla Luna; Essere in 
grado di orientarsi sulla superficie terrestre; 

. 

PREREQUISITI: 
 Conoscere le proprietà e le caratteristich e 

della materia;  Avere il concetto di sist em a 
aperto e chiuso; Conoscere le caratteristiche 
e le leggi del moto; Conoscere i parametri 
fisici e il Sistema Internazionale di misura. 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e di complessità       

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –LA TERRA E LA LUNA: 

La formazione della Terra e 
l’orientamento; Il reticolo geografico; 

Le coordinate geografiche e i fusi orari; 

La rappresentazione della Terra; La 

Terra ruota su se stessa; La Terra gira 

intorno al Sole; L’alternanza delle 
stagioni e i moti millenari; La Luna e i 

suoi moti; 

1:  Capire i fenomeni che 

scandiscono la quotidianità 
come  l’alternarsi delle 

stagioni e del dì e della 

notte; 

 Individuare una località in 

base alle coordinate 
geografiche   

A.1.1)   Saper spiegare i moti di rotazione e rivoluzione della 

Terra; 

A.1.2)  Comprendere le relazioni tra i moti della Terra e le 

misure di tempo; 

A.1.3)  Saper descrivere il sistema Terra- Luna; 

A.1.4)  Saper usare correttamente una cartina geografica;  

A.1.5 Comprendere i fenomeni legati al sistema Sole-Terra-

Luna; 

A.1.6)  Saper riconoscere e spiegare le diverse fasi lunari;  
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Classi:   PRIME Disciplina:  SCIENZE INTEGRATE  SCIENZE DELLA TERRA 
 

U.D.A. 2 L’UNIVERSO E IL 

SISTEMA SOLARE  

Periodo:  Novembre/Dicembre 

(lezioni e verifiche) 

FINALITA’: 
 Essere in grado di analizzare i fenomeni 
arrivando in modo corretto alla sintesi finali, 
scegliendo il procedimento più opportuno e 
utilizzando il linguaggio specifico 

. 

PREREQUISITI: 
 Conoscere le proprietà e le caratteristiche della materia;  
Avere il concetto di sistema aperto e chiuso, Conoscere  
gli stati della materia e i passaggi di stato; Co no scere  i  
parametri fisici e il Sistema Internazionale di misura. 

Competenze dell’asse scientifiche 

 Essere consapevole delle potenzialità  e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 
  Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale    

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –L’UNIVERSO E IL SISTEMA 

SOLARE: 

Il cielo notturno e la sfera celeste; 

Le stelle; Nascita, vita e morte delle 

stelle; Le galassie e la teoria sulla 

nascita dell’Universo; Struttura ed 

evoluzione del Sistema Solare; il 

Sole; I pianeti interni; I pianeti 

esterni e i corpi minori; Le leggi 

che regolano il moto dei pianeti; 

1: Comprendere 

situazioni e fenomeni 

non tangibili ma che 

appartengono 

comunque alla realtà 

naturale  

A.2.1)   Saper riconoscere le più note costellazioni e stelle; 

A.2.2)  Comprendere la struttura del sistema solare e della sua 

evoluzione; 

A.2.3)  Saper descrivere la differenza tra i pianeti del nostro 

sistema solare;; 

A.2.4)  Riconoscere la relazione tra moto dei corpi celesti e 
relativi effetti;  

A.2.5 Descrivere le caratteristiche delle stelle e il loro ciclo 

vitale; 

A.2.6)  Comprendere che l’astronomia è una scienza in continua 

evoluzione attraverso la conoscenza delle nuove scoperte;  

  

 

 
Classi:   PRIME Disciplina:  SCIENZE INTEGRATE 

      SCIENZE DELLA TERRA  

U.D.A. 3 L’ATMOSFERA E IL 

MODELLAMENTO  
Periodo:  Dicembre/Gennaio 

(lezioni e verifiche) 

FINALITA’: 

 Essere in grado di osservare, descrivere 

ed analizzare i fenomeni e i processi 

relativi all’atmosfera e al suo 

inquinamento; 

PREREQUISITI: 

 Conoscere le proprietà e le caratteristiche della 

materia;  Avere il concetto di sistema aperto e 

chiuso; Conoscere le caratteristiche e le leggi del 

moto; Conoscere i parametri fisici e il Sistema 
Internazionale di misura. 

Competenze dell’asse scientifico: 

  Conoscere i fenomeni relativi alla realtà naturale ed i processi a lei legati 
  Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale        

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –L’ATMOSFERA E IL SUO 

MODELLAMENTO: 

La struttura dell’atmosfera; Il 

riscaldamento dell’atmosfera; la 
temperatura dell’aria; La pressione 

atmosferica; Il vento e le isobare; I 

venti periodici; La circolazione 

generale dell’aria; L’umidità dell’aria e 

le nubi; Le precipitazioni; Le 
perturbazioni atmosferiche; Il vento 

modella il paesaggio. 

1: Capire i fenomeni 

atmosferici e saperli 

interpretare; 

Conoscere le 
conseguenze 

dell’inquinamento e 

dell’effetto serra; 

A.3.1)   Sapere la strutture le caratteristiche dell’atmosfera; 

A.3.2)  Comprendere le dinamiche dell’atmosfera; 

A.3.3)  Conoscere l’effetto serra come fenomeno aggravato 

dall’inquinamento; 

A.3.4)  Conoscere i venti periodici;  

A.3.5 Comprendere la circolazione generale dell’aria; 

A.3.6)  Saper riconoscere alcune forme di modellamento eolico 
dei paesaggi;  

 A.3.7) Conoscere l’impatto ambientale sull’atmosfera legato 

alle attività umane;      

 

Classi:   PRIME Disciplina:  SCIENZE INTEGRATE    SCIENZE DELLA TERRA  

U.D.A. 4 
 L’IDROSFERA E IL 

MODELLAMENTO  

Periodo:  Gennaio/Febbraio 

(lezioni e verifiche) 

FINALITA’: 
 Essere in grado di osservare, 
descrivere ed analizzare i fenomeni e  i  

processi relativi all’idrosfera e al suo 
inquinamento; 

PREREQUISITI: 
 Conoscere le proprietà e le caratteristiche della 
materia;  Avere il concetto di sistema aperto e chiuso ; 

Conoscere le caratteristiche e le leggi del moto; 
Conoscere i parametri fisici e il Sistema Internazionale 
di misura. 
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Competenze dell’asse scientifico: 
  Conoscere i fenomeni relativi alla realtà naturale ed i processi a lei legati 

  Analizzare qualitativamente  i fenomeni legati  ai cambiamenti di energia    

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –L’IDROSFERA E IL SUO 

MODELLAMENTO: 

L’Acqua e i suoi serbatoi naturali;   Le 

acque sotterranee; I fiumi e i laghi; I 
ghiacciai e la loro formazione;Le acque 

marine e le loro caratteristiche; Gli 

oceani e i mari; Le caratteristiche delle 

onde marine; Le correnti oceaniche e le 

maree;  Le acque in movimento 

modellano il paesaggio; 

1:  Esporre e 
commentare come la 

scarsità dell’acqua dolce 

e il suo inquinamento 

siano legate all’attività 

dell’uomo; 

A.4.1)   Sapere la strutture le caratteristiche dell’idrosfera; 

A.4.2)  Comprendere le dinamiche dell’idrosfera; 

A.4.3)  Conoscere il ciclo dell’acqua ed i serbatoi idrici naturali; 

A.4.4)  Conoscere le acque fluviali e i laghi;  

A.4.5 Comprendere la struttura degli oceani e dei mari; 

A.4.6)  Conoscere il moto ondoso e le maree; 

A.4.7) Conoscere l’impatto ambientale sull’idrosfera legato alle 

attività umane;      

 

 

 

 

Classi:   PRIME Disciplina:  SCIENZE INTEGRATE 

       BIOLOGIA  

U.D.A. 5 LE BASI DELLA VITA 

Periodo:  Marzo/Aprile 

(lezioni e verifiche) 

FINALITA’: 

 capire il funzionamento delle cellule 

correlato al funzionamento degli organismi 
più complessi; 

. 

PREREQUISITI: 

 Conoscere le proprietà e le caratteristiche 

della materia;  Avere il concetto di sistema 
aperto e chiuso; Conoscere i legami chimici e 

le loro funzione; Conoscere le proprietà 

dell’acqua; 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Analizzare qualitativamente  i fenomeni legati  ai cambiamenti di energia  
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale            

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –LE BASI DELLA VITA: 

La teoria cellulare e il microscopio;   La 

cellula procariote e i virus; Le cellule 

eucariote  degli animali; Le  cellule 
eucariote delle piante; La membrana 

plasmatica, il nucleo e il citoscheletro; 

La molecola di ATP e il metabolismo 

cellulare; Gli enzimi e la catalisi 

enzimatica; Il trasporto cellulare; La 
respirazione cellulare e la 

fermentazione; La fotosintesi 

clorofilliana; 

1: conoscere il 

funzionamento delle 

cellule per aver cura 

della propria salute ; 

A.5.1) Conoscere l’origine e i fondamenti della teoria cellulare; 

A.5.2)  Conoscere gli aspetti strutturali e funzionali delle cellule 

22ucaristiche22e ed 22ucaristiche; 

A.5.3)  Conoscere la struttura delle cellule; 

A.5.4)  Conoscere le differenze strutturali e funzionali delle 

cellule eucaristiche;;  

A.5.5) Comprendere l’importanza della funzione della 

membrana plasmatica ; 

A.5.6)  Conoscere i processi energetici svolti all’interno della 

cellula;  

 A.5.7) Conoscere come le sostanze nocive influiscono il 

funzionamento cellulare;      

 

Classi:   PRIME Disciplina:  SCIENZE INTEGRATE     BIOLOGIA 
 

U.D.A. 6 LA GENETICA 

Periodo: Maggio/Giugno 

(lezioni e verifiche) 

FINALITA’: 
  Acquisire consapevolezza dell’impatto 
sociale di alcune patologie umane; 

. 

