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ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
(FISICA-SCIENZE ─INFORMATICA -SCIENZE MOTORIE) 

 

 

ARTICOLAZIONE 

DEI SAPERI E DELLE COMPETENZE 

SECONDO GLI ASSI CULTURALI DI RIFERIMENTO 

  

 

FASI DI PROGRAMMAZIONE 

 

 

PRIMA:    DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI    

                         CITTADINANZASECONDO GLI ASSI CULTURALI DI   

                         RIFERIMENTO 

                         (INTERO CICLO DI STUDI) 
 

 

SECONDA: COMPETENZE SPECIFICHE DI ASSE  

                           (ARTICOLAZIONE PER PRIMO BIENNIO, SECONDO     

                           BIENNIO E  QUINTO ANNO) 

                              
 

 

TERZA:  PROGRAMMAZIONE DI CLASSE  

                     (COMPETENZA DISCIPLINARE SPECIFICA) 
                             

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
(FISICA-SCIENZE ─INFORMATICA -SCIENZE MOTORIE) 

 

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 

Scienze motorie 

 

 

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 

Scienze motorie 

 

 



 

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 

Scienze motorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

informazioni e riesce a gestire i 

supporti di base utilizzati. 

□ Base 

- 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 

A2 - Utilizza in maniera completa le 

conoscenze apprese e approfondite 

per ideare e realizzare un prodotto, 

□ Avanzato 



 

e di 

imprenditoriali

tà 

 

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 

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. 

- 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 

 

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, 

- 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 

□ 

Intermedio 



 

 

Competenza 

Digitale 

 

Consapevolezz

a ed 

espressione 

culturale 

atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. 

 

c.  Utilizzare linguaggi diversi 

(verbale, non verbale) diverse 

conoscenze disciplinari 

mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e 

multimediali) 

complessità trasmessi con vari 

supporti. 

- Si esprime utilizzando 

correttamente tutti i linguaggi 

disciplinari mediante supporti vari. 

- Comprende semplici messaggi 

trasmessi con alcuni supporti. 

- Si esprime utilizzando in modo 

semplice ed essenziale i linguaggi 

disciplinari. 

□ Base 

- 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 

raggiunto 



 

- Non sempre riesce a gestire la 

conflittualità. 

- Non rispetta i diversi punti di 

vista e i ruoli altrui. 

Competenze 

sociali 

e civiche 

B3 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

(biennio e 

triennio) 

a. Conoscere i propri limiti e 

le proprie risorse 

 

b. Sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella 

vita sociale 

 

c. Far valere nella vita sociale 

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 

risolutivo, tentando le soluzioni 

adatte. 

□ Non 

raggiunto 



 

Competenze  

in matematica  

e competenze  

di base in  

scienze e 

tecnologia 

 

Comunicazione 

nella  

madrelingua 

 

Consapevolezz

a 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 

 

Consapevolezz

a 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. 

□ 

Intermedio 



 

Cerca di valutarne l’attendibilità e 

l’utilità 

- Sa distinguere in modo corretto e 

preciso fatti e opinioni. 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBITO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
(SCIENZE ─INFORMATICA- FISICA-SCIENZE MOTORIE) 

 

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. 

-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 

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. 



 

-Concetto di input-

output di un sistema 

artificiale. 

-Diagrammi e schemi 

logici applicati ai 

fenomeni osservati. 

 

considerato come 

sistema. 

 

Analizzare in maniera 

sistemica un determinato 

ambiente al fine di 

valutarne i rischi per i 

suoi fruitori. 

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 energia 

in rapporto alle leggi che 

le governano.  

 

-Avere la 

consapevolezza dei 

possibili impatti 

sull’ambiente naturale 

dei modi di produzione e 

di utilizzazione 

dell’energia nell’ambito 

quotidiano. 

 

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. 

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 

- Descrivere il ruolo 

della tecnologia nella 

vita quotidiana e 

nell’economia della 

società.  

Livello base: (6/10) 

svolge compiti semplici 

in situazioni note 

mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità 

essenziali e di sapere 



 

-Struttura generale e 

operazioni comuni ai 

diversi pacchetti 

applicativi. 

-Saper cogliere le 

interazioni tra esigenze 

di vita e processi 

tecnologici. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTICOLAZIONE PER SECONDO BIENNIO 
 

Competenze Di Asse Conoscenze Abilità Livelli di Competenza 

Saper cogliere la 

potenzialità delle 

applicazioni dei risultati 

scientifici nella vita 

quotidiana.  

 

Apprendere concetti, 

principi e teorie 

scientifiche anche 

attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio;  

 

 

Analizzare le strutture 

logiche coinvolte ed i modelli 

utilizzati nella ricerca 

scientifica;  

 

Individuare le caratteristiche 

e l’apporto dei vari linguaggi 

(storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, 

artificiali);  

 

Comprendere il ruolo della 

tecnologia come mediazione 

fra scienza e vita quotidiana;  

 

 

Saper utilizzare gli strumenti 

informatici in relazione 

all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici 

problemi scientifici e 

individuare la funzione 

dell’informatica nello 

sviluppo scientifico;  

 

Saper applicare i metodi delle 

scienze in diversi ambiti.  

 

Le leggi del moto. Il 

principio di relatività 

di Galilei. 

  

Il dibattito dei secoli 

XVI e XVII sui 

sistemi cosmologici. 

 

Principi di 

conservazione 

dell’energia 

meccanica.  

 

Gravitazione dalle 

leggi di Keplero alla 

sintesi newtoniana. 

 

 Leggi dei gas. 

 

 Principi della 

termodinamica.  

 

Fenomeni ondulatori. 

Fenomeni elettrici e 

magnetici  

 

Molecole 

informazionali con 

particolare 

riferimento al DNA e 

alle sue funzioni.  

 

Forma e funzioni 

degli organismi.  

 

Funzioni 

metaboliche di base. 

 

 Struttura della 

materia, 

stechiometria, 

struttura atomica e 

modelli atomici, 

sistema periodico, 

proprietà periodiche 

e legami chimici. 

 

 Scambi energetici 

associati alle 

trasformazioni 

chimiche.  

Individuare la natura 

quantitativa e predittiva 

delle leggi fisiche. 

 

 Confrontare teorie.  

 

Connettere l’ambito 

microscopico e quello 

macroscopico.  

 

Collegare momenti 

salienti dello sviluppo 

scientifico e tecnologico al 

contesto di riferimento.  

 

Riconoscere la 

complessità dei sistemi e 

dei fenomeni biologici.  

 

Individuare i fondamenti 

della relazione tra struttura 

e proprietà.  

 

Esaminare le 

trasformazioni collegate a 

vulcanesimo, sismicità e 

orogenesi e riflettere sugli 

aspetti di modellizzazione 

dei fenomeni stessi. 

 

 Identificare le 

interrelazioni tra i 

fenomeni che avvengono a 

livello delle diverse 

organizzazioni del pianeta 

(litosfera, atmosfera, 

idrosfera).  

 

Riconoscere le 

caratteristiche del metodo 

sperimentale e le sue fasi 

nella trasversalità e nella 

specificità delle diverse 

discipline scientifiche. 

 

 Applicare il metodo 

scientifico in situazioni di 

laboratorio per investigare 

fenomeni naturali e 

artificiali  

 

Livello base: (6/10) 

svolgere compiti 

semplici in situazioni 

note mostrando di 

possedere conoscenze ed 

abilità essenziali e di 

sapere applicare regole e 

procedure fondamentali. 

 

 Livello intermedio: (7-

8/10) Svolgere compiti e 

risolvere problemi 

scegliendo e applicando 

metodi di base, 

strumenti, materiali ed 

informazioni Assumere 

la responsabilità di 

portare a termine compiti 

nell'ambito del lavoro o 

dello studio. Adeguare il 

proprio comportamento 

alle circostanze nella 

soluzione dei problemi  

 

Livello avanzato: (9-

10/10) svolgere 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 

 



 

 

Vulcanesimo, 

sismicità, orogenesi e 

trasformazioni ad 

essi collegate ed 

evoluzione delle 

teorie interpretative 

formulate nel tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

Padroneggiare i vari 

linguaggi (naturale, 

simbolico, logico, 

artificiale).  

 

Individuare analogie e 

differenze tra concetti, 

modelli e metodi dei 

diversi campi conoscitivi. 

 

 Riconoscere la diversità 

dei metodi con cui la 

ragione giunge a 

conoscere il reale. 

 

 Individuare altri modelli 

di razionalità oltre quella 

scientifica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTICOLAZIONE PER QUINTO ANNO 

 
Competenze Di Asse Conoscenze Abilità Livelli di Competenza 

Raggiungere una 

conoscenza sicura dei 

contenuti fondamentali 

delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, 

biologia, scienze della 

terra, astronomia) e, 

anche attraverso l’uso 

sistematico del 

laboratorio, una 

padronanza dei linguaggi 

specifici e dei metodi di 

indagine propri delle 

scienze sperimentali.  

 

Essere consapevoli delle 

ragioni che hanno 

prodotto lo sviluppo 

scientifico e tecnologico 

nel tempo, in relazione ai 

bisogni e alle domande di 

conoscenza dei diversi 

contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni 

tecnico-applicative ed 

etiche delle conquiste 

scientifiche, in particolare 

quelle più recenti.  

 

 

 

Elaborare l’analisi critica 

dei fenomeni considerati, la 

riflessione metodologica 

sulle procedure sperimentali 

e la ricerca di strategie atte a 

favorire la scoperta 

scientifica;  

 

 

Individuare le caratteristiche 

e l’apporto dei vari 

linguaggi (storico-naturali, 

simbolici, matematici, 

logici, formali, artificiali);  

 

 

Saper utilizzare gli 

strumenti informatici in 

relazione all’analisi dei dati 

Elettromagnetismo.  

 

Onde 

elettromagnetiche.  

 

I nuovi concetti di 

spazio, tempo, massa, 

energia.  

 

Conoscenze di 

chimica organica, con 

particolare 

riferimento a 

materiali di interesse 

tecnologico e 

applicativo.  

 

Concetti basilari di 

scienza dei materiali 

e delle loro principali 

classi.  

 

Biologia molecolare. 

Ingegneria genetica. 

DNA. Biotecnologie.  

 

Fenomeni 

meteorologici e 

modelli della 

tettonica globale.  

 

Conquiste 

dell’ingegneria 

genetica e loro 

principali 

applicazioni.  

 

Il metodo 

sperimentale, le sue 

origini e la sua 

evoluzione.  

 

Il positivismo e la 

nascita delle scienze 

umane e sociali.  

 

Darwimismo e 

creazionismo.  

 

 

Formalizzare 

matematicamente i 

fondamentali fenomeni 

fisici.  

 

Riconoscere e 

analizzare i problemi 

significativi posti dal 

progresso tecnico e 

scientifico anche in 

relazione al rapporto tra 

scienza ed etica (ad 

esempio, in ambito 

bioetico).  

 

Identificare gli aspetti 

prettamente tecnologici 

dell’ingegneria genetica 

e riflettere criticamente 

sui problemi che le sue 

applicazioni pongono al 

mondo contemporaneo. 

 

 Costruire concetti, 

progettare e condurre 

osservazioni e misure, 

confrontare esperimenti 

e teorie.  

 

Pianificare metodologie 

sperimentali idonee alla 

costruzione di modelli di 

relazione fra grandezze.  

 

Generalizzare la legge di 

conservazione 

dell’energia e 

comprendere i limiti 

intrinseci alle 

trasformazioni tra forme 

di energia, anche nelle 

loro implicazioni 

tecnologiche, in termini 

quantitativi e 

matematicamente 

formalizzati.  

 

Sviluppare 

un’interpretazione 

energetica dei fenomeni 

nucleari (radioattività, 

Livello base: (6/10) 

Svolgere compiti e 

risolvere problemi 

ricorrenti usando 

strumenti e regole 

semplici, sotto la 

supervisione con un 

certo grado di autonomia  

  

Livello intermedio: (7-

8/10) Svolgere compiti e 

risolvere problemi 

scegliendo e applicando 

metodi di base, 

strumenti, materiali ed 

informazioni Assumere 

la responsabilità di 

portare a termine compiti 

nell'ambito del lavoro o 

dello studio. Adeguare il 

proprio comportamento 

alle circostanze nella 

soluzione dei problemi 

Livello avanzato: (9-

10/10) Risolvere 

problemi specifici in un 

campo di lavoro o di 

studio Sapersi gestire 

autonomamente, nel 

quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di 

studio, di solito 

prevedibili, ma soggetti a 

cambiamenti. 

Sorvegliare il lavoro di 

routine di altri, 

assumendo una certa 

responsabilità per la 

valutazione e il 

miglioramento di attività 

lavorative o di studio  
. 



 

e alla modellizzazione di 

specifici problemi 

scientifici e individuare la 

funzione dell’informatica 

nello sviluppo scientifico;  

 

Saper applicare i metodi 

delle scienze in diversi 

ambiti.  

 

 

 

I principali modelli 

epistemologici del 

Novecento.  

 

Le fasi risolutive di 

un problema anche in 

un contesto 

complesso e loro 

rappresentazioni 

simboliche.  

 

Schemi e modelli 

anche complessi per 

presentare 

correlazioni tra le 

variabili di un 

fenomeno 

appartenente 

all’ambito 

scientifico.  

 

Fasi di un processo 

tecnologico anche 

complesso (sequenza 

delle operazioni, 

dall’idea al prodotto).  

 

Concetto di sistema e 

limiti di tolleranza 

per il mantenimento 

dell’equilibrio.  

 

Onda meccaniche ed 

elettromagnetiche, 

grandezze 

caratteristiche e 

formalizzazione 

matematica.  

 

Teoria della relatività 

ristretta di Einstein.  

 

La statistica 

descrittiva.  

 

Schemi, tabelle, 

grafici, carte 

tematiche.  

 

Concetto di crescita e 

decrescita 

esponenziale.  

 

Interpolazione 

statistica.  

 

fissione, fusione).  

 

Usare simultaneamente 

e criticamente i registri 

di rappresentazione e 

analisi dei dati 

(numerico, grafico, 

funzionale) usando in 

particolare gli strumenti 

informatici.  

 

Uso efficace degli 

strumenti informatici 

per la modellizzazione 

(soluzione e 

simulazione) di 

problemi empirici o 

teorici.  

 

Utilizzare programmi di 

simulazione per scoprire 

le leggi e i modelli 

interpretativi dei 

fenomeni esaminati  

 



 

Calcolo delle 

probabilità e calcolo 

combinatorio. (cenni 

all’inferenza 

statistica).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBITO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
(SCIENZE ─INFORMATICA- FISICA-SCIENZE MOTORIE) 

 

 

TERZA  FASE 

PROGRAMMAZIONE DI CLASSI PARALLELE 

COMPETENZA DISCIPLINARE SPECIFICA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISICA 
 

PROGRAMMAZIONE DI CLASSI PARALLELE 

Liceo Scientifico ordinario e opzione Scienze applicate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSI  PRIME  LICEO SCIENTIFICO 

 

 

Classi:   1A-1B-1/SA Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 1     La misura delle grandezze fisiche 

TEMPO (di previsione):        12 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  settembre-ottobre 

FINALITA': 

Acquisire gli strumenti operativi sule 

grandezze fisiche riuscendo a schematizzare 

situazioni e risolvere problemi. 

PREREQUISITI: 

Le equivalenze (Matematica 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari 

contesti 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

  Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Metodo sperimentale 

 Grandezze fisiche 

 Misura di una grandezza fisica 

 Strumenti di misura 

 Costruzione di grafici con Excel 

 Notazione scientifica e ordine di 

grandezza 

 Potenze di 10; equivalenze 

 Errori di misura 

 Misure dirette e indirette 

 Definizioni di massa, volume e 

densità 

Sintetizzare in forma 

verbale e/o scritta un testo 

scientifico o un fenomeno 

preso da una situazione 

reale cogliendo gli aspetti 

essenziali ed utilizzando 

correttamente la 

terminologia. 

Definire l’unità campione dell’intervallo di tempo, della 

lunghezza e delle grandezze derivate area e volume. 

Descrivere ed analizzare in 

forma verbale e/o scritta un 

fenomeno preso da una 

situazione reale 

Discutere le misure dirette e indirette. 

  

Comprendere il significato 

di un testo scientifico 

Effettuare calcoli con numeri espressi in notazione scientifica. 

 

Essere in grado di leggere e 

comprendere la 

terminologia specifica 

Approssimare i numeri in notazione scientifica. 

Essere in grado di 

interpretare  testi contenenti 

anche grafici e tabelle 

Effettuare le conversioni da unità di misura a suoi multipli e 

sottomultipli e viceversa. 

 

Produrre una relazione 

scritta di un'esperienza di 

laboratorio 

Effettuare le corrette equivalenze tra lunghezze, aree e volumi. 

Elaborare i dati sperimentali 

anche utilizzando gli 
 



 

 

opportuni supporti 

informatici 

Verificare la validità delle 

ipotesi formulate, anche con 

l'ausilio delle applicazioni 

informatiche 

Saper calcolare il valore di 

una grandezza fisica 

utilizzando il calcolo 

aritmetico 

Saper esprimere il valore di 

una grandezza fisica 

utilizzando il calcolo 

algebrico 

Utilizzare multipli e 

sottopmultipli 

Saper calcolare l’errore 

assoluto, l’errore relativo e 

l’errore percentuale  

U.D.A. 2 La rappresentazione di dati e fenomeni 

TEMPO (di previsione):        8 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  Novembre-Dicembre 

FINALITA': 

Analizzare i tipi di rappresentazioni e 

individuarne le caratteristiche. 

PREREQUISITI: 

Le equivalenze  

Regole sulle potenze 

Alcune unità di misura comuni e 

loro conversioni 

Formule superficie di figure 

piane 

Teorema di Pitagora 

Formule superficie e volume di 

figure solide 

 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari 

contesti 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

  Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Rapporti e proporzioni 

 Costruzione di tabelle e grafici 

 Lettura dei grafici 

Valutare l'attendibilità del 

risultato di una misura 

Discutere i diversi tipi di errori derivanti dalle operazioni di 

misura. 

 



 

 

 proporzionalità diretta e inversa 

 proporzionalità quadratica diretta 

e inversa 

 Lettura di una formula 

 Equazioni, formule 

inverseCostruzione di grafici 

con Excel 

 Notazione scientifica e ordine di 

grandezza 

 Potenze di 10; equivalenze 

 Errori di misura 

 Misure dirette e indirette 

 Definizioni di massa, volume e 

densità 

Utilizzare la notazione 

scientifica 

Calcolare l’incertezza nelle misure indirette. 

 

Saper calcolare il valore di 

una grandezza fisica 

ricavandolo da un grafico o 

da una tabella 

Eseguire correttamente le approssimazioni per eccesso e per 

difetto. 

 

Scegliere le variabili 

significative 
Calcolare le cifre significative per numeri derivanti da operazioni 

matematiche. 

Individuare varianti ed 

invarianti 
Dimostrare le formule sulle incertezze. 

Individuare la procedura 

appropriata per 

rappresentare i fenomeni 

 

Individuare gli strumenti 

matematici idonei 

Riconoscere le  leggi ed i 

principi fisici corretti e 

saperli applicare nel 

contesto 

Analizzare le misure 

ottenute da un'esperienza di 

laboratorio 

Rappresentare le misure in 

appositi grafici o tabelle, in 

modo efficace 

Formulare ipotesi sulle 

leggi che descrivono i 

fenomeni fisici esaminati 

Valutare l'attendibilità del 

risultato di una misura 

U.D.A. 3 Le grandezze scalari e vettoriali: proprietà 

TEMPO (di previsione):        8 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  Gennaio-Febbraio 

FINALITA': 

Comprendere il concetto di vettore 

PREREQUISITI: 

Calcolo algebrico 

Formule superficie di figure 

piane 

Teorema di Pitagora 

 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Grandezze vettoriali e vettori 

 Differenza tra vettori e scalari 

Applicare la regola del 

parallelogramma e il metodo 

punta-coda 

Operare con grandezze fisiche scalari e vettoriali 

 



 

 

 Operazioni vettoriali: somma, 

differenza e prodotto di un 

vettore per uno scalare 

 Vettori sul piano cartesiano 

Applicare le operazioni tra i 

vettori 

Conoscere le proprietà di grandezze scalari e vettoriali 

 

Disegnare i vettori 

Scomporre i vettori lungo 

rette assegnate 

U.D.A. 4 Le grandezze vettoriali-Le forze 

TEMPO (di previsione):        8 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  Marzo-Aprile 

FINALITA': 

Classificare le forze. 

Analizzare l’effetto delle forze applicate a un 

corpo. 

Comprendere il concetto di vettore. 

PREREQUISITI: 

Distinguere fra grandezze scalari 

e vettoriali 

Calcolo vettoriale 

Concetto di misura 

 

 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Effetti di una forza applicata ad un 

corpo 

 Forze applicate ad un punto 

materiale 

 Forza peso 

 Reazione vincolare 

 Forza  elastica 

 Forza di primo distacco 

 Forza di attrito statico 

Riconoscere i vari tipi di 

forze 
Descrivere un meccanismo per la misura dell’accelerazione di 

gravità sulla Terra. 

Calcolare la forza peso Discutere le caratteristiche delle forze di attrito radente, volvente 

e viscoso. 

 

Calcolare gli allungamenti 

elastici e il coefficiente di 

elasticità 

Descrivere e discutere la misura delle forze. 

Calcolare la forza di primo 

distacco  e il coefficiente di 

attrito statico 

Descrivere un meccanismo per la misura dell’accelerazione di 

gravità sulla Terra. 

Scomporre la forza peso su 

un piano inclinato 

Applicare le operazioni tra 

vettori alle forze 

Calcolare la pressione di un 

corpo su una superficie 

U.D.A. 5 L’equilibrio dei corpi solidi 

TEMPO (di previsione):        6 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  Maggio 

FINALITA': 

Capire quali sono le differenze tra i modelli del 

punto materiale e del corpo rigido, e in quali 

situazioni possono essere utilizzati 

PREREQUISITI: 

Calcolo vettoriale 

Distinguere fra grandezze scalari 

e vettoriali 

Reazioni vincolari 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzare in quali condizioni un corpo rigido 

può traslare e in quali condizioni, invece, può 

ruotare. 

 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

  Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Momento di una forza 

 Momento di una coppia di 

forze 

 Baricentro di un corpo esteso 

 Equilibrio di un punto 

materiale 

 Equilibrio di un corpo rigido 

 Le leve 

Calcolare il momento di una 

forza o di una coppia 
Spiegare se, e come, lo stesso oggetto può essere considerato come 

punto materiale, corpo rigido oppure corpo deformabile 

Determinare il baricentro di 

un corpo 
Fare alcuni esempi di forze vincolari e indicare in quali direzioni 

agiscono 

 Valutare il vantaggio di una 

macchina semplice 

Stabilire se un punto 

materiale è in equilibrio 

Stabilire se un corpo rigido 

è in equilibrio 
Definire i vari tipi di leve e indicare quali sono vantaggiose e 

quali svantaggiose. 



 

CLASSI  SECONDE  LICEO SCIENTIFICO 

 

 

 

 

 

 

 

Classi:   2A-2B-2/SA Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 1     L’equilibrio dei fluidi 

TEMPO (di previsione):        12 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  Settembre-Novembre 

FINALITA': 

Definire gli stati di aggregazione in cui può 

trovarsi la materia.  

 

Analizzare i diversi effetti che può avere una 

forza in funzione di come agisce su una 

superficie. 

PREREQUISITI: 

Equazioni e disequazioni di 

primo grado 

Concetti di forza, peso e densità 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

  Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

  Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Metodo sperimentale 

 Pressione 

 Legge di Stevino 

 Principio di Pascal 

 Vasi comunicanti 

 Pressione atmosferica ed 

esperienza di Torricelli 

 La spinta di Archimede 

 Galleggiamento dei corpi 

Calcolare la pressione 

esercitata da un solido. 

Calcolare la pressione nei 

fluidi 

Definire le caratteristiche dei tre stati di aggregazione della 

materia 

Definire la grandezza fisica pressione 

Formulare ed esporre la legge di Pascal 

Formulare la legge di Archimede e, con il ricorso all’e-book, 

discuterne la dimostrazione 

Presentare e discutere gli strumenti di misura della pressione 

atmosferica 

 

 

 

 

 

 

 

Applicare la legge di 

Stevino e la legge di Stevino 

generalizzata 

Spiegare il funzionamento 

del sollevatore idraulico 

Determinare le condizioni di 

equilibrio del sollevatore 

idraulico 

Calcolare la spinta di 

Archimede 

Stabilire se un corpo 

immerso in un liquido 

galleggia 



 

 

 

U.D.A. 2     Calore e temperatura 

TEMPO (di previsione):        8 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  Dicembre-Febbraio 

FINALITA': 

  Capire la differenza tra le sensazioni tattili 

(caldo, freddo) e la misura scientifica della 

temperatura. 

 

Rilevare il fenomeno della dilatazione 

termica. 

PREREQUISITI: 

Gli stati della materia 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in 

vari contesti 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Misura della temperatura 

 Dilatazione termica 

 Legge fondamentale della 

termologia 

 Capacità termica e calore specifico 

 Equilibrio termico 

 Calore latente 

 Cambiamenti di stato 

 Propagazione del calore 

Definire la temperatura dal 

punto di vista operativo 

Sipegare la relazione tra 

agitazione termica e  

temperatura 

Descrivere il funzionamento di termoscopi e termometri. 

Definire il concetto di temperatura. 

Discutere la differenza tra calore e temperatura. 

Identificare il calore come forma di energia in transito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcolare la variazione di 

lunghezza e di volume di un 

solido 

Calcolare la variazione di 

volume di un fluido 

Costruire e interpretare un 

grafico tempo-temperatura 

Calcolare la quantità di 

calore necessaria a far 

variare la temperatura di un 

corpo 

Illustrare il calorimetro delle 

mescolanze 

Determinare la temperatura 

di equilibrio 

Spiegare i cambiamenti di 

stato 

Calcolare la quantità di 

calore necessaria per la 

fusione 

Stabilire se un corpo riesce a 

fondere completamente 



 

Descrivere i fenomeni di 

conduzione, convezione e 

irraggiamento 

 

 

 

U.D.A. 3     Il moto rettilineo 

TEMPO (di previsione):        8 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  Marzo-Aprile 

FINALITA': 

Descrivere il movimento. 

 

Capire perché la descrizione di un moto è 

sempre relativa e l’importanza dei sistemi 

di riferimento. 

 

Creare una rappresentazione grafica spazio-

tempo. 

 

Analizzare il moto di un corpo lungo una 

retta. 

Definire il moto rettilineo uniforme. 

 

Approfondire le diverse tipologie di grafici 

spazio-tempo. 

PREREQUISITI: 

Concetto di spostamento 

Conversioni tra unità di misura 

Distinguere fra scalari e vettori 

Distinguere fra un vettore e il suo 

modulo 

Rappresentazione cartesiana di 

dati 

Proporzionalità diretta e inversa 

Competenze dell’asse scientifico: 

  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale 

in vari contest 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Velocità 

 Accelerazione 

 Moto uniforme: legge oraria e 

grafico s-t 

 Moto accelerato: leggi orarie e 

grafici s-t e v-t 

 

Calcolare la velocità media 

e l'accelerazione media di 

un punto materiale 

Utilizzare il sistema di riferimento nello studio di un moto 

Rappresentare il moto di un corpo mediante un grafico spazio-

tempo. 
Data la legge oraria v-t o s-

t tracciare il relativo grafico 

Dato un grafico s-t o v-t 

saperlo interpretare per 

dedurre il tipo di moto 

Risolvere semplici problemi 

sul moto rettilineo 

U.D.A. 4     Il moto nel piano 

TEMPO (di previsione):        8 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  Marzo-Aprile 

FINALITA': 

Capire il modello da utilizzare per 

descrivere il moto di un corpo in un piano. 

 

Creare una rappresentazione grafica spazio-

tempo. 

 

  Studiare il moto armonico e le sue 

caratteristiche. 

PREREQUISITI: 

Calcolo vettoriale 

La circonferenza (geometria 

euclidea) 

Competenze dell’asse scientifico: 



 

 

 

 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Il moto circolare uniforme 

 

Calcilare la frequenza ed il 

periodo 
Operare con i vettori posizione e spostamento 

Definire il vettore velocità 

Definire il moto circolare uniforme e il moto armonico 
Calcolare la velocità 

angolare e tangenziale 

Risolvere semplici problemi 

sul moto circolare 

U.D.A. 5    La luce 

TEMPO (di previsione):        6 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  Maggio 

FINALITA': 

Cosa si intende per onda e quali categorie 

di onde possiamo individuare 

 

Qual è la natura della luce 

 

Riconoscere la natura ondulatoria della luce 

nei fenomeni quotidiani 

PREREQUISITI: 

Elementi di geometria euclidea 

I moti nel piano 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in 

vari contesti 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Propagazione della luce 

 Riflessione e rifrazione 

 Riflessione totale 

 Specchi, lenti, prisma ottico, fibre 

ottiche 

 

Spiegare la propagazione 

rettilinea della luce e 

definire la velocità di 

propagazione 

Definire e rappresentare il concetto di raggio luminoso 

Identificare il fenomeno della riflessione 

Identificare il fenomeno della rifrazione 

Illustrare i fenomeni di 

riflessione, rifrazione, 

rifrazione e riflessione totale 

con le relative leggi 

Applicare le leggi della 

riflessione agli specchi per 

costruire l’immagine 

Descrivere lenti, prisma 

ottico e fibre ottiche 



 

CLASSI  TERZE  LICEO SCIENTIFICO 

 

 

 

 

Classi:   3A-3/SA Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 1     I principi della dinamica 

TEMPO (di previsione):        10 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  Settembre-Ottobre 

FINALITA': 

Analizzare i concetti di inerzia e di sistema 

di riferimento inerziale. 