PREREQUISITI: 
Conoscere le proprietà e le caratteristiche della 
materia;  Avere il concetto di sistema aperto e chiuso; 
Conoscere i legami chimici e le loro funzione; 
Conoscere le proprietà dell’acqua; 

Competenze dell’asse scientifico: 

  Analizzare qualitativamente e quantitativamente  i fenomeni legati  ai cambiamenti di energia  

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale             

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –LA GENETICA: 

La divisione cellulare e la 

riproduzione; Il ciclo cellulare; La 

1: Conoscere la 

trasmissione dei 

caratteri ereditari negli 

A.6.1) Conoscere la differenza tra mitosi e la meiosi; 

A.6.2)  Conoscere la formazione dei gameti all’origine 

della vita; 
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mitosi; La meiosi; Mendel e la 

nascita della genetica; La legge 

della dominanza; La legge della 

segregazione e la legge 

dell’assortimento indipendente; Gli 

organismi geneticamente 

modificati; 

esseri umani; 

le modificazioni 

genetiche come 

problema etico; 

A.6.3)  Conoscere la legge di Mendel come origine della 

genetica; 

A.6.4)  Conoscere le differenze tra caratteri dominanti e 

recessivi;  

A.6.5) Comprendere l’importanza delle modifiche 

genetiche negli esseri viventi ; 

A.6.6)  Conoscere  il problema delle cellule staminali 

nella clonazione dei tessuti;  

 

CLASSI  SECONDE  IPC 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

Classi:   SECONDE Disciplina:  SCIENZE INTEGRATE 

      SCIENZE DELLA TERRA 

DOCENTE : LUCIA MINNITI 

U.D.A. 1 I MINERALI E LE 

ROCCE 

Periodo:  Ottobre/Novembre 

(lezioni e verifiche) 

 

FINALITA’: 

 Essere in grado di analizzare i fenomeni 

arrivando in modo corretto alla sintesi finali, 

scegliendo il procedimento più opportuno e 

utilizzando il linguaggio specifico. 

Saper utilizzare classificazioni  su larga scala. 

PREREQUISITI: 

Conoscenza dell’atomo e della 

molecola, concetto di sistema aperto e 

chiuso, gli stati della materia e i 

passaggi di stato, i parametri fisici, il 

Sistema Internazionale di misura, gli 

agenti atmosferici e modellamento 

superficie terrestre. 

Competenze dell’asse scientifico: 

  Conoscere i fenomeni relativi alla realtà naturale ed i processi a lei legati 

  Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale            

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – I MINERALI E LE ROCCE: 

 I minerali e le loro proprietà; La 

formazione e la classificazione 

dei minerali; Le rocce e il loro 

ciclo; La formazione delle rocce 

ignee; La formazione delle rocce 

sedimentarie; La formazione 

delle rocce metamorfiche; La 

disgregazione e l’alterazione 

delle; il suolo . 

1:  Riconoscere le 

principali strutture della 

litosfera; 

A.1.1)   Saper riferire circa gli aspetti chimici e strutturali 

dei minerali; 

A.1.2)  Saper classificare una roccia sulla base di un 

esame macroscopico; 

A.1.3)  Saper descrivere il ciclo delle rocce; 

A.1.4)  Partendo dall’analisi di una roccia, risalire al 

probabile ambiente di formazione;  

A.1.5)  Comprendere che anche le rocce cambiano nel 

tempo e hanno una storia; 

A.1.6)  Riconoscere i campioni delle rocce principali; 

 

Classi:   SECONDE Disciplina:  SCIENZE INTEGRATE 

      SCIENZE DELLA TERRA  

U.D.A. 2 LE RISORSE 

ENERGETICHE 

Periodo:   Dicembre  

(lezioni e verifiche) 

 

FINALITA’: 

 Essere in grado di riconoscere le fonti energetiche 

rinnovabili e non rinnovabili. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione 

di problemi ambientali e acquisire consapevolezza 

delle potenzialità applicative della tecnologia . 

PREREQUISITI: 

  Conoscenza della struttura 

interna della Terra; Il carbonio 

come elemento chimico; La 

combustione; 

Competenze dell’asse scientifico:  

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale                

CONOSCENZE/CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – LE RISORSE 

ENERGETICHE: 

  Le risorse energetiche e il 

carbone; Gli idrocarburi e 

l’uranio; Le risorse energetiche 

1:  Riconoscere le principali 

risorse energetiche; Capire 

l’importanza delle fonti 

energetiche alternative; 

Acquisire una mentalità 

A.2.1) Saper riferire circa gli aspetti chimici e strutturali 

del carbonio; 

A.2.2 Saper riconoscere le diverse fonti energetiche; 

A.2.3) Descrivere il processo di formazione del carbone 

e degli idrocarburi ; 
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rinnovabili; Energia dei rifiuti; ecosostenibile; A.2.4 Sapere come si utilizza dell’uranio nei reattori 

nucleari; 

A.2.5)  Descrivere i problemi per l’ambiente creati 

dall’uso dell’uranio; 

A.2.6)  Descrivere i problemi per l’ambiente creati 

dall’uso   dei combustibili fossili e dall’uso dell’uranio;  

 

 

Classi:   SECONDE Disciplina:  SCIENZE INTEGRATE 

     SCIENZE DELLA TERRA 
 

U.D.A. 3 I FENOMENI 

VULCANICI E SISMICI 

Periodo:  Dicembre/Gennaio 

(lezioni e verifiche) 

FINALITA’: 
 Essere in grado di analizzare i fenomeni  che 
interessano il nostro paese e capire il perché 

avvengono. 
Riconoscere nelle diverse forme i  concetti di 
sistema e di complessità.   

PREREQUISITI: 
 Conoscenza  la differenza tra minerali e rocce; 
Ricordare che i fondali oceanici presentano un a 

struttura diversificata; Avere un’idea, almeno 
sommaria, di densità, magnetismo e di onde 
meccaniche; Conoscere le regioni del globo; 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Conoscere i fenomeni relativi alla realtà naturale ed i processi a lei legati 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale                

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A  - I FENOMENI VULCANICI E 

SISMI; 

La struttura della Terra; l’attività         

vulcanica; Gli edifici vulcanici; Lahar, 

fumarole e geyser; I vulcani in Italia; 

Le deformazioni delle rocce; I 

terremoti e le onde sismiche; La misura 

dei terremoti;  

 

1:  Riconoscere le 

principali strutture 

della litosfera;  

A.3.1)Individuare i tipi di attività vulcanica e le 

caratteristiche di un terremoto; 

A.3.2) Conoscere le caratteristiche dei terremoti in relazione 

alle aree instabili del Mondo; 

A.3.3) Distinguere tra magma e lava; 

A.3.4) Individuare sulla carta fisica d’Italia le aree sismiche 

e vulcaniche;  

A.3.5) Comprendere che anche le rocce cambiano nel tempo 

e hanno una storia; 

A.3.6) Comprendere il calcolo dell’intensità sismica;  

A.3.7) Riconoscere gli effetti dell’azione umana nelle aree 

geologicamente instabili; 

 

Classi:   SECONDE Disciplina:  SCIENZE INTEGRATE 

      SCIENZE DELLA TERRA  

U.D.A. 4  LA TETTONICA DELLE 

PLACCHE 

Periodo:   Febbraio/ Marzo 

(lezioni e verifiche) 

FINALITA’: Osservare, descrivere ed 

analizzare i fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale. 

 Essere consapevoli dell’evoluzione 

terrestre e delle sue conseguenze. 

 

PREREQUISITI: 

 Conoscenza  la natura ed il 

comportamento delle rocce; 

Conoscere i fenomeni 

vulcanici e sismici; Ricordare 

le principali zone sismiche e 

vulcaniche della Terra; 

Competenze dell’asse scientifico 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale                

  Conoscere i fenomeni relativi alla realtà naturale ed i processi a lei legati   

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A  -  LA TETTONICA DELLE 

PLACCHE; 

 Wegener e la deriva dei continenti; 

La teoria della tettonica delle 

placche; I margini convergenti e la 

formazione delle montagne; I punti 

caldi e il motore delle placche; 

  

 

1:  Comprendere e 

riconoscere la non 

staticità degli eventi 

naturali attraverso le 

principali strutture 

geomorfologiche della 

superficie  Terra;  

A.4.1) Illustrare la teoria della deriva dei continenti; 

A.4.2) Individuare  le cause e le conseguenze dei          

movimenti  delle placche; 

A.4.3) Spiegare cosa sono le dorsali e come nascono le 

catene montuose e le fosse oceaniche; 

A.4.4)   Saper enunciare la teoria della tettonica a placche;  

A.4.5)  Saper   individuare sulle carte geografiche i limiti 

delle placche e saperli correlarli ai fenomeni; 

A.4.6) Comprendere l’importanza della prevenzione nelle 

opere di perforazioni e scasso del suolo; 

A.4.7)  Conoscere la struttura interna del nostro pianeta ;  
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BIOLOGIA 
 

Classi:   SECONDE Disciplina:  SCIENZE INTEGRATE 

       BIOLOGIA 

DOCENTE : LUCIA MINNITI 

U.D.A. 5  IL SISTEMA UOMO: 

TESSUTI, ORGANI E APPARATI 

Periodo:    Marzo/ Aprile 

(lezioni e verifiche) 

 

FINALITA’: Osservare, descrivere e 

conoscere il concetto di sistema nella sua 

complessità. 

Riconoscere nelle diverse forme il perché 

dei fenomeni biologici. 

  

PREREQUISITI: 

 Conoscere il concetto di 

energia; Conoscere la 

struttura e le funzioni della 

cellula; Conoscere la 

differenza tra mitosi e meiosi; 

Conoscere le principali 

molecole biologiche; 

Competenze dell’asse scientifico 

 Conoscere i fenomeni relativi alla realtà naturale ed i processi a lei legati   

  Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale                

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A  -  ORGANIZZAZIONE IN 

SISTEMI E APPARATI; 

Il corpo umano e la pelle; Panoramica 

su sistemi e apparati del corpo umano; 

Lo scheletro umano; Le ossa e le 

articolazioni;  La muscolatura umana e 

il movimento; I muscoli e la 

contrazione; 

   

 

1:Conoscere  

l’organizzazione e 

la fisiologia del   

corpo ed imparare 

a tutelare la 

propria  salute ;  

A.5.1) Saper indicare le regioni in cui si suddivide il  

corpo umano; 

A.5.2) Definire i concetti di tessuto – organo –sistema – 

apparato; 

A.5.3) Conoscere i principali tipi di tessuto; 

A.5.4) Elencare e localizzare i sistemi e gli apparati del 

corpo umano;  

A.5.5) Comprendere come i diversi sistemi e apparati si 

integrano in un unico organismo; 

A.5.6) Comprendere la funzione di sostegno del sistema 

osseo; 

A.5.7) Conoscere il sistema muscolare in relazione al 

movimento ; 

 

 

 

Classi:   SECONDE Disciplina:  SCIENZE INTEGRATE 

       BIOLOGIA 
 

U.D.A. 6   METABOLIS MO, 

RESPIRAZIONE, CIRCOLAZIONE, 

ESCREZIONE 

Periodo:  Maggio/Giugno 

(lezioni e verifiche) 

 

FINALITA’: Osservare, descrivere e 

conoscere il concetto di sistema nella sua 

complessità 

 

PREREQUISITI: 

 Conoscere il concetto di 

energia; Conoscere la 

struttura e le funzioni della 

cellula; Conoscere la 

differenza tra mitosi e meiosi; 

Conoscere le principali 

molecole biologiche; 

Competenze dell’asse scientifico 

  Conoscere i fenomeni relativi alla realtà naturale ed i processi a lei legati   

  Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale                  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A  -  METABOLISMO, RESPIRAZIONE,  

RESPIRAZIONE, CIRCOLAZIONE, 

ESCREZIONE; 

Gli alimenti e il metabolismo; L’apparato 

digerente: dalla bocca allo stomaco; 

L’apparato digerente: intestino, fegato e 

pancreas; L’apparato respiratorio 

dell’uomo; L’apparato circolatorio 

1: Conoscere  

l’organizzazione e 

la fisiologia del   

corpo ed imparare 

a tutelare la propria  

salute ; 

A.6.1) Saper distinguere la digestione chimica da 

quella meccanica; 

A.6.2) Descrivere le funzioni degli enzimi importanti 

nella digestione; 

A.6.3) Conoscere come i sistemi nervoso ed 

endocrino controllino il processo digestivo; 

A.6.4) Descrivere la composizione e le funzioni del 

sangue;  
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dell’uomo; Il cuore e il ciclo cardiaco; Il 

sangue e il sistema linfatico; L’apparato 

escretore; 

A.6.5)  Comprendere la differenza tra arterie e vene; 

A.6.6) Conoscere i processi di escrezione e di 

termoregolazione; 

A.1.7)   Spiegare la fisiologia dell’apparato escretore ;  

 

Classi:   SECONDE Disciplina:  SCIENZE INTEGRATE 

       BIOLOGIA 
 

U.D.A. 7   IL SISTEMA NERVOSO ED 

ENDOCRINO   

Periodo:  Maggio/Giugno 

(lezioni e verifiche) 

 

  

FINALITA’: Osservare, 

descrivere e conoscere il 

concetto di sistema nella sua 

complessità. 

Essere consapevoli della 

complessità dei processi vitali. 

Riconoscere nelle diverse forme 

il perché dei fenomeni biologici. 

PREREQUISITI: 

 Conoscere il concetto di 

impulsi elettrici; Conoscere 

la struttura e le funzioni della 

cellula; Conoscere la 

specializzazione delle cellule 

in tessuti; Conoscere gli altri 

apparati del corpo umano; 

Competenze dell’asse scientifico 

 Conoscere i fenomeni relativi alla realtà naturale ed i processi a lei legati   

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale                     

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A  -  IL SISTEMA NERVOSO ED 

ENDOCRINO; 

Il neurone e la trasmissione dell’impulso 

nervoso; Il sistema nervoso centrale; Il 

sistema nervoso periferico; Il sistema 

endocrino dell’uomo; 

1: Conoscere  

l’organizzazione e 

la fisiologia del   

corpo ed imparare 

a tutelare la propria  

salute ; 

A.7.1) Saper descrivere il sistema nervoso; 

A.7.2) Conoscere la differenza tra sistema nervoso 

centrale e periferico; 

A.7.3) Conoscere la specializzazione delle cellule nervose e 

la trasmissione dell’impulso nervoso; 

A.7.4) Descrivere le principali ghiandole del nostro corpo; 

A.7.5)  Conoscere l’importanza del sistema endocrino 

in rapporto agli altri apparati; 

 

 

SCIENZE INTEGRATE: FISICA 

 

CLASSI  PRIME  IPC 
 

Classi:PRIME Disciplina:   FISICA Docente : Prof.ssa Carmela Ferrò 

U.D.  1     MISURARE E 

RAPPRESENTARE I DATI 

TEMPO (di previsione):        20 ORE (lezioni e 

verifiche) 

Periodo:  settembre/novembre 

FINALITA': 
Acquisire la capacità di leggere ed 

interpretare un grafico, di usare 

correttamente le unità di misura del S. 

I., di fare stime ragionevoli, al di là delle 

misure vere e proprie. 

PREREQUISITI: 
Calcolo aritmetico e algebrico. Proporzioni. 

Potenze e loro proprietà. Le percentuali. 

Operazioni nell’insieme dei numeri razionali.  

Formule di superfici di figure piane. Formule di 

superfici e volumi di figure solide. Teorema di 

Pitagora. 

Competenze dell’asse matematico: 
 Osservare e identificare fenomeni;  
 Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al suo percorso didattico; 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – MISURARE E RAPPRESENTARE I 

DATI 
 

Grandezze significative di un 
sistema fisico e loro misura : S.I. 
di misura. 
Caratteristiche fondamentali degli 
strumenti di misura. 
Errori. Misure dirette ed indirette di 
distanze, superfici, volumi, masse, 

1: Trasformare gli angoli da 

gradi a radianti e viceversa. 

Saper usare la calcolatrice 

per il calcolo delle funzioni  

goniometriche. Saper  

risolvere triangoli rettangoli. 

A.1.1)Utilizzare le funzioni goniometriche per risolvere triangoli rettangoli.  
A.1.2)Utilizzare correttamente il linguaggio specifico ed il s i mbol ismo  per  sc op i 
comunicativi ed operativi. 

A.1.3)Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica.  

A.1.4)Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

A.1.5)Riconoscere semplici relazioni tra grandezze fisiche.  

A.1.6)Schematizzare una situazione reale selezionando i parametri fondamentali. 

2:Effettuare misure. 
 Riconoscere i diversi t ipi di errore 

A.2.1) Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 
complessità.  
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densità, intervalli temporali. 
Notazione scientifica ed ordine di 
grandezza. 

nella misura di una grandezza 

fisica. Calcolare gli errori sulle 
misure effettuate. Esprimere il 
risultato di una misura con il 
corretto uso di cifre significativ e.  

Calcolare le incertezze nelle 
misure indirette. Valutare 
l’attendibilità dei risultati. 

A.2.2) Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni fisici a partire  
dall’esperienza.  

A.2.3) Organizzare una raccolta di dati sia dal punto di vista pratico (anche con 
l’aiuto del docente) sia per quanto riguarda l’analisi (anche tramite l’uso di un 
foglio elettronico per il calcolo di medie e semi-dispersioni).  

A.2.4) Valutare in maniera critica il processo di misura dotandosi di una sensibilità di  
base al lavoro di tipo laboratoriale.  

A.2.5) Sviluppare una capacità di confronto del proprio lavoro con quello altrui  e  l a 
capacità di lavoro in gruppo. 

3: Scrivere i numeri in forma 
esponenziale e effettuare calcoli;  
valutare l’ordine di grandezza di 

una misura. Convertire la m isura 
di una grandezza fisica da un’unità 
di misura ad un’altra. Utilizzare 
multipli e sottomultipli di una 

unità. Distinguere le grandezze 
scalari da quelle vettoriali. 

A.3.1) Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi  f is ic he , p ropo r re  e  
utilizzare modelli e analogie.  

A.3.2) Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a individuare 
le grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni quantitative tra esse.  

A.3.3) Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il S. I. 
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Classi:PRIME Disciplina:   FISICA  

U.D.  2   IL MOVIMENTO 

TEMPO (di previsione):   30 ORE (lezioni e 

verifiche) 

Periodo: novembre/febbraio 

FINALITA': 
Calcolare grandezze cinematiche mediante le 
rispettive definizioni. 

PREREQUISITI: 
Concetto di sistema di riferimento. 

Raccolta dati e loro rappresentazione 
su piano cartesiano. 

Competenze dell’asse matematico: 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – LA DISTANZA E LO 
SPOSTAMENTO 

Concetto di sistema di riferimento e 

grandezze cinematiche 

1: Descrivere il moto dei corpi 
utilizzando le grandezze 

cinematiche e rappresentando lo 
sia in forma grafica che analitica. 

A.1.1) Definire la posizione di un corpo in moto rettilineo e il suo 

spostamento tra due posizioni in due distinti istanti. 

B – LA VELOCITA’ 

Il punto materiale in movim en to e  la  
traiettoria. I sistemi di riferim en to.  I l  
moto rettilineo. La velocità media. I 
grafici spazio-tempo. Caratteristiche 
del Moto rettilineo uniforme. Analisi di 

un moto attraverso grafici spazio-
tempo e velocità-tempo. Il signif icato 
della pendenza nei grafici spazio-
tempo. 

 

 

2: utilizzare il sistema di 
riferimento nello studio di un 
moto. Calcolare la velocità 
media, lo spazio percorso e 

l’intervallo di tempo di un moto . 
Interpretare il significato del 
coefficiente angolare di un 
grafico spazio-tempo. 

Conoscere le caratteristiche del 
moto rettilineo uniforme. 
Interpretare correttamente i 
grafici spazio-tempo e velocità - 

tempo relativi a un moto. 

B.2.1) Definire la velocità media in un generico moto 
rettilineo,calcolarne il modulo (in m/s e km/h), riconoscen don e 
il significato nel grafico posizione-tempo. 

B.2.2) Calcolare lo spostamento o l’intervallo di tempo, nota la velocità  
media. 

B.2.3) Enunciare la legge oraria di un corpo in moto rettilineo uniforme 
e saperla rappresentare graficamente. 

B.2.4) Risolvere, analiticamente o graficamente, problemi co n un o  o  
due corpi in moto rettilineo uniforme. 

C – L’ACCELERAZIONE 

I concetti di velocità istantanea, 
accelerazione media e accelerazione 
istantanea. Le caratteristiche del m o to 
uniformemente accelerato, con 

partenza da fermo Il moto 
uniformemente accelerato con velocità  
iniziale. Le leggi dello spazio e della 

velocità in funzione del tempo. 

3:Calcolare i valori della 
velocità istantanea e 

dell’accelerazione media di un 
corpo in moto. Interpretare i 
grafici spazio-tempo e velocità - 
tempo nel moto uniformemente 

accelerato. Calcolare lo spazio 
percorso da un corpo utilizzando  
il grafico spazio-tempo.  

Calcolare l’accelerazione di un 
corpo utilizzando un grafico 

velocità- tempo. 

C.3.1) Definire l’accelerazione media in un generico moto  r e ttil ineo,  
calcolarne il modulo, riconoscendone il significato nel graf ico 
velocità-tempo. 

C.3.2)Enunciare le leggi velocità-tempo e posizione-tempo di un co rp o 
in moto uniformemente accelerato, rispetto ad un  sist em a di 
riferimento arbitrariamente scelto, e saperle rappresentare 
graficamente. 

C.3.3)Riconoscere il significato dello spazio percorso nel grafico 
velocità-tempo  

C.3.4)Enunciare la legge velocità-posizione di un corpo in un moto 
uniformemente accelerato. 

C.3.5)Risolvere problemi con un corpo in moto uniformemente 
accelerato. 

C.3.6)Risolvere problemi con due corpi, uno in moto rettilineo uniforme 
e l’altro in moto uniformemente accelerato. 