 

  Capire cosa succede nell’interazione tra 

corpi. 

PREREQUISITI: 

Concetto di forza 

Conoscenza della cinematica 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Primo principio della dinamica 

 Moto rettilineo uniforme 

 Sistemi inerziali 

 Secondo principio della dinamica 

 Moto uniformemente accelerato 

 Moto su un piano inclinato 

 Relatività galileiana e 

composizione dei moti  rettilinei 

 Terzo principio della dinamica 

Costruire ed interpretare i 

grafici dei moti, ricavarne 

informazioni e 

comprenderne il significato 

Analizzare il moto dei corpi quando la forza totale applicata è 

nulla. 

Mettere in relazione le osservazioni sperimentali e la 

formulazione dei principi della dinamica. 

Esprimere la relazione tra accelerazione e massa inerziale. 
Comprendere il legame di 

causa ed effetto tra forza e 

moto 

Risolvere problemi 

mediante l’applicazione dei 

principi della dinamica 

U.D.A. 2    Moti piani 

TEMPO (di previsione):        12 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  Novembre 

FINALITA': 

Analizzare le grandezze caratteristiche di 

un moto circolare uniforme. 

 

Inquadrare il concetto di accelerazione 

all’interno di un moto circolare e definire 

l’accelerazione centripeta. 

 

Approfondire l’analisi del moto circolare, 

dei moti della Terra e analizzare il concetto 

di velocità angolare. 

 

PREREQUISITI: 

Concetto di moto 

Calcolo vettoriale 

Sistemi di riferimento 

La circonferenza (geometria 

euclidea) 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 



 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Moti composti: moto parabolico 

 Forza centripeta: moto circolare 

uniforme 

 Forza centrifuga e sistemi inerziali 

 Forza elastica: moto armonico e 

pendolo semplice  

Comprendere il legame tra 

le caratteristiche di moti e le 

cause che li generano 

Individuare le grandezze caratteristiche del moto circolare 

uniforme 

Determinare le condizioni di equilibrio 

 
Comprendere l’importanza e 

l’uso delle grandezze 

variabili 

Saper leggere e interpretare i 

grafici dei moti, ricavarne 

informazioni e 

comprenderne il ssignificato 

U.D.A. 3    Lavoro ed energia 

TEMPO (di previsione):        15 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  Dicembre-Gennaio 

FINALITA': 

Capire la relazione tra la definizione fisica 

di lavoro e il vocabolo “lavoro” utilizzato 

nel linguaggio quotidiano 

 

Capire la relazione tra lavoro compiuto e 

tempo impiegato.  

 

Mettere in relazione la massa di un corpo e 

la velocità a cui si sta muovendo. 

 

PREREQUISITI: 

Prodotti scalare e vettoriale 

Concetti di forze costanti e 

variabili 

I principi della dinamica 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Lavoro di una forza costante 

(Peso, attrito) 

 Lavoro di una forza variabile 

(elastica) 

 Potenza 

 Energia cinetica 

 Forze conservative e non 

 Energia potenziale gravitazionale 

(peso) 

 energia potenziale elastica 

 conservazione dell’energia 

meccanica 

Comprendere l’importanza 

delle grandezze invarianti in 

un fenomeno, ricavarne 

informazioni 

Definire il lavoro come prodotto scalare di forza e spostamento 

Individuare la grandezza potenza 

Riconoscere la differenza tra lavoro compiuto da una forza 

conservativa e quello compiuto da una forza non conservativa 

Valutare il lavoro delle forze dissipative e in base a quello 

prevedere il comportamento di sistemi fisici. 

 

Accettare e comprendere la 

descrizione di un fenomeno 

attraverso il “prima” e il 

“dopo” e non 

necessariamente attraverso 

il “durante” 

Applicare quanto appreso 

alla risoluzione di problemi 

U.D.A. 4   Quantità di moto e momento angolare 

TEMPO (di previsione):        15 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

FINALITA': 

Analizzare il vettore quantità di moto. 

 

Approfondire le tematiche relative al 

momento angolare e al momento d’inerzia. 

 

PREREQUISITI: 

Prodotti scalare e vettoriale 

Concetti di lavoro ed energia 



 

Periodo:  Febbraio-Marzo Mettere in relazione la massa di un corpo e 

la velocità a cui si sta muovendo. 

 

Capire cosa succede quando due o più corpi 

entrano in collisione. 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Definizione di quantità di moto 

 Forze impulsive 

 Teorema dell’impulso 

 Conservazione della quantità di 

moto 

 Urti centrali su una retta 

 Momento di un vettore 

 Momento angolare e sua 

conservazione 

 Momento d’inerzia 

Saper leggere e interpretare i 

grafici dei moti, ricavarne 

informazioni e 

comprenderne il significato 

 Calcolare le grandezze quantità di moto e momento angolare a 

partire dai dati. 

 Esprimere le leggi di conservazione della quantità di moto e del  

momento angolare 

 Analizzare le condizioni di conservazione della quantità di moto 

e del momento angolare. 

 Attualizzare a casi concreti la possibilità di minimizzare, o 

massimizzare, la forza d’urto. 

 

Comprendere l’importanza 

delle grandezze invarianti in 

un fenomeno, ricavarne 

informazioni 

Accettare e comprendere la 

descrizione di un fenomeno 

attraverso il “prima” e il 

“dopo” e non attraverso il 

“durante” 

Applicare quanto appreso 

alla risoluzione di problemi 

U.D.A. 5   La gravitazione universale 

TEMPO (di previsione):        15 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  Marzo-Aprile 

FINALITA': 

Formulare le leggi di Keplero 

 

Rappresentare il concetto di campo di forza 

 

 

 

PREREQUISITI: 

Prodotti scalare e vettoriale 

Concetto di forza 

L’ellisse 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Cenni sulle teorie cosmologiche 

 Le leggi di Keplero 

 Concetto di campo gravitazionale 

 Legge di Newton 

 Energia potenziale e 

gravitazionale 

Comprendere la natura 

dell’interazione 

gravitazionale e dei 

fenomeni ad essa legati 

Formulare le leggi di Keplero. 

Riconoscere la forza di gravitazione universale come 

responsabile della distribuzione delle masse nell’Universo. 

Definire il vettore campo gravitazionale g. 

Utilizzare la legge di gravitazione universale per il calcolo della 

costante G e per il calcolo dell’accelerazione di gravità sulla 

Terra. 

Saper leggere l’evoluzione 

del progresso scientifico 

attraverso le rivoluzioni 

scientifiche 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

U.D.A. 6   Termologia 

TEMPO (di previsione):        10 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  Maggio 

FINALITA': 

Mettere a confronto le dilatazioni 

volumiche dei solidi e dei fluidi 

 

Formulare le leggi che regolano le 

trasformazioni dei gas, individuandone gli 

ambiti di validità 

 

Definire l’equazione di stato dei gas perfetti 

 

 

 

PREREQUISITI: 

Concetto di energia 

Elementi di statistica 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Temperatura e calore 

 Leggi dei gas 

 Modello di gas perfetto 

 Equazione di stato dei gas perfetti 

 Relazioni tra grandezze 

macroscopiche e microscopiche 

Conoscere e comprendere il 

modello di “gas perfetto” 

con accenni al 

comportamento statistico 

delle particelle che lo 

costituiscono 

Stabilire il protocollo di misura per la temperatura 

Effettuare la conversione da una scala di temperatura all’altra 

Definire la capacità termica e il calore specifico 

Utilizzare il calorimetro per la misura dei calori specifici 

Definire la caloria Saper confrontare i 

comportamenti dei gas reali 

con quelli descritti dal 

modello 

Comprendere il legame tra 

grandezze macroscopiche e 

grandezze medie 

microscopiche 

Applicare quanto appreso 

alla risoluzione di problemi 



 

CLASSI  QUARTE  LICEO SCIENTIFICO 

 

 

Classi:   4A-4B-4/SA Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 1     Principio zero e il primo principio della 

termodinamica 

TEMPO (di previsione):        12 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  Settembre-Ottobre 

FINALITA': 

  Descrivere come avviene lo scambio di 

energia tra i sistemi fisici e l’ambiente. 

  Analizzare l’energia interna di un sistema 

fisico. 

 

  Definire l’energia interna di un gas perfetto. 

 

Analizzare e descrivere il lavoro compiuto 

durante l’espansione di un gas a pressione 

costante. 

  

PREREQUISITI: 

Le leggi dei gas 

Concetti di temperatura e calore 

Concetto di energia 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Energia interna di un sistema e di 

un gas perfetto 

 Lavoro e calore nelle 

trasformazioni termodinamiche 

 Applicazione del primo principio 

della termodinamica 

 Calori specifici di un gas perfetto 

Descrivere 

quantitativamente gli effetti 

delle trasformazioni 

fondamentali di un gas 

ideale nel piano di 

Clapeyron 

Indicare le variabili che identificano lo stato termodinamico di un 

sistema 

Definire il lavoro termodinamico 

Descrivere le principali trasformazioni di un gas perfetto, come 

applicazione del primo principio 

Interpretare il lavoro termodinamico in un grafico pressione-

volume 

Calcolare i calori specifici del gas perfetto 

Riconoscere che l’energia 

interna dipende, per un gas 

ideale, solo dalla sua 

temperatura 

Descrivere e interpretare 

processi termodinamici 

mettendo in evidenza la 

conservazione dell’energia e 

la sua degradazione 

Calcolare il calore specifico 

di un gas ideale basato sulla 

sua struttura molecolare e 

distinguere tra calore 

specifico a volume costante 

e a pressione costante 

Risolvere problemi di 

applicazione del primo 

principio della 

termodinamica 



 

U.D.A. 2 Secondo principio della termodinamica 

TEMPO (di previsione):        10 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  Ottobre 

FINALITA': 

Descrivere le principali trasformazioni dei 

gas e calcolare la variazione di energia 

interna del sistema. 

 

   Descrivere e discutere le trasformazioni 

cicliche. 

 

Definire e discutere il rendimento delle 

macchine termiche. 

 

    Descrivere il funzionamento di una 

macchina frigorifera. 

PREREQUISITI: 

Le leggi dei gas 

Concetti di temperatura e calore 

Concetto di energia 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Enunciati del secondo principio 

della termodinamica 

 Rendimento di una macchina 

termica 

 Ciclo di Carnot 

 Teorema di Carnot 

Spiegare il secondo 

principio della 

termodinamica 

Descrivere il principio di funzionamento di una macchina 

termica e definirne il rendimento 

Descrivere il bilancio energetico di una macchina termica, le 

macchine termiche reversibili e irreversibili 

Descrivere il ciclo di Carnot 

Individuare le 

trasformazioni di una 

macchina termica e 

calcolarne il rendimento 

Risolvere semplici problemi 

sulle macchine termiche 

U.D.A. 3  Entropia 

TEMPO (di previsione):        10 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  Novembre 

FINALITA': 

Esaminare l’entropia di un sistema isolato in 

presenza di trasformazioni reversibili e 

irreversibili 

Discutere l’entropia di un sistema non isolato 

Analizzare la differenza tra macrostati e 

microstati di un sistema  

PREREQUISITI: 

Il secondo principio della 

termodinamica 

Concetti di sistema isolato e non 

isolato 

Concetto di energia 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Variazione di entropia nelle 

trasformazioni reversibili 

Interpretare il secondo 

principio dal punto di vista 

molecolare 

Definire l’entropia 

Indicare l’evoluzione spontanea di un sistema isolato 



 

 Entropia di un sistema isolato e 

non isolato 

 Entropia e probabilità 

 Terzo principio della 

termodinamica 

Spiegare l’equazione di 

Boltzmann 

Descrivere le caratteristiche dell’entropia 

Calcolare l’entropia per 

processi elementari 

U.D.A. 4  Le onde elastiche e il suono 

TEMPO (di previsione):        8 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  Dicembre 

FINALITA': 

Definire le grandezze caratteristiche 

fondamentali del moto periodico 

Definire i tipi fondamentali di onde 

meccaniche 

Descrivere la propagazione delle onde su 

corda 

PREREQUISITI: 

I moti piani 

Il moto armonico 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Classificazione delle onde 

 Caratteristiche delle onde 

periodiche 

 Onde armoniche: equazione 

d’onda 

 Onde su una corda 

 Fenomeni ondulatori 

 Onde sonore 

 Onde stazionarie 

 Effetto Doppler 

Descrivere 

l’andamentospaziale e 

temporale di un’onda 

Definire i tipi di onde osservati 

Rappresentare graficamente un’onda e definire cosa si intende 

per fronte d’onda e la relazione tra i fronti e i raggi dell’onda 

stessa.  

Definire lunghezza d’onda, periodo, frequenza e velocità di 

propagazione di un’onda. 

Definire le grandezze caratteristiche del suono. 

Descrivere i principali 

fenomeni ondulatori 

utilizzando anche 

l’equazione d’onda 

Calcolare l’energia 

trasportata da un’onda 

armonica 

Spiegare genesi e 

propagazione delle onde 

sonore e stazionarie 

Spiegare l’effetto Doppler 

Determinare le condizioni 

dell’interferenza 

Applicare le conoscenze 

acquisite in problemi 

specifici 

U.D.A. 5  Le onde luminose 

TEMPO (di previsione):        12 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  Gennaio 

FINALITA': 

Esaminare l’entropia di un sistema isolato in 

presenza di trasformazioni reversibili e 

irreversibili 

Discutere l’entropia di un sistema non isolato 

PREREQUISITI: 

Identificare il moto oscillatorio 

come moto periodico 

Osservare la propagazione delle 

onde luminose 



 

Analizzare la differenza tra macrostati e 

microstati di un sistema  

Competenze dell’asse scientifico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Modello ondulatorio e corpuscolare  

 

L’interferenza della luce: 

esperimento di Young 

 

La diffrazione della luce 

 

Colori e spettro luminoso 

 

Carattere trasversale delle onde 

luminose: 

 

    La polarizzazione 

    Reticoli di diffrazione 

Riferire riguardo 

l’evoluzione storica delle 

idee sulla natura della luce 

Esporre il dualismo onda-corpuscolo.  

Formulare le relazioni matematiche per l’interferenza costruttiva 

e distruttiva. 

Analizzare la figura di diffrazione e calcolare le posizioni delle 

frange, chiare e scure. 

Spiegare l’equazione di 

Boltzmann 

Determinare le frange 

luminose o scure nella 

diffrazione di una sola 

fenditura 

Interpretare i colori della 

luce visibile in termini di 

frequenza e di lunghezza 

d’onda 

Descrivere spettri die 

emissione e di assorbimento 

U.D.A. 6  La legge di Coulomb e il campo elettrico 

TEMPO (di previsione):        10 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  Febbraio 

FINALITA': 

Individuare i diversi comportamenti delle 

sostanze dal punto di vista elettrico. 

 

   Analizzare il funzionamento di un 

elettroscopio  e definire l’unità di misura 

della carica elettrica. 

  

PREREQUISITI: 

Il concetto di campo di forze 

Il campo gravitazionale come 

campo conservativo 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisich 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problem 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Fenomeni di elettrizzazione 

 La legge di Coulomb 

 Principio di sovrapposizione 

 La forza elettrica e quella 

gravitazionale 

 La polarizzazione dei dielettrici 

Disegnare linee di campi 

elettrici 
Identificare il fenomeno dell’elettrizzazione 

Definire e descrivere l’elettrizzazione per stofinìo, contatto ed 

induzione 

Definire i corpi conduttori e quelli isolanti 

Definire il concetto di campo elettrico 

Definire il concetto di flusso e formulare il teorema di Gauss per 

l’elettrostatica 

Determinare la forza dovuta 

all’interazione di due o più 

cariche 

Confrontare la forza elettrica 

con la forza gravitazionale 

Calcolare il campo elettrico 

per particolari distribuzioni 



 

 Il vettore campo elettrico e il suo 

flusso 

 Teorema di Gauss 

 Campo elettrico di particolari 

distribuzioni di carica 

di carica mediante il teorema 

di Gauss 

U.D.A. 7  Il potenziale elettrico 

TEMPO (di previsione):        12 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  Marzo 

FINALITA': 

Descrivere il comportamento delle 

particelle cariche positivamente e 

negativamente soggette a una differenza di 

potenziale 

 

Definire il potenziale elettrico.  

PREREQUISITI: 

Il concetto di campo elettrico 

l concetti di lavoro ed energia 

 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Energia potenziale elettrica e 

potenziale elettrico 

 Relazione campo elettrico-

potenziale 

 Superfici equipotenziali 

 Circuitazione del campo 

elettrostatico 

Applicare la conservazione 

dell’energia per risolvere 

problemi inerenti il moto di 

cariche in un camp 

elettrostatico 

Identificare il fenomeno dell’elettrizzazione 

Definire e descrivere l’elettrizzazione per stofinìo, contatto ed 

induzione 

Definire i corpi conduttori e quelli isolanti 

Definire il concetto di campo elettrico 

Definire il concetto di flusso e formulare il teorema di Gauss per 

l’elettrostatica 

Risolvere semplici problemi 

che riguardano l’energia 

elettrica e le differenze di 

potenziale 

U.D.A. 8  Fenomeni di elettrostatica 

TEMPO (di previsione):        10 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  Aprile 

FINALITA': 

Rappresentare un campo elettrico 

attraverso le sue linee di forza. 

 

Discutere le caratteristiche delle linee di 

forza di un campo elettrico.  

PREREQUISITI: 

Il concetto di campo elettrico 

ll concetti di potenziale elettrico 

il concetto di lavoro 

 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Campo elettrico e potenziale 

di un conduttore in 

equilibrio elettrostatico 

 Teorema di Coulomb 

 Capacità  di un conduttore e 

di un condensatore piano 

 Condensatori in serie e in 

parallelo 

Identificare le proprietà del 

potenziale del campo 

elettrico di un conduttore in 

equilibrio elettrostatico 

Definire la densità superficiale di carica e illustrare il valore che 

essa assume in funzione della curvatura della superficie del 

conduttore caricato 

Dimostrare il motivo per cui la carica in un conduttore in 

equilibrio elettrostatico si distribuisce tutta sulla sua superficie 

Dimostrare il teorema di Coulomb 

Calcolare capacità, campo 

elettrico ed energia di un 

condensatore 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Lavoro di carica ed energia 

immagazzinata in un 

condensatore 

Calcolare la capacità di 

sistemi e condensatori 

U.D.A. 9  Corrente elettrica e circuiti 

TEMPO (di previsione):        12 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  Maggio 

FINALITA': 

Definire l’intensità di corrente elettrica 

 

Definire la forza elettromotrice di un 

generatore 

 

 

. 

 

  

PREREQUISITI: 

Il concetto di campo elettrico 

ll concetti di potenziale elettrico 

il concetto di lavoro 

 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Curve caratteristiche 

 Resistenza e resistività 

 Leggi di Ohm 

 Potenza 
 Lavoro, energia, f.e.m 

 Leggi di Kirchhoff 

 Circuito RC. Carica e 

scarica di un condensatore 

 

Descrivere le proprietà della 

corrente elettrica continua 
Definire l’intensità di corrente elettrica 

Definire il generatore ideale di tensione continua 

Risolvere i circuiti determinando valore e verso di tutte le 

correnti nonché le differenze di potenziale ai capi dei resistori. 

Distinguere tra la velocità di 

deriva dei portatori di carica 

e la velocità media dei 

portatori di carica tra due 

collisioni 

Costruire schemi di circuiti 

elettrici semplici e misti e 

saperli risolvere 



 

CLASSI  QUINTE  LICEO SCIENTIFICO 
 

 

Classi:   5A-5/SA Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 1     La corrente elettrica e i circuiti 

TEMPO (di previsione):        12 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  Settembre-Ottobre 

FINALITA': 

  Definire l’intensità di corrente 

  Definire la forza elettromotrice di un 

generatore 

  

PREREQUISITI: 

Campo e potenziale elettrico 

Concetto di lavoro 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Cariche in movimento e correnti 

elettriche 

 Curve caratteristiche (V,i) 

 Resistenza e resistività 

 Prima e seconda legge di Ohm dal 

punto di vista microscopico 

 Potenza nei circuiti elettrici 

 Generatori di tensione ideale e 

reale. Resistenza interna 

 Lavoro, energia e f.e.m 

 Circuiti elettrici: resistenze in serie 

e in parallelo 

 Prima e seconda legge di 

Kirchhoff 

 Voltmetri e amperometri 

 Circuito RC, carica e scarica di un 

condensatore 

Analizzare le proprietà 

fondamentali della corrente 

elettrica 

Definire l’intensità di corrente elettrica. 

Definire il generatore ideale di tensione continua. 

Risolvere i circuiti determinando valore e verso di tutte le 

correnti nonché le differenze di potenziale ai capi dei resistori. 

Valutare quanto sia importante il ricorso ai circuiti elettrici nella 

maggior parte dei dispositivi utilizzati nella vita sociale ed 

economica. 

Analizzare le differenze tra 

le velocità di deriva dei 

portatori di carica e la 

velocità mediadei portatori 

di carica tra due collisioni 

Calcolare, utilizzando la 

definizione di resistenza, 

differenze di potenziale e 

correnti 

Analizzare le diverse 

proprietà dei conduttori 

ohmici e non ohmici e 

ipotizzare da quali 

grandezze dipende la 

resistenza 

Riconoscere quando una 

corrente è continua da 

quando è alternata 

Calcolare la potenza 

elettrica 

Interpretare e costruire 

schemi di circuiti elettrici 

Calcolare la differenza di 

potenziale tra i nodi e le 

correnti entranti e uscenti in 

un nodo di un circuito chiuso 



 

Esprimere la resistenza 

equivalente in un circuito di 

resistori in serie e in 

parallelo e calcolare la 

coprrente attraverso ciascun 

resistore e le relative 

differenze di potenziale 

U.D.A. 2  Campo magnetico 

TEMPO (di previsione):        12 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  Novembre 

FINALITA': 

Mettere in evidenza il concetto di materiali 

che possono essere magnetizzati. 

 

Identificare l’esistenza di un campo 

magnetico attraverso un ago magnetico. 

 

    Stabilire analogie e differenze fra il campo 

elettrico e il   campo magnetico.  

PREREQUISITI: 

Il concetto di campo elettrico 

l concetti di lavoro ed energia 

 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Fenomeni di magnetismo naturale. 

Campo magnetico terrestre 

 Le esperienze di Oersted e di 

Faraday 

 Le interazioni tra magneti e 

correnti e le interazioni tra 

correnti 

 Vettore campo magnetico B e 

unità di misura di B 

 Forza magnetica su un filo 

percorso da corrente 

 La legge di Biot-Savart 

 Campo magnetico di una spira e di 

un solenoide 

 Foerza di Lorentz 

 Moto di una carica in un campo 

magnetico uniforme 

 Flusso del campo magnetico e 

teorema di Gauss per il 

magnetismo 

 Circuitazione del campo 

magnetico e teorema di Ampere 

 Momento magnetico di una spira e 

momento di una forza su una 

spira percorsa da corrente 

Analizzare e confrontare le 

caratteristiche del campo 

magnetico e di quello 

elettrico 

Definire il fenomeno dell’induzione elettromagnetica 

Definire i coefficienti di auto e mutua induzione 

Discutere l’impiego e l’utilizzo di acceleratorilineari e del 

ciclotrone 

 

Rappresentare l’andamento 

di un campo magnetico 

disegnandone le linee di 

forza 

Calcolare l’intensità della 

forza che si manifesta tra fili 

percorsi da corrente e la 

forza magnetica su un filo 

percorso da corrente 

Spiegare il funzionamento 

del motore elettrico, dello 

spettrometro di massa e del 

selettore di velocità 

Calcolare il moto di 

particelle cariche in un 

campo magnetico 

Descrivere gli effetti del 

magnetismo sulla materia 



 

 

 Magnetismo nei materiali 

 Interpretazione microscopica delle 

proprietà magnetiche 

U.D.A. 3  Induzione magnetica 

TEMPO (di previsione):        10 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  Dicembre 

FINALITA': 

Analizzare il fenomeno della corrente 

indotta. 

 

Analizzare la relazione tra la variazione del 

flusso del campo magnetico e la forza 

elettromotrice indotta. 

 

Definire il verso della corrente indotta. 

 

  

PREREQUISITI: 

Il concetto di campo magnetico 

il concetto di forza elettromotrice 

Il concetto di forza indotta 

 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisic 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativament 

 Risolvere problemi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Fenomeno dell’induzione 

elettromagnetica 

 Legge di Faraday-Neumann. 

Legge di Lenz 

 Forza elettromotrice indotta. 
 Densità di energia del 

campo magnetico 

 Correnti parassite 

 Autoinduzione e induttanza 

di un solenoide e mutua 

induzione 
 Circuiti RL. La produzione 

di energia elettrica: 

alternatore e le correnti 

alternate 

 Il trasformatore 

 

Analizzare come la legge di 

Faraday colleghi la forza 

elettromotrice indotta in un 

circuito alla variazione del 

flusso attraverso il circuito 

Formulare e dimostrare la legge di Faraday-Neumann. 

Formulare la legge di Lenz. 

Definire le correnti di Foucault. 

Definire i coefficienti di auto e mutua induzione.  

 
Determinare la direzione 

della forza elettromotrice 

indotta e il verso della 

eventuale corrente 

Calcolare la f.e.m. indotta in 

un conduttore che si muova 

in un campo magnetico 

Analizzare e riconoscere 

come la variazione del 

flusso di un campo 

magnetico genera un campo 

elettrico variabile 

U.D.A. 4  Le equazioni di Maxwell e le onde 

elettromagnetiche 

TEMPO (di previsione):        10 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  Gennaio 

FINALITA': 

Illustrare le implicazioni delle equazioni di 

Maxwell nel vuoto espresse in termini di 

flusso e circuitazione 

 

Calcolare le grandezze caratteristiche delle 

onde elettromagnetiche pian  

PREREQUISITI: 

Onde e oscillazoni 

Leggi della riflessione 

Leggi della rifrazione e suo 

legame con la velocità di 

propagazione 

 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 



 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Campi elettrici indotti 

 La circuitazione del campo 

elettrico indotto 

 La corrente di spostamento 

 Le equazioni di Maxwell 

 Generazione di onde em 

 Energia trasportata dall'onda 

 Spettro elettromagnetico 

 La polarizzazione della luce 

Osservare la relazione tra 

campo elettrico indotto e 

campo magnetico variabile e 

ipotizzare la loro relazione 

Esporre il concetto di campo elettrico indotto. 

Esporre e discutere le equazioni di Maxwell nel caso statico e nel 

caso generale. 

Definire il profilo spaziale di un’onda elettromagnetica piana. 

 

Descrivere la genesi di 

un’onda e.m 

Spiegare il meccanismo del 

trasporto di energia di 

un’onda e.m. 

Classificare le onde in base 

alle applicazioni tecniche 

Analizzare qualitativamente 

e quantitativamente la 

polarizzazione della luce 

 

U.D.A. 5  Relatività ristretta 

TEMPO (di previsione):        10 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  Febbraio 

FINALITA': 

Applicare le relazioni sulla dilatazione dei 

tempi e sulla contrazione delle lunghezze e 

saper individuare in quali casi si applica il 

limite non relativistico 

 

Utilizzare  le trasformazioni di Lorentz  

PREREQUISITI: 

Relatività galileiana 

Sistemi di riferimento inerziali 

Legge non relativistica di 

addizione delle velocità 

 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Il principio di relatività di 

Galileo 

 L'esperimento di Michelson-

Morley 

 Principi della relatività 

ristretta 

 Trasformazioni di Lorentz 

 Dilatazione dei tempi. 

Contrazione delle lunghezze 

 Relatività della simultaneità 

 Composizione delle velocità 

 Energia relativistica e 

equivalenza massa-energia 

 Difetto di massa ed energia di 

legame 

 Cono di luce: passato, presente 

e futuro 

 Connessione causale fra due 

eventi 

 Confronto fra il calcolo 

Formulare le due ipotesi su 

cui si basa la Relatività 

Ristretta e i fatti 

sperimentali a sostegno 

Descrivere e discutere l’esperimento di Michelson-Morley. 

Formulare gli assiomi della relatività ristretta. 

Spiegare perché la durata di un fenomeno non è la stessa in tutti i 

sistemi di riferimento. 