D – DIVERSI TIPI DI MOTO 

I vettori posizione, spostamento e 
velocità.  Il moto circolare un iforme. 

Periodo, frequenza e velocità 
istantanea nel moto circolare uniforme.  
L’accelerazione centripeta. 

4:Applicare le conoscenze sulle  
grandezze vettoriali ai m o ti n el 
piano. Operare con le grandezze 
fisiche scalari e vettoriali. 
Calcolare le grandezze 

caratteristiche del moto circolare  
uniforme. 

D.4.1) Risolvere problemi con un corpo inizialmente ferm o in  cadut a 
libera o con un corpo a generica altezza e velocità iniziale 

verticale. 

D.4.2) Definire periodo, frequenza e velocità nel moto circolare 
uniforme. 

D.4.3) Risolvere problemi con un corpo in moto circolare uniforme. 

D.4.4) Definire l’accelerazione centripeta. 
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             DURATA DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Il calcolo delle ore a disposizione viene fatto su una base annua di 33 settimane di lezione. Nel 

caso di una riduzione del numero effettivo di ore di lezione si procederà al relativo aggiustamento 

della programmazione. 

U.D.A. CONTENUTI 
TEMPO 

in ore 

Periodo di attuazione 

(di previsione) 

U.D.A. 1 MISURARE E RAPPRES ENTARE I DATI 16 Settembre/Novembre 

U.D.A. 2 IL MOVIMENTO 20 Novembre/Febbraio 

U.D.A. 3 LE FORZE 20 Febbraio/Maggio 

U.D.A. 4 LE FORZE NEI FLUIDI 10 Maggio/Giugno 

DURATA COMPLESSIVA          (DI PREVISIONE) 66  

 

MODALITA’ OPERATIVE Classi:PRIME 

U.D. 3   LE FORZE 
TEMPO (di previsione):       32 ORE (lezioni e verifiche) 

Periodo:  febbraio/aprile 

FINALITA': 
Applicare i principi della dinamica alla 
soluzione di facili problemi. 

PREREQUISITI: 
Strumenti matematici. Unità di misura. 
Riconoscere la variabile incognita dai coefficienti 
costanti di un equazione del primo grado 

Competenze dell’asse matematico: 
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti 

di sistema e di complessità. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – LE FORZE 
Grandezze scalari e vettoriali. Operazioni tra v ettor i.  

L’effetto delle forze. Forze di contatto e 
azione a distanza. Come misurare le forze. La so m ma 
delle forze. 

1: Esprimere il concetto di 

forza come interazione fra corpi. 

A.1.1) Distinguere le grandezze scalari da quelle vettoriali.  

A.1..2) Operare con grandezze fisiche scalari e vettoriali. 

A.1..3) Saper scomporre un vettore nelle sue componenti cartesiane utilizzando  
il metodo grafico. 

A.1.4) Usare correttamente gli strumenti e i metodi di misura delle forze. 

B – IL PRIMO E IL SECONDO PRINCIPIODELLA 

DINAMICA 
I principi della dinamica.  L’enunciato del primo 
principio della dinamica.  Il secondo principio della 
dinamica.   

2: Analizzare il moto dei co rpi 

quando la forza risultante 
applicata è nulla.  Studiare il 
moto di un corpo sotto l’azio ne 
di una forza costante. Pro por re 

esempi di applicazione della 
seconda legge della dinamica. 

B.2.1) Enunciare il primo principio della dinamica o principio d’inerzia 

B.2.2)Enunciare il secondo principio della dinamica. 

B.2.3)Definire il newton. 

B.2.4)Applicare il secondo principio della dinamica alla risoluzione di problemi 
con un corpo soggetto ad una o più forze. 

C – IL TERZO PRINCIPIO DELLA 

DINAMICA E LA QUANTITA’ DI 

MOTO 

Il concetto di massa inerziale. Il terzo principio della  
dinamica. La quantità di moto. 

3: Applicare il terzo principio 
della dinamica.  

C.3.1)Enunciare il terzo principio della dinamica o principio di azione e 
reazione. 

C.3.2)Riconoscere forze di azione e razione tra coppie di corpi. 

D –  LE FORZE FONDAM ENTALI 

La forza-peso e la massa. Lecaratteristiche della forza 
d’attrito (statico, dinamico) della forza elastica. La 

legge di Hooke. 

3: Riconoscere i vari t ipi di 
forze che sono coinvolti in 
semplici contesti. 

D.3.1) Calcolare il valore della forza-peso.  

D.3.2) Determinare la forza di attrito al distacco e in movimento. 

D.3.3) Utilizzare la legge di Hooke per il calcolo delle forze elastiche. 

U.D. 4 LE FORZE NEI FLUIDI 
TEMPO (di previsione):       30 ORE (lezioni e verifiche) 

Periodo:aprile/giugno 

FINALITA': 
Applicare il concetto di pressione a solidi, 
liquidi, gas. 

PREREQUISITI: 
Grandezze scalari e vettoriali 
Le forze 

Competenze dell’asse matematico: 

 Riconoscere questioni che possono essere indagate in modo scientifico. 

 Applicare conoscenze scientifiche in una data situazione.  

 Analizzare qualitativamente equantitativa mente fenomeni relativi all’equilibrio dei fluidi. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – LA PRESSIONE NEI FLUIDI 

Gli stati di aggregazione molecolare. La definizione 
di pressione e la pressione nei liquidi 

1: Saper calcolare la 

pressione determinata 

dall’applicazione di una 

forza e la pressione 

esercitata dai liquidi. 

A.1.1) Definire gli stati di aggregazione molecolare. 

A.1.1) Definire e calcolare la pressione esercitata da una forza su una superficie. 

 

B – LA FORZE E LA PRESSIONE NEI FLUIDI 

 La legge di Pascal e la legge di Stevino. 
2: Applicare le leggi di 

Pascal, di Stevino nello 

studio dell’equilibrio dei 

fluidi. 

B.2.1) Formulare ed esporre la legge di Pascal. 

B.2.2) Formulare e discutere la legge di Stevino. 

C – IL GALLEGGIAMENTO 

La spinta di Archimede. Il galleggiamento dei 
corpi. La pressione atmosferica e la sua 

misurazione. 

3: Analizzare le condizioni 

di galleggiamento dei 

corpi. Comprendere il 

ruolo della pressione 

atmosferica. 

C.3.1) Formulare la legge di Archimede. 

C.3.2) Presentare e discutere gli strumenti di misura della pressione atmosferica. 

C.3.3)  Definire le unità di misura della pressione atmosferica. 



30 

Le tecniche di insegnamento che saranno messe in atto consistono in: 

1. Approcci didattici modulari e per unità didattiche 

2. Trattazione dell’argomento dalle nozioni più semplici a quelle più complesse  

3. Attività laboratoriale e coinvolgimento degli alunni in modo diretto  

4. Informazione programmazione disciplinare e progetto educativo  

5. Interdisciplinarietà 
 

I materiali e gli strumenti che saranno utilizzati sono: 

1. Libro di testo 
2. Schemi e appunti  

3. Laboratorio multimediale 
 

Per realizzare gli obiettivi programmati gli allievi verranno coinvolti soprattutto in attività di 

natura sperimentale, finalizzate alla lettura della realtà e alla acquisizione e al potenziamento delle 

capacità di operare scelte consapevoli nei molteplici contesti, individuali e collettivi della vita reale. 

L’attività di laboratorio, che sarà articolata sia mediante esperienze illustrative che momenti di lavoro  

cooperativo, consentirà agli studenti di confrontarsi e acquisire manualità operando con gli strumenti 

di misura; in particolare consentirà loro di mettere in pratica le conoscenze teoriche acquisite cercando 

soluzioni sperimentali ai problemi, avviandoli alla lettura critica della realtà. L’attività di laboratorio è 

da ritenersi, quindi, fondamentale e non sostituibile per l’educazione al “saper fare”. Le metodologie 

che si attueranno saranno, oltre il lavoro di gruppo, l’insegnamento individualizzato, le  lezioni 

dialogate, il tutoring per allievi. Le strategie da adottare: il problemsolving ed il feedback. I contenuti 

trattati mireranno a dare risalto ai concetti fondamentali attorno a cui si aggregano i vari argomenti, 

avendo cura di predisporre un itinerario didattico che metta in luce analogie e connessioni anche tra 

discipline diverse. Per quanto riguarda i mezzi didattici, si farà uso del libro di testo, abituando gli 

allievi al suo utilizzo non solo per la parte che riguarda gli esercizi, ma come ris contro alle lezioni 

frontali, del laboratorio di Fisica, del materiale bibliografico e dei sussidi audiovisivi disponibili. 

Anche l’utilizzazione degli strumenti di elaborazione (Word ed Excel o programmi di simulazione), 

può essere inserita in momenti opportuni nell’attività didattica. 

 

ADEGUAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO 

L’attuazione della presente programmazione dipende evidentemente dal rendimento e dalla 

progressione della classe. Nel caso di buoni risultati le unità potranno essere ampliate nei contenu ti, 

mentre le stesse potranno essere ridotte nel caso contrario. Nell’eventualità di risposta negativa della 

classe al dialogo educativo si ritiene di dover dare priorità ad alcuni argomenti.  
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 SCIENZE MOTORIE SPORTIVE II GRADO 

 

CLASSI  PRIME   

Classi:  PRIME Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

U.D.A. 1      
1° fase impostazione delle squadre e dei 

gruppi di lavoro per ; 

- Pallacanestro 

- Pallavolo 

- Tennis Tavolo 

TEMPO (di previsione):     10 ORE (lezioni 

e verifiche) 

Periodo:  settembre/ottobre 

FINALITA': 
-  Sviluppare la padronanza teorica e 

pratica del corpo umano. 

- Saper coordinare i movimenti 

finalizzati a scopi precisi. 

 

PREREQUISITI: 

Presuntaconoscenza 

dell’obiettivo principale delle 

Scienze Motorie. 

Chiara idea del compito 

motorio da eseguire. 

 

Competenze dell’asse tecnologico - scientifico: 
 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza. 

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Conoscere le potenzialità del proprio 

corpo e le funzioni fisiologiche in 

relazione al movimento. 

 

Le seguenti attività devono essere 

utilizzate tenendo conto che ciascuna 

di esse, a seconda della metodologia 

adottata può essere utile al 

conseguimento di diversi obiettivi. 

1. Attività ed esercizi a carico-

naturale. 

2. Attività ed esercizi di opposizione 

e resistenza. 

 

Lo studente deve apprendere: 

a) le dinamiche ed i regolamenti di 

gioco degli sport praticati; 

b) i principali concetti tattici applicati 

alla pratica sportiva. 

: Utilizzare il lessico 

specifico della disciplina. 

 

Ideare e realizzare 

semplice sequenze di 

movimento. 

 

Consapevolezza di una 

risposta motoria efficace 

ed economica. 

 

 

 Calcolare il proprio fabbisogno energetico. 

 Rispettare le indicazioni operative fornite. 

 Eseguire correttamente gli esercizi. 

 Rilevare e misurare le proprie prestazioni. 

 

 

 

 

 

 

Classi: PRIME Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

U.D.A. 2  
   2° fase impostazione dei programmi tecnici: 

Pallacanestro – varie fasi di allenamento. 

TEMPO (di previsione):     14 ORE (lezioni 

e verifiche) 

Periodo:  novembre/dicembre 

FINALITA': 

Conoscere il proprio corpo e la sua 

funzionalità; 

Ampliare le capacità coordinative e 

condizionali, realizzando schemi motori 

utili ad affrontare attività diversificate. 

PREREQUISITI: 
Prerequisiti topografici e 

funzionali del proprio corpo. 

 

Disposizioni attentive e 

motivazionali verso le 

capacità da sviluppare. 

Competenze dell’asse tecnologico - scientifico: 
 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza. 

 Individuare, con la guida del docente, una possibile interpretazione dei dati in base a semplici modelli.  
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CONOSCENZE / 
CONTENUTI 

ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Conoscere i principi scientifici 

fondamentali che sottendono la 

prestazione motoria e sportiva. 

 

3. Attività ed esercizi di 

rilassamento, per il controllo 

della respirazione.  

 

4. Attività ed esercizi eseguiti in 

varietà di ampiezza, di ritmo, in 

situazioni spazio-temporali 

diverse. 

 

Controllo della 

respirazione legata alle 

varie fasi di allenamento 

durante lo svolgimento 

degli esercizi e in fase di 

gioco  

Trasferire e ricostruire 

autonomamente semplici 

tecniche, strategie, 

regole adattandole alle 

capacità e alle esigenze, 

spazio-temporali di cui 

si dispone. 

 Calcolare il proprio fabbisogno energetico. 

 Rispettare le indicazioni operative fornite. 

 Eseguire correttamente gli esercizi. 

 Rilevare e misurare le proprie prestazioni. 

 

 

Classi: PRIME Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

U.D.A. 3     
3° fase impostazione dei programmi tecnici: 

Pallavolo – varie fasi di allenamento. 
TEMPO (di previsione):     14 ORE (lezioni 

e verifiche) 

Periodo:  gennaio/febbraio 

FINALITA': 
Decodificare consapevolmente i propri 

messaggi corporei e quelli altrui. 

Promuovere la consuetudine all’attività 

motoria e sportiva attraverso la pratica 

degli sport individuali e di squadra,  

anche quando assume carattere di 

competitività 

PREREQUISITI: 
Conoscere la struttura della 

lezione di Scienze Motorie. 

Sapere come apprendere una 

nuova capacità motoria 

Competenze dell’asse tecnologico - scientifico: 

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

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconosc ere nel l e s ue 
varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

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

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

-Riconoscere le differenze tra movimento 

funzionale e movimento espressivo 

interno ed esterno. 

5. Attività ed esercizi di equilibrio in 

situazioni dinamiche complesse ed 

involo. 

6. Attività sportive individuali: corsa 

campestre, tennis tavolo. 

Elaborare risposte motorie 

efficaci in situazioni 

complesse. 

Eseguire i fondamentali 

individuali proposti e i gesti 

tecnici delle discipline 

affrontate. 

 Calcolare il proprio fabbisogno 

energetico.  Rispettare le indicazioni operative 

fornite.  Eseguire correttamente gli esercizi. 

 Rilevare e misurare le proprie 

prestazioni. 

 
 

Classi: PRIME Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

U.D.A. 4      
4° fase impostazione dei programmi 

tecnici: 

Tennis tavolo – varie fasi di 

allenamento. 

TEMPO (di previsione):     14 ORE 

(lezioni e verifiche) 
Periodo:  marzo/aprile 

FINALITA' : 

Praticare gli sport di squadra applicando 

strategie efficaci per la risoluzione di situazioni 

problematiche. 

Impegnarsi negli sport individuali abituandosi 

al confronto e all’assunzione di responsabilità 

personali. 

PREREQUIS ITI: 

Presunta conoscenza degli 

sport di squadra e delle 

regole di gioco. 

Presunta conoscenza degli 

sport individuali e delle 

regole di gioco. 

Competenze dell’asse tecnologico - scientifico: 
 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 

concetti di sistema e di complessità. 

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

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

CONOSCENZE / 
CONTENUTI 

ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Conoscere gli aspetti essenziali Eseguire i fondamenta li  Calcolare il proprio fabbisogno energetico. 



33 

della struttura e dell’evoluzione 

dei giochi e degli sport di rilievo 

nazionale e della tradizione 

locale. 

La terminologia: regolamento e 

tecnica dei giochi e degli sport. 

7. Attività sportive di squadra: 

pallacanestro, pallavolo. 

8. Attività tipiche di ambiente 

naturale, sport di orientamento, 

escursioni. 

di squadra proposti e i 

gesti tecnici delle 

discipline affrontate. 

Sapersi esprimere ed 

orientare in attività in 

ambiente naturale. 

 Rispettare le indicazioni operative fornite. 

 Eseguire correttamente gli esercizi. 

 Rilevare e misurare le proprie prestazioni. 

 

 

 

Classi: PRIME Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

U.D.A. 5      

5° fase impostazione dei programmi tecnici: 

Teoria. 

TEMPO (di previsione):     10 ORE (lezioni e 

verifiche) 

Periodo:  maggio/giugno 

FINALITA' : 

Collaborare con i compagni all’interno 

del gruppo facendo emergere le proprie 

potenzialità. 

PREREQUIS ITI: 

Presunta conoscenza di una 

certa esperienza di gioco per 

poter far valorizzare le 

proprie capacità. 

Competenze dell’asse tecnologico - scientifico: 

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

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

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

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

CONOSCENZE / 

CONTENUTI 
ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Conoscere gli aspetti essenziali 

della struttura e dell’evoluzione 

dei giochi e degli sport di rilievo 

nazionale e della tradizione 

locale. 

La terminologia: regolamento e 

tecnica dei giochi e degli sport. 

 7. Attività sportive di squadra: 

pallacanestro, pallavolo. 

8. Attività tipiche di ambiente 

naturale, sport di orientamento, 

escursioni. 

Eseguire i fondamenta li 

di squadra proposti e i 

gesti tecnici delle 

discipline affrontate. 

Sapersi esprimere ed 

orientare in attività in 

ambiente naturale. 

 

 Calcolare il proprio fabbisogno energetico. 

 Rispettare le indicazioni operative fornite. 

 Eseguire correttamente gli esercizi. 

 Rilevare e misurare le proprie prestazioni. 

 

 

 

 

CLASSI  SECONDE   

Classi:  SECONDE Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

U.D.A. 1     

1° fase impostazione delle squadre e dei 

gruppi di lavoro per ; 

- Pallacanestro 

- Pallavolo 

- Tennis Tavolo 

TEMPO (di previsione):     10 ORE (lezioni e 

verifiche) 

Periodo:  settembre/ottobre 

FINALITA' : 

-  Sviluppare la padronanza teorica e 

pratica del corpo umano. 

- Saper coordinare i movimenti 

finalizzati a scopi precisi. 

 

PREREQUIS ITI: 

Presunta conoscenza 

dell’obiettivo principale delle 

Scienze Motorie. 

Chiara idea del compito 

motorio da eseguire. 

Competenze dell’asse tecnologico - scientifico: 

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

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

concetti di sistema e di complessità. 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 
 Individuare, con la guida del docente, una possibile interpretazione dei dati in base a semplici modelli. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ 
DESCRITTORI DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscere le potenzialità del proprio corpo e 

le funzioni fisiologiche in relazione al 
movimento. 

: Utilizzare il lessico specifico della 

disciplina. 
 

Calcolare il proprio fabbisogno energetico. 

Rispettare le indicazioni operative fornite. 

Eseguire correttamente gli esercizi. 
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Le seguenti attività devono essere utilizzate 

tenendo conto che ciascuna di esse, a seconda 

della metodologia adottata può essere utile al 

conseguimento di diversi obiettivi. 
1. Attività ed esercizi a carico-naturale. 

2. Attività ed esercizi di opposizione e 

resistenza. 

Lo studente deve apprendere: 

a) le dinamiche ed i regolamenti di gioco 
degli sport praticati; 

b) i principali concetti tattici applicati alla 

pratica sportiva. 

Ideare e realizzare semplice 

sequenze di movimento. 

 

Consapevolezza di una risposta 
motoria efficace ed economica. 

 

 

Rilevare e misurare le proprie prestazioni. 

 

 

Classi: SECONDE Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

U.D.A. 2  

2° fase impostazione dei programmi tecnici: 
Pallacanestro – varie fasi di allenamento. 
TEMPO (di previsione):     14 ORE (lezioni e 

verifiche) 
Periodo:  novembre/dicembre 

FINALITA': 

Conoscere il  proprio corpo e la sua 
funzionalità; 
Ampliare le capacità coordinative e 
condizionali, realizzando schemi motori 

util i  ad affrontare attività diversificate. 
 

PREREQUISITI: 

Prerequisiti  topografici e 
funzionali del proprio corpo. 
 
Disposizioni attentive e 

motivazionali verso le 
capacità da sviluppare. 

Competenze dell’asse tecnologico - scientifico: 
 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie ri spetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

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

 Anal izzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati a lle trasformazioni di energia a  partire dall’esperienza.  

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Conoscere i principi scientifici 

fondamentali che sottendono la 

prestazione motoria e sportiva. 

3. Attività ed esercizi di rilassamento, 

per il controllo della respirazione.  

4. Attività ed esercizi eseguiti in 

varietà di ampiezza, di ritmo, in 

situazioni spazio-temporali diverse. 

 

Controllo della respirazione legata 

alle varie fasi di allenamento 

durante lo svolgimento degli 

esercizi e in fase di gioco  

 

Trasferire e ricostruire 

autonomamente semplici tecniche, 

strategie, regole adattandole alle 

capacità e alle esigenze, spazio-

temporali di cui si dispone. 

Calcolare i l  proprio fabbisogno energetico. 

Rispettare le indicazioni operative fornite. 

Eseguire correttamente gli  esercizi. 

Rilevare e misurare le proprie prestazioni. 

 

Classi: SECONDE Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

U.D.A. 3   

3° fase impostazione dei programmi 
tecnici: 

Pallavolo – varie fasi di allenamento. 
TEMPO (di previsione):     14 ORE 
(lezioni e verifiche) 
Periodo:  gennaio/febbraio 

FINALITA': 

Decodificare consapevolmente i propri 
messaggi corporei e quelli  altrui. 