Descrivere la contrazione delle lunghezze e definire la lunghezza 

propria 

Calcolare come la velocità 

di un oggetto dipenda dal 

sistema di riferimento da cui 

è osservata 

Spiegare perché osservatori 

in sistemi di riferimento 

diversi possono non essere 

in accordo sulla simultaneità 

di due eventi 

Spiegare come la Relatività 

predica che un orologio 

rallenti e fornire evidenze 

sperimentali di ciò 



 

 

dell'energia cinetica con la 

formula classica e quella 

relativisticaSpettro 

elettromagnetico 

 La polarizzazione della luce 

Spiegare come la lunghezza 

di un oggetto vari se 

l’oggetto è in moto 

Analizzare come la teoria 

della relatività modifichi la 

relazione tra le velocità e le 

quantità di moto 

Risolvere problemi di 

cinematica con particelle a 

velocità relativistiche 

U.D.A. 6 Introduzione alla meccanica quantistica 

TEMPO (di previsione):        12 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  Marzo-Aprile 

FINALITA': 

Illustrare il modello del corpo nero 

interpretandone la curva di emissione in 

base alla legge di distribuzione di Plank 

 

Applicare le leggi di Stefan-Boltzmann e di 

Wien, saperne riconoscere la natura 

fenomenologica 

 

  

PREREQUISITI: 

L’esperimento di Rutherford e 

modello atomico 

Spettri atomici 

Interferenza e diffrazione 

Scoperta dell’elettrone 

Urti classici 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 La radiazione di corpo nero. 

L'ipotesi di Planck 

 L'effetto fotoelettrico e 

l'effetto Compton 

 Fotone e onde 

elettromagnetiche 

 La particella quantistica: 

l'ipotesi di De Broglie 

 Diffrazione di elettroni 

 Il principio di 

indeterminazione di 

Heisenberg 

 La funzione d'onda e sua 

interpretazione 

probabilistica 

Analizzare come la legge di 

Planck risolve la catastrofe 

ultravioletta 

Illustrare l’ipotesi di Planck dei “pacchetti di energia” e come, 

secondo Einstein si spiegano le proprietà dell’effetto 

fotoelettrico. 

Descrivere matematicamente l’energia dei quanti del campo 

elettromagnetico 

Calcolare l'energia dei 

quanti utilizzando 

l'equazione di Planck 

Risolvere problemi che 

implicano la massima 

energia cinetica, il lavoro, la 

frequenza di soglia 

nell'effetto fotoelettrico 

Interpretare il dualismo 

luce-materia 

Calcolare la lunghezza 

d'onda di De Broglie delle 

onde di materia 

Analizzare le differenze tra 

il processo di misura 

classico e quello quantistico 

alla luce del principio di 

indeterminazione. 



 

 

 

 

 

Descrivere la 

rappresentazione 

quantomeccanica dell'atomo 

e interpretare la nuvola 

elettronica in termini 

dell'onda di probabilità 

U.D.A. 7 Fisica atomica, nucleare, subnucleare 

TEMPO (di previsione):        15 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  Aprile-Maggio 

FINALITA': 

Saper illustrare almeno un aspetto della 

ricerca scientifica contemporanea o dello 

sviluppo della tecnologia o delle 

problematiche legate alle risorse 

energetiche 

 

  

PREREQUISITI: 

L’esperimento di Rutherford e 

modello atomico 

Spettri atomici 

Urti classici 

Competenze dell’asse scientifico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Il modello atomico di 

Thomson 

 Esperienza di Rutherford. Il 

modello atomico di 

Rutherford. Spettri atomici. 

 Modello atomico di Bohr e 

l'atomo di idrogeno 

 Il nucleo atomico. Stabilità 

nucleare 

 Modi di decadimento 

nucleare. Legge del 

decadimento radioattivo. 

 Reazioni nucleari: fusione e 

fissione 

Spiegare pregi e difetti del 

modello di Rutherford di 

atomo 

Esprimere e calcolare i livelli energetici di un elettrone 

nell’atomo di idrogeno 

Definire l’energia di legame di un elettrone 
Analizzare lo spettro di 

assorbimento o di emissione 

degli elementi usando il 

modello di Bohr 

Interpretare i diagrammi dei 

livelli energetici 

Identificare le proprietà del 

nucleo di un atomo 

Spiegare l'instabilità 

nucleare 

Calcolare l'energia di 

legame dei vari nuclei 

Descrivere e analizzare i tre 

modi di decadimento 

nucleare 

Definire le quattro 

interazioni fondamentali 

della natura 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISICA 
 

PROGRAMMAZIONE DI CLASSI PARALLELE 

Liceo Classico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE TERZA LICEO CLASSICO 
 

 

 

 

 

 

Classi:  3A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 1     LE GRANDEZZE 

TEMPO (di previsione):        10 ORE (lezioni 

e verifiche) 

 

Periodo:  settembre/ottobre 

FINALITA': 

Acquisire gli strumenti operativi sugli insiemi 

riuscendo a schematizzare situazioni e 

risolvere problemi. 

PREREQUISITI: 

• I rapporti;  

• Le proporzioni;  

• Le percentuali;  

• Le potenze di 10;  

• La proporzionalità diretta ed  

inversa;  

• Le equazioni. 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – LE GRANDEZZE 

• La misura delle grandezze fisiche: 

intervallo di tempo, lunghezza, area, 

volume, massa inerziale, densità. 

• Il Sistema Internazionale di Unità. 

• Le grandezze fisiche fondamentali e 

le grandezze derivate. 

• Le dimensioni fisiche di una 

grandezza 

• L’ordine di grandezza di un 

numero. 

• La notazione scientifica. 

• Il significato dei modelli in fisica. 

  Definizione operativa di una grandezza 

fisica;  

 

 Sintetizzare in forma verbale e/o scritta un 

testo scientifico o un fenomeno preso da una 

situazione reale cogliendo gli aspetti 

essenziali ed utilizzando correttamente la 

terminologia. 

 Saper calcolare il valore di una grandezza 

fisica utilizzando il calcolo aritmetico 

 Saper esprimere il valore di una grandezza 

fisica utilizzando il calcolo algebrico 

 Comprendere il significato di un testo 

scientifico 

 Descrivere ed analizzare in forma  verbale 

e/o scritta un fenomeno 

 Utilizzare le conoscenze sulle grandezze per 

schematizzare risolvere semplici problemi 

A.1.1)  Comprendere il concetto di 

definizione operativa di una grandezza fisica. 

A.1.2) Definire l’unità campione 

dell’intervallo di tempo, della lunghezza e 

delle grandezze derivate area e volume. 

A.1.3) Discutere le misure dirette e indirette. 

A.1.4)  Utilizzare multipli e sottomultipli di 

una unità. 

A.1.5)  Effettuare le corrette equivalenze tra 

lunghezze, aree e volumi 

A.1.6)  Convertire la misura di una grandezza 

fisica da un’unità di misura ad un’altra 

A.1.7)  Effettuare calcoli dimensionali 

A.2.3)  Effettuare calcoli dimensionali 



 

 

 

 

 

 

 

 

Classi:  3A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 2     LA MISURA 

TEMPO (di previsione): 10 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo:  ottobre 

FINALITA': 

Acquisire gli strumenti operativi per 

schematizzare situazioni e risolvere 

problemi inerenti agli errori di misura. 

PREREQUISITI: 

• Le percentuali; 

• Numeri interi e decimali. 

• Le grandezze fisiche 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – LA MISURA 

• Le caratteristiche degli strumenti di 

misura. 

• Le incertezze in una misura. 

• Gli errori nelle misure dirette e 

indirette. 

• La valutazione del risultato di una 

misura. 

• Le cifre significative. 

 

 Saper calcolare il valore degli errori commessi 

nella misurazione di una grandezza fisica 

utilizzando il calcolo aritmetico 

 Saper calcolare il valore degli errori commessi 

nella misurazione di una grandezza fisica 

utilizzando il calcolo aritmetico 

 Descrivere ed analizzare in forma verbale e/o 

scritta un fenomeno preso da una situazione 

reale 

 Saper calcolare l'errore assoluto, l'errore relativo 

e percentuale 

 Valutare l'attendibilità del risultato di una 

misura 

 Effettuare misure; 

  Riconoscere i diversi tipi di errore nella misura 

di una grandezza fisica 

 Esprimere il risultato di una misura con il 

corretto uso di cifre significative; 

 Calcolare le incertezze sulle misure indirette; 

 Valutare l’attendibilità dei risultati. 

A.2.1) Discutere le misure dirette e 

indirette. 

A.2.2)  Esprimere il risultato di una 

misura con il corretto uso di cifre 

significative 

A. 2.3)  Riconoscere i diversi tipi di 

errore nella misura di una grandezza 

fisica. 

A. 2..4)   Calcolare le incertezze nelle 

misure indirette. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi:  3A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 3    LE GRANDEZZE SCALARI E 

GRANDEZZE VETTORIALI 
 

TEMPO (di previsione):        10 ORE (lezioni 

e verifiche) 

 

Periodo:  ottobre/novembre 

FINALITA': 

Acquisire gli strumenti per distinguere una 

grandezza vettoriale da una grandezza scalare 

e saper operare tra grandezze vettoriali e 

scalari. 

 

PREREQUISITI: 

• Le grandezze 

 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – GRANDEZZE VETTORIALI E 

GRANDEZZE SCALARI 

• Le caratteristiche di uno scalare 

• Le caratteristiche di un vettore 

• La differenza tra grandezze scalari e 

grandezze vettoriali. 

• Le operazioni di somma, sottrazione, 

moltiplicazione; la scomposizione e la 

proiezione di un vettore. 

• Il prodotto scalare e il prodotto 

vettoriale, l’espressione in coordinate 

cartesiane dei vettori e delle operazioni 

sui vettori. 

 Distinguere le grandezze scalari da 

quelle vettoriali. 

 Eseguire la somma di vettori con il 

metodo punta-coda e con il metodo 

del parallelogramma. 

 Eseguire la sottrazione di due 

vettori, la moltiplicazione di un 

vettore per un numero, il prodotto 

scalare e il prodotto vettoriale di 

due vettori. 

 Saper scomporre un vettore nelle sue 

componenti cartesiane utilizzando i 

versori. 

A.3.1) Operare con grandezze fisiche scalari e 

vettoriali. 

 

A.3.2) Conoscere le proprietà di grandezze scalari 

e vettoriali 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi:  3A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 4    LA VELOCITÀ E 

L’ACCELERAZIONE 
 

TEMPO (di previsione):        10 ORE (lezioni 

e verifiche) 

 

Periodo: novembre 

FINALITA': 

Operare tra grandezze vettoriali Acquisire gli 

strumenti per riconoscere la differenza tra il 

concetto di velocità istantanea e velocità 

media e tra accelerazione media ed 

accelerazione. 

 

PREREQUISITI: 

• Le grandezze 

• I vettori 

 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – LA VELOCITA’ E 

L’ACCELERAZIONE 

• I concetti di punto materiale, 

traiettoria, sistema di riferimento. 

• La velocità media. 

• Caratteristiche del moto rettilineo 

uniforme. 

• Il grafico spazio-tempo. 

• Il significato della pendenza del grafico 

spazio-tempo. 

• I concetti di velocità istantanea, di 

accelerazione media e istantanea. 

• Le caratteristiche del moto 

uniformemente accelerato. 

• Le leggi del moto. 

• I grafici spazio-tempo e velocità-

tempo. 

 Riconoscere il sistema di 

riferimento associato a un moto. 

 Calcolare la velocità media, lo 

spazio percorso, l’intervallo di 

tempo in un moto. 

 Interpretare il coefficiente angolare 

nel grafico spazio-tempo. 

 Conoscere le caratteristiche del 

moto rettilineo uniforme. 

 Calcolare la velocità istantanea, 

l’accelerazione media. 

 Interpretare i grafici spazio-tempo e 

velocità-tempo nel moto 

uniformemente. 

 Calcolare l’accelerazione da un 

grafico velocità-tempo. 

 Ricavare lo spazio percorso da un 

grafico velocità-tempo. 

A.4.1) Operare con  la grandezza fisica vettoriale 

velocità. 

A.4.2) Operare con  la grandezza fisica vettoriale 

accelerazione. 

A.4.3) Conoscere la rappresentazione grafica della 

velocità  

A.4.4) Conoscere la rappresentazione grafica della 

accelerazione 

A.4.5) Conoscere la differenza tra velocità media e 

velocità istantanea 

A.4.6) Conoscere la differenza tra accelerazione 

media e accelerazione istantanea 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi:  3A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 4    LA VELOCITÀ E 

L’ACCELERAZIONE 
 

TEMPO (di previsione):        10 ORE (lezioni 

e verifiche) 

 

Periodo: novembre 

FINALITA': 

Operare tra grandezze vettoriali Acquisire gli 

strumenti per riconoscere la differenza tra il 

concetto di velocità istantanea e velocità 

media e tra accelerazione media ed 

accelerazione. 

 

PREREQUISITI: 

• Le grandezze 

• I vettori 

 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – LA VELOCITA’ E 

L’ACCELERAZIONE 

• I concetti di punto materiale, 

traiettoria, sistema di riferimento. 

• La velocità media. 

• Caratteristiche del moto rettilineo 

uniforme. 

• Il grafico spazio-tempo. 

• Il significato della pendenza del grafico 

spazio-tempo. 

• I concetti di velocità istantanea, di 

accelerazione media e istantanea. 

• Le caratteristiche del moto 

uniformemente accelerato. 

• Le leggi del moto. 

• I grafici spazio-tempo e velocità-

tempo. 

 Riconoscere il sistema di 

riferimento associato a un moto. 

 Calcolare la velocità media, lo 

spazio percorso, l’intervallo di 

tempo in un moto. 

 Interpretare il coefficiente angolare 

nel grafico spazio-tempo. 

 Conoscere le caratteristiche del 

moto rettilineo uniforme. 

 Calcolare la velocità istantanea, 

l’accelerazione media. 

 Interpretare i grafici spazio-tempo e 

velocità-tempo nel moto 

uniformemente. 

 Calcolare l’accelerazione da un 

grafico velocità-tempo. 

 Ricavare lo spazio percorso da un 

grafico velocità-tempo. 

A.4.1) Operare con  la grandezza fisica vettoriale 

velocità. 

A.4.2) Operare con  la grandezza fisica vettoriale 

accelerazione. 

A.4.3) Definire la rappresentazione grafica della 

velocità  

A.4.4) Definire la rappresentazione grafica della 

accelerazione 

A.4.5) Definire la differenza tra velocità media e 

velocità istantanea 

A.4.6) Definire la differenza tra accelerazione 

media e accelerazione istantanea 

 

 

  

 



 

 

 

 

Classi:  3A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 5    I MOTI NEL PIANO 
 

TEMPO (di previsione):        15 ORE (lezioni 

e verifiche) 

 

Periodo: dicembre/ gennaio 

FINALITA': 

Essere in grado di descrivere i moti osservati 

con un linguaggio appropriato e saper 

rappresentare in grafici i diversi moti 

osservati. 

 

PREREQUISITI: 

• Le grandezze 

• I vettori 

• La velocità 

• L’accelerazione 

 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – I MOTI NEL PIANO 

• I vettori posizione, spostamento, 

velocità, accelerazione. 

• Il moto circolare uniforme, la velocità 

angolare, l’accelerazione centripeta. 

• Il moto armonico. 

• La composizione di moti. 

 Applicare le conoscenze sulle 

grandezze vettoriali ai moti nel 

piano. 

 Calcolare le grandezze 

caratteristiche del moto circolare 

uniforme e del moto armonico. 

 Applicare la legge oraria del moto 

armonico. 

 Comporre spostamenti e velocità di 

due moti rettilinei. 

A.5.1)  Utilizzare il sistema di riferimento nello 

studio di un moto  

A.5.2) Rappresentare il moto di un corpo mediante   

un grafico spazio-tempo. 

A.5.3) Operare con i vettori posizione e 

spostamento. 

A.5.4) Definire il vettore velocità angolare 

A.5.5) Definire il moto circolare uniforme e il 

moto armonico 

 

Classi:  3A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 6    LE FORZE 
 

TEMPO (di previsione):        10 ORE (lezioni 

e verifiche) 

 

Periodo: gennaio/ febbraio 

FINALITA': 

Essere in grado di riconoscere il ruolo delle 

forze nel cambiamento di velocità o nel 

deformare i corpi. Operare e riconoscere la 

forza- peso e la forza elastica. 

 

PREREQUISITI: 

• Le grandezze 

• I vettori 

• La velocità 

• L’accelerazione 

• I moti nel piano 

 

 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – LE FORZE A.6.1)  Utilizzare il concetto di forza- peso e di 

forza elastica per la caratterizzazione di fenomeni 



 

 

 

 

 

• Forze di contatto e azione a distanza. 

• Come misurare le forze. 

• Le caratteristiche della forza-peso, 

della forza d’attrito (statico, dinamico), 

della forza elastica. 

• Le forze fondamentali e le loro 

caratteristiche.. 

 Riconoscere il ruolo delle forze nel 

cambiamento di velocità o nel 

deformare i corpi. 

 Usare correttamente gli strumenti e i 

metodi di misura delle forze. 

 Calcolare il valore della forza-peso, 

determinare la forza di attrito al 

distacco e in movimento. 

 Utilizzare la legge di Hooke per il 

calcolo delle forze elastiche. 

A.6.2) Utilizzare il concetto di forza peso e forza 

elastica nella risoluzioni di problemi 

A.6.3) Utilizzare in maniera consapevole gli 

strumenti necessari per misurare una forza 

 

 

 

 

  

 

Classi:  3A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 7    L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI 
 

TEMPO (di previsione):        5 ORE (lezioni 

e verifiche) 

 

Periodo: febbraio/ marzo 

FINALITA': 

Essere in grado di riconoscere ed analizzare  le 

condizioni di equilibrio di un punto materiale 

e di un corpo rigido, anche, nel caso di un 

piano inclinato. 

 

PREREQUISITI: 

• Le grandezze 

• I vettori 

• La velocità 

• L’accelerazione 

• I moti nel piano 

• Le forze 

 

 

 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI 

• Le condizioni per l’equilibrio di un 

punto materiale e di un corpo rigido. 

• L’equilibrio su un piano inclinato. 

• La definizione di momento di una forza 

e di una coppia di forze. 

• L’effetto di più forze, concorrenti o 

parallele, su un corpo rigido. 

• Concetto di leva e delle condizioni di 

equilibrio di una leva. 

• Il baricentro e il suo ruolo nei problemi 

di equilibrio. 

 Determinare le condizioni di 

equilibrio di un corpo su un piano 

inclinato. 

 Calcolare il momento delle forze o 

delle coppie di forze applicate a un 

corpo. 

 Valutare l’effetto di più forze su un 

corpo. 

 Individuare il baricentro di un corpo. 

 Analizzare i casi di equilibrio 

stabile, instabile, indifferente. 

A.7.1)  Riconoscere le condizioni di equilibrio di 

un punto materiale 

A.7.2) Analizzare le forze che agiscono un punto 

materiale che si trova su un piano inclinato 

A.7.3) Analizzare il momento di una forza o di 

una coppia di forze 

 

A.7.4) Riconoscere il baricentro di un punto 

materiale 

 

 

 



 

 

 

 

Classi:  3A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 8      I PRINCIPI DELLA 

DINAMICA 
 

TEMPO (di previsione):        10 ORE (lezioni 

e verifiche) 

 

Periodo:  marzo 

FINALITA': 

Essere in grado di riconoscere ed analizzare   il 

moto dei corpi quando la forza totale applicata 

è nulla. Riconoscere le cause che spingono un 

punto materiale a muoversi  

PREREQUISITI: 

• Le grandezze 

• I vettori 

• La velocità 

• L’accelerazione 

• I moti nel piano 

• Le forze 

 

 

 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – I PRINCIPI DELLA DINAMICA 

• L’enunciato del primo principio della 

dinamica. 

• I sistemi di riferimento inerziali. 

• Il principio di relatività galileiana e le 

trasformazioni di Galileo. 

• Il secondo principio della dinamica. 

• Unità di misura delle forze nel SI. 

• Il concetto di massa inerziale. 

Il terzo principio della dinamica. 

 Analizzare il moto dei corpi quando 

la forza risultante è nulla. 

 Riconoscere i sistemi di riferimento 

inerziali. 

 Ricavare la legge di moto di un 

corpo in diversi sistemi di 

riferimento utilizzando le 

trasformazioni di Galileo. 

 Studiare il moto di un corpo sotto 

l’azione di una forza costante. 

 Applicare il terzo principio della 

dinamica. 

A.8.1) Analizzare il moto dei corpi quando la forza 

totale applicata è nulla 

A.8.2) Mettere in relazione le osservazioni 

sperimentali e la formulazione dei principi della 

dinamica. 

A.8.3) Esprimere la relazione tra accelerazione e 

massa inerziale  

 

 

  

 

Classi:  3A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 9      LE FORZE IN  

MOVIMENTO 
 

TEMPO (di previsione):        10 ORE (lezioni 

e verifiche) 

 

Periodo: aprile 

FINALITA': 

Essere in grado di riconoscere ed analizzare i 

moti con cui si muove  un punto materiale in 

caduta libera e lungo un  piano. 

PREREQUISITI: 

• Le grandezze 

• I vettori 

• La velocità 

• L’accelerazione 

• I moti nel piano 

• Le forze 

 

 

 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 



 

 

 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – LE FORZE E IL MOVIMENTO 

• Il moto di caduta libera dei corpi. 

• La differenza tra i concetti di peso e di 

massa. 

• Il moto lungo un piano inclinato. 

• Le caratteristiche del moto dei 

proiettili. 

• La forza centrìpeta. 

• La forza centrifuga come forza 

apparente. 

• Il moto armonico e il moto del pendolo. 

 Analizzare la caduta dei corpi 

trascurando la resistenza dell’aria. 

 Confrontare le caratteristiche del 

peso e della massa di un corpo. 

 Studiare il moto dei corpi lungo un 

piano inclinato e dei proiettili con 

diversa velocità iniziale. 

 Distinguere la forza centrìpeta e la 

forza centrifuga apparente. 

 Comprendere le caratteristiche del 

moto armonico e del moto del 

pendolo. 

A.9.1) Analizzare la caduta libera di un corpo 

A.9.2) Analizzare il moto di un punto materiale che 

si muove lungo un piano inclinato 

A.9.3) Analizzare il moto di un corpo che si 

muove di moto armonico  

 

 

  

 

Classi:  3A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 10      L’ENERGIA MECCANICA  

 

TEMPO (di previsione):        5 ORE (lezioni 

e verifiche) 

 

Periodo: aprile/maggio 

FINALITA': 

Essere in grado di distinguere tra forze 

conservative e forse non-conservative e 

conoscere il criterio in base al quale una forza 

è conservativa.  Descrivere situazioni in cui 

l’energia meccanica si presenta come cinetica 

e come potenziale elastica o gravitazionale e 

diversi modi di trasferire, trasformare e 

immagazzinare energia. Saper esprimere 

l’energia  totale di un corpo in moto armonico 

semplice. 

PREREQUISITI: 

• Le grandezze 

• I vettori 

• La velocità 

• L’accelerazione 

• I moti nel piano 

• Le forze 

• La dinamica 

 

 

 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – L’ENERGIA MECCANICA 

• La definizione di lavoro per una forza 

costante. 

• La potenza. 

• L’energia cinetica e la relazione tra 

lavoro ed energia cinetica. 

 Calcolare il lavoro fatto da una forza 

costante nei diversi casi di angolo tra 

direzione della forza e direzione 

dello spostamento. 

 Calcolare la potenza impiegata. 

 Ricavare l’energia cinetica di un 

corpo in relazione al lavoro svolto. 

A.10.1) Definire il lavoro come prodotto scalare di 

forza e spostamento. 

A.10.2) Riconoscere le differenze tra il lavoro 

compiuto da una forza conservativa e quello di una 

forza non conservativa. 

A.10.3) Valutare il lavoro delle forze dissipative 

e in base a quello prevedere il comportamento di 



 

 

 

• La distinzione tra forze conservative e 

dissipative. 

• L’energia potenziale gravitazionale e 

l’energia potenziale elastica. 

• Il principio di conservazione 

dell’energia meccanica.. 

 Determinare il lavoro svolto da forze 

dissipative. 

 Calcolare l’energia potenziale 

gravitazionale di un corpo e 

l’energia potenziale elastica di un 

sistema oscillante. 

 Applicare il principio di 

conservazione dell’energia 

meccanica. 

sistemai fisici. 

A.10.4) Individuare la grandezza fisica potenza. 

 

  

 

Classi:  3A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 11      QUANTITA’ DI MOTO E 

MOMENTO ANGOLARE  

 

TEMPO (di previsione):        5 ORE (lezioni 

e verifiche) 

 

Periodo: aprile/maggio 

FINALITA': Essere in grado di spiegare il 

significato fisico della quantità di moto e di 

saperlo riconoscere in diverse situazioni, 

anche di vita quotidiana . 

PREREQUISITI: 

• Le grandezze 

• I vettori 

• La velocità 

• L’accelerazione 

• I moti nel piano 

• Le forze 

 

 

 

 

 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – QUANTITA’ DI MOTO E 

MOMENTO ANGOLARE 

• La relazione tra quantità di moto e 

impulso di una forza. 

• La legge di conservazione della 

quantità di moto per un sistema 

isolato. 

• Concetto di urti elastici e anelatici 

su una retta e nel piano. 

• Il centro di massa e le sue proprietà. 

• La conservazione e la variazione 

del momento angolare; la sua 

 Calcolare la quantità di moto di un 

corpo e l’impulso di una forza. 

 Applicare la legge di conservazione 

della quantità di moto. 

 Comprendere la distinzione tra urti 

elastici e anelastici. 

 Analizzare casi di urti lungo una 

retta e di urti obliqui. 

 Individuare la posizione del centro 

di massa di un sistema fisico. 

 Applicare la conservazione del 

momento angolare a un sistema 

fisico. 

A.11.1) Calcolare le grandezze quantità di moto e 

momento angolare a partire dai dati  

A.11.2) Esprimere le leggi di conservazione della 

quantità di moto e del momento angolare 

A.11.3) Analizzare le condizioni di 

conservazione della quantità di moto e del 

momento angolare. 

A.11.4) Attualizzare a casi concreti la possibilità di 

minimizzare, o massimizzare, la forza d’urto. 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

relazione col momento torcente 

delle forze esterne. 

• Il momento d’inerzia e la rotazione 

dei corpi. 

 Determinare il momento d’inerzia di 

un corpo rigido e utilizzarlo nello 

studio dei moti rotatori. 

Classi:  3A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 12      LA GRAVITAZIONE 

 

TEMPO (di previsione):        5 ORE (lezioni 

e verifiche) 

 

Periodo: maggio/giugno 

FINALITA': Illustrare l’evoluzione della 

teoria di gravitazione universale attraverso 

Copernico, Galilei, Keplero e Newton. 

Dimostrare di conoscere il significato della 

costante G. Enunciare ed essere in grado di 

applicare le leggi di Keplero. 

PREREQUISITI: 

• Le grandezze 

• I vettori 

• La velocità 

• L’accelerazione 

• I moti nel piano 

• Le forze 

• La dinamica 

 

 

 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – LA GRAVITAZIONE 

• Le tre leggi di Keplero. 

• La legge di Newton della 

gravitazione universale. 

• La misura della costante G e 

l’esperimento di Cavendish. 

• I concetti di massa inerziale e di 

massa gravitazionale. 

• Il moto dei satelliti. 

• Le caratteristiche del campo 

gravitazionale. 

• L’energia potenziale nel campo 

gravitazionale. 

 Utilizzare le leggi di Keplero nello 

studio del moto dei corpi celesti. 

 Applicare la legge di gravitazione di 

Newton. 

 Comprendere la distinzione tra 

massa inerziale e massa 

gravitazionale. 

 Analizzare il moto dei satelliti. 

 Dedurre le leggi di Keplero dai   

princìpi della dinamica. 

 Comprendere le caratteristiche del 

capo gravitazionale. 

 Utilizzare il principio di 

conservazione dell’energia 

nell’analisi di moti in campi 

gravitazionali. 

A.12.1) Formulare le leggi di Keplero  

A.12.2) Riconoscere la forza di gravitazione 

universale come responsabile della distribuzione 

delle masse nell’Universo. 

A.12.3) Definire il vettore campo gravitazionale g. 

 

A.12.4) Utilizzare la legge di gravitazione 

universale per il calcolo della costante G e per il 

calcolo dell’accelerazione di gravità sulla Terra. 

. 

 

  

  

 



 

 

CLASSE QUARTA LICEO CLASSICO 
 

 

 

Classi:  4A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 1     L’EQUILIBRIO NEI FLUIDI 

TEMPO (di previsione):        10 ORE (lezioni 

e verifiche) 

Periodo:  settembre/ottobre 

FINALITA': Conoscere gli stati della 

materia e la condizioni di equilibrio nei 

fluidi, nonché le condizione di 

galleggiamento dei corpi. 

PREREQUISITI: 

• Leggi fisiche  

• Calcolo delle leggi inverse 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – L’EQUILIBRIO ED IL MOTO 

NEI FLUIDI  

• Le caratteristiche dei fluidi. 

• Il concetto di pressione. 

• La pressione nei liquidi. 

• La legge di Pascal. 

• La legge di Stevino. 

• La spinta di Archimede. 

• Il galleggiamento dei corpi. 

• La pressione atmosferica e la sua 

misura. 

• Il concetto di portata per una 

conduttura. 

• Il concetto dell’equazione di 

continuità. 

• Cenno dell’equazione di Bernoulli. 

• Cenno dell’effetto Venturi. 

• Cenno dell’attrito nei fluidi, il 

regime laminare, l’attrito viscoso. 

• Cenno della legge di Stokes. 

• Cenno del concetto di velocità 

limite. 

 Calcolare la pressione esercitata dai liquidi. 

 Applicare le leggi di Pascal, Stivino, 

Archimede nello studio dell’equilibrio dei 

fluidi. 

 Analizzare le condizioni di galleggiamento 

dei corpi. 

 Comprendere il ruolo della pressione 

atmosferica. 

 Utilizzare correttamente e convertire le unità 

di misura della pressione.  

 Calcolare la portata di una conduttura. 

 Applicare l’equazione di Bernoulli. 

 Comprendere l’effetto Venturi e le sue 

conseguenze. 

 Calcolare la velocità limite per la caduta 

nell’aria e nei liquidi. 

A.1.1)   Definire le caratteristiche dei tre stati 

di aggregazione della materia . 

A.1.2)  Definire la grandezza fisica 

pressione.. 

A.1.3)   Formulare la legge di Archimede e, 

con il ricorso all’ebook discuterne la 

dimostrazione 

A.1.4)   Presentare e discutere gli strumenti di 

misura della pressione atmosferica  

A.1.5)  Formulare ed esporre la legge di 

Pascal 



 

 

 

 

 

 

Classi:  4A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 2     LA TEMPERATURA E 

CALORE 

TEMPO (di previsione):        10 ORE (lezioni 

e verifiche) 

Periodo:  novembre/dicembre 

FINALITA':  Essere in grado di convertire le 

temperature tra scale termometriche diverse. 

Essere in grado di fornire la corretta definizione 

di temperatura e di calore e comprendere la 

differenza tra questi due concetti 

PREREQUISITI: 

• Leggi fisiche 

• Stati della materia 

• I fluidi 

 

 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ 
DESCRITTORI DI 

APPRENDIMENTO 

A- LA TEMPERATURA E CALORE 

• Definizione operativa di  temperatura.  

• Termoscopi e termometri.  

• Scale di temperatura Celsius e assoluta.  

• La dilatazione lineare dei solidi.  

• La dilatazione volumica dei solidi e dei 

liquidi.  

• Le trasformazioni di un gas.  

• La legge di Boyle e le due leggi di Gay-

Lussac. 

• Cenni dell modello del gas perfetto e la sua 

equazione di stato.  

• Concetto di atomi, molecole e moli.  

• Cenni della legge di Avogadro. 

• Calore  lavoro come forme di energia in 

transito. 

• Unità di misura per il calore.  

• Capacità termica, calore specifico, potere 

calorifico.  

• La trasmissione del calore per conduzione, 

convezione, irraggiamento.  

• Il calore emesso dal Sole e l’effetto serra.  

• Il ruolo delle attività umane nell’aumento 

dell’effetto serra. 

 Comprendere la differenza tra termoscopio e 

termometro.  

 Calcolare le variazioni di dimensione dei corpi solidi 

e liquidi sottoposti a riscaldamento.  

 Riconoscere i diversi tipi di trasformazione di un 

gas.  

 Applicare le leggi di Boyle e Gay-Lussac alle 

trasformazioni di un gas. 

 Riconoscere le caratteristiche di un gas perfetto e 

saperne utilizzare l’equazione di stato.  

 Comprendere le distinzioni tra atomi, molecole, 

elementi, composti e conoscere le loro proprietà.  

 Utilizzare la legge di Avogadro.  

 Comprendere come riscaldare un corpo con il calore 

o con il lavoro.  

 Distinguere tra capacità termica dei corpi e calore 

specifico delle sostanze. 

 Calcolare la temperatura di equilibrio in un 

calorimetro. 

 Utilizzare il potere calorifico delle sostanze per 

determinare il calore prodotto in alcune reazioni.  

 Distinguere i diversi modi  di trasmissione del 

calore.  

 Comprendere il meccanismo di azione dell’effetto 

serra naturale. 

A.2.1)   Definire il concetto di 

temperatura.  

A.2.2)   Descrivere il funzionamento di 

termoscopi e termometri. 

A.2.3) Discutere la differenza tra calore 

e temperatura.    

A.2.4)   Identificare il calore come forma 

di energia in transito   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi:  4A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 3     I CAMBIAMENTI DI STATO 

TEMPO (di previsione):        5 ORE 

(lezioni e verifiche) 

Periodo:  gennaio/febbraio 

FINALITA': Descrivere i passaggi tra gli stati 

di aggregazione della materia. 

PREREQUISITI: 

• Stati della materia 

• I fluidi 

• Temperatura 

• Calore 

 

 

 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A- I  CAMBIAMENTI  DI STATO 

• I passaggi tra gli stati di aggregazione. 

• La fusione e la solidificazione.  

• La vaporizzazione e la condensazione.  

• Il calore latente.  

• Il vapore saturo e la sua pressione.   

• La temperatura critica nel processo di 

condensazione.  

• Gas e vapori. 

• Il vapore d’acqua in atmosfera e 

l’umidità.   

• Il processo di sublimazione. 

• Applicazioni tecnologiche basate sui 

cambiamenti di stato. 

 Comprendere come avvengono i passaggi 

tra i vari stati di aggregazione della materia.  

 Calcolare l’energia necessaria per 

realizzare i cambiamenti di stato. 

 Interpretare dal punto di vista microscopico 

il concetto di calore latente.  

 Analizzare un diagramma di fase.  

 Applicare le conoscenze relative ai 

cambiamenti di stato per comprendere 

alcuni fenomeni naturali 

A.3.1) Indicare ed identificare i passaggi 

di stato  

A.3.2)    Definire l’energia necessaria per 

realizzare i passaggi di stato. 

A.3.3) Descrivere le principali fasi di ogni 

passaggio di stato. 

A.3.4) Interpretare ed analizzare alcuni 

fenomeni naturali relativi ai passaggi di 

stao. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi:  4A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 4     IL PRIMO PRINCIPIO 

DELLA TERMODINAMICA 

TEMPO (di previsione):        15 ORE 

(lezioni e verifiche) 

Periodo:  febbraio/marzo 

FINALITA':  Essere  in  grado  di  enunciare  

il  primo  principio   della   termodinamica   e   

di applicarlo nella risoluzione di problemi. 

Descrivere e interpretare processi 

termodinamici mettendo in evidenza la 

conservazione dell’energia e la sua 

degradazione. 

PREREQUISITI: 

• Meccanica 

• Stati della materia 

• I fluidi 

• Temperatura 

• Calore 

 

 

 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

B- IL PRIMO PRINCIPIO DELLA 

TERMODINAMICA 

• Concetto di sistema termodinamico. 

• L’energia interna di un sistema fisico. 

• Il principio zero della termodinamica.  

• Le trasformazioni termodinamiche. 

• Il lavoro termodinamico. 

•  Enunciato del primo principio della 

termodinamica.  

• Le applicazioni del primo principio 

alle varie trasformazioni 

termodinamiche.  

• I calori specifici del gas perfetto.  

• L’equazione delle trasformazioni 

adiabatiche quasistatiche. 

 

 Comprendere le caratteristiche di un 

sistema termodinamico. 

  Distinguere le trasformazioni reali e quelle 

quasistatiche.  

 Riconoscere i diversi tipi di trasformazione 

termodinamica e le loro rappresentazioni 

grafiche.  

 Calcolare il lavoro svolto in alcune 

trasformazioni termodinamiche.  

 Applicare il primo principio della 

termodinamica nelle trasformazioni 

isoterme, isocòre, isòbare, cicliche.  

 Calcolare il calore specifico di un gas. 

A.4.1) Indicare le variabili che 

identificano lo stato termodinamico di un 

sistema..  

A.4.2)    Definire il lavoro termodinamico. 

A.4.3) Descrivere le principali 

trasformazioni di un gas perfetto, come 

applicazioni del primo principio. 

A.4.4) Interpretare il lavoro 

termodinamico in un grafico pressione-

volume. 

A.4.5) Calcolare i calori specifici del gas 

perfetto 

  

 



 

 

 

 

 

Classi:  4A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 5     IL SECONDO PRINCIPIO 

DELLA TERMODINAMICA 

TEMPO (di previsione):        15 ORE (lezioni 

e verifiche) 

Periodo:  marzo/aprile 

FINALITA':  Essere  in  grado  di  

enunciare  il  secondo  principio   della   

termodinamica.  Essere  in  grado  di  

fornire  entrambi  gli  enunciati di Kelvin e 

di Clausius del secondo  principio della 

termodinamica.  Essere  in  grado  di  

definire  il  rendimento di una macchina 

termica e di  una  macchina  frigorifera.   

PREREQUISITI: 

• Meccanica 

• Stati della materia 

• I fluidi 

• Temperatura 

• Calore 

• Termologia 

• Primo principio della 

termodinamica 

 

 

 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

C- IL SECONDO PRINCIPIO DELLA 

TERMODINAMICA 

• Il funzionamento delle macchine 

termiche. 

• Enunciati di lord Kelvin e di Rudolf 

Clausius del secondo principio della 

termodinamica.  

• Il rendimento delle macchine termiche. 

• Trasformazioni reversibili e irreversibili.  

• Il teorema e il ciclo di Carnot.  

• La macchina di Carnot e il suo 

rendimento.  

• I cicli termodinamici in un motore di 

automobile.   

• Il frigorifero come macchina termica 

 Comprendere e confrontare i diversi 

enunciati del secondo principio della 

termodinamica e riconoscerne 

l’equivalenza.  

 Distinguere le trasformazioni reversibili 

e irreversibili. 

 Comprendere il funzionamento della 

macchina di Carnot. 

 Calcolare il rendimento di una 

macchina termica. 

 Comprendere il funzionamento di un 

motore a scoppio.  

 Calcolare le prestazioni delle macchine 

frigorifere. 

A.5.1)  Descrivere il principio di 

funzionamento di una macchina termica e 

definirne il rendimento 

A.5.2)     Descrivere il bilancio energetico 

di una macchina termica, le macchine 

termiche reversibili e irreversibili . 

A.5.3)  Descrivere il ciclo di Carnot  

A.5.4)  Fornire l’espressione del 

rendimento di Carnot per  una macchina 

termica. 

 

 

Classi:  4A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 6     ENTROPIA E DISORDINE 

TEMPO (di previsione):        2 ORE (lezioni e 

verifiche) 

Periodo:  aprile 

FINALITA':  Essere in grado di discutere 

il concetto di  entropia e saperlo mettere in 

relazione con  la probabilità 

PREREQUISITI: 

• Meccanica 

• Stati della materia 

• I fluidi 

• Temperatura 

• Calore 



 

 

 

• Termologia 

• Primo principio della 

termodinamica 

• Secondo principio della 

termodinamica 

 

 

 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A- ENTROPIA E DISORDINE 

Cenni dei seguenti argomenti: 

• La disuguaglianza di Clausius.  

• La definizione di entropia.  

• L’entropia nei sistemi isolati e non 

isolati.  

• L’enunciato del secondo principio della 

termodinamica tramite l’entropia.  

• Interpretazione microscopica del 

secondo principio.  

• L’equazione di Boltzmann per l’entropia.  

• Il terzo principio della termodinamica. 

 Applicare la disuguaglianza di Clausius 

nello studio delle macchine termiche. 

 Calcolare le variazioni di entropia nelle 

trasformazioni termiche.  

 Comprendere la relazione tra 

probabilità ed entropia.  

 Determinare il numero di microstati di 

un sistema.  

 Utilizzare l’equazione di Boltzmann per 

il calcolo dell’entropia. 

A.6.1)  Definire l’entropia 

A.6.2)      Indicare l’evoluzione 

spontanea di un sistema isolato. 

 A.6.3)   Descrivere le caratteristiche 

dell’entropia. 

 

 

Classi:  4A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 7     LE ONDE ELASTICHE E IL 

SUONO 

TEMPO (di previsione):        5 ORE (lezioni e 

verifiche) 

Periodo:  aprile/maggio 

FINALITA' : Essere in grado di descrivere 

gli aspetti  comuni a tutti i tipi di onde.   

Essere in grado di tracciare il grafico della  

propagazione come si evince dalla 

funzione  d’onda stessa e viceversa. Essere 

in grado descrivere le  caratteristiche del 

suono. 

PREREQUISITI: 

• Meccanica 

• Stati della materia 

• I fluidi 

• Temperatura 

• Calore 

• Termologia 

• Termodinamica 

 

 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ 
DESCRITTORI DI 

APPRENDIMENTO 

A.7.1)  Definire i tipi di onde osservati. 



 

 

 

• LE ONDE ELASTICHE E IL SUONO 

• Caratteristiche delle onde.  

• Onde trasversali e longitudinali.  

• Il fronte d’onda.  

• Onde periodiche.  

• Lunghezza d’onda e periodo.  

• Onde armoniche.  

• Il principio di sovrapposizione e 

l’interferenza delle onde. 

• Onde e sfasamento. 

• Generazione e propagazione delle onde 

sonore.  

• Le caratteristiche del suono: altezza, 

intensità e timbro.  

• I limiti di udibilità.  

• Il fenomeno dell’eco.  

• Le caratteristiche delle onde stazionarie. 

• Frequenza fondamentale e armoniche in 

un’onda stazionaria.  

• Il fenomeno dei battimenti.  

• L’effetto Doppler e le sue applicazioni. 

 Analizzare le caratteristiche di un’onda.  

 Distinguere i vari tipi di onda.  

 Determinare lunghezza d’onda, 

ampiezza, periodo, frequenza di un’onda. 

 Applicare il principio di sovrapposizione. 

 Distinguere interferenza costruttiva e 

distruttiva. 

 Calcolare la differenza di fase tra le onde. 

 Comprendere le caratteristiche di 

un’onda sonora. 

 Distinguere altezza, intensità, timbro di 

un suono.  

 Applicare le conoscenze sul suono al 

settore musicale.  

 Determinare lunghezza d’onda e 

frequenza dei modi fondamentali e delle 

armoniche nelle onde stazionarie.  

 Calcolare la frequenza di un battimento.  

 Ricavare velocità e frequenza nelle 

applicazioni dell’effetto Doppler. 

 

A.7.2)      Rappresentare graficamente 

un’onda e definire cosa si intende per 

fronte d’onda e la relazione tra i fronti 

e i raggi dell’onda stessa.  

. 

 A.7.3)    Definire lunghezza d’onda, 

periodo, frequenza e velocità di 

propagazione di un’onda. 

 

 

A.7.4)    Definire le grandezze 

caratteristiche del suono 

Classi:  4A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 8     LE ONDE LUMINOSE E LA LUCE 

TEMPO (di previsione):        7 ORE (lezioni e 

verifiche) 

Periodo:  maggio/ giugno 

FINALITA' :Essere in grado di 

descrivere gli aspetti  comuni a tutti i tipi 

di onde luminose.  Saper ricorrere al 

modello ondulatorio per spiegare il 

fenomeno luminoso. Essere in grado 

descrivere le  caratteristiche della luce. 

PREREQUISITI: 

• Le onde elastiche 

• Il suono 

 

 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ 
DESCRITTORI DI 

APPRENDIMENTO 

A- LE ONDE LUMINOSE E LA LUCE  Applicare le leggi della riflessione e della rifrazione 

nella formazione delle immagini.  

A.8.1)  Esporre il dualismo 

onda-corpuscolo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La luce: sorgenti, propagazione rettilinea, velocità.  

• L’irradiamento. 

• La definizione delle grandezze fotometriche. 

• Le leggi della riflessione.  

• La formazione delle immagini con specchi piani e 

specchi curvi.  

• Le leggi della rifrazione. 

• L’indice di rifrazione.  

• La dispersione della luce.  

• Il fenomeno della riflessione totale.  

• Il prisma. 

• Lenti convergenti e divergenti.  

• Macchina fotografica e cinema, l’occhio e la 

visione, il microscopio e il cannocchiale. 

• Modello ondulatorio e modello corpuscolare per la 

luce.  

• L’interferenza della luce. 

• L’esperimento di Young.  

• Il fenomeno della diffrazione con onde d’acqua, 

con onde sonore, con la luce.  

• La relazione tra colore e lunghezza d’onda.  

• Spettri di emissione e di assorbimento 

 Individuare le caratteristiche delle immagini e 

distinguere quelle reali e quelle virtuali.  

 Riconoscere i vari tipi di specchi e le loro 

caratteristiche. 

 Determinare, mediante un procedimento grafico,  

l’immagine prodotta da uno specchio.  

 Distinguere i vari tipi di lente e riconoscere le loro 

proprietà.  

 Determinare, mediante un procedimento grafico,  

l’immagine prodotta da una lente.  

 Calcolare l’ingrandimento prodotto da una lente o da 

uno strumento ottico.  

 Comprendere le caratteristiche principali di 

funzionamento di uno strumento ottico. 

 Calcolare la lunghezza d’onda della luce da fenomeni 

di interferenza. 

 Riconoscere il significato dell’esperimento di Young 

nel confronto tra i modelli di interpretazione della luce.  

 Comprendere la differenza tra interferenza e 

diffrazione.  

 Calcolare lunghezza d’onda e frequenza della luce 

emessa in vari colori dello spettro. 

A.8.2)      Formulare le 

relazioni matematiche per 

l’interferenza costruttiva e 

distruttiva.. 

 A.8.3)    Analizzare la figura 

di diffrazione e calcolare le 

posizioni delle frange, chiare e 

scure. 

A.8.4)    Definire le grandezze 

caratteristiche del suono 



 

CLASSE QUINTA LICEO CLASSICO 
 

 

 

 

Classi:  5A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 1     LA CARICA ELETTRICA E LA 

LEGGE DI COULOMB 

TEMPO (di previsione):        10 ORE (lezioni e 

verifiche) 

Periodo:  settembre/ottobre 

FINALITA': Essere  in  grado  di  enunciare 

la  Legge di  Coulomb e di applicarla nel 

determinare la forza  esercitata  da  una  

carica  puntiforme  su  un’altra.  Applicare la  

Legge  di  Coulomb per ricavare il valore delle 

cariche o  la distanza alla quale sono poste 

conoscendo  l’intensità della forza elettrica 

PREREQUISITI: 

• La forza di gravitazione 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ 
DESCRITTORI DI 

APPRENDIMENTO 

A – LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE 

DI COULOMB  

• Fenomeni elementari di elettrostatica. 

• Convenzioni sui segni delle cariche.  

• Conduttori e isolanti.  

• La legge di conservazione della carica. 

• La definizione operativa della carica.  

• L’elettroscopio. 

• Unità di misura della carica elettrica nel S.I.  

• La carica elementare.  

• La legge di Coulomb.  

• Il principio di sovrapposizione.  

• L’esperimento della bilancia di torsione per 

la misura della costante di Coulomb.  

• La costante dielettrica relativa e assoluta.  

• La forza elettrica nella materia.  

• Elettrizzazione per induzione.  

• Polarizzazione degli isolanti. 

 Comprendere la differenza tra cariche 

positive e negative, tra corpi carichi e 

corpi neutri.  

 Interpretare con un modello microscopico 

la differenza tra conduttori e isolanti.  

 Distinguere tra elettrizzazione per 

strofinio, per contatto e per induzione.  

 Usare in maniera appropriata l’unità di 

misura della carica.  

 Calcolare la forza tra corpi carichi 

applicando la legge di Coulomb e il 

principio di sovrapposizione. 

 Comprendere il ruolo della materia nel 

determinare l’intensità della forza tra 

cariche. 

 Saper distinguere la ridistribuzione della 

carica in un conduttore per induzione e in 

un isolante per polarizzazione 

A.1.1) Identificare il fenomeno 

dell’elettrizzazione. 

A.1.2)   Definire e descrivere 

l’elettrizzazione per strofinio, contatto 

e induzione. 

A.1.3)    Definire i corpi conduttori e 

quelli isolanti. 

 



 

 

 

 

 

 

Classi:  5A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 2     IL CAMPO ELETTRICO 

TEMPO (di previsione):        10 ORE (lezioni 

e verifiche) 

Periodo:  ottobre/novembre 

FINALITA': Essere in grado di enunciare 

con proprietà di  linguaggio il concetto di 

campo vettoriale. Essere in grado di usare la 

Legge di Coulomb  per calcolare il campo 

elettrico dovuto ad una distribuzione di 

cariche elettriche puntiformi. 

PREREQUISITI: 

• La forza di gravitazione 

• La carica elettrica 

• La legge di Coulomb 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – IL CAMPO ELETTRICO  

• Il vettore campo elettrico.  

• Il campo elettrico prodotto da una carica 

puntiforme e da più cariche.  

• Rappresentazione del campo elettrico 

attraverso le linee di campo.  

• Le proprietà delle linee di campo.  

• Concetto di flusso di un campo vettoriale 

attraverso una superficie.  

• Il flusso del campo elettrico e il teorema di 

Gauss.  

• La densità superficiale e lineare di carica.  

• Il campo elettrico generato da una 

distribuzione piana infinita di carica, da una 

distribuzione lineare infinita di carica, 

all’esterno di una distribuzione sferica di 

carica e all’interno di una sfera omogenea di 

carica.  

• Confronto tra il campo elettrico di una sfera 

carica e il campo gravitazionale della Terra. 

 Calcolare il campo elettrico in 

prossimità di una carica.  

 Comprendere il ruolo di una carica di 

prova.  

 Determinare il vettore campo elettrico 

risultante da una distribuzione di 

cariche.  

 Calcolare la forza agente su una carica 

posta in un campo elettrico.  

 Disegnare le linee di campo per 

rappresentare il campo elettrico 

prodotto da una carica o da semplici 

distribuzioni di cariche.  

 Calcolare il flusso di un campo 

vettoriale attraverso una superficie.  

 Comprendere il ruolo della simmetria 

nella determinazione di alcuni campi 

elettrici.  

 Utilizzare il teorema di Gauss per 

calcolare il campo elettrico in alcune 

situazioni. 

A.2.1)  Definire il concetto di campo 

elettrico. 

 

A.2.2)   Definire il concetto di flusso 

elettrico e formulare il teorema di Gauss per 

l’elettrostatica. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi:  5A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 3     IL POTENZIALE ELETTRICO 

TEMPO (di previsione):        10 ORE (lezioni 

e verifiche) 

Periodo:  novembre 

FINALITA': Essere in grado di descrivere 

il potenziale  elettrico  e  la  relazione  che 

intercorre tra  potenziale e campo elettrico. 

Essere in grado di  ricavare  il  potenziale  

di  una  carica  puntiforme e tracciarne il 

grafico in funzione della distanza dalla 

carica. 

PREREQUISITI: 

• La forza di gravitazione 

• La carica elettrica 

• La legge di Coulomb 

• Il campo elettrico 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – IL POTENZIALE ELETTRICO  

• L’energia potenziale elettrica.  

• L’andamento dell’energia potenziale in 

funzione della distanza tra due cariche.  

• L’energia potenziale nel caso di più cariche.  

• Il potenziale elettrico e la sua unità di 

misura.  

• La differenza di potenziale.  

• Le superfici equipotenziali.  

• La relazione tra le linee di campo e le 

superfici equipotenziali.  

• Il concetto di circuitazione.  

• La circuitazione del campo elettrico. 

 Confrontare l’energia potenziale 

elettrica e meccanica.  

 Comprendere il significato del 

potenziale come grandezza scalare.  

 Individuare la direzione del moto 

spontaneo delle cariche prodotto dalla 

differenza di potenziale.  

 Calcolare il potenziale elettrico di una 

carica puntiforme.  

 Dedurre il valore del campo elettrico 

dalla conoscenza locale del 

potenziale.  

 Riconoscere le caratteristiche della 

circuitazione di un vettore.  

 Comprendere il significato di campo 

conservativo e il suo legame con il 

valore della circuitazione. 

A.3.1)  Definire l’energia potenziale 

elettrica  

A.3.2)    Definire il potenziale elettrico  

 



 

 

 

 

 

 

 

Classi:  5A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 4     FENOMENI DI 

ELETTROSTATICA 

TEMPO (di previsione):        10 ORE 

(lezioni e verifiche) 

Periodo:  novembre 

FINALITA':  Essere in grado di spiegare perché 

il campo elettrostatico è nullo all’interno di un 

conduttore in equilibrio elettrostatico. Definire 

la capacità di un condensatore. 

PREREQUISITI: 

• La forza di gravitazione 

• La carica elettrica 

• La legge di Coulomb 

• Il campo elettrico 

• Il potenziale elettrico 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – FENOMENI DI ELETTROSTATICA  

• La condizione di equilibrio elettrostatico 

e la distribuzione della carica nei 

conduttori.  

• Campo elettrico e potenziale in un 

conduttore carico.  

• Il teorema di Coulomb.  

• La capacità di un conduttore e la sua 

unità di misura nel SI.  

• Potenziale e capacità di una sfera 

conduttrice isolata.  

• Il condensatore.  

• Campo elettrico e capacità di un 

condensatore a facce piane e parallele.  

• Concetto di capacità equivalente.  

• Collegamento di condensatori in serie e 

in parallelo.  

• L’energia immagazzinata in un 

condensatore. 

 Comprendere il concetto di equilibrio 

elettrostatico.  

 Descrivere come la carica si distribuisce 

all’interno e alla superficie di un 

conduttore carico.  

 Applicare il teorema di Gauss per 

spiegare la distribuzione della carica nei 

conduttori carichi.  

 Illustrare alcune applicazioni pratiche 

dell’elettrostatica.  

 Comprendere il significato di messa a 

terra.  

 Calcolare la capacità di un condensatore 

piano e di una sfera conduttrice isolata.  

 Analizzare circuiti contenenti 

condensatori collegati in serie e in 

parallelo e calcolare la capacità 

equivalente.  

 Calcolare l’energia immagazzinata in 

un condensatore. 

A.4.1)   Definire la densità superficiale di 

carica e illustrare il valore che essa assume 

in funzione della curvatura della superficie 

del conduttore caricato. 

A.4.2 )  Dimostrare il motivo per cui la 

carica in un conduttore in equilibrio 

elettrostatico si distribuisce tutta sulla sua 

superficie. 

A.4.3 )  Dimostrare il teorema di Coulomb. 



 

 

 

 

 

Classi:  5A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 5     LA CORRENTE ELETTRICA 

CONTINUA 

TEMPO (di previsione):        10 ORE 

(lezioni e verifiche) 

Periodo:  novembre/dicembre 

FINALITA':   Essere in grado di definire e 

discutere i concetti di corrente elettrica, 

densità di corrente, resistenza e forza 

elettromotrice. Enunciare la prima legge di 

Ohm. 

PREREQUISITI: 

• La forza di gravitazione 

• La carica elettrica 

• La legge di Coulomb 

• Il campo elettrico 

• Il potenziale elettrico 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – LA CORRENTE ELETTRICA 

CONTINUA 

• Intensità e verso della corrente continua.  

• L’unità di misura della corrente nel SI.  

• I generatori di tensione.  

• Elementi fondamentali di un circuito 

elettrico.  

• Collegamenti in serie e in parallelo dei 

conduttori in un circuito elettrico.  

• La prima legge di Ohm.  

• I resistori.  

• Collegamento in serie e in parallelo di 

resistori.  

• Le leggi di Kirchhoff.  

• La potenza dissipata in un circuito per 

effetto Joule.  

• Unità di misura per i consumi di energia 

elettrica.  

• La forza elettromotrice e il generatore 

reale di tensione. 

 Distinguere verso reale e verso 

convenzionale della corrente nei circuiti.  

 Utilizzare in maniera corretta i simboli 

per i circuiti elettrici.  

 Distinguere i collegamenti dei conduttori 

in serie e in parallelo.  

 Identificare, dalla curva caratteristica, i 

vari tipi di conduttori.  

 Applicare la prima legge di Ohm e le leggi 

di Kirchhoff nella risoluzione dei circuiti.  

 Riconoscere le proprietà dei nodi e delle 

maglie. 

 Risolvere circuiti contenenti resistori 

collegati in serie e in parallelo 

determinando la resistenza equivalente.  

 Calcolare la potenza dissipata per effetto 

Joule in un conduttore.  

 Comprendere il ruolo della resistenza 

interna di un generatore. 

 Distinguere tra forza elettromotrice e 

tensione.  

 Calcolare la tensione ai capi di un 

generatore reale. 

A.5.1)   Definire l’intensità di corrente 

elettrica. 

A.5.2 )   Definire il generatore ideale di 

tensione continua. 

A.5.3 )   Risolvere i circuiti determinando 

valore e verso di tutte le correnti nonché le 

differenze di potenziale ai capi dei resistori. 



 

 

 

 

Classi:  5A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 6     LA CORRENTE ELETTRICA 

NEI METALLI  

 

TEMPO (di previsione):        5 ORE 

(lezioni e verifiche) 

Periodo:  dicembre 

FINALITA':  :   Essere in grado di definire e 

discutere i concetti di velocità di deriva. 

Enunciare la seconda legge di Ohm. Saper 

distinguere conduttori, semiconduttori, 

superconduttori. 