Promuovere la consuetudine all’attività 
motoria e sportiva attraverso la pratica degli 
sport individuali e di squadra,  anche quando 
assume carattere di competitività. 

PREREQUISITI: 

Conoscere la struttura della 
lezione di Scienze Motorie. 

Sapere come apprendere una 
nuova capacità motoria 

Competenze dell’asse tecnologico - scientifico: 

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

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconosc ere nel l e s ue 

varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza. 
 Individuare, con la guida del docente, una possibile interpretazione dei dati in base a semplici modelli.  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

-Riconoscere le differenze tra 

movimento funzionale e movimento 

Elaborare risposte motorie 

efficaci in situazioni 
Calcolare i l  proprio fabbisogno energetico. 

Rispettare le indicazioni operative fornite. 
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espressivo interno ed esterno. 

5. Attività ed esercizi di equilibrio in 

situazioni dinamiche complesse ed 

involo. 

6. Attività sportive individuali: corsa 

campestre, tennis tavolo. 

complesse. 

Eseguire i fondamentali 

individuali proposti e i gesti 

tecnici delle discipline 

affrontate. 

Eseguire correttamente gli  esercizi. 

Rilevare e misurare le proprie prestazioni. 

 
Classi: SECONDE Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

U.D.A. 4      

4° fase impostazione dei programmi 

tecnici: 
Tennistavolo – varie fasi di 
allenamento. 

TEMPO (di previsione):     14 ORE 
(lezioni e verifiche) 
Periodo:  marzo/aprile 

FINALITA': 
Praticare gli sport di squadra applicando 

strategie efficaci per la risoluzione di 
situazioni problematiche. 
Impegnarsi negli sport individuali 

abituandosi al confronto e all’assunzione di 
responsabilità personali. 

PREREQUISITI: 

Presunta conoscenza degli 

sport di squadra e delle 
regole di gioco. 
Presunta conoscenza degli 

sport individuali e delle 
regole di gioco. 

Competenze dell’asse tecnologico - scientifico: 

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

applicate. 
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconosc ere nel l e s ue 

varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza. 
 Individuare, con la guida del docente, una possibile interpretazione dei dati in base a semplici modelli.  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ 
DESCRITTORI DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscere gli aspetti essenziali della 

struttura e dell’evoluzione dei giochi e degli 
sport di rilievo nazionale e della tradizione 

locale. 

La terminologia: regolamento e tecnica dei 

giochi e degli sport. 

7. Attività sportive di squadra: 
pallacanestro, pallavolo. 

8. Attività tipiche di ambiente naturale 

, sport di orientamento, escursioni. 

Eseguire i  fondamenta li  di squadra 
proposti e i  gesti tecnici delle 
discipline affrontate. 

Sapersi esprimere ed orientare in 
attività in ambiente naturale 

Calcolare il proprio fabbisogno energetico. 

Rispettare le indicazioni operative fornite. 

Eseguire correttamente gli esercizi. 

Rilevare e misurare le proprie prestazioni. 

 

 

 

Classi: SECONDE Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

U.D.A. 5      

5° fase impostazione dei programmi tecnici: 
Teoria. 
TEMPO (di previsione):     10 ORE (lezioni e 

verifiche) 
Periodo:  maggio/giugno 

FINALITA': 

Collaborare con i compagni 
all’interno del gruppo facendo 
emergere le proprie potenzialità. 

PREREQUISITI: 

Presunta conoscenza di una 
certa esperienza di gioco per 
poter far valorizzare le 

proprie capacità. 

Competenze dell’asse tecnologico - scientifico: 
 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie ri spetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie fo rm e i  

concetti di sistema e di complessità. 
 Anal izzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati a lle trasformazioni di energia a  partire dall’esperienza.  
 Individuare, con la guida del docente, una possibile interpretazione dei dati in base a semplici modelli.  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Conoscere gli aspetti essenziali della 

struttura e dell’evoluzione dei giochi e 

degli sport di rilievo nazionale e della 

tradizione locale. 

La terminologia: regolamento e tecnica 

dei giochi e degli sport. 

7. Attività sportive di squadra: 

pallacanestro, pallavolo 

8. Attività tipiche di ambiente naturale, 

sport di orientamento, escursioni. 

Eseguire i  fondamenta li  di 

squadra proposti e i  gesti 
tecnici delle discipline 
affrontate. 
Sapersi esprimere ed orientare 

in attività in ambiente naturale. 

Calcolare il proprio fabbisogno energetico. 

Rispettare le indicazioni operative fornite. 

Eseguire correttamente gli esercizi. 

Rilevare e misurare le proprie prestazioni. 
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CLASSI  TERZE   

Classi:  TERZE Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

U.D.A. 1     
1° fase impostazione delle squadre e dei 

gruppi di lavoro per ; 

- Pallacanestro 

- Pallavolo 

- Tennis Tavolo 

TEMPO (di previsione): 10 ORE (lezioni e 

verifiche) 

Periodo:  settembre/ottobre 

FINALITA': 
Conoscere l’educazione posturale. 
 
Riconoscere e confrontare i ritmi dei 

gesti e delle azioni anche dello sport. 
 

PREREQUISITI: 
Presunta conoscenza 

dell’obiettivo principale delle 

Scienze Motorie. 

Chiara idea del compito 

motorio da eseguire. 

Competenze dell’asse tecnologico - scientifico: 
 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 

concetti di sistema e di complessità. 

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

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ 
DESCRITTORI DI 
APPRENDIMENTO 

Lo studente deve conoscere: 

 La corrente modalità operative ed 

esecutive degli esercizi; 

 Gli effetti fisiologici indotti 

dall’esercizio fisico e dalle diverse 

attività praticate; 

 L’anatomia e la fisiologia del corpo 
umano; 

 Le dinamiche di gioco e le strategie 

tattiche applicate nella pratica 

sportiva. 

Elaborare risposte motorie efficaci e personali 

in situazioni complesse. Assumere posture 

corrette in presenza di carichi. Organizzare 

percorsi motori e sportivi. 

Essere consapevoli di  una risposta motoria 
efficace ed economica. Gestire in modo 
autonomo la fase di avviamento in funzione 
dell’attività scelta.  
Trasferire tecniche, strategie e regole 

adattandole alle capacità, esigenze, spazi e 
tempi di cui si dispone. 

Essere in grado di  collaborare in caso di 

infortunio. 

Calcolare il proprio fabbisogno energetico. 

Rispettare le indicazioni operative fornite. 

Eseguire correttamente gli esercizi. 

Rilevare e misurare le proprie prestazioni. 

 

 

 

Classi:  TERZE Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

U.D.A. 2     
1° fase impostazione delle squadre e dei gruppi di 

lavoro per ; 

- Pallacanestro 

- Pallavolo 
- Tennis Tavolo 

TEMPO (di previsione): 14 ORE (lezioni e 

verifiche) 
Periodo:  novembre/dicembre 

FINALITA': 
Conoscere i principi fondamentali della 
teoria e metodologia dell’allenamento 
Conoscere le tecniche mimico gestuali e 
di espressione corporea e l’interazione 
con altri linguaggi. 

PREREQUISITI: 
Prerequisiti topografici e 

funzionali del proprio corpo. 

Disposizioni attentive e 

motivazionali verso le capacità 

da sviluppare. 

Competenze dell’asse tecnologico - scientifico: 
 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

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

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

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ 
DESCRITTORI DI 
APPRENDIMENTO 

Lo studente deve conoscere 

La corrente modalità operative ed 

esecutive degli esercizi; 

Gli effetti fisiologici indotti dall’esercizio 

fisico e dalle diverse attività praticate; 
L’anatomia e la fisiologia del corpo 

umano; 

Le dinamiche di gioco e le strategie 

tattiche applicate nella pratica sportiva. 

Elaborare risposte motorie efficaci e personali in 

situazioni complesse. Assumere posture corrette in 

presenza di carichi. Organizzare percorsi motori e 

sportivi. 

Essere consapevoli di  una risposta motoria efficace 
ed economica. Gestire in modo autonomo la fase di 
avviamento in funzione dell’attività scelta.  

Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole alle 

capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone. 
Essere in grado di  collaborare in caso di infortunio 

Calcolare il proprio fabbisogno 

energetico. Rispettare le indicazioni operative 

fornite. Eseguire correttamente gli 

 
 esercizi. 
Rilevare e misurare le proprie 
prestazioni. 
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Classi:  TERZE Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

U.D.A. 3     
1° fase impostazione delle squadre e dei gruppi di 
lavoro per ; 

- Pallacanestro 

- Pallavolo 

- Tennis Tavolo 

 TEMPO (di previsione): 14 ORE (lezioni e 

verifiche) 

Periodo:  gennaio/febbraio 

FINALITA': 
Conoscere la struttura e l’evoluzione dei 

giochi e degli sport individuali e di squadra 

affrontati. 

 
Conoscere i principi generali di prevenzione 

e della sicurezza personale in palestra, a 

scuola, e all’aperto. 

PREREQUISITI: 
conoscere la struttura della 

lezione di Scienze Motorie. 

Sapere come apprendere una 

nuova capacità motoria. 

Competenze dell’asse tecnologico - scientifico: 
 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

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

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

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ 
DESCRITTORI DI 
APPRENDIMENTO 

Lo studente deve conoscere: 

 La corrente modalità 

operative ed esecutive 

degli esercizi; 

 

 Gli effetti fisiologici indotti 

dall’esercizio fisico e dalle 

diverse attività praticate; 

 

 L’anatomia e la fisiologia 
del corpo umano; 

 

 Le dinamiche di gioco e le 

strategie tattiche applicate 

nella pratica sportiva. 

Elaborare risposte motorie efficaci e personali in 
situazioni complesse. Assumere posture corrette in 

presenza di carichi. Organizzare percorsi motori e 

sportivi. 

Essere consapevoli di  una risposta motoria 
efficace ed economica. Gestire in modo 
autonomo la fase di avviamento in funzione 
dell’attività scelta.  
Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole 

alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si 

dispone. 
Essere in grado di  collaborare in caso di 

infortunio. 

 

Calcolare il proprio fabbisogno 
energetico. Rispettare le indicazioni operative 

fornite. Eseguire correttamente gli esercizi. 

Rilevare e misurare le proprie 

prestazioni. 
 

 

Classi:  TERZE Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

U.D.A. 4     
1° fase impostazione delle squadre e dei gruppi di 

lavoro per  
- Pallacanestro 

- Pallavolo 

- Tennis Tavolo 

TEMPO (di previsione): 14 ORE (lezioni e verifiche) 

Periodo:  marzo/aprile 

FINALITA': 
 
Conoscere le norme di prevenzione e gli 

elementi di primo soccorso. 

 

Conoscere l’aspetto educativo e sociale dello 
sport. 