PREREQUISITI: 

• La forza di gravitazione 

• La carica elettrica 

• La legge di Coulomb 

• Il campo elettrico 

• Il potenziale elettrico 

• Fenomeni di elettrostatica 

•  La corrente elettrica 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – LA CORRENTE ELETTRICA NEI 

METALLI 

Cenni dei seguenti argomenti: 

• L’interpretazione microscopica del moto 

delle cariche nei conduttori.  

• La velocità di deriva.  

• La seconda legge di Ohm.  

• Resistività e temperatura.  

• I superconduttori.  

• I processi di carica e di scarica di un 

condensatore.  

• Il lavoro di estrazione degli elettroni da 

un metallo.  

• L’elettronvolt. 

• L’estrazione di elettroni da un metallo 

per effetto termoionico e per effetto 

fotoelettrico.  

• L’effetto Volta e la differenza di 

potenziale tra conduttori a contatto. 

• L’effetto termoelettrico.  

• La termocoppia. 

 Comprendere il concetto di velocità di 

deriva.  

 Calcolare la resistenza di fili percorsi da 

corrente.  

 Descrivere l’andamento della resistività al 

variare della temperatura.  

 Distinguere tra conduttori, 

semiconduttori, superconduttori.  

 Descrivere il processo di carica e di 

scarica di un condensatore.  

 Distinguere l’effetto termoionico da 

quello fotoelettrico, come modi diversi di 

fornire energia a un conduttore.  

 Comprendere il ruolo dell’effetto Volta in 

una pila.  

 Spiegare il funzionamento di una 

termocoppia in base all’effetto 

termoelettrico. 

A.6.1)   Definire la velocità di deriva 

A.6.2 )   Enunciare la seconda legge di Ohm 

A.6.3) Distinzione tra  conduttori, 

semiconduttori, superconduttori. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi:  5A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 7     LA CORRENTE ELETTRICA 

NEI METALLI  

 

TEMPO (di previsione):        2 ORE 

(lezioni e verifiche) 

Periodo:  dicembre/gennaio 

FINALITA':  Essere in grado di definire e 

fenomeni che avvengono nelle celle 

elettrolitiche.  Enunciare  le due leggi di 

Faraday per l’elettrolisi 

PREREQUISITI: 

• La forza di gravitazione 

• La carica elettrica 

• La legge di Coulomb 

• Il campo elettrico 

• Il potenziale elettrico 

• Fenomeni di elettrostatica 

• La corrente elettrica 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – LA CORRENTE ELETTRICA NEI 

LIQUIDI E NEI GAS 

Cenni dei seguenti argomenti: 

• La dissociazione elettrolitica.  

• Il fenomeno della elettrolisi.  

• Le reazioni chimiche nelle celle 

elettrolitiche.  

• Le due leggi di Faraday per l’elettrolisi.  

• La valenza e l’equivalente chimico.  

• Il funzionamento delle pile a secco e 

degli accumulatori.  

• La conduzione nei gas, le scariche 

elettriche, l’emissione di luce.  

• Il tubo a raggi catodici e le sue 

applicazioni 

 Comprendere i fenomeni che avvengono 

nelle celle elettrolitiche.  

 Identificare i portatori di carica nelle celle 

elettrolitiche e nelle celle a combustibile.  

 Descrivere i processi di deposizione 

elettrolitica.  

 Applicare le leggi di Faraday per 

calcolare la massa di una sostanza liberata 

per via elettrolitica.  

 Illustrare e distinguere il funzionamento 

di una pila a secco e quello di un 

accumulatore.  

 Spiegare come avviene la ionizzazione e 

la conduzione di un gas.  

 Illustrare alcune applicazioni del tubo a 

raggi catodici. 

A.7.1)   Definire  i fenomeni che avvengono 

nelle celle elettrolitiche. 

A.7.2 )   Enunciare  le due leggi di Faraday 

per l’elettrolisi 

. 



 

 

 

 

Classi:  5A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 8     FENOMENI MAGNETICI 

FONDAMENTALI 

 

TEMPO (di previsione):        10 ORE (lezioni e 

verifiche) 

Periodo:  gennaio/febbraio 

FINALITA': Analizzare e classificare i 

fenomeni magnetici naturali. 

PREREQUISITI: 

• La forza di gravitazione 

• La carica elettrica 

• La legge di Coulomb 

• Il campo elettrico 

• Il potenziale elettrico 

• Fenomeni di 

elettrostatica 

• La corrente elettrica 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ 
DESCRITTORI DI 

APPRENDIMENTO 

A – FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

Cenni dei seguenti argomenti: 

• Fenomeni di magnetismo naturale. 

• Attrazione e repulsione tra poli magnetici.  

• Caratteristiche del campo magnetico.  

• L’esperienza di Oersted e le interazioni tra magneti e 

correnti.  

• L’esperienza di Faraday e le forze tra fili percorsi da 

corrente.  

• La legge di Ampère.  

• La permeabilità magnetica del vuoto.  

• Definizione dell’ampere.  

• Intensità del campo magnetico e sua unità di misura nel 

S.I.  

• Forza magnetica su un filo percorso da corrente.  

• La formula di Biot-Savart.  

• Il campo magnetico di un filo rettilineo, di una spira e di 

un solenoide.  

• Principi di funzionamento di un motore elettrico.  

• Momento torcente su una spira.  

• Amperometri e voltmetri. 

 Confrontare le caratteristiche del campo 

magnetico e di quello elettrico.  

 Rappresentare l’andamento di un campo 

magnetico disegnandone le linee di 

forza.  

 Calcolare l’intensità della forza che si 

manifesta tra fili percorsi da corrente e 

la forza magnetica su un filo percorso da 

corrente.  

 Determinare intensità, direzione e verso 

del campo magnetico prodotto da fili 

rettilinei, spire e solenoidi percorsi da 

corrente.  

 Comprendere il principio di 

funzionamento di un motore elettrico e 

degli strumenti di misura analogici a 

bobina mobile.  

 Distinguere le modalità di collegamento 

di un amperometro e di un voltmetro in 

un circuito. 

A.8.1)   Definire  i fenomeni 

magnetici naturali 

A.8.2 )   Enunciare  la legge di  

Ampère. 

. 



 

 

 

Classi:  5A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 9     IL CAMPO MAGNETICO 

 

TEMPO (di previsione):       10 ORE (lezioni e 

verifiche) 

Periodo:  febbraio/ marzo 

FINALITA':  Essere in grado di fornire la 

definizione operativa di campo magnetico. 

Analizzare e confrontare le caratteristiche 

del campo magnetico e di quello elettrico. 

PREREQUISITI: 

• La forza di gravitazione 

• La carica elettrica 

• La legge di Coulomb 

• Il campo elettrico 

• Il potenziale elettrico 

• Fenomeni di elettrostatica 

• La corrente elettrica 

• Fenomeni magnetici 

fondamentali 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 

 Risolvere problemi 

 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ 
DESCRITTORI DI 

APPRENDIMENTO 

A – IL CAMPO MAGNETICO 

Cenni dei seguenti argomenti: 

• La forza di Lorentz.  

• Il selettore di velocità. 

• L’effetto Hall.  

• Il moto di una carica in un campo magnetico 

uniforme.  

• La determinazione della carica specifica 

dell’elettrone.  

• Lo spettrometro di massa.  

• Il flusso del campo magnetico e il teorema di 

Gauss per il magnetismo.  

• Unità di misura del flusso magnetico nel SI. 

• La circuitazione del campo magnetico e il 

teorema di Ampère.  

• Le sostanze ferromagnetiche, diamagnetiche e 

ferromagnetiche.  

 Determinare intensità, direzione e 

verso della forza agente su una carica 

in moto.  

 Descrivere il funzionamento di un 

selettore di velocità e l’effetto Hall 

sulle cariche in moto.  

 Analizzare il moto di una particella 

carica all’interno di un campo 

magnetico uniforme.  

 Descrivere l’esperimento di Thomson 

sulla carica specifica dell’elettrone.  

 Collegare l’uso dello spettrometro di 

massa alla individuazione degli 

isotopi nucleari.  

 Cogliere il collegamento tra teorema 

di Gauss per il magnetismo e non 

esistenza del monopolo magnetico e 

tra teorema di Ampère e non 

conservatività del campo magnetico.  

A.9.1) Enunciare la forza di Lorentz 

A.9.2 ) Comprendere il moto di una 

carica in un campo magnetico uniforme.  

A.9.3) Rappresentare l'andamento di un 

campo magnetico disegnandone le linee 

di forza. 



 

 

 

 

• Interpretazione microscopica delle proprietà 

magnetiche.  

• La temperatura critica. 

• I domini di Weiss.  

• Il ciclo di isteresi magnetica. 

 Interpretare a livello microscopico le 

differenze tra materiali 

ferromagnetici, diamagnetici e 

paramagnetici.  

 Descrivere la curva di isteresi 

magnetica e le caratteristiche dei 

materiali ferromagnetici.  

 Illustrare alcune applicazioni tecniche 

dei fenomeni 

Classi:  5A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 10     INDUZIONE 

ELETTROMAGNETICA 

 

TEMPO (di previsione):        10 ORE (lezioni 

e verifiche) 

Periodo:  marzo/aprile 

FINALITA': Essere in grado di 

contestualizzare lo sviluppo 

l’elettromagnetismo sia da punto di vista storico 

che scientifico. 

PREREQUISITI: 

• La forza di gravitazione 

• La carica elettrica 

• La legge di Coulomb 

• Il campo elettrico 

• Il potenziale elettrico 

• Fenomeni di elettrostatica 

• La corrente elettrica 

• Fenomeni magnetici 

fondamentali 

• Campo magnetico 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ 
DESCRITTORI DI 

APPRENDIMENTO 

A – INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Cenni dei seguenti argomenti: 

• La corrente indotta e l’induzione 

elettromagnetica.  

• La legge di Faraday-Neumann.  

• La forza elettromotrice indotta media e 

istantanea.  

• La legge di Lenz sul verso della corrente 

indotta.  

• Le correnti di Foucault.  

• L’autoinduzione e la mutua induzione.  

 Spiegare come avviene la produzione di 

corrente indotta.  

 Ricavare la formula della legge di 

Faraday-Neumann analizzando il moto di 

una sbarretta in un campo magnetico.  

 Interpretare la legge di Lenz come 

conseguenza del principio di 

conservazione dell’energia.  

A.10.1) Enunciare la legge di Lenz 

A.10.2)   Enunciare le leggi di  Faraday-

Neumann 

. 



 

 

 

 

 

• I circuiti RL.  

• L’energia immagazzinata in un campo 

magnetico.  

• L’alternatore.  

• La corrente alternata.  

• Valori efficaci delle grandezze alternate.  

• La corrente trifase.  

• Circuiti ohmici, induttivi e capacitivi.  

• Circuiti RLC in corrente alternata.  

• Il trasformatore. 

 Descrivere i fenomeni di autoinduzione e 

di mutua induzione.  

 Calcolare l’energia immagazzinata in un 

campo magnetico.  

 Descrivere il funzionamento 

dell’alternatore e il meccanismo di 

produzione della corrente alternata.  

 Comprendere il significato delle 

grandezze elettriche efficaci.  

 Analizzare un circuito RLC in corrente 

alternata. 

Classi:  5A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 11  LE LEGGI DI MAXWELL E LE 

ONDE    ELETTROMAGNETICHE 

TEMPO (di previsione):        10 ORE (lezioni e 

verifiche) 

Periodo:  aprile/ maggio 

FINALITA':  Essere in grado di elencare e 

enunciare le quattro equazioni di Maxwell 

associando  ciascuna equazione la situazione che 

descrive.  Essere in grado di illustrare come  le 

equazioni di Maxwell riescono a descrivere  la 

produzione di onde elettromagnetiche 

PREREQUISITI: 

• La forza di gravitazione 

• La carica elettrica 

• La legge di Coulomb 

• Il campo elettrico 

• Il potenziale elettrico 

• Fenomeni di elettrostatica 

• La corrente elettrica 

• Fenomeni magnetici 

fondamentali 

• Campo magnetico 

• Induzione elettromagnetica 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ 
DESCRITTORI DI 

APPRENDIMENTO 

A – LE LEGGI DI MAXWELL E LE ONDE 

ELETTROMAGNETICHE 

Cenni dei seguenti argomenti: 

• Campi elettrici indotti.  

 Comprendere la relazione tra campo 

elettrico indotto e campo magnetico 

variabile.  

 Cogliere il significato delle equazioni di 

Maxwell.  

A.11.1)  Esporre il concetto di 

campo elettrico indotto. 

A.11.2)    Esporre e discutere le 

equazioni di Maxwell nel caso 

statico e nel caso generale. 



 

 

• La circuitazione del campo elettrico indotto.  

• La corrente di spostamento.  

• Le equazioni di Maxwell e il campo 

elettromagnetico.  

• Le onde elettromagnetiche: produzione, 

propagazione e ricezione.  

• L’energia trasportata da un’onda.  

• La polarizzazione della luce e la legge di Malus.  

• Lo spettro elettromagnetico.  

• Le onde radio e le microonde.  

• Le radiazioni infrarosse, visibili e ultraviolette.  

• I raggi X e i raggi gamma.  

• Le applicazioni: la radio, la televisione e i 

telefoni cellulari. 

 Distinguere le varie parti dello spettro 

elettromagnetico e individuare le 

caratteristiche comuni alle diverse onde 

elettromagnetiche.  

 Descrivere il modo in cui un’onda 

elettromagnetica è prodotta, si propaga ed 

è ricevuta.  

 Comprendere il significato di 

polarizzazione di un’onda e illustrare 

l’utilizzo dei filtri polarizzatori.  

 Descrivere le proprietà delle onde 

appartenenti alle varie bande dello spettro 

elettromagnetico.  

 Illustrare alcuni utilizzi delle onde 

elettromagnetiche. 

A.11.3)    Definire il profilo spaziale 

di un’onda elettromagnetica piana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi:  5A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina:   FISICA 

 

U.D.A. 12  LA TEORIA QUANTISTICA 

TEMPO (di previsione):        5 ORE (lezioni e 

verifiche) 

Periodo:   maggio 

FINALITA':   Calcolare l'energia dei quanti 

utilizzando l'equazione di Planck. 

PREREQUISITI: 

• La forza di gravitazione 

• La carica elettrica 

• La legge di Coulomb 

• Il campo elettrico 

• Il potenziale elettrico 

• Fenomeni di elettrostatica 

• La corrente elettrica 

• Fenomeni magnetici 

fondamentali 

• Campo magnetico 

• Induzione elettromagnetica 

Competenze dell’asse fisico: 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ 
DESCRITTORI DI 

APPRENDIMENTO 

A – LA TEORIA QUANTISTICA 

Cenni dei seguenti argomenti: 

• Il concetto di corpo nero.  

 Comprendere il ruolo dell’interpretazione 

dello spettro di corpo nero nella crisi della 

fisica classica.  

A.12.1)  Illustrare l’ipotesi di Planck 

dei “pacchetti di energia” e come, 

secondo Einstein si spiegano le 

proprietà dell’effetto fotoelettrico.. 



 

 

 

 

• La legge dello spostamento di Wien.  

• L’interpretazione di Planck dello spettro di 

corpo nero.  

• L’effetto fotoelettrico e la sua spiegazione 

secondo Einstein.  

• I fotoni.  

• L’effetto Compton.  

• L’esperimento di Franck e Hertz.  

• Lo spettro di emissione dell’idrogeno.  

• Il modello di Bohr e la quantizzazione delle 

orbite.  

• La dualità onda-corpuscolo e la lunghezza 

d’onda di de Broglie.  

• Il principio di indeterminazione di Heisenberg.  

• Le onde di probabilità.  

• L’equazione di Schrödinger.  

• Le orbite ellittiche di Sommerfeld.  

• I numeri quantici.  

• Il principio di esclusione di Pauli.  

• Fermioni e bosoni. 

 Descrivere l’effetto fotoelettrico e 

l’interpretazione di Einstein.  

 Analizzare l’effetto Compton in termini 

di interazione fotone-elettrone.  

 Collegare l’esperimento di Franck e Hertz 

alla quantizzazione dell’energia degli 

atomi.  

 Spiegare lo spettro a righe dell’atomo di 

idrogeno e l’interpretazione di Bohr.  

 Confrontare la dualità onda-particella per 

la luce e per la materia.  

 Collegare il principio di indeterminazione 

all’ampiezza di probabilità.  

 Comprendere la funzione dell’equazione 

di Schrödinger.  

 Descrivere il significato dei numeri 

quantici.  

 Distinguere le caratteristiche delle 

particelle che obbediscono alla 

distribuzione statistica di Bose-Einstein e 

a quella di Fermi-Dirac.. 

A.12.2) Descrivere 

matematicamente l’energia dei 

quanti del campo elettromagnetico 

 

 

Classi:  5A Disciplina:   FISICA  

U.D.A. 13  LA TEORIA QUANTISTICA 

TEMPO (di previsione):        5 ORE (lezioni e 

verifiche) 

Periodo:  maggio/ giugno 

FINALITA':   Essere in grado di descrivere la 

struttura a strati degli atomi e la tavola 

periodica degli elementi. 

PREREQUISITI: 

• La forza di gravitazione 

• La carica elettrica 

• La legge di Coulomb 

• Il campo elettrico 

• Il potenziale elettrico 

• Fenomeni di elettrostatica 

• La corrente elettrica 

• Fenomeni magnetici 

fondamentali 

• Campo magnetico 

• Induzione elettromagnetica 

Competenze dell’asse fisico: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente 

 Risolvere problemi 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ 
DESCRITTORI DI 

APPRENDIMENTO 

A – LA TEORIA QUANTISTICA 

Cenni dei seguenti argomenti: 

• La struttura e le dimensioni dell’atomo e del 

nucleo secondo gli esperimenti di Rutherford e 

Chadwick.  

• Numero atomico e numero di massa.  

• Gli isotopi.  

• Forze nucleari, difetto di massa ed energia di 

legame.  

• La radioattività e il decadimento alfa e beta.  

• Le famiglie radioattive.  

• La legge del decadimento radioattivo.  

• L’interazione debole. 

• Applicazioni nella medicina nucleare.  

• La fissione nucleare.  

• Il funzionamento delle centrali nucleari. 

• La fusione nucleare. 

 Distinguere i diversi componenti del 

nucleo atomico.  

 Spiegare la differenza tra numero di 

massa e numero atomico.  

 Comprendere il significato di difetto di 

massa e il ruolo dell’energia di legame 

nelle reazioni nucleari.  

 Applicare la legge del decadimento 

radioattivo nei procedimenti di datazione.  

 Distinguere i diversi tipi di decadimento e 

le loro caratteristiche.  

 Descrivere le applicazioni dei 

radioisotopi nella medicina nucleare.  

 Spiegare il meccanismo della fissione 

nucleare e la sua applicazione nelle 

centrali nucleari.  

 Illustrare il meccanismo della fusione 

nucleare. 

A.13.1)   Esprimere e calcolare i 

livelli energetici di un elettrone 

nell’atomo di idrogeno. 

A.13.2) Definire l’energia di legame 

di un elettrone. 

 

 



 

FISICA 

Liceo Classico- Classi terze, quarte e quinte. 

Liceo Scientifico Ordinario e opzione Scienze Applicate 

Classi prime, seconde, terze, quarte e quinte. 

MODALITÀ E STRUMENTI  

 

Le modalità adottate sono tese a formare corretti atteggiamenti mentali e ad incoraggiare comportamenti 

ispirati a procedimenti di tipo euristico.  

Dall’esame di una data situazione problematica, l’alunno deve essere portato prima a formulare una ipotesi di 

soluzione, poi a ricercare il procedimento risolutivo mediante il ricorso alle conoscenze già acquisite e, infine, 

ad inserire il risultato ottenuto in un organico quadro teorico complessivo.  

In tale processo l’appello alla semplice intuizione deve essere via via ridotto per lasciare più spazio 

all’astrazione ed alla sistemazione razionale.  

La metodologia di insegnamento, pertanto, è basata su alcuni aspetti caratteristici, quali:  

• la creatività intellettuale deve essere stimolata attraverso l’incoraggiamento ad un uso critico degli 

schemi interpretativi dati;  

• la creazione di procedimenti ipotetico-deduttivi mediante l’uso di esperienze ed osservazioni deve 

essere il punto di partenza dei processi di astrazione;  

• l’applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi non deve essere intesa come 

un'automatica applicazione di formule, ma come un'analisi critica del particolare fenomeno studiato, e 

come uno strumento idoneo ad educare gli allievi a giustificare logicamente le varie fasi del processo di 

risoluzione.  

Per ottenere tutto questo si fa ricorso a:  

• l’analisi dei fenomeni, approfondita con dibattito in classe ed effettuata sotto la guida dell’insegnante, 

deve gradualmente e con continuità sviluppare negli allievi la capacità di schematizzare fenomeni via via 

più complessi e di proporre modelli;  

• l’elaborazione teorica, partendo dalla formulazione di ipotesi o principi, deve far comprendere come 

si possa interpretare e unificare un’ampia classe di fatti empirici ed avanzare possibili previsioni;  

• la realizzazione di esperimenti in laboratorio (da parte dell’insegnante o degli allievi, singolarmente o 

a gruppi) deve essere caratterizzata da una continua interazione fra teoria e pratica. L’attività di laboratorio 

deve sviluppare la capacità di proporre semplici esperimenti atti a fornire risposte e problemi di natura 

fisica. Gli alunni devono descrivere, anche per mezzo di schemi, le apparecchiature e le procedure 

utilizzate, oltre che sviluppare le capacità operative connesse con l’uso degli strumenti.  

• varietà di situazioni di apprendimento (lezione frontale, lezione di gruppo, laboratorio, LIM, DVD, 

ecc.);  



 

 

 

 

 

 

SCIENZE 
PROGRAMMAZIONE DI CLASSI PARALLELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSI PRIME 

Liceo Scientifico ordinario. Liceo Scientifico opzione Scienze 

Applicate- Liceo Classico. 

 

DISCIPLINA: CHIMICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi: prime  LS, LSOA, LC.  Disciplina: chimica  

U.D.A. 1:   
LA CHIMICA. 

TEMPO(di previsione):             

ORE (lezioni e verifiche): 8 

Periodo: Ottobre-Novembre 

FINALITA':  

 Comprensione dei problemi di fondo 

della disciplina e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

PREREQUISITI: 

 Abilità di base riferibili 

all’ambito generale 

matematico-scientifico. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: 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 chimica. 

1. Perché la chimica. 

2. La chimica studia la 

materia. 

3. La chimica e il metodo 

scientifico. 

4. Le grandezze e le loro 

unità di misura. 

5. La chimica e l’energia. 

6. Le misure e la loro 

espressione. 

LABORATORIO:  

-come si lavora in laboratorio. 

Norme di sicurezza, rischi e 

attrezzature in laboratorio. 

-Il metodo sperimentale.   

 -Misura della densità di corpi 

solidi e   liquidi. 

 

1. Saper operare utilizzando 

il metodo sperimentale. 

2. Capire che la chimica si 

occupa soprattutto dello 

studio delle relazioni tra 

struttura e proprietà della 

materia e delle 

trasformazioni della stessa. 

3. Sapere che la scelta di uno 

strumento di misura dipende 

dalla sua portata e sensibilità 

4.Esprimere le misure nel 

S.I. ed effettuare 

trasformazioni tra unità di 

misure diverse.  

 

A.1.1) Saper effettuare operazioni di misura con precisione e 

accuratezza utilizzando gli strumenti specifici delle grandezze. 

A.2.1) Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia nella 

forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale in 

uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti. 

A.2.2) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un 

linguaggio scientifico appropriato. 

A.2.3) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

A.3.1) Saper lavorare all’interno del laboratorio scientifico per 

visualizzare, attraverso semplici esperimenti, i fenomeni studiati e 

mettere in pratica le imprescindibili fasi del metodo sperimentale 

A.4.1) Saper raccogliere, analizzare ed elaborare dati relativi a 

fenomeni chimici. 

A.4.2) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, diagrammi e 

mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi dei temi trattati 

sul testo.. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  
 
 
 

Classi: prime  LS, LSOA, LC. Disciplina: chimica  

U.D.A.  2:   
TRASFORMAZIONI FISICHE E CHIMICHE 

DELLA MATERIA. 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):7 

Periodo: Dicembre-Gennaio 

FINALITA':  

 Acquisire gli strumenti operativi per 

effettuare trasformazioni fisiche e 

chimiche della materia. 

PREREQUISITI: 

 Abilità di base riferibili 

all’ambito generale 

matematico-scientifico. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: 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 Trasformazioni fisiche e 

chimiche della materia. 

1. Gli stati di aggregazione 

della materia e i loro 

cambiamenti. 

2. Le miscele. 

3. Le tecniche di separazione 

delle miscele. 

4. Le sostane pure. 

 

LABORATORIO:  

Tecniche di separazione delle 

miscele: filtrazione, distillazione, 

cromatografia. 

1. Saper descrivere la 

differenza tra un fenomeno 

chimico e fisico.  

2. Saper distinguere gli stati 

di aggregazione della 

materia. 

3. Saper descrivere i 

passaggi di stato. 

4. Saper riconoscere i 

miscugli e utilizzare 

adeguatamente i metodi di 

separazione. 

5. Saper distinguere 

composti ed elementi. 

 

A.1.1) Saper distinguere le trasformazioni chimiche da quelle 

fisiche. 

A.1.2) A.3.1) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un 

linguaggio scientifico appropriato.  

A.3.2)  Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia nella 

forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale in 

uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti. 

A.3.3) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, diagrammi e 

mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi dei temi trattati 

sul testo. 

A.3.4) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

A.4.1) Saper lavorare all’interno del laboratorio scientifico per 

visualizzare, attraverso semplici esperimenti, i fenomeni studiati e 

mettere in pratica le imprescindibili fasi del metodo sperimentale 

A.5.1) Saper individuare le differenze tra composti, elementi e 

sostanze pure. 



 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Classi: prime  LS, LSOA, LC. Disciplina: chimica  

U.D.A. 3:   
L’ASPETTO QUANTITATIVO DELLE 

REZIONI. 

 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche): 8 

Periodo: Febbraio-Marzo 

FINALITA':  

 Comprensione e interpretazione dei 

fenomeni chimici come conseguenza 

dell’esistenza di atomi e molecole; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

 

PREREQUISITI: 

 Conoscere il significato 

dei termini elemento e 

composto. 

 Conoscere il concetto di 

massa, densità, energia, 

stati fisici della materia. 

 Saper interpretare il testo 

ed una mappa 

concettuale. 

 Le conoscenze di ogni 

unità didattica diventano 

prerequisiti per la 

comprensione di quella 

successiva. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: 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 L’ aspetto quantitativo delle 

reazioni. 

1. Le leggi ponderali: 

l’importanza della 

quantità. 

2. La scoperta delle 

molecole. 

3. Massa assoluta e massa 

relativa: due modi per 

“pesare” gli atomi. 

4. La mole: il contatore della 

quantità di sostanza. 

5. Le formule: il linguaggio     

             della chimica. 

 

LABORATORIO:  

verifica della legge di Proust e di 

Lavoisier. 

1. Saper spiegare 

l’importanza delle quantita’ 

nelle reazioni chimiche. 

2. Utilizzare la corretta 

terminologia per enunciare 

leggi e teorie  

3. Saper effettuare semplici 

esercizi relativi a massa 

molare, quantità di sostanza, 

costante di Avogadro. 

4. Saper determinare la 

formula minima e 

molecolare dei composti. 

5. Saper attribuire a semplici  

composti binari la relativa 

formula. 

A.1.1) Saper collegare i fenomeni chimici con l’esistenza di atomi 

e molecole. 

A.1.2) A.2.1) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un 

linguaggio scientifico appropriato. 

A.2.2)  Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia nella 

forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale in 

uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti.. 

A.3.1) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, diagrammi e 

mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi dei temi trattati 

sul testo. 

A.4.1) Saper lavorare all’interno del laboratorio scientifico per 

visualizzare, attraverso semplici esperimenti, i fenomeni studiati e 

mettere in pratica le imprescindibili fasi del metodo sperimentale 

A.5.1) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classi: prime  LS, LSOA, LC. Disciplina: chimica  

U.D.A. 4:   
GLI AERIFORMI. 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche): 3 

Periodo: Aprile 

FINALITA':  

 Comprensione e acquisizione 

dei contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della 

terminologia scientifica; 

 Abitudine allo studio 

organizzato come mezzo per 

ottenere risultati significativi;  

 Sviluppo delle capacità 

intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e 

deduttivamente 

 

PREREQUISITI: 

  Saper interpretare il testo. 

  Saper comprendere una mappa 

concettuale. 

  Possedere l’abilità di conservare 

e descrivere materiali e 

fenomeni diversi. 

  Aver acquisito il concetto di 

materia ed energia. 

 Possedere il concetto di 

grandezza fisica e di misura. 

   Conoscere il concetto di massa, 

densità, energia, stati fisici 

della materia  

  Saper leggere e costruire grafici 

cartesiani e istogrammi. 

 Avere chiara la distinzione tra 

differenza tra proprietà 

estensive ed intensive. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: 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 Gli aeriformi. 

1. Lo stato rarefatto della 

materia. 

 

1. Saper riconoscere le 

caratteristiche dello stato 

aeriforme. 

 

A.1.1) Saper collegare i fenomeni chimici con l’esistenza di atomi 

e molecole. 

A.1.2)  Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia nella 

forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale in 

uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti. 

A.1.3) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, diagrammi e 

mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi dei temi 

trattati sul testo. 

A.1.4) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di 

un linguaggio scientifico appropriato. 

A.1.5) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

A.1.6) Saper lavorare all’interno del laboratorio scientifico per 

visualizzare, attraverso semplici esperimenti, i fenomeni studiati e 

mettere in pratica le imprescindibili fasi del metodo sperimentale. 



 

 
DISCIPLINA: SCIENZE DELLA TERRA. 

 

Classi: prime  LS, LSOA, LC. Disciplina: chimica 
 

U.D.A. :5:   

GLI STATI CONDENSATI: LIQUIDI E 

SOLIDI. 
TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche): 6 

Periodo: Maggio-Giugno. 

FINALITA':  

 Comprensione e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

 

PREREQUISITI: 

 Saper interpretare il testo. 

  Saper comprendere una 

mappa concettuale. 

  Possedere l’abilità di 

conservare e descrivere 

materiali e fenomeni 

diversi. 

  Aver acquisito il concetto 

di materia ed energia. 

 Possedere il concetto di 

grandezza fisica e di 

misura. 

   Conoscere il concetto di 

massa, densità, energia, 

stati fisici della materia  

  Saper leggere e costruire 

grafici cartesiani e 

istogrammi. 

 Avere chiara la 

distinzione tra differenza 

tra proprietà estensive ed 

intensive. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: 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 Gli stati condensati: liquidi e 

solidi. 

1. Le caratteristiche dei 

liquidi. 

2. La transizione dallo stato 

liquido a quello di vapore. 

3. La tensione superficiale, 

la capillarità e la viscosità. 

4. Lo stato solido e le sue 

molte forme. 

5. La temperatura e il calore 

nei passaggi di stato. 
 

1. Saper riconoscere e 

descrivere le caratteristiche 

dei liquidi. 

2. Saper riconoscere i fattori 

influenzano la volatilità. 

3. Saper descrivere la 

pressione di vapore saturo: 

evaporazione ed ebollizione, 

la tensione superficiale, la 

capillarità e viscosità 

4. Saper illustrare le 

caratteristiche e le proprietà 

dei solidi. 

A.1.1) A.4.1) Saper collegare i fenomeni chimici con l’esistenza di 

atomi e molecole. 

A.1.2) A.4.2) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un 

linguaggio scientifico appropriato. 

A.2.1) Saper lavorare all’interno del laboratorio scientifico per 

visualizzare, attraverso semplici esperimenti, i fenomeni studiati e 

mettere in pratica le imprescindibili fasi del metodo sperimentale. 

A.3.1)  Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia nella 

forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale in 

uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti. 

A.3.2) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, diagrammi e 

mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi dei temi trattati 

sul testo. 

A.3.3) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

Classi: prime  LS, LSOA, LC. Disciplina: scienze della terra  

U.D.A.  1:   
L’UNIVERSO INTORNO A NOI. 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):8 

Periodo: Ottobre-Novembre 

FINALITA':  

 Comprensione dei problemi di fondo 

dell’Universo che ci circonda e 

acquisizione dei contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

PREREQUISITI: 

 Saper distinguere le 

caratteristiche fisiche e 

chimiche di un 

materiale. 



 

 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

 

 Sapere che cos’è la forza 

di gravità. 

 Sapere di che cosa è fatta 

la materia. 

 Sapere qual è la struttura 

degli atomi. 

 Distinzione tra il 

concetto di calore e 

temperatura; 

 Conoscenza del 

funzionamento di un 

termometro. 

 Conoscenza delle 

modalità di 

propagazione del calore. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: 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 L’universo intorno a noi. 

1. La sfera celeste: una 

meravigliosa illusione. 

2. Come si studia il cosmo? 

3. Le stelle. 

4. L’evoluzione delle stelle. 

5. La Via Lattea e le altre 

galassie. 

6. Origine ed evoluzione 

dell’Universo. 

7. Il sistema solare. 

8. I pianeti del sistema 

solare. 

9. I pianeti nani. 

10. Asteroidi, comete e 

meteoriti 

LABORATORIO:  

modelli in scala per le distanze tra i 

pianeti e il sole e le dimensioni dei 

pianeti. 

1. Saper definire la sfera 

celeste. 

2.Saper confrontare distanze 

astronomiche e dimensioni 

terrestri 

 3.Saper collocare la Terra 

all’interno del sistema solare 

e nell’Universo.  

4. Saper classificare stelle, 

galassie e pianeti. 

5.Saper riconoscere le Unità 

di misura usate in 

Astronomia. 

6. Saper descrivere le 

caratteristiche chimico-

fisiche delle stelle.  

7. Saper spiegare la 

sequenza dei processi che 

caratterizzano le tappe 

dell’evoluzione dei diversi 

tipi di stelle. 

8. Saper riconoscere le 

galassie e la loro 

suddivisione. 

9. Saper enunciare le 

principali ipotesi 

sull’origine dell’Universo e 

del sistema solare. 

10. Saper descrivere la 

struttura del Sole. 

11. Saper enunciare e 

descrivere graficamente le 

leggi di Keplero e di 

Newton. 

 

12. Saper riconoscere e 

descrivere i vari elementi 

del sistema solare. 

A.1.1) Saper individuare nel cielo stellato o nelle carte, alcune 

stelle, costellazioni, galassie e pianeti. 

A.1.2)   Saper utilizzare i termini astronomici correttamente 

A.1.3) A.8.1) A.12.1).  Saper comprendere e illustrare le figure del 

testo sia nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del 

manuale in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una 

migliore conoscenza dei concetti. 

A.2.1) A 7.1) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 

A.3.1) A.5.1) A9.1) A.10.1) A.11.1) Graduale acquisizione da 

parte degli allievi dell’esposizione corretta degli argomenti, e 

dell’acquisizione di un linguaggio scientifico appropriato. 

A.3.2) Saper lavorare all’interno del laboratorio scientifico per 

visualizzare, attraverso semplici esperimenti, i fenomeni studiati e 

mettere in pratica le imprescindibili fasi del metodo sperimentale. 

A.4.1) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi: prime  LS, LSOA, LC. Disciplina: scienze della terra  

U.D.A.  2:   

IL SISTEMA TERRA-LUNA. 
TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):7 

Periodo: Dicembre-Gennaio 

FINALITA':  

 Comprensione dei problemi di fondo 

del sistema Terra-Luna e 

acquisizione dei contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

 

PREREQUISITI: 

     Distinzione tra il 

concetto di calore e 

temperatura. 

     Conoscenza delle 

modalità di 

propagazione del calore. 

     Conoscenza delle 

caratteristiche del solido 

sfera. 

     Conoscenza 

             del funzionamento di un       

             termometro. 

     Concetto di baricentro. 

     Misurazione degli 

angoli. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: 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 Il sistema Terra-Luna. 

1. La forma e le dimensione 

della terra. 

2. I sistemi di riferimento 

sulla superficie terrestre. 

3. I moti della Terra. 

4. L’orientamento. 

5. La misura del tempo. 

6. La Luna. 

 
LABORATORIO:  

modello in scala dell’orbita terrestre. 

1. Saper definire la 

configurazione del sistema 

Sole-Terra-Luna 

osservando la posizione del 

Sole e della Luna nel corso 

del mese e dell’anno.  

2. Saper rappresentare 

graficamente le posizioni di 

Terra e Sole ai solstizi e agli 

equinozi. 

3. Sapere come si misura il 

tempo. 

4. Osservare la Luna e 

riconoscere alcuni elementi 

visibili sulla sua superficie. 

5. Saper riconoscere e 

descrivere la forma e 

dimensioni della Terra con 

relativi modelli. 

6. Saper descrivere i moti 

della Terra e le prove e 

conseguenze a sostegno. 

7. Saper descrivere i moti, le 

caratteristiche della Luna, le 

fasi lunari e le eclissi.  

A.1.1)   Saper correlare le conoscenze relative ai moti della terra e 

della luna a fenomeni astronomici osservabili (fasi lunari, eclissi, 

ecc.) 

A.1.2)   Saper utilizzare i termini astronomici correttamente 

A.1.3)  Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia nella 

forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale in 

uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti. 

A.2.1) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, diagrammi e 

mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi dei temi 

trattati sul testo. 

A.3.1) A.4.1) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

A.5.1) A.6.1) A.7.1) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di 

un linguaggio scientifico appropriato. 

A.7.2) Saper lavorare all’interno del laboratorio scientifico per 

visualizzare, attraverso semplici esperimenti, i fenomeni studiati e 

mettere in pratica le imprescindibili fasi del metodo sperimentale. 



 

 

 

 

 

 

 

Classi: prime  LS, LSOA, LC. Disciplina: scienze della terra  

U.D.A.  3:   

LA TERRA COME SISTEMA.    
TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):4 

Periodo: Febbraio 

FINALITA':  

 Comprensione dei problemi di fondo 

del pianeta Terra considerato come 

sistema dinamico e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

PREREQUISITI: 

     Distinzione tra il 

concetto di calore e 

temperatura. 

     Conoscenza delle 

modalità di 

propagazione del calore. 

     Conoscenza delle 

caratteristiche del solido 

sfera. 

     Concetto di baricentro. 

     Misurazione degli 

angoli. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 

A La Terra come sistema.    

1. Il sistema Terra. 

2. L’atmosfera: l’involucro 

gassoso che avvolge la 

Terra. 

3. L’idrosfera: unica nel 

sistema solare. 

4. La litosfera: la “pelle” 

rocciosa della Terra. 

5. La biosfera: il luogo della 

vita. 

6. I cicli biogeochimici. 
        

1. Considerare il pianeta 

terra come un sistema 

dinamico.  

2. Saper descrivere che cosa 

s’intende per geosistema, 

quali elementi lo 

costituiscono e quali scambi 

di materia ed energia 

avvengono tra di essi. 

3. Saper descrivere la 

suddivisione del sistema 

Terra in atmosfera, 

idrosfera, litosfera e biosfera 

e le interazioni tra le varie 

sfere geochimiche. 

4. Saper descrivere i cicli 

biogeochimici del carbonio, 

dell’azoto e del fosforo. 

A.1.1) A.3.1) Saper riconoscere i vari componenti del sistema terra 

e le loro interazioni. 

A.1.2) A.3.2) A.4.1) Saper utilizzare i termini astronomici 

correttamente. 

A.1.3)  Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia nella 

forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale in 

uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti. 

A.2.1) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, diagrammi e 

mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi dei temi trattati 

sul testo. 

A.2.2) A.3.3) A.4.2) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un 

linguaggio scientifico appropriato. 

A.3.4) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

A.4.3) Saper lavorare all’interno del laboratorio scientifico per 

visualizzare, attraverso semplici esperimenti, i fenomeni studiati e 

mettere in pratica le imprescindibili fasi del metodo sperimentale. 

Classi: prime  LS, LSOA, LC. Disciplina: scienze della terra  

U.D.A.  4:   

IL MODELLAMENTO DEL 

TERRITORIO. 
TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):4 

FINALITA':  

 Comprensione dei problemi di fondo 

relativi al modellamento del territorio 

e acquisizione dei contenuti 

essenziali; 

PREREQUISITI: 

    Conoscenza dei concetti 

di atomo, elemento, 

molecola, composto. 



 

 

 
 

 

Periodo:  Marzo  Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

 

   Conoscere i fenomeni 

fisici che accadono 

durante i passaggi di 

stato. 

    Definizione di stato fisico 

di un corpo 

    Conoscere le coordinate 

geografiche. 

    Capacità di distinguere i 

concetti di calore e 

temperatura. 

     Conoscenza delle 

modalità di 

propagazione del calore. 

     Concetti di forza e di 

pressione 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: 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 Il modellamento del territorio. 

1. I processi e le forze che 

modellano la crosta 

terrestre. 

2. Le degradazione 

meteorica delle rocce. 

3. Il carsismo: quando la 

chimica modifica il 

paesaggio. 

4. Le frane: quando a vincere 

è la forza di gravità. 

5. Il suolo: non solo terra! 

6. L’azione modellante del 

vento. 

 1.Saper valutare e 

descrivere le cause naturali e 

antropiche dei processi di 

erosione dei suoli e dei 

fenomeni franosi. 

2. Saper comprendere e 

descrivere la differenza tra 

agenti esogeni e endogeni.  i 

principali processi di 

degradazione, le 

caratteristiche del paesaggio 

carsico, la produzione di una 

frana, la formazione e 

l’evoluzione di un suolo. 

3. Saper riconoscere 

l’azione erosione del vento: 

i deserti e la suddivisione dei 

deserti. 

A.1.1) A.2.1) Saper descrivere le fasi e i processi di modellamento 

del territorio. 

A.1.2) A.2.2)  Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia 

nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale 

in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti. 

A.1.3) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, diagrammi e 

mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi dei temi trattati 

sul testo. 

A.2.3) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un 

linguaggio scientifico appropriato. 

A.3.1) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

Classi:prime  LS, LSOA, LC. Disciplina: scienze della terra  

U.D.A.  5:   

LE ACQUE CONTINENTALI. 
TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):5 

Periodo: Aprile-Maggio 

FINALITA':  

 Comprensione dei problemi di fondo 

relativi alle acque continentali e 

acquisizione dei contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

PREREQUISITI: 

     Distinzione tra il 

concetto di calore e 

temperatura. 

     Conoscenza delle 

modalità di 

propagazione del calore. 

     Conoscenza delle 

caratteristiche del solido 

sfera. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

 

     Conoscenza del 

funzionamento di un 

termometro. 

     Concetto di baricentro. 

    Misurazione degli angoli. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: 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 acque continentali. 

1. Il ciclo dell’acqua: un 

immenso sistema di 

depurazione.  

2. Le acque continentali: 

superficiali e sotterranee. 

3. I corsi d’acqua: fiumi e 

torrenti. 

4. L’azione di 

modellamento delle 

acque fluviali. 

5. L’evoluzione del 

territorio. 

6. I laghi. 

7. I ghiacciai. 

8. Le acque sotterranee. 
 

LABORATORIO:  

leggere e confrontare le etichette 

dell’acqua minerale, se possibile 

controllare i valori indicati con il Kit 

dell’analisi dell’acqua. 

1. Saper descrivere le fasi 

del ciclo dell’acqua. 

2. Saper descrivere le 

caratteristiche dei corsi 

d’acqua e dei bacini 

idrogeologici e l’azione di 

modellamento dei corsi 

d’acqua (erosione, trasporto, 

deposito).  

3. Saper identificare e 

delimitare un bacino 

idrografico su di una carta 

4. Saper individuare e 

descrivere l’origine e la 

trasformazione nel tempo 

dei laghi. 

5. Saper individuare e 

descrivere l’origine, tipi, 

bilancio di massa, 

movimento dei ghiacciai e 

loro azione di 

modellamento. 

6. Saper distinguere le falde 

acquifere freatiche e 

artesiane. 

7. Saper riconoscere i 

diversi tipi di sorgenti. 

A.1.1)   Saper collegare il ciclo dell’acqua alla formazione ed 

evoluzione dei vari elementi dell’idrosfera continentale. 

A.2.1) A.3.1) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 

A.3.2)  Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia nella 

forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale in 

uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti. 

A.4.1) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un 

linguaggio scientifico appropriato. 

A.5.1) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

A.6.1) A.7.1) Saper lavorare all’interno del laboratorio scientifico 

per visualizzare, attraverso semplici esperimenti, i fenomeni 

studiati e mettere in pratica le imprescindibili fasi del metodo 

sperimentale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Classi: prime  LS, LSOA, LC. Disciplina: scienze della terra  

U.D.A.  6:   

OCEANI, MARI E COSTE. 
TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):4 

Periodo:  Maggio-Giugno 

FINALITA':  

 Comprensione dei problemi di fondo 

relativi agli oceani ai mari e alle coste 

e acquisizione dei contenuti 

essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

 

PREREQUISITI: 

    Distinzione tra il concetto 

di calore e temperatura. 

     Conoscenza delle 

modalità di 

propagazione del calore. 

     Conoscenza delle 

caratteristiche del solido 

sfera. 

     Conoscenza del 

funzionamento di un 

termometro. 

     Concetto di baricentro. 

     Misurazione degli 

angoli. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: 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 Oceani, mari e coste. 

1. Un mondo da esplorare. 

2. Composizione e proprietà 

delle acque marine. 

3. I movimenti del mare. 

4. Montagne, pianure e 

scogliere sul fondo del 

mare. 

5. Le coste. 
 

 

LABORATORIO:  

Misurazione della salinità dell’acqua 

del mare. 

1. Saper enunciare il 

concetto di salinità, la 

formazione di un’onda, le 

cause delle maree e delle 

correnti marine. 

2. Saper riconoscere la 

distribuzione di oceani e 

mari. 

3. Saper descrivere le 

caratteristiche dei fondali 

marini. 

4. Saper descrivere la 

morfologia e il 

modellamento delle coste 

alte e di quelle basse delle 

lagune e dei tomboli. 

A.1.1) Saper correlare caratteristiche chimiche e fisiche delle 

acque marine. 

A.1.2) Saper correlare i movimenti delle acque marine alle cause 

che le determinano. 

A.1.3) Saper mettere in evidenza la distribuzione geografica delle 

correnti oceaniche e le loro differenti caratteristiche 

A.1.4) A.2.1) A.3.1) A.4.1)  Saper comprendere e illustrare le 

figure del testo sia nella forma cartacea che attraverso la 

visualizzazione del manuale in uso o di altri testi tramite LIM, 

onde ottenere una migliore conoscenza dei concetti. 

A.1.5) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un 

linguaggio scientifico appropriato. 

A.1.6) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

A.1.7) Saper lavorare all’interno del laboratorio scientifico per 

visualizzare, attraverso semplici esperimenti, i fenomeni studiati e 

mettere in pratica le imprescindibili fasi del metodo sperimentale 

A.4.2) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, diagrammi e 

mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi dei temi trattati 

sul testo. 



 

CLASSI SECONDE 

Liceo Scientifico ordinario. Liceo Scientifico opzione Scienze 

Applicate- Liceo Classico. 

 

DISCIPLINA: CHIMICA 
 

 

 

Classi:  seconde  LS, LSOA, LC. Disciplina:   Chimica  

U.D.A. 1:   
LE SOLUZIONI. 
TEMPO(di previsione): 10 

ORE (lezioni e verifiche): 

Periodo: Ottobre-Novembre-Dicembre. 

FINALITA':  

 Comprensione e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

 

PREREQUISITI: 

 Possedere competenze 

matematiche di base. 

 Conoscere la differenza 

tra trasformazioni 

fisiche e chimiche. 

 Conoscere l’equilibrio 

dinamico. 

 Aver acquisito il 

concetto di mole e di 

equivalente chimico. 

 Saper determinare il 

numero di ossidazione. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: 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 soluzioni. 

1. Tipi di soluzioni e 

solubilità. 

2. La solubilizzazione. 

3. La concentrazione delle 

soluzioni. 

4. Le proprietà colligative. 

 

LABORATORIO: 

cristallizzazione e purificazione di 

una sostanza. 

Verifica della pressione osmotica 

nelle cellule vegetale. 

1. Saper distinguere il soluto 

dal solvente di una 

soluzione e descrivere i 

processi di solubilizzazione. 

2. Sapere in che modo la 

presenza di un soluto 

modifica le proprietà 

chimico-fisiche di un 

solvente. 

3. Saper valutare l’influenza 

della temperatura e della 

pressione sulla solubilità.  

4. Saper calcolare la 

concentrazione di una 

soluzione in unità fisiche e 

chimiche.  

5. Saper calcolare la 

variazione delle proprietà 

colligative al variare della 

quantità di soluto.  

A.1.1) A.2.1)  Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia 

nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale 

in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti. 

A.1.2) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un 

linguaggio scientifico appropriato. 

A.3.1) A.5.1) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 

A.4.1) Saper esprimere la concentrazione di una soluzione nelle 

varie unità fisiche e chimiche. 

A.5.2) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

A.5.3) Saper lavorare all’interno del laboratorio scientifico per 

visualizzare, attraverso semplici esperimenti, i fenomeni studiati e 

mettere in pratica le imprescindibili fasi del metodo sperimentale  

Classi: seconde  LS, LSOA, LC. Disciplina:  Chimica  

U.D.A.  2:   
LA TAVOLA PERIODICA 
TEMPO(di previsione): 11 

ORE (lezioni e verifiche): 

Periodo: Gennaio-Febbraio-Marzo. 

FINALITA':  

 Comprensione e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

PREREQUISITI: 

 Possedere competenze 

matematiche di base. 

 Conoscere la differenza 

tra trasformazioni 

fisiche e chimiche. 



 

 
 

 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

 

 Conoscere l’equilibrio 

dinamico. 

 Aver acquisito il 

concetto di mole e di 

equivalente chimico. 

 Saper determinare il 

numero di ossidazione. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: 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 tavola periodica. 

1. La classificazione degli 

elementi. 

2. Una breve descrizione 

della tavola periodica. 

3. Metalli e non metalli: una 

distinzione antica, ma 

molto utile. 

4. L’uso industriale di    

      alcuni metalli. 

 

LABORATORIO:  

saggi alla fiamma. 

1. Saper descrivere la tavola 

periodica di Mendeleev e la 

legge periodica, i gruppi, i 

periodi, i metalli non metalli 

e i semi-metalli. 

2. Saper descrivere l’utilizzo 

industriale di alcuni 

elementi. 

A.1.1) Saper riconoscere le proprietà periodiche degli elementi in 

base alla loro posizione nella tavola periodica di Mendeleev. 

A.1.2)  Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia nella 

forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale in 

uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti. 

A.1.3) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, diagrammi e 

mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi dei temi trattati 

sul testo. 

A.1.4) A.2.1) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un 

linguaggio scientifico appropriato. 

A.2.2) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

A.1.5) Saper lavorare all’interno del laboratorio scientifico per 

visualizzare, attraverso semplici esperimenti, i fenomeni studiati e 

mettere in pratica le imprescindibili fasi del metodo sperimentale. 

Classi:  seconde  LS, LSOA, LC. Disciplina:  Chimica  

U.D.A.  3:   
LE REAZIONI CHIMICHE. 
TEMPO(di previsione): 10 

ORE (lezioni e verifiche): 

Periodo: Aprile-Maggio-Giugno. 

FINALITA':  

 Comprensione e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

PREREQUISITI: 

 Possedere competenze 

matematiche di base. 

 Conoscere la differenza 

tra trasformazioni 

fisiche e chimiche. 

 Aver acquisito il 

concetto di mole e di 

equivalente chimico. 

 Saper determinare il 

numero di ossidazione. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: 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 reazioni chimiche. 

1. Come si rappresenta una 

reazione. 

2. Il bilanciamento delle 

equazioni chimiche. 

1. Saper descrivere che 

cos’è e come si rappresenta 

un’equazione chimica. 

2. Saper descrivere e 

applicare le regole del 

A.2.1) A 3.1) Saper bilanciare una reazione chimica e riconoscere 

i diversi tipi di reazioni. 

A.1.1) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, diagrammi e 

mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi dei temi trattati 

sul testo. 



 

 

 
 

 
 

DISCIPLINA: BIOLOGIA. 
 

3. I principali tipi di reazioni. 

 

LABORATORIO:  
segnali di avvenuta reazione. 

bilanciamento delle reazioni 

chimiche 

3. Saper riconoscere le varie 

tipologie di reazione. 

 

A.1.2) A.3.2)  Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia 

nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale 

in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti. 

A.1.3) A.2.2) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un 

linguaggio scientifico appropriato. 

A.3.3) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

A.3.4) Saper lavorare all’interno del laboratorio scientifico per 

visualizzare, attraverso semplici esperimenti, i fenomeni studiati e 

mettere in pratica le imprescindibili fasi del metodo sperimentale. 

Classi:  seconde  LS, LSOA, LC. Disciplina:   biologia  

U.D.A. 1:  

LA BIOLOGIA : ESPLORARE LA VITA. 

 
  
TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):4 

Periodo: Ottobre 

FINALITA':  

 Comprensione del fenomeno vita, 

con tutte le possibili interazioni che 

ha con l’ambiente. 

 Acquisizione dei contenuti 

essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

PREREQUISITI: 

 Idea intuitiva di 

organismo vivente. 

 Concetto di sistema. 

 Abilità di base riferibili 

all’ambito generale 

matematico-scientifico. 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: 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 biologia: esplorare la vita. 

1. Che cosa chiamiamo vita. 

2. L’immensa varietà dei 

viventi: la biodiversità. 

3. La vita è organizzata in 

modo gerarchico. 

4. Il metodo sperimentale: la 

base della ricerca 

scientifica. 

   

LABORATORIO :  

osservazione al microscopio di 

cellule di sughero 

1. Saper descrivere, 

utilizzando la corretta 

terminologia, le  

caratteristiche comuni a tutti 

i viventi e le principali 

differenze tra i viventi. 

2. Saper distinguere ed 

evidenziare i livelli di 

organizzazione gerarchica 

della vita sulla Terra, i 

diversi settori della biologia. 

3. Saper applicare i principi 

del metodo scientifico in 

specifiche situazioni 

proposte. 

A.1.1) Saper identificare un essere vivente come sistema cellulare 

aperto. 
A.1.2) A.2.1)  Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia 

nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale 

in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti. 

A.2.2) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, diagrammi e 

mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi dei temi trattati 

sul testo. 

A.1.3) A.2.3) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un 

linguaggio scientifico appropriato. 

A.3.1) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 



 

 
 

 

 
  

 

 

4. Saper utilizzare un 

microscopio ottico 

distinguendo tra 

ingrandimento e potere di 

risoluzione. 

A.4.1) Saper lavorare all’interno del laboratorio scientifico per 

visualizzare, attraverso semplici esperimenti, i fenomeni studiati e 

mettere in pratica le imprescindibili fasi del metodo sperimentale. 

Classi:  seconde  LS, LSOA, LC. Disciplina:   biologia  

U.D.A. 2:   
LE MOLECOLE DELLA VITA 

 
 
 
TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):4 

Periodo:  Novembre 

FINALITA':  

 Comprensione del concetto di 

biomolecole , con tutte le possibili 

interazioni che ha con gli organismi 

viventi. 

 Acquisizione dei contenuti 

essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

 

PREREQUISITI: 

 Concetto di materia. 

 Conoscenza delle 

proprietà fondamentali 

della materia. 

 Idea intuitiva dei 

concetti di atomo e di 

molecola. 

 Differenza tra elemento 

e composto chimico. 

 .Idea intuitiva di 

reazione chimica. 

 Conoscenza della 

composizione chimica 

della materia vivente. 

 Conoscenza 

dell’importanza 

dell’elemento Carbonio. 

 Conoscenza degli stati 

della materia. 

 Distinzione tra composti 

organici ed inorganici. 

 -Conoscenza del 

concetto di soluzione. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  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 molecole della vita. 

1. Di che cosa siamo fatti? 

2. I carboidrati: la nostra 

principale fonte di 

energia. 

3. I lipidi. Una riserva di 

energia, ma non solo. 

4. Le proteine: i tuttofare 

della cellula. 

5. Gli acidi nucleici: il 

progetto e la sua 

realizzazione. 

 

LABORATORIO:  

1. Saper riconoscere che 

l’acqua possiede proprietà 

uniche, fondamentali per il 

mantenimento della vita 

sulla terra. 

2. Saper descrivere le 

principali proprietà 

dell’atomo di carbonio. 

3. Saper descrivere le 

principali caratteristiche e 

funzioni delle biomolecole: 

carboidrati, lipidi, proteine, 

acidi nucleici. 

A.3.1) Comprendere che il fenomeno della “vita” si basa sull’ 

interazione tra determinate molecole organiche e le strutture 

cellulari. 

A.3.2) Saper riconoscere e comprendere   che le cellule hanno la 

proprietà di utilizzare le macromolecole per i propri processi 

vitali. 

A.1.1) A.2.1) A.3.3)  Saper comprendere e illustrare le figure del 

testo sia nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del 

manuale in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una 

migliore conoscenza dei concetti. 

A.1.2) A.2.2) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 
A.2.3) A.3.4) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un 

linguaggio scientifico appropriato. 



 

 
 

 
 

 
 

idrolisi del saccarosio, 

evidenziazione dei lipidi e delle 

proteine. 

A.1.3) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

A.3.5) Saper lavorare all’interno del laboratorio scientifico per 

visualizzare, attraverso semplici esperimenti, i fenomeni studiati e 

mettere in pratica le imprescindibili fasi del metodo sperimentale. 

 

Classi:  seconde  LS, LSOA, LC. Disciplina:   biologia  

U.D.A.  3:   
ALLA BASE DELLA VITA: LA CELLULA. 

 
 
TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):7 

Periodo:  Dicembre-Gennaio 

FINALITA':  

 Comprensione del fenomeno vita, a 

partire dalla sua unità anatomica e 

fisiologica.  

 Acquisizione dei contenuti 

essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

 

PREREQUISITI: 

 Conoscenza delle 

caratteristiche della vita. 

 Conoscenza della 

composizione chimica 

della materia vivente. 