PREREQUISITI: 
 

Presunta conoscenza degli sport 

di squadra e delle regole di 

gioco. 

Presunta conoscenza degli sport 
individuali e delle regole di 

gioco. 

Competenze dell’asse tecnologico - scientifico: 
 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

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

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

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ 
DESCRITTORI DI 
APPRENDIMENTO 

Lo studente deve conoscere: 

 La corrente modalità operative 

ed esecutive degli esercizi; 

 Gli effetti fisiologici indotti 
dall’esercizio fisico e dalle 

diverse attività praticate; 

 L’anatomia e la fisiologia del 

corpo umano; 

 Le dinamiche di gioco e le 

strategie tattiche applicate nella 

pratica sportiva. 

Elaborare risposte motorie efficaci e personali in 

situazioni complesse. Assumere posture corrette 

in presenza di carichi. Organizzare percorsi 

motori e sportivi. 

Essere consapevoli di  una risposta motoria 
efficace ed economica. Gestire in modo 
autonomo la fase di avviamento in funzione 
dell’attività scelta.  
Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole 

alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si 

dispone. 
Essere in grado di  collaborare in caso di 

infortunio. 

Calcolare il proprio fabbisogno 

energetico. Rispettare le indicazioni operative 

fornite. Eseguire correttamente gli esercizi. 

Rilevare e misurare le proprie 

prestazioni. 
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Classi:  TERZE Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

U.D.A. 5     
1° fase impostazione delle squadre e dei gruppi di 
lavoro per ; 

- Pallacanestro 

- Pallavolo 

- Tennis Tavolo 

TEMPO (di previsione): 10 ORE (lezioni e verifiche) 

Periodo:  maggio/giugno 

FINALITA': 
 
Conoscere l’attività motoria e sportiva in 

ambiente naturale. 

PREREQUISITI: 
 

Presunta conoscenza di una certa 

esperienza di gioco per poter far 

valorizzare le proprie capacità. 
 

 

Competenze dell’asse tecnologico - scientifico: 
 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

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

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

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Lo studente deve conoscere: 
La corrente modalità operative ed 

esecutive degli esercizi; 

Gli effetti fisiologici indotti 

dall’esercizio fisico e dalle diverse 

attività praticate; 
L’anatomia e la fisiologia del corpo 

umano; 

Le dinamiche di gioco e le strategie 

tattiche applicate nella pratica 

sportiva. 

Elaborare risposte motorie efficaci e personali in 
situazioni complesse. Assumere posture corrette 

in presenza di carichi. Organizzare percorsi 

motori e sportivi.Essere consapevoli di  una 
risposta motoria efficace ed economica. 
Gestire in modo autonomo la fase di 
avviamento in funzione dell’attività scelta. 
Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole 

alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si 

dispone. 

Essere in grado di  collaborare in caso di 

infortunio. 

Calcolare il proprio fabbisogno energetico. 

Rispettare le indicazioni operative fornite. 

Eseguire correttamente gli esercizi. 

Rilevare e misurare le proprie prestazioni. 

 

 

CLASSI  QUARTE 

Classi:  QUARTE Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

U.D.A. 1     
1° fase impostazione delle squadre e dei gruppi di 

lavoro per ; 

- Pallacanestro 
- Pallavolo 

- Tennis Tavolo 

 TEMPO (di previsione): 10 ORE (lezioni e 

verifiche) 

Periodo:  settembre/ottobre 

FINALITA': 
Conoscere l’educazione posturale. 
 
Riconoscere e confrontare i ritmi dei 
gesti e delle azioni anche dello sport. 

 

PREREQUISITI: 
Presunta conoscenza 

dell’obiettivo principale delle 
Scienze Motorie. 

Chiara idea del compito motorio 

da eseguire. 

Competenze dell’asse tecnologico - scientifico: 
 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

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

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

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

CONOSCENZE / 

CONTENUTI 
ABILITA’ 

DESCRITTORI DI 

APPRENDIMENTO 

Lo studente deve conoscere: 
La corrente modalità operative ed 

esecutive degli esercizi; 

Gli effetti fisiologici indotti 

dall’esercizio fisico e dalle diverse 

attività praticate; 
L’anatomia e la fisiologia del corpo 

umano; 

Le dinamiche di gioco e le strategie 

tattiche applicate nella pratica 

sportiva. 

Elaborare risposte motorie efficaci e personali in 
situazioni complesse. Assumere posture corrette 

in presenza di carichi. Organizzare percorsi 

motori e sportivi. 

Essere consapevoli di  una risposta motoria 
efficace ed economica. Gestire in modo 
autonomo la fase di avviamento in funzione 
dell’attività scelta.  
Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole 

alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si 

dispone. 

Essere in grado di  collaborare in caso di 
infortunio. 

Calcolare il proprio fabbisogno energetico. 

Rispettare le indicazioni operative fornite. 

Eseguire correttamente gli esercizi. 

Rilevare e misurare le proprie prestazioni. 
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Classi:  QUARTE Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

U.D.A. 2     
1° fase impostazione delle squadre e dei gruppi di 
lavoro per : 

- Pallacanestro 

- Pallavolo 

- Tennis Tavolo 

TEMPO (di previsione): 14 ORE (lezioni e verifiche) 

Periodo:  novembre/dicembre 

FINALITA': 
Conoscere i principi fondamentali 
della teoria e metodologia 
dell’allenamento. 
Conoscere le tecniche mimico 
gestuali e di espressione corporea e 
l’interazione con altri linguaggi. 

PREREQUISITI: 
Prerequisiti topografici e funzionali 

del proprio corpo. 

Disposizioni attentive e 

motivazionali verso le capacità da 
sviluppare. 

Competenze dell’asse tecnologico - scientifico: 
 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

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

concetti di sistema e di complessità. 

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

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Lo studente deve conoscere: 

La corrente modalità operative ed 

esecutive degli esercizi; 

 

Gli effetti fisiologici indotti 
dall’esercizio fisico e dalle diverse 

attività praticate; 

 

 L’anatomia e la fisiologia 

del corpo umano; 

 

 Le dinamiche di gioco e le 
strategie tattiche applicate 

nella pratica sportiva. 

Elaborare risposte motorie efficaci e personali 

in situazioni complesse. Assumere posture 

corrette in presenza di carichi. Organizzare 

percorsi motori e sportivi. 

Essere consapevoli di  una risposta motoria 
efficace ed economica. Gestire in modo 
autonomo la fase di avviamento in funzione 
dell’attività scelta.  
Trasferire tecniche, strategie e regole 

adattandole alle capacità, esigenze, spazi e 
tempi di cui si dispone. 

Essere in grado di  collaborare in caso di 

infortunio 

Calcolare il proprio fabbisogno energetico. 

Rispettare le indicazioni operative fornite. 

Eseguire correttamente gli esercizi. 

Rilevare e misurare le proprie prestazioni. 

 

 

 

Classi:  QUARTE Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

U.D.A. 3     
1° fase impostazione delle squadre e dei gruppi di 

lavoro per ; 

- Pallacanestro 

- Pallavolo 

- Tennis Tavolo 
TEMPO (di previsione): 14 ORE (lezioni e 

verifiche) 

Periodo:  gennaio/febbraio 

FINALITA': 
Conoscere la struttura e l’evoluzione dei 

giochi e degli sport individuali e di squadra 

affrontati. 
Conoscere i principi generali di prevenzione 

e della sicurezza personale in palestra, a 

scuola, e all’aperto. 

PREREQUISITI: 
conoscere la struttura della 

lezione di Scienze Motorie. 

Sapere come apprendere una 
nuova capacità motoria. 

Competenze dell’asse tecnologico - scientifico: 
 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

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

concetti di sistema e di complessità. 

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

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ 
DESCRITTORI DI 
APPRENDIMENTO 

Lo studente deve conoscere: 

La corrente modalità operative ed 
esecutive degli esercizi; 

Gli effetti fisiologici indotti 

dall’esercizio fisico e dalle diverse 

attività praticate; 

L’anatomia e la fisiologia del corpo 
umano; 

Le dinamiche di gioco e le strategie 

tattiche applicate nella pratica 

sportiva. 

Elaborare risposte motorie efficaci e personali in 

situazioni complesse. Assumere posture corrette in 
presenza di carichi. Organizzare percorsi motori e 

sportivi. 

Essere consapevoli di  una risposta motoria 
efficace ed economica. Gestire in modo 
autonomo la fase di avviamento in funzione 
dell’attività scelta.  
Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole 

alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si 

dispone. 

Essere in grado di  collaborare in caso di 
infortunio. 

Calcolare il proprio fabbisogno 

energetico. Rispettare le indicazioni operative 

fornite. Eseguire correttamente gli esercizi. 

Rilevare e misurare le proprie 

prestazioni. 
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Classi:  QUARTE Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

U.D.A. 4     
1° fase impostazione delle squadre e dei gruppi di 
lavoro per : 

- Pallacanestro 

- Pallavolo 

- Tennis Tavolo 

TEMPO (di previsione): 14 ORE (lezioni e verifiche) 

Periodo:  marzo/aprile 

FINALITA': 

Conoscere le norme di prevenzione e gli 

elementi di primo soccorso. 
Conoscere l’aspetto educativo e sociale dello 

sport. 

PREREQUISITI: 
Presunta conoscenza degli sport 

di squadra e delle regole di 

gioco. 

Presunta conoscenza degli sport 
individuali e delle regole di 

gioco. 

Competenze dell’asse tecnologico - scientifico: 
 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

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

concetti di sistema e di complessità. 

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

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Lo studente deve conoscere: 

La corrente modalità operative ed 

esecutive degli esercizi; 

Gli effetti fisiologici indotti 

dall’esercizio fisico e dalle diverse 
attività praticate; 

L’anatomia e la fisiologia del corpo 

umano; 

Le dinamiche di gioco e le strategie 

tattiche applicate nella pratica 
sportiva. 

Elaborare risposte motorie efficaci e personali 

in situazioni complesse. Assumere posture 

corrette in presenza di carichi.  

 

Organizzare percorsi motori e sportivi. 

Essere consapevoli di  una risposta motoria 
efficace ed economica. Gestire in modo 
autonomo la fase di avviamento in funzione 
dell’attività scelta.  

Trasferire tecniche, strategie e regole 
adattandole alle capacità, esigenze, spazi e 

tempi di cui si dispone. 
Essere in grado di  collaborare in caso di 

infortunio. 

Calcolare il proprio fabbisogno energetico. 

Rispettare le indicazioni operative fornite. 

Eseguire correttamente gli esercizi. 

Rilevare e misurare le proprie prestazioni. 

 

 

 

 

Classi:  QUARTE Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

U.D.A. 5     
1° fase impostazione delle squadre e dei gruppi di 

lavoro per : 

- Pallacanestro 

- Pallavolo 

- Tennis Tavolo 

TEMPO (di previsione): 10 ORE (lezioni e verifiche) 

Periodo:  maggio/giugno 

FINALITA': 
 
Conoscere l’attività motoria e sportiva in 

ambiente naturale. 