 Conoscenza 

dell’importanza 

dell’elemento Carbonio. 

 Distinzione tra piante e 

animali. 

 Conoscenza 

dell’esistenza dei 

microrganismi 

 Conoscenza del concetto 

di catalizzatore. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: 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 Alla base della vita: la cellula. 

1. La cellula è il mattone 

della vita. 

2. Ogni cellula ha un 

confine: la membrana 

cellulare. 

3. Cellule procariotiche ed 

eucariotiche: più diverse 

che simili. 

4. La struttura della cellula 

eucariotica. 

5. Il citoscheletro: sostegno, 

movimento e trasporto. 

6. I meccanismi di trasporto 

attraverso la membrana. 

7. Il trasporto passivo: 

semaforo verde, ma non 

per tutti. 

1. Saper descrivere i punti 

fondamentali della teoria 

cellulare e distinguere tra 

cellule procariote ed 

eucariote. 

2. Saper riconoscere e 

descrivere struttura e 

funzioni degli organuli 

cellulari animali e vegetali. 

3. Saper descrivere i 

meccanismi di trasporto 

attraverso la membrana.  

4. Saper distinguere tra 

reazioni esoergoniche e 

endoergoniche; tra 

catabolismo e anabolismo, 

tra processi aerobici e 

anaerobici. 

5. Saper descrivere 

l’importanza dell’ATP. 

A.1.1) A.2.1) Saper riconoscere analogie e differenze strutturali e 

funzionali tra le diverse organizzazioni cellulari (procarioti-

eucarioti, animali-vegetali).  

A.2.2) Saper riconoscere i vari componenti della cellula e la loro 

organizzazione al suo interno. 

A.2.3) A.3.1) A.5.1) A.6.1) Saper comprendere e illustrare le 

figure del testo sia nella forma cartacea che attraverso la 

visualizzazione del manuale in uso o di altri testi tramite LIM, 

onde ottenere una migliore conoscenza dei concetti. 

A.3.2) A.6.2) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 

A.1.2) A.2.4) A.5.2) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un 

linguaggio scientifico appropriato. 

A.4.1) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

A.1.3) A.2.5) A.6.3) Saper lavorare all’interno del laboratorio 

scientifico per visualizzare, attraverso semplici esperimenti, i 

fenomeni studiati e mettere in pratica le imprescindibili fasi del 

metodo sperimentale. 



 

 

 

 

8. Il trasporto attivo: contro 

gradiente. 

9. Il trasporto delle 

macromolecole. 

10. La cellula e l’energia: un 

continuo scambio con 

l’ambiente. 

11. Negli organismi 

pluricellulari le cellule si 

aggregano. 

LABORATORIO:  

osservazioni al microscopio: 

batteri dello yogurt, protisti ciliati, 

lieviti e muffe, tessuti vegetali. 

6. Saper distinguere le 

caratteristiche dei tessuti 

animali e vegetali. 

 

Classi:  seconde  LS, LSOA, LC. Disciplina:   biologia  

U.D.A.  4:   
LA RIPRODUZIONE DI CELLULE E 

ORGANISMI. 

 
 
TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):4 

Periodo:  Febbraio 

FINALITA':  

 Comprensione del fenomeno della 

riproduzione cellulare, con tutte le 

possibili interazioni che ha con 

l’ambiente. 

 Acquisizione dei contenuti 

essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

 

PREREQUISITI: 

 Conoscenza del 

processo di 

riproduzione. 

 Conoscenza della 

struttura della cellula. 

 Riconoscimento 

dell’importanza del 

nucleo. 

 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  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 riproduzione di cellule e 

organismi. 

1. La divisione cellulare 

trasmette un progetto 

genetico. 

2. Il ciclo cellulare. 

3. Mitosi: la divisione del 

genoma. 

4. Il controllo della 

riproduzione cellulare. 

5. La riproduzione sessuale. 

6. La meiosi è il processo di 

formazione dei gameti. 

7. Perché la riproduzione 

sessuale? 

1.Saper descrivere il ciclo 

cellulare. 

2. Saper riconoscere e 

descrivere caratteristiche, 

fasi e funzioni della mitosi. 

3.Saper riconoscere e 

descrivere caratteristiche, 

fasi e funzioni della meiosi e 

la variabilità genetica 

A.1.1) Capire i meccanismi di riproduzione cellulare, correlandoli 

alla crescita e alla riproduzione dei viventi. 

A.2.1) A.3.1) Saper spiegare la sequenza di eventi che si 

verificano duranti le fasi della meiosi e della mitosi.  

A.1.2) A.2.2) A.3.2)  Saper comprendere e illustrare le figure del 

testo sia nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del 

manuale in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una 

migliore conoscenza dei concetti. 

A.2.3) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, diagrammi e 

mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi dei temi trattati 

sul testo. 

A.1.3) A.2.4) A.3.3) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un 

linguaggio scientifico appropriato. 

A.3.4) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

LABORATORIO: 
l’assortimento indipendente. 

A.3.5) Saper lavorare all’interno del laboratorio scientifico per 

visualizzare, attraverso semplici esperimenti, i fenomeni studiati e 

mettere in pratica le imprescindibili fasi del metodo sperimentale. 

 

Classi:  seconde  LS, LSOA, LC. Disciplina:   biologia  

U.D.A.  5:   

IMECCANISMI  DELL’EREDITARIETA’. 
 
 
TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):4 

Periodo:  Marzo 

FINALITA':  

 Conoscere il concetto di ereditarietà 

e comprendere la novità 

metodologiche di Mendel. 

 Acquisizione dei contenuti 

essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

PREREQUISITI: 

 Descrizione della 

struttura della cellula. 

 Riconoscimento 

dell’importanza del 

nucleo. 

 Distinzione tra 

cromosomi e geni.  

 Riconoscimento 

dell’importanza del 

nucleo. 

 Distinzione tra 

cromosomi e geni. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  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 I meccanismi dell’ereditarietà. 

1. La nascita della genetica. 

2. Le leggi di Mendel. 

3. La riscoperta di Mendel e 

gli sviluppi di genetica 

classica  

1.Saper descrivere le tre 

leggi di Mendel e gli 

esperimenti che ne hanno 

consentito la formulazione. 

2. Saper descrivere le 

eccezioni alle leggi di 

Mendel: dominanza 

incompleta, codominanza, 

alleli multipli, pleiotropia, 

poligenia, ecc. 

 

A.1.1) Comprendere il valore e il significato delle leggi di Mendel.  

A.1.2) Saper correlare i risultati degli incroci mendeliani con il 

processo meiotico. 

A.1.3) Saper utilizzare i quadrati di Punnet per rappresentare 

incroci e prevederne risultati. 

A.1.4) A.2.1)  Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia 

nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale 

in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti. 

A.1.5) A.2.2) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 

A.1.6) A.2.3) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un 

linguaggio scientifico appropriato. 

A.2.4) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 



 

 

 

 

 
 

Classi:  seconde  LS, LSOA, LC. Disciplina:   biologia  

U.D.A.  6:   
ECOSISTEMI E BIOMI. 

 
 
TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):2 

Periodo: Aprile 

FINALITA':  

 Acquisizione dei contenuti 

essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

 

PREREQUISITI: 

 Conoscere la 

distinzione tra 

organismi autotrofi ed 

eterotrofi. 

 Conoscere il concetto 

di variabilità genetica. 

 Conoscere i concetti 

fondamentali della 

genetica. 

 Saper il significato 

della meiosi. 

 Conoscere la 

differenza tra 

procarioti ed eucarioti. 
Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A  Ecosistemi e biomi. 

1. L’ecologia studia gli 

ecosistemi. 

2. Il flusso di energia negli 

ecosistemi: unidirezionale 

e dissipatore. 

3. I cicli di materia. 

4. I biomi 

1. Saper definire il concetto 

di ecosistema e descriverne 

componenti e struttura 

generale. 

2. Saper rappresentare per 

mezzo di schemi la struttura 

degli ecosistemi, le 

interazioni all’interno delle 

comunità e i cicli di materia. 

3. Saper descrivere il flusso 

di energia e di materia negli 

ecosistemi. 

4. Saper descrivere i cicli del 

carbonio, dell’azoto e del 

fosforo. 

5. Saper distinguer e 

descrivere le caratteristiche 

dei biomi terrestri, acquatici 

e artificiali.  

A.1.1) Saper individuare le diverse componenti degli ecosistemi 

in disegni e fotografie di ambienti naturali 

A.3.1) A.4.1) A.5.1)  Saper comprendere e illustrare le figure del 

testo sia nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del 

manuale in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una 

migliore conoscenza dei concetti. 

A.2.1) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, diagrammi e 

mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi dei temi trattati 

sul testo. 

A.1.3) A.3.2) A.4.2) A.5.2) Graduale acquisizione da parte degli 

allievi dell’esposizione corretta degli argomenti, e 

dell’acquisizione di un linguaggio scientifico appropriato. 

A.2.2) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

Classi:  seconde  LS, LSOA, LC. Disciplina:   biologia  

U.D.A.  7:   
COMUNITA’ E POPOLAZIONI. 

 
 
TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):2 

Periodo:  Aprile 

FINALITA':  

 Conoscere il concetto di ereditarietà 

e comprendere la novità 

metodologiche di Mendel. 

 Acquisizione dei contenuti 

essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

PREREQUISITI: 

 Conoscere la distinzione 

tra organismi autotrofi 

ed eterotrofi. 

 Conoscere il concetto di 

variabilità genetica. 

 Conoscere i concetti 

fondamentali della 

genetica. 



 

 

 
 

 
 

 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

 

 Saper il significato della 

meiosi. 

 Conoscere la differenza 

tra procarioti ed 

eucarioti. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  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  Comunità e popolazioni. 

1. Le interazioni tra gli 

organismi nelle comunità. 

2. La competizione: lottare 

per accaparrarsi le risorse. 

3. Simbiosi: una vita 

insieme, ma non sempre 

felice. 

4. Le comunità presenti negli 

ecosistemi si modificano 

nel tempo. 

5. L’ecologia delle 

popolazioni. 

1. Saper descrivere i 

principali tipi di relazione 

esistenti all’interno della 

comunità e la loro 

evoluzione nel tempo.  

2. Saper descrivere le 

caratteristiche delle 

popolazioni: dimensioni e 

densità. 

3. Saper descrivere i diversi 

modelli di crescita delle 

popolazioni e i fattori che li 

determinano. 

  

A.3.1) Saper interpretare grafici relativi a nicchie ecologiche, 

modelli di crescita delle popolazioni 

A.2.1) A.3.2)  Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia 

nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale 

in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti. 

A.2.2) A.3.3) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 
A.1.1) A.2.3) A.3.4) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un 

linguaggio scientifico appropriato. 

A.1.2) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

Classi:  seconde  LS, LSOA, LC. Disciplina:   biologia  

U.D.A.  8:   
L’EVOLUZIONE DEI VIVENTI. 

 
 

 
TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):2 

Periodo:  Maggio 

FINALITA':  

 Comprensione del fenomeno 

evoluzione, e conoscenza delle teorie 

evoluzionistiche.  

 Acquisizione dei contenuti 

essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

PREREQUISITI: 

 Conoscere la distinzione 

tra organismi autotrofi 

ed eterotrofi. 

 Conoscere il concetto di 

variabilità genetica. 

 Conoscere i concetti 

fondamentali della 

genetica. 

 Saper il significato della 

meiosi. 

 Conoscere la differenza 

tra procarioti ed 

eucarioti.  

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  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 L’evoluzione dei viventi. 

1. Le prove dell’evoluzione. 

1. Saper individuare i 

meccanismi alla base 

dell’origine di nuove specie   

A.1.1)   Saper individuare organi omologhi. 

A.1.2) A.2.1)  Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia 

nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale 



 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

2. Dal creazionismo alle 

prime teorie 

evoluzionistiche. 

3. L’evoluzione secondo 

Darwin. 

4. La moderna teoria 

dell’evoluzione nasce 

dall’incontro con la 

genetica. 

2. Saper descrivere le prove 

dell’evoluzione: 

paleontologia, anatomia ed 

embriologia, biologia 

molecolare, biogeografia. 

3. Saper descrivere le prime 

teorie evoluzioniste. 

4. Saper descrivere 

l’evoluzione secondo 

Darwin. 

5.Conoscere la moderna 

teoria dell’evoluzione 

in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti. 

A.2.2) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, diagrammi e 

mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi dei temi trattati 

sul testo. 

A.2.3) A.3.1) A.4.1) A.5.1) Graduale acquisizione da parte degli 

allievi dell’esposizione corretta degli argomenti, e 

dell’acquisizione di un linguaggio scientifico appropriato. 
A.2.4) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

 

Classi:  seconde  LS, LSOA, LC. Disciplina:   biologia  

U.D.A.  9:   
LA CLASSIFICAZIONE DEI VIVENTI. 

 
 

 
TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):1 

Periodo:  Maggio 

FINALITA':  

 Comprensione dei criteri per 

classificare gli organismi viventi e 

conoscenza delle categorie 

sistematiche. 

 Acquisizione dei contenuti 

essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

PREREQUISITI: 

 Conoscere la distinzione 

tra organismi autotrofi 

ed eterotrofi. 

 Conoscere il concetto di 

variabilità genetica. 

 Conoscere i concetti 

fondamentali della 

genetica. 

 Saper il significato della 

meiosi. 

 Conoscere la differenza 

tra procarioti ed 

eucarioti.  

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  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 classificazione dei viventi. 

1. La nascita della 

sistematica: fare ordine tra 

i viventi. 

2. Perché classificare i 

viventi? 

3. Quanti regni per i viventi? 

4. Gli archibatteri, 

colonizzatori di ambienti 

estremi. 

5. Gli eubatteri: diffusi 

ovunque. 

1. Saper comprendere le 

connessioni tra i criteri 

tassonomici utilizzati per 

classificare i viventi in 

cinque regni e lo 

svolgimento del processo 

evolutivo tutt’ora in corso. 

 2. Saper cogliere 

l’unitarietà della vita nella 

biodiversità 

3. Saper descrivere la 

classificazione degli 

organismi viventi nei diversi 

regni, e le loro suddivisioni. 

A.4.1) Saper riconoscere e classificare i principali regni. 

A.1.1) A.3.1) A.4.2)  Saper comprendere e illustrare le figure del 

testo sia nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del 

manuale in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una 

migliore conoscenza dei concetti. 

A.1.2) A.2.1) A.3.2) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 
A.4.3) A.5.2) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un 

linguaggio scientifico appropriato. 

A.2.2) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 



 

 
 

 
 

6. I protisti, gli eucarioti più 

semplici. 

 

4. Saper descrivere le 

caratteristiche fondamentali 

di ogni regno. 

 

Classi:  seconde  LS, LSOA, LC. Disciplina:   biologia  

U.D.A.  10:  
LE PIANTE  E I FUNGHI 

 
TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):1 

Periodo:  Maggio 

FINALITA':  

 Individuazione delle caratteristiche 

principali dei vari phyla e divisioni. 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

PREREQUISITI:  

 Idea intuitiva del 

concetto di specie. 

 Distinzione tra 

procarioti ed eucarioti, 

organismi autotrofi e 

organismi eterotrofi. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  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 piante e i funghi.  
1. Le piante: dal mare alla 

terraferma. 

2. La classificazione delle 

piante. 

3. Le briofite: la conquista 

della terraferma. 

4. Le tracheofite: radici, 

fusto e foglie. 

5. Il regno dei funghi. 

 

 

1. Saper descrivere le fasi 

principali dell’evoluzione 

delle piante. 

2. Saper riconoscere e 

descrivere la suddivisione 

delle piante e le loro 

principali caratteristiche 

3.  Saper riconoscere e 

descrivere le caratteristiche 

dei funghi. 

 

A.2.1) A.3.1) Saper riconoscere e classificare piante comuni 

assegnandole ai gruppi principali (regno,phylum o classe), in base 

all’osservazione delle loro caratteristiche e all’analisi di analogie 

e differenze. 

A.1.1) A.2.2) A.3.2)  Saper comprendere e illustrare le figure del 

testo sia nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del 

manuale in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una 

migliore conoscenza dei concetti. 

A.2.3) A.3.3) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 
A.1.2) A.2.4) A.3.4) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un 

linguaggio scientifico appropriato. 

A.1.3) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

Classi:  seconde  LS, LSOA, LC. Disciplina:   biologia  

U.D.A.  11:   
GLI ANIMALI  

 
TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):2 

Periodo: Giugno 

FINALITA':  

 Ricostruzione delle linee generali 

dell’evoluzione animale e vegetale. 

 Acquisizione dei contenuti 

essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

PREREQUISITI: 

 Idea intuitiva del 

concetto di specie. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  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 Gli animali. 

1. I regno Animalia il più 

ricco di specie. 

2. I poriferi: grandi filtri 

marini. 

3. Gli cnidari, tessuti 

specializzati e simmetria 

raggiata. 

4. I platelminti: vermi con 

simmetria bilaterale. 

5. I nematodi, un tubo 

digerente a “senso unico”. 

6. I molluschi: celomati di 

grande successo. 

7. Gli anellidi: compare la 

metameria. 

8. Gli artropodi: il più grande 

successo evolutivo. 

9. Gli echinodermi: una 

strada evolutiva interrotta. 

10. I cordati: al vertice della 

scala zoologica. 

1. Saper descrivere le fasi 

principali dell’evoluzione 

degli animali. 

2. Saper analizzare le 

caratteristiche di un animale 

utili per la sua 

classificazione. 

3. Saper riconoscere e 

descrivere le caratteristiche 

generali degli invertebrati e 

dei vertebrati.  

 

A.1.1) Saper riconoscere e classificare animali comuni 

assegnandoli ai gruppi principali (regno,phylum o classe), in base 

all’osservazione delle loro caratteristiche e all’analisi di analogie 

e differenze. 

A.1.2) A.2.1) A.3.1)  Saper comprendere e illustrare le figure del 

testo sia nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del 

manuale in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una 

migliore conoscenza dei concetti. 

A.1.3) A.2.2) A.3.2) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un 

linguaggio scientifico appropriato 

A.2.3) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, diagrammi e 

mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi dei temi trattati 

sul testo. 
. 



 

CLASSI TERZE  

Liceo Scientifico Ordinario. Liceo Scientifico opzione Scienze 

Applicate 

 
 

DISCIPLINA: CHIMICA 

 

Classi:terze  LS, LSOA Disciplina:chimica  

U.D.A.  1:   

L’atomo: i modelli del passato.          

TEMPO(di previsione):             

ORE (lezioni e verifiche):4 

Periodo:  Ottobre 

FINALITA':  

 Comprensione della struttura 

dell’atomo dal punto di vista 

quantistico e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente. 

PREREQUISITI: 

 Conoscere la teoria 

atomica di Dalton. 

 Conoscere il concetto di 

massa atomico relativa. 

 Saper distinguere tra 

energia cinetica e  

potenziale 

 Conoscere il concetto di 

orbita. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca 

scientifica. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A L’atomo: i modelli del 

passato. 

1. C’è qualcosa dentro gli 

atomi. 

2. La scoperta delle 

particelle subatomiche. 

3. I primi modelli atomici: 

Thomson e Rutherford. 

4. Numero atomico, numero 

di massa e isotopi. 

5. La doppia natura della 

luce: ondulatoria e 

corpuscolare. 

6. Il modello atomico di 

Bohr: i livelli energetici 

 

 

LABORATORIO: 

Elettrizzazione per sfregamento. 

1. Saper riconoscere e 

descrivere le proprietà 

elettriche della materia ed 

enunciare la legge di 

Coulomb. 

2. Saper descrivere gli 

esperimenti che hanno 

portato alla scoperta delle 

particelle subatomiche e 

specificare le caratteristiche 

dell’elettrone, del protone e 

del neutrone.  

3. Saper illustrare il 

modello atomico di 

Thomson e l’esperimento e 

il modello atomico di 

Rutherford. 

4. Saper definire numero 

atomico, numero di massa e 

isotopi. 

5. Saper identificare un 

elemento a partire dal suo 

numero atomico. 

6 Saper rappresentare un 

isotopo. 

A.3.1) A.9.1) Saper descrivere l’evoluzione dei modelli  atomici. 

A.1.1) A.3.2) A.9.2)  Saper comprendere e illustrare le figure del 

testo sia nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del 

manuale in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una 

migliore conoscenza dei concetti. 

A.1.2) A.5.1) A.6.1) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 

A.1.3) A.2.1) A.3.3) A.4.1) A.7.1) A.8.1) A.9.3) Graduale 

acquisizione da parte degli allievi dell’esposizione corretta degli 

argomenti, e dell’acquisizione di un linguaggio scientifico 

appropriato. 

A.7.2) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

A.1.4) Saper lavorare all’interno del laboratorio scientifico per 

visualizzare, attraverso semplici esperimenti, i fenomeni studiati e 

mettere in pratica le imprescindibili fasi del metodo sperimentale. 



 

 

 

7.Saper descrivere i 

decadimenti radioattivi e le 

reazioni nucleari. 

8. Saper spiegare i 

fondamenti della teoria 

quantistica e il dualismo 

onda-particella. 

9. Saper illustrare i 

fondamenti della teoria 

atomica di Bohr. 

Classi:terze  LS, LSOA Disciplina: chimica  

U.D.A.  2:   

L’ATOMO: IL MODELLO A ORBITALI. 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):7 

Periodo: Novembre-Dicembre 

FINALITA':  

 Comprensione della struttura 

dell’atomo dal punto di vista 

ondulatorio e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

PREREQUISITI: 

 Conoscere il modello di 

Bohr e il concetto di 

livello energetico. 

 Conoscere il concetto di 

onda. 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica. 

Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A L’atomo: il modello a orbitali. 

1. Verso una nuova visione 

della realtà. 

2. L’equazione d’onda di 

Schrodinger: dall’orbita 

all’orbitale. 

3. I numeri quantici. 

4. Il principio di esclusione 

di Pauli e le 

configurazioni 

elettroniche. 
 

1. Saper comprendere il 

dualismo dell’elettrone in 

base alla formula di De 

Broglie. 

2. Saper illustrare il 

principio di 

indeterminazione di 

Heisenberg e il significato 

dell’equazione d’onda di 

Schrodinger. 

 3. Saper comprendere e 

descrivere la differenza tra 

orbita e orbitale. 

4. Saper definire il concetto 

orbitali e numeri quantici 

5. Saper descrivere i numeri 

quantici per definire le 

caratteristiche dei livelli e 

dei sottolivelli. 

6. Saper collocare gli 

elettroni nei livelli e 

sottolivelli di energia. 

A.5.1) Utilizzare i numeri quantici per definire le caratteristiche 

dei livelli e dei sottolivelli. 

A.6.1) A.7.1) Costruire le configurazioni elettroniche degli 

elementi in base al sistema della freccia 

A.1.1) A.5.2) A.8.1)  Saper comprendere e illustrare le figure del 

testo sia nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del 

manuale in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una 

migliore conoscenza dei concetti. 

A.6.2) A.7.2) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 

A.1.2) A.2.1) A.3.1) A.4.1) A.5.3) Graduale acquisizione da parte 

degli allievi dell’esposizione corretta degli argomenti, e 

dell’acquisizione di un linguaggio scientifico appropriato. 

 



 

 

 

 

7. Saper rappresentare la 

configurazione elettronica 

degli elementi.  

8.Saper riconoscere gli 

elementi chimici in base alla 

loro configurazione 

elettronica. 

Classi: terze  LS, LSOA Disciplina: Chimica  

U.D.A.  3:   

IL SISTEMA PERIODICO E LE 

PROPRIETA’ PERIODICHE. 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):7 

Periodo: Gennaio-Febbraio 

FINALITA':  

 Comprensione delle tappe che hanno 

portato alla definizione della 

moderna tavola periodica e 

acquisizione dei contenuti 

essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

PREREQUISITI: 

 Conoscere il concetto di 

numero atomico e quello 

di massa atomica 

relativa. 

 Avere acquisito il 

concetto di livello 

energetico. 

 Sapere che cosa sono i 

numeri quantici e come 

si usano. 

 Conoscere le regole del 

riempimento degli 

orbitali. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica. 

Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A Il sistema periodico e le 

proprietà periodiche. 

1. Massa atomica o numero 

atomico? Una nuova legge 

periodica. 

2. Tavola periodica e 

configurazioni periodiche. 

3. Le proprietà periodiche. 

 

LABORATORIO: 

Saggi alla fiamma. 

1. Saper descrivere le tappe 

che hanno portato alla 

definizione della moderna 

tavola periodica. 

2. Saper riconoscere la 

posizione degli elementi 

nella tavola periodica e 

distinguere, dalla posizione 

occupata nella tavola 

periodica, se un elemento è 

un metallo, un non metallo 

o un semimetallo. 

3. Saper definire le 

principali proprietà 

periodiche degli elementi e 

descrivere come variano 

all’interno della tavola 

periodica. 

A.3.1) Saper prevedere le proprietà periodiche degli elementi. 

A.2.1)  Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia nella 

forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale in 

uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti. 

A.2.2) A.3.2) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 

A.1.1) A.3.3) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un 

linguaggio scientifico appropriato. 

A.2.3) Saper lavorare all’interno del laboratorio scientifico per 

visualizzare, attraverso semplici esperimenti, i fenomeni studiati e 

mettere in pratica le imprescindibili fasi del metodo sperimentale. 



 

 

 

 

 

         

Classi:terze  LS, LSOA Disciplina: Chimica  

U.D.A. 4:   

IL LEGAME CHIMICO. 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):7 

Periodo: Marzo-Aprile 

FINALITA':  

 Comprensione e previsione dei tipi 

di legame esistente tra atomi uguali, 

diversi e tra molecole e acquisizione 

dei contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente. 

PREREQUISITI: 

Conoscere le proprietà 

periodiche. 

Distinguere tra metalli, non 

metalli e semimetalli 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:    Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A Il legame chimico.   

1. Che cos’è un legame 

chimico?   

2. Il legame covalente. 

3. Il legame ionico. 

4. Il legame metallico 

5. Geometria molecolare: le 

forme delle molecole. 

6. La teoria del legame di 

valenza. 

7. L’ibridazione degli 

orbitali. 

8. La teoria dell’orbitale 

molecolare. 

9. I legami deboli, o forze 

intermolecolari.  
 

LABORATORIO: 

miscibilità e solubilità di una 

sostanza in relazione ai legami 

che la caratterizzano. 

1. Saper definire il legame 

chimico. 

2. Saper distinguere la 

natura dei legami chimici 

primari e secondari.  

3. Saper utilizzare e spiegare 

il significato della notazione 

di Lewis  

4. Saper comprendere e 

confrontare le caratteristiche 

del legame covalente, 

ionico, dativo e metallico. 

5. Saper prevedere il tipo di 

legame esistente tra atomi 

uguali e diversi. 

6. Saper esporre i principi 

della teoria VSEPR e 

descrivere le principali 

forme delle molecole. 

7. Saper capire la 

formazione dei legami 

sigma e pigreco secondo la 

teoria del legame di valenza. 

8. Saper spiegare il concetto 

di ibridazione e descrivere i 

principali tipi di ibridazione. 

9.Saper individuare le 

caratteristiche dei legami 

deboli. 

A.3.1) Evidenziare la formazione di un legame per mezzo della 

notazione di Lewis. 

A.6.1) Saper prevedere la struttura di una molecola per mezzo 

della teoria VSEPR. 

A.3.2) A.5.1) A.7.1)  Saper comprendere e illustrare le figure del 

testo sia nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del 

manuale in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una 

migliore conoscenza dei concetti. 

A.6.1) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, diagrammi e 

mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi dei temi trattati 

sul testo. 

A.1.1) A.2.1) A.3.3) A.4.1) A.6.2) A.8.1) A.9.1) Graduale 

acquisizione da parte degli allievi dell’esposizione corretta degli 

argomenti, e dell’acquisizione di un linguaggio scientifico 

appropriato. 

A.4.2) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

A.4.3) Saper lavorare all’interno del laboratorio scientifico per 

visualizzare, attraverso semplici esperimenti, i fenomeni studiati e 

mettere in pratica le imprescindibili fasi del metodo sperimentale. 



 

 

 

 

 

 

 

Classi:terze  LS, LSOA Disciplina: Chimica  

U.D.A.  5:   

LE CLASSI DEI COMPOSTI 

INORGANICI E LA LORO 

NOMENCLATURA. 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):7 

Periodo: Maggio-Giugno 

FINALITA':  

 Comprensione e previsione dei tipi 

di legame esistente tra atomi uguali, 

diversi e tra molecole e acquisizione 

dei contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

PREREQUISITI: 

 Conoscere i simboli dei 

principali elementi e 

saperli individuare nella 

tavola periodica. 

 Saper distinguere tra 

metalli e non metalli. 

 Conoscere le 

caratteristiche dei 

legami covalente, dativo 

e ionico. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A Le classi dei composti 

inorganici e la loro 

nomenclatura. 

1. Due indici per contare i 

legami. 

2. La classificazione dei 

composti inorganici. 

3. La nomenclatura 

tradizionale. 

4. La nomenclatura 

razionale (IUPAC). 

5. Le formule di struttura dei 

composti 

 

LABORATORIO: semplici 

esperimenti sulle reazioni 

chimiche. 