PREREQUISITI: 
 

Presunta conoscenza di una certa 

esperienza di gioco per poter far 
valorizzare le proprie capacità. 

Competenze dell’asse tecnologico - scientifico: 
 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 

concetti di sistema e di complessità. 

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

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Lo studente deve conoscere: 

La corrente modalità operative ed 
esecutive degli esercizi; 

Gli effetti fisiologici indotti 

dall’esercizio fisico e dalle diverse 

Elaborare risposte motorie efficaci e personali 

in situazioni complesse. Assumere posture 
corrette in presenza di carichi. Organizzare 

percorsi motori e sportivi. 

Essere consapevoli di  una risposta motoria 

Calcolare il proprio fabbisogno energetico. 

Rispettare le indicazioni operative fornite. 

Eseguire correttamente gli esercizi. 

Rilevare e misurare le proprie prestazioni. 
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attività praticate; 

L’anatomia e la fisiologia del corpo 

umano; 

Le dinamiche di gioco e le strategie 
tattiche applicate nella pratica 

sportiva. 

efficace ed economica. Gestire in modo 
autonomo la fase di avviamento in funzione 
dell’attività scelta.  
Trasferire tecniche, strategie e regole 

adattandole alle capacità, esigenze, spazi e 

tempi di cui si dispone. 

Essere in grado di  collaborare in caso di 

infortunio. 

 

 

 

CLASSI  QUINTE   
 

Classi:  QUINTE Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

U.D.A. 1     
1° fase impostazione delle squadre e dei gruppi di 

lavoro per ; 

- Pallacanestro 
- Pallavolo 

- Tennis Tavolo 

 TEMPO (di previsione): 10 ORE (lezioni e 

verifiche) 

Periodo:  settembre/ottobre 

FINALITA': 
Conoscere l’educazione posturale. 
 
Riconoscere e confrontare i ritmi dei 
gesti e delle azioni anche dello sport. 

 

PREREQUISITI: 
Presunta conoscenza 
dell’obiettivo principale delle 

Scienze Motorie. 

Chiara idea del compito motorio 

da eseguire. 

Competenze dell’asse tecnologico - scientifico: 
 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

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

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

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Lo studente deve conoscere: 
La corrente modalità operative ed 

esecutive degli esercizi; 

Gli effetti fisiologici indotti 

dall’esercizio fisico e dalle diverse 

attività praticate; 
L’anatomia e la fisiologia del corpo 

umano; 

Le dinamiche di gioco e le strategie 

tattiche applicate nella pratica 

sportiva. 

Elaborare risposte motorie efficaci e personali 
in situazioni complesse. Assumere posture 

corrette in presenza di carichi. Organizzare 

percorsi motori e sportivi. 

Essere consapevoli di  una risposta motoria 
efficace ed economica. Gestire in modo 
autonomo la fase di avviamento in funzione 
dell’attività scelta.  
Trasferire tecniche, strategie e regole 

adattandole alle capacità, esigenze, spazi e 

tempi di cui si dispone. 
Essere in grado di  collaborare in caso di 

infortunio. 

Calcolare il proprio fabbisogno energetico. 

Rispettare le indicazioni operative fornite. 

Eseguire correttamente gli esercizi. 

Rilevare e misurare le proprie prestazioni. 

 

 

 

Classi:  QUINTE Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

U.D.A. 2     
1° fase impostazione delle squadre e dei gruppi di 

lavoro per ; 

- Pallacanestro 

- Pallavolo 

- Tennis Tavolo 
 TEMPO (di previsione): 14 ORE (lezioni e 

verifiche) 

Periodo:  novembre/dicembre 

FINALITA': 
Conoscere i principi fondamentali della 
teoria e metodologia dell’allenamento. 
Conoscere le tecniche mimico gestuali e 
di espressione corporea e l’interazione 
con altri linguaggi. 

PREREQUISITI: 
Prerequisiti topografici e 

funzionali del proprio corpo. 

Disposizioni attentive e 
motivazionali verso le capacità 

da sviluppare. 

Competenze dell’asse tecnologico - scientifico: 
 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

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

concetti di sistema e di complessità. 

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

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Lo studente deve conoscere: 

La corrente modalità operative ed 
esecutive degli esercizi; 

Gli effetti fisiologici indotti 

dall’esercizio fisico e dalle diverse 

Elaborare risposte motorie efficaci e 

personali in situazioni complesse. 
Assumere posture corrette in presenza di 

carichi. Organizzare percorsi motori e 

sportivi. 

Calcolare il proprio fabbisogno energetico. 

Rispettare le indicazioni operative fornite. 

Eseguire correttamente gli esercizi. 

Rilevare e misurare le proprie prestazioni. 
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attività praticate; 

L’anatomia e la fisiologia del corpo 

umano; 

Le dinamiche di gioco e le strategie 
tattiche applicate nella pratica 

sportiva. 

Essere consapevoli di  una risposta 
motoria efficace ed economica. Gestire in 
modo autonomo la fase di avviamento in 
funzione dell’attività scelta.  
Trasferire tecniche, strategie e regole 

adattandole alle capacità, esigenze, spazi e 

tempi di cui si dispone. 

Essere in grado di  collaborare in caso di 

infortunio. 

 

 

 

Classi:  QUINTE Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

U.D.A. 3     
1° fase impostazione delle squadre e dei gruppi di 

lavoro per ; 
- Pallacanestro 

- Pallavolo 

- Tennis Tavolo 

 TEMPO (di previsione): 14 ORE (lezioni e 

verifiche) 

Periodo:  gennaio/febbraio 

FINALITA': 
Conoscere la struttura e l’evoluzione dei 

giochi e degli sport individuali e di squadra 

affrontati. 

Conoscere i principi generali di prevenzione 

e della sicurezza personale in palestra, a 
scuola, e all’aperto. 

PREREQUISITI: 
conoscere la struttura della 

lezione di Scienze Motorie. 

Sapere come apprendere una 

nuova capacità motoria. 

Competenze dell’asse tecnologico - scientifico: 
 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

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

concetti di sistema e di complessità. 

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

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Lo studente deve conoscere: 

La corrente modalità operative ed 
esecutive degli esercizi; 

Gli effetti fisiologici indotti 

dall’esercizio fisico e dalle diverse 

attività praticate; 

L’anatomia e la fisiologia del corpo 
umano; 

Le dinamiche di gioco e le strategie 

tattiche applicate nella pratica 

sportiva. 

Elaborare risposte motorie efficaci e personali 

in situazioni complesse. Assumere posture 
corrette in presenza di carichi. Organizzare 

percorsi motori e sportivi. 

Essere consapevoli di  una risposta motoria 
efficace ed economica. Gestire in modo 
autonomo la fase di avviamento in funzione 
dell’attività scelta.  
Trasferire tecniche, strategie e regole 

adattandole alle capacità, esigenze, spazi e 

tempi di cui si dispone. 

Essere in grado di  collaborare in caso di 
infortunio. 

Calcolare il proprio fabbisogno energetico. 

Rispettare le indicazioni operative fornite. 

Eseguire correttamente gli esercizi. 

Rilevare e misurare le proprie prestazioni. 

 

 

 

 

Classi:  QUINTE Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

U.D.A. 4     
1° fase impostazione delle squadre e dei gruppi di 

lavoro per  

- Pallacanestro 

- Pallavolo 
- Tennis Tavolo 

TEMPO (di previsione): 14 ORE (lezioni e verifiche) 

Periodo:  marzo/aprile 

FINALITA': 
Conoscere le norme di prevenzione e gli 

elementi di primo soccorso. 
Conoscere l’aspetto educativo e sociale dello 

sport. 

PREREQUISITI: 
Presunta conoscenza degli sport 

di squadra e delle regole di 
gioco. 

Presunta conoscenza degli sport 

individuali e delle regole di 

gioco. 

Competenze dell’asse tecnologico - scientifico: 
 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

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

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

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Lo studente deve conoscere: 

La corrente modalità operative ed 

Elaborare risposte motorie efficaci e personali in 

situazioni complesse. Assumere posture corrette in 

Calcolare il proprio fabbisogno energetico. 

Rispettare le indicazioni operative fornite. 
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esecutive degli esercizi; 

Gli effetti fisiologici indotti 

dall’esercizio fisico e dalle diverse 

attività praticate; 
L’anatomia e la fisiologia del corpo 

umano; 

Le dinamiche di gioco e le strategie 

tattiche applicate nella pratica 

sportiva. 

presenza di carichi. Organizzare percorsi motori e 

sportivi. 

Essere consapevoli di  una risposta motoria 
efficace ed economica. Gestire in modo 
autonomo la fase di avviamento in funzione 
dell’attività scelta.  
Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole 

alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si 

dispone. 
Essere in grado di  collaborare in caso di 

infortunio. 

Eseguire correttamente gli esercizi. 

Rilevare e misurare le proprie prestazioni. 

 

 

 

Classi:  QUINTE Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

U.D.A. 5     
1° fase impostazione delle squadre e dei gruppi di 
lavoro per ; 

- Pallacanestro 

- Pallavolo 

- Tennis Tavolo 

TEMPO (di previsione): 10 ORE (lezioni e verifiche) 

Periodo:  maggio/giugno 

FINALITA': 
 
Conoscere l’attività motoria e sportiva in 

ambiente naturale. 
 

PREREQUISITI: 
 

Presunta conoscenza di una certa 

esperienza di gioco per poter far 

valorizzare le proprie capacità. 

Competenze dell’asse tecnologico - scientifico: 
 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

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

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

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 
Lo studente deve conoscere: 

La corrente modalità operative ed 

esecutive degli esercizi; 
Gli effetti fisiologici indotti 

dall’esercizio fisico e dalle diverse 

attività praticate; L’anatomia e la 

fisiologia del corpo umano; 

Le dinamiche di gioco e le strategie 
tattiche applicate nella pratica 

sportiva. 

Elaborare risposte motorie efficaci e personali 

in situazioni complesse. Assumere posture 

corrette in presenza di carichi. Organizzare 
percorsi motori e sportivi. 

Essere consapevoli di  una risposta motoria 
efficace ed economica. Gestire in modo 
autonomo la fase di avviamento in funzione 
dell’attività scelta.  
Trasferire tecniche, strategie e regole 
adattandole alle capacità, esigenze, spazi e 

tempi di cui si dispone. 

Essere in grado di  collaborare in caso di 

infortunio.  

Calcolare il proprio fabbisogno energetico. 

Rispettare le indicazioni operative fornite. 

Eseguire correttamente gli esercizi. 

Rilevare e misurare le proprie prestazioni. 

 

 