 

 

 

1. Saper capire e definire il 

concetto di valenza e il 

numero di ossidazione. 

2.Saper calcolare le valenze 

e i numeri di ossidazione 

degli elementi nei composti 

e negli ioni. 

3.Saper distinguere le 

principali classi dei 

composti inorganici. 

4.Saper esporre le regole 

della nomenclatura IUPAC e 

tradizionale per i principali 

composti inorganici e 

saperli denominare. 

5.Saper identificare, 

classificare e scrivere le 

reazioni di formazione e le 

formule dei composti 

inorganici. 

A.4.1) A.5.1) Saper applicare le regole della nomenclatura IUPAC 

e tradizionale per scrivere il nome di un composto nota la sua 

formula e scrivere la   formula chimica a partire dal nome. 

A.3.1) A.5.2)  Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia 

nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale 

in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti. 

A.1.1) A.4.2) A.5.3) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 

A.1.2) A.3.2) A.4.3) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un 

linguaggio scientifico appropriato. 

A.5.3) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 



 

DISCIPLINA: SCIENZE DELLA TERRA. 

 

 

 

 

 

Classi:terze  LS, LSOA Disciplina: scienze della terra  

U.D.A.  1:   

I MINERALI. 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):4 

Periodo: Ottobre 

FINALITA':  

 Comprensione della formazione e 

classificazione dei minerali e 

acquisizione dei contenuti 

essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

PREREQUISITI: 

 Concetti di chimica 

(atomo, molecola, ione, 

reazioni e legami 

chimici, raggio atomico, 

proprietà periodiche, 

composti e miscugli). 

 Conoscere i passaggi di 

stato. 

 Conoscere il concetto di 

densità  

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A I minerali. 

1. La mineralogia.      

2. La composizione della 

crosta terrestre. 

3. I minerali. 

4. Genesi e caratteristiche 

dei cristalli. 

5. Due importanti proprietà 

dei minerali: 

polimorfismo e 

isomorfismo. 

6. Alcune proprietà fisiche 

dei minerali. 

7. La classificazione dei 

minerali. 

8. I silicati e la loro 

classificazione. 

9. Un’ulteriore distinzione: 

minerali femici e sialici. 

10. I minerali non silicati. 

LABORATORIO: 

la crescita di sali di salgemma. 

1.Saper descrivere le 

caratteristiche dei minerali. 

2. Saper descrivere la 

diverse proprietà fisiche dei 

minerali 

3. Saper spiegare in che 

modo si formano e in che 

modo si possono 

riconoscere i minerali. 

4.Saper distinguere tra 

isomorfismo e polimorfismo 

facendo riferimento a 

esempi pratici. 

5.Saper descrivere i criteri di 

classificazione dei silicati e 

descrivere la famiglie con 

esempi. 

 

A.2.1) Saper riconoscere le diverse proprietà fisiche dei minerali. 

A.3.1)  Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia nella 

forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale in 

uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti. 

A.2.2) A.5.1) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 

A.1.1) A.2.3) A.3.2)  A.4.1)  A.5.2) Graduale acquisizione da parte 

degli allievi dell’esposizione corretta degli argomenti, e 

dell’acquisizione di un linguaggio scientifico appropriato. 

A.4.2) A.5.3) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

A.3.3) Saper lavorare all’interno del laboratorio scientifico per 

visualizzare, attraverso semplici esperimenti, i fenomeni studiati e 

mettere in pratica le imprescindibili fasi del metodo sperimentale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi: terze  LS, LSOA Disciplina: scienze della terra  

U.D.A.  2:   

LE ROCCE IGNEE O MAGMATICHE. 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):7 

Periodo: Novembre-Dicembre 

FINALITA':  

 Comprensione della formazione e 

classificazione delle rocce ignee e 

acquisizione dei contenuti 

essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

PREREQUISITI: 

 Conoscere i passaggi di 

stato. 

 Conoscere il punto di 

fusione o di 

cristallizzazione. 

 Conoscere i miscugli 

omogenei e eterogenei. 

 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana.  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 A Le rocce ignee o magmatiche.     

1. Le rocce. 

2. Il processo magmatico: 

dal magma alla roccia. 

3. La classificazione delle 

rocce magmatiche. 

4. La genesi dei magmi. 

5. Il dualismo dei magmi. 

6. Cristallizzazione 

frazionata e 

differenziazione 

magmatica. 

 

LABORATORIO: 

riconoscimento dei vari tipi di 

rocce ignee, utilizzando dei 

campioni presenti in laboratorio 

1.Saper definire i vari tipi di 

rocce in base ai processi che 

portano alla loro 

formazione. 

2.Saper definire i vari tipi di 

rocce ignee, classificandole 

in base alle condizioni di 

solidificazione e in base al 

loro contenuto in silice. 

3.Saper comprendere e 

descrivere la genesi dei 

magmi e la differenza tra 

quelli primari e quelli 

anatettici. 

 

 

 

A.1.1) A.2.4) A.3.3) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un 

linguaggio scientifico appropriato.A.2.1) Saper riconoscere la 

struttura delle rocce ignee. 

A.2.2) A.3.1)  Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia 

nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale 

in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti. 

A.2.3) A.3.2) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 

A.2.4) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

A.2.5) Saper lavorare all’interno del laboratorio scientifico per 

visualizzare quanto studiato. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi: terze  LS, LSOA Disciplina: scienze della terra  

 U.D.A. 3:   

PLUTONI E VULCANI. 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):7 

Periodo: Gennaio-Febbraio 

FINALITA':  

 Comprensione della formazione dei 

vari tipi di vulcani in base al tipo di 

magma e acquisizione dei contenuti 

essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

PREREQUISITI: 

 Conoscere i passaggi di 

stato. 

 Conoscere il punto di 

fusione o di 

cristallizzazione. 

 Conoscere le 

caratteristiche dei gas. 

 Conoscere le soluzioni 

di gas in liquidi 

 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana.  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A Plutoni e vulcani.    

1. Plutoni.  

2. I vulcani: meccanismo 

eruttivo. 

3. Attività vulcanica 

esplosiva. 

4. Attività vulcanica 

effusiva. 

5. Eruzione centrali ed 

edifici vulcanici. 

6. Eruzioni lineari o 

fissurali. 

7. Vulcanismo secondario. 

8.  Distribuzione dei 

vulcani sulla Terra. 

9. I vulcani italiani. 

10. Il rischio vulcanico.  

1.Saper riconoscere e 

spiegare la genesi dei 

plutoni e dei corpi ignei 

associati. 

2.Saper descrivere le 

caratteristiche dei vulcani e 

il meccanismo eruttivo. 

3.Saper distinguere le 

eruzioni centrali da quelle 

lineari. 

4.Saper mettere in relazione 

l’acidità o la basicità di un 

magma con il tipo di edificio 

prodotto. 

5.Saper riconoscere e 

descrivere i fenomeni legati 

al vulcanismo secondario 

6.Saper comprendere 

descrivere il significato di 

rischio vulcanico. 

7. Saper descrivere il tipo di 

attività dei Vulcani italiani. 

 

A.1.1) A.3.2) A.4.1)  Saper comprendere e illustrare le figure del 

testo sia nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del 

manuale in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una 

migliore conoscenza dei concetti. 

A.1.2) A.6.1) A.7.1) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 

A.1.3) A.2.1) A.3.3) A.5.1) A.6.2) A.7.2) Graduale acquisizione da 

parte degli allievi dell’esposizione corretta degli argomenti, e 

dell’acquisizione di un linguaggio scientifico appropriato. 

A.2.2) A.3.4) A.5.2) A.7.1) Capacità di rilevare, dove possibile, 

collegamenti tra l’argomento svolto e fenomeni che si verificano 

nel mondo reale 

A.3.1) A.4.1) Saper mettere in relazione i vari tipi di eruzione con 

i relativi edifici vulcanici e con il chimismo del magma. 

 



 

 

 

 

 

 

Classi:terze  LS, LSOA Disciplina: scienze della terra  

U.D.A. 4:   

ROCCE SEDIMENTARIE ED ELEMENTI 

DI STRATIGRAFIA. 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):7 

Periodo: Marzo-Aprile 

FINALITA':  

 Comprensione della struttura e 

classificazione delle rocce 

sedimentarie e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

PREREQUISITI: 

 Conoscere pH, 

solubilità, reazioni di 

precipitazione, 

caratteristiche dello stato 

solido. 

 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana.  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A Rocce sedimentarie ed 

elementi di stratigrafia.  

1. Il processo sedimentario. 

2. La classificazione delle 

rocce sedimentarie. 

3. Elementi di stratigrafia. 
 

LABORATORIO: 

riconoscimento dei vari tipi di 

rocce sedimentarie, utilizzando dei 

campioni presenti in laboratorio 

1.Saper descrivere il 

processo sedimentario. 

2.Saper descrivere i criteri   

di classificazione, la 

formazione, e l’uso delle 

rocce sedimentarie. 

3.Saper distinguere le rocce 

sedimentarie clastiche, 

organogene e chimiche. 

4.Saper spiegare il 

significato dei principi di 

stratigrafia. 

5.Saper riconoscere i 

principali elementi di 

stratigrafia e di rilevamento 

geologico. 

6.Saper indicare i criteri di 

raggruppamento degli strati 

sedimentari in unità 

litostratigrafiche, 

biostratigrafiche e crono 

stratigrafiche. 

7.Saper riconoscere e 

descrivere i diversi tipi di 

unità stratigrafiche, le 

discontinuità stratigrafiche 

e i cicli sedimentari. 

8.Saper spiegare il ciclo 

sedimentario. 

A.2.1)   Saper riconoscere i diversi tipi di rocce sedimentarie. 

A.3.1) Saper correlare i diversi tipi di rocce sedimentarie 

all’ambiente di sedimentazione. 

A.1.1) A.5.1)  Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia 

nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale 

in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti. 

A.3.2) A.7.1) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 

A.1.2) A.2.2) A.4.1) A.6.1) A.7.2) A.8.1) Graduale acquisizione da 

parte degli allievi dell’esposizione corretta degli argomenti, e 

dell’acquisizione di un linguaggio scientifico appropriato. 

A.2.3) A.3.3) A.5.2) A.7.3) Capacità di rilevare, dove possibile, 

collegamenti tra l’argomento svolto e fenomeni che si verificano 

nel mondo reale. 

A.2.4) A.3.4) Saper lavorare all’interno del laboratorio scientifico 

per visualizzare, attraverso semplici esperimenti, i fenomeni 

studiati e mettere in pratica le imprescindibili fasi del metodo 

sperimentale. 



 

 

                                          

                                              

 

 

 

 

 

 

 

Classi:  terze  LS, LSOA Disciplina:   scienze della terra  

U.D.A.  5:   

LE ROCCE METAMORFICHE E IL 

CICLO LITOGENETICO. 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):6 

Periodo: Maggio-Giugno. 

FINALITA':  

 Comprensione della struttura e 

classificazione delle rocce 

metamorfiche   e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

PREREQUISITI: 

 Conoscere temperatura 

e pressione. 

 Conoscere le reazioni 

chimiche. 

 Conoscere le 

caratteristiche dello 

stato solido. 

 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana.  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A Le rocce metamorfiche e il 

ciclo litogenetico.  

1. Il processo 

metamorfico. 

2. Lo studio e la 

classificazione delle 

rocce metamorfiche. 

3. Metamorfismo 

retrogrado. 

4. Tipi di metamorfismo 

e strutture derivate. 

5. Le serie metamorfiche. 

6. Il ciclo litogenetico.    

 

 LABORATORIO: 

riconoscimento dei vari tipi di 

rocce metamorfiche, utilizzando 

dei campioni presenti in 

laboratorio 

1.Saper descrivere il 

processo metamorfico. 

2.Saper indicare i criteri di 

classificazione delle rocce 

metamorfiche  

3.Saper descrivere i tipi di 

metamorfismo e le strutture 

derivate.   

4.Saper riconoscere e 

descrivere la formazione, la 

classificazione e l’uso delle 

rocce metamorfiche. 

5.Saper acquisire il concetto 

di “serie metamorfica”. 

6.Saper descrivere il ciclo 

litogenetico. 

 

  

A.2.1) Saper riconoscere le strutture dei diversi tipi di rocce 

metamorfiche.  

A.3.1) Saper mettere in relazione la struttura metamorfica con il 

tipo di metamorfismo che la roccia ha subito 

A.2.2) A.3.2) A.6.1)  Saper comprendere e illustrare le figure del 

testo sia nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del 

manuale in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una 

migliore conoscenza dei concetti. 

A.2.3) A.3.3) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 

A.1.1) A.2.4) A.3.4) A.4.1) A.5.1) A6.2) Graduale acquisizione da 

parte degli allievi dell’esposizione corretta degli argomenti, e 

dell’acquisizione di un linguaggio scientifico appropriato. 

A.4.2) A.6.2) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

A.2.5) A.3.5) Saper lavorare all’interno del laboratorio scientifico 

per visualizzare, attraverso semplici esperimenti, i fenomeni 

studiati e mettere in pratica le imprescindibili fasi del metodo 

sperimentale. 



 

 

DISCIPLINA:BIOLOGIA 

 

 

 

Classi: terze  LS, LSOA Disciplina: biologia  

U.D.A.  1:   

GENI, CROMOSOMI, UOMO. 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):4 

Periodo: Ottobre 

FINALITA':  

 Comprensione della teoria 

cromosomica e della formazione   

delle principali patologie genetiche 

nell’uomo e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

PREREQUISITI: 

 Conoscere i processi di 

mitosi e meiosi. 

 Conoscere i fondamenti 

della genetica 

mendeliana (leggi di 

Mendel, concetti di 

dominanza e recessività, 

genotipo e fenotipo, 

dominanza incompleta, 

allelia multipla, 

poligenia). 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana.  Apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio; 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A Geni, cromosomi, uomo. 

1. La teoria cromosomica 

dell’ereditarietà. 

2. La determinazione del 

sesso. 

3. L’associazione dei geni 

(linkage). 

4. La genetica e l’uomo. 

5. Anomalie cromosomiche  

 

1.Saper spiegare il modo in 

cui si è giunti a collegare 

geni e cromosomi. 

2.Saper capire il significato 

della teoria cromosomica e 

descriverla. 

3.Saper distinguere tra 

autosomi e cromosomi 

sessuali e illustrare i diversi 

meccanismi che portano alla 

determinazione del sesso 

negli animali. 

4. Saper riassumere le 

modalità della scoperta dei 

caratteri legati al sesso e e 

dei caratteri associati e 

spiegare il loro 

comportamento. 

5.Saper riconoscere e 

descrivere le caratteristiche 

e le modalità di trasmissione 

delle malattie genetiche 

ereditarie e i diversi tipi di 

anomalie cromosomiche.  

6.Saper utilizzare la 

terminologia e il simbolismo 

formale specifici della 

genetica moderna. 

 

A.1.1) Ricostruire il percorso sperimentale che ha portato alla 

scoperta del materiale genetico. 

A.3.1) A.4.1) A.5.1)  Saper comprendere e illustrare le figure del 

testo sia nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del 

manuale in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una 

migliore conoscenza dei concetti. 

A.1.2) A.3.2) A.4.2) A.5.2) A.6.1) Saper leggere e decodificare 

tabelle, grafici, diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la 

corretta sintesi dei temi trattati sul testo. 

A.1.3) A.2.1) A.3.3) A.4.3) A.5.3) Graduale acquisizione da parte 

degli allievi dell’esposizione corretta degli argomenti, e 

dell’acquisizione di un linguaggio scientifico appropriato. 

A.3.4) A.4.4) A5.4) Capacità di rilevare, dove possibile, 

collegamenti tra l’argomento svolto e fenomeni che si verificano 

nel mondo reale. 



 

 

Classi: terze  LS, LSOA Disciplina:  biologia  

U.D.A.  2:   

IL DNA E L’ESPRESSIONE GENICA. 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):4 

Periodo: Novembre 

FINALITA':  

 Comprensione della formazione   

della molecola del DNA e 

dell’importanza che riveste per la 

trasmissione dei caratteri ereditari; 

  Comprensione del meccanismo che 

porta alla formazione delle proteine 

utilizzando una molecola di DNA  da 

stampo    e acquisizione dei contenuti 

essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

PREREQUISITI: 

 Conoscere i processi  di 

mitosi e meiosi. 

 Conoscere i fondamenti 

della genetica umana. . 

 Conoscere la struttura 

degli acidi nucleici.  

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;  

Apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio; 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A Il DNA e l’espressione genica. 

1. La natura molecolare del 

gene. 

2. La scoperta della struttura 

del DNA. 

3. La duplicazione del DNA: 

come si trasmette il 

patrimonio genetico. 

4. I geni si esprimono per 

mezzo delle proteine. 

5. Il flusso dell’informazione 

genetica dal DNA alle 

proteine. 

6. Le mutazioni: il DNA non 

è infallibile. 

7. Il controllo 

dell’espressione genica. 
 

LABORATORIO: 

visione in laboratorio di un 

modello di DNA. 

1.Saper descrivere il 

modello a doppia elica del 

DNA e le fasi della sua 

scoperta. 

2.Saper illustrare il processo 

di duplicazione del DNA.  

3.Saper evidenziare le 

caratteristiche del codice 

genetico descrivendone le 

fasi della sua scoperta.  

4.Saper tradurre una 

sequenza di nucleotidi in 

una sequenza di 

amminoacidi applicando il 

codice genetico.  

5.Saper comprendere il 

modo con cui 

l’informazione contenuta 

nel DNA si esprime in una 

proteina mediante il 

processo della sintesi 

proteica. 

6.Saper illustrare i processi 

di trascrizione del DNA e le 

fasi del processo di   

traduzione.  

 7.Saper descrivere la 

funzione dei diversi RNA e 

dei ribosomi. 

 8.Saper definire il concetto 

di mutazione e descrivere    i 

vari tipi di mutazioni. 

A.1.1) Saper riprodurre graficamente il modello della struttura del 

DNA e dell’RNA. 

A.2.1) Saper riprodurre graficamente la duplicazione del DNA. 

A.1.2) A.2.2) A.3.1) A.5.1) A.6.1) A.7.1) A.9.1)  Saper 

comprendere e illustrare le figure del testo sia nella forma cartacea 

che attraverso la visualizzazione del manuale in uso o di altri testi 

tramite LIM, onde ottenere una migliore conoscenza dei concetti. 

A.3.2) A.4.1) A.5.2) A.9.2) Saper leggere e decodificare tabelle, 

grafici, diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta 

sintesi dei temi trattati sul testo. 

A.1.3) A.2.3) A.3.3) A.6.2) A.7.2) A.8.1) A.9.3) Graduale 

acquisizione da parte degli allievi dell’esposizione corretta degli 

argomenti, e dell’acquisizione di un linguaggio scientifico 

appropriato. 

A.1.4) A.2.4) A.6.3) A.8.2) A.9.4) Capacità di rilevare, dove 

possibile, collegamenti tra l’argomento svolto e fenomeni che si 

verificano nel mondo reale. 

A.1.4) Saper lavorare all’interno del laboratorio scientifico per 

visualizzare quanto studiato. 



 

 

 

 

9.Saper descrivere i 

meccanismi di controllo 

dell’espressione genica nei 

procarioti e negli eucarioti. 

Classi:  terze   LS, LSOA Disciplina:  biologia  

U.D.A.  3:   

LA SINTESI EVOLUZIONISTICA. 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):7 

Periodo: Dicembre-Gennaio 

FINALITA':  

 Comprensione del fenomeno 

dell’evoluzione, con tutte le possibili 

interazioni che ha con l’ambiente. 

 Comprensione del rapporto che c’è 

tra genetica ed evoluzione. 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

PREREQUISITI: 

 Conoscere i fondamenti 

della genetica. 

 Conoscere i capisaldi 

della teoria darwiniana. 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio;  Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A La sintesi evoluzionistica. 

1. Da Darwin alla moderna 

teoria sintetica. 

2. La genetica delle 

popolazioni. 

3. L’equilibrio di Hardy-

Weinberg. 

4. I fattori del cambiamento 

(microevoluzione). 

5. Il mantenimento e 

l’incremento della 

variabilità: riproduzione 

sessuale e altri 

meccanismi. 

6. La selezione naturale. 

7. L’adattamento 

all’ambiente. 

8. La speciazione. 

9. Modelli evolutivi: i 

possibili percorsi 

dell’evoluzione. 

1. Saper indicare i punti 

deboli della teoria di 

Darwin. 

2.Saper evidenziare su quali 

basi genetiche si basa oggi la 

teoria evolutiva. 

3.Saper descrivere il 

concetto di pool genico ed 

enunciare la legge di Hardy-

Weinberg e i suoi limiti di 

validità. 

4.Saper descrivere le 

caratteristiche di tutti i 

fattori in modo di 

modificare l’equilibrio 

Hardy-Weinberg e della 

selezione sessuale.  

5.Saper evidenziare le 

peculiari caratteristiche 

della selezione naturale e i 

diversi tipi di selezione. 

6.Saper chiarire i concetti di 

adattamento e 

preadattamento, di cline ed 

ecotipo, di coevoluzione. 

A.3.1) A.4.1) A.5.1) A.7.1) Saper comprendere e illustrare le 

figure del testo sia nella forma cartacea che attraverso la 

visualizzazione del manuale in uso o di altri testi tramite LIM, 

onde ottenere una migliore conoscenza dei concetti. 

A.3.2) A.4.2) A.5.2) A.7.1) Saper leggere e decodificare tabelle, 

grafici, diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta 

sintesi dei temi trattati sul testo. 

A.1.1) A.2.1) A.3.3) A.4.3) A.5.3) A6.1) A7.2) A8.1) Graduale 

acquisizione da parte degli allievi dell’esposizione corretta degli 

argomenti, e dell’acquisizione di un linguaggio scientifico 

appropriato. 

A.7.3) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 



 

 

 

 

10. I tempi dell’evoluzione: 

gradualismo o 

intermittenza? 
 

7.Saper illustrare i diversi 

meccanismi di isolamento 

riproduttivo e di 

speciazione. 

8.Saper descrivere i 

possibili percorsi 

dell’evoluzione avvenuti nel 

corso delle ere geologiche. 

Classi:  terze  LS, LSOA Disciplina: biologia  

U.D.A.  4:   

LA STORIA DELLA BIODIVERSITA’ 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):4 

Periodo:  Febbraio 

FINALITA':  

 Comprensione del fenomeno vita, 

con tutte le possibili interazioni che 

ha con l’ambiente. 

 Comprensione dell’origine evolutiva 

delle cellule procariote ed eucariote  

e acquisizione dei contenuti 

essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

PREREQUISITI: 

 Conoscere le 

caratteristiche delle 

biomolecole in generale 

e degli acidi nucleici in 

particolare.  

 Conoscere i fondamenti 

della genetica. 

 Conoscere i capisaldi 

della teoria darwiniana. 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio; Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  Saper applicare i 

metodi delle scienze in diversi ambiti.  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A La storia della biodiversità 

1. La comparsa dei primi 

viventi. 

2. L’evoluzione biologica. 

3. Fossili e fossilizzazione. 

4. Breve storia biologica 

della Terra. 
 

 

 

 

1.Saper illustrare le diverse 

ipotesi che si sono elaborate 

per giustificare la comparsa 

della vita sulla Terra. 

2.Saper descrivere le fasi 

dell’evoluzione chimica e 

prebiotica ricostruite in base 

agli esperimenti di Miller, 

Oparin e Fox e spiegare il 

ruolo ipotetico dei ribozimi. 

3.Saper delineare le fasi 

principali dell’evoluzione 

biologica e spiegare la teoria 

dell’endosimbiosi. 

4.Saper definire il concetto 

di fossile descrivere i 

principali processi di 

fossilizzazione.  

5.Saper esporre 

sinteticamente i principali 

eventi evolutivi collocandoli 

nelle diverse ere geologiche. 

A.1.1) A.2.1) A.3.1) A.4.1)  Saper comprendere e illustrare le 

figure del testo sia nella forma cartacea che attraverso la 

visualizzazione del manuale in uso o di altri testi tramite LIM, 

onde ottenere una migliore conoscenza dei concetti. 

A.5.1) A.6.1) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 

 A.1.2) A.2.2) A.3.2) A.4.2) A.5.2) Graduale acquisizione da parte 

degli allievi dell’esposizione corretta degli argomenti, e 

dell’acquisizione di un linguaggio scientifico appropriato. 

A.4.3) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 



 

 

 

 

 

 

 

6.Saper creare mappe 

concettuali che evidenziano 

le fasi dell’evoluzione sulla 

terra. 

Classi: terze  LS, LSOA Disciplina: biologia  

U.D.A.  5:   

L’EVOLUZIONE DELL’UOMO. 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):4 

Periodo:  Marzo 

FINALITA':  

 Comprensione delle tappe 

dell’evoluzione dell’uomo. 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

PREREQUISITI: 

 Conoscere i capisaldi 

della teoria darwiniana. 

 Conoscere ere e periodi 

geologici recenti. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;  

Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A L’evoluzione dell’uomo. 

1. La comparsa dei primati. 

2. Le differenze anatomiche 

tra uomo e scimmie 

antropomorfe. 

3. Dai primi ominidi 

all’uomo moderno. 

4. Una sola origine, una sola 

razza. 

5. Lo sviluppo del 

linguaggio umano 

 

 

 

1.Saper descrivere le 

caratteristiche morfologiche 

e comportamentali dei 

primati e distinguere tra i 

principali tipi di primati. 

2.Saper illustrare le 

caratteristiche fisiche 

tipiche dell’uomo e 

spiegarne la relazione con 

la stazione eretta, le 

modalità di nutrizione e le 

capacità intellettive. 

3.Saper ricostruire le tappe 

dell’evoluzione dell’uomo 

ed esporre le diverse ipotesi 

sull’origine dell’uomo 

moderno. 

4.Saper descrivere le 

modificazioni anatomiche 

connesse allo sviluppo del 

linguaggio. 
5.Saper creare mappe 

concettuali che riassumano 

i processi evolutivi che 

hanno dato origine 

all’uomo moderno. 

A.1.1) A.2.1)  Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia 

nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale 

in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti. 

A.2.2) A.3.1) A.4.1) A.5.1) Saper leggere e decodificare tabelle, 

grafici, diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta 

sintesi dei temi trattati sul testo. 

A.1.2) A.2.3) A.3.2) A.4.2) Graduale acquisizione da parte degli 

allievi dell’esposizione corretta degli argomenti, e 

dell’acquisizione di un linguaggio scientifico appropriato. 

A.2.3) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 



 

 

Classi:terze  LS, LSOA Disciplina: biologia  

U.D.A.  6:  

LA STRUTTURA DELLE PIANTE 

SUPERIORI.  

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):3 

Periodo:  Aprile 

FINALITA':  

 Comprensione della struttura delle 

piante superiori, con tutte le possibili 

interazioni che ha con l’ambiente. 

 Comprensione della struttura delle 

pinte superiori e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente. 

PREREQUISITI: 

 Conoscere le 

caratteristiche della 

cellula vegetale. 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.  Saper cogliere la potenzialità 

delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A La struttura delle piante 

superiori. 

1. Le piante superiori: fusto, 

radici e foglie. 

2. I tessuti vegetali. 

3. Dal seme alla pianta. 

4. La radice: assorbimento, 

trasporto e ancoraggio al 

suolo. 

5. Il fusto: sostegno, 

conduzione e fotosintesi. 

6. La foglia: fotosintesi e 

scambi gassosi. 

7. Il fiore, organo della 

riproduzione sessuale. 

8. Il frutto, veicolo della 

disseminazione. 
 

LABORATORIO: 

visione nei preparati per il 

microscopio ottico di tessuti 

vegetali delle piante. 

1.Saper riconoscere e 

descrivere le principali 

caratteristiche dei tessuti 

vegetali. 

2.Saper descrivere le 

caratteristiche del seme e i 

processi di germinazione e 

accrescimento primario 

della pianta. 

3.Saper descrivere la 

struttura primaria e 

secondaria della radice e tra 

i diversi tipi di radice. 

4.Saper descrivere la 

crescita primaria del fusto, 

la struttura primaria e quella 

secondaria. 

5.Saper riconoscere e 

descrivere lo sviluppo e la 

struttura della foglia e del 

fiore e distinguere tra i 

diversi tipi di foglie e fiori. 

6.Saper descrivere come 

avviene la formazione dei 

gameti nel fiore. 

7.Saper descrivere come 

avviene l’impollinazione e 

la fecondazione del fiore. 

8.Saper descrivere come si 

forma il seme e il frutto e 

come avviene la dispersione 

dei semi. 

9.Saper descrivere la 

germinazione del seme e le 

prime fasi della crescita. 

A.1.1) A.2.1) A.3.1) A.4.1) A.5.1) A.6.1) A.7.1) A.8.1) A.9.1)  

Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia nella forma 

cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale in uso o di 

altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore conoscenza dei 

concetti. 

A.2.2) A.3.2) A.5.2) A.10.1) Saper leggere e decodificare tabelle, 

grafici, diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta 

sintesi dei temi trattati sul testo. 

 A.1.2) A.2.3) A.3.3) A.4.2) A.5.3) A.6.2) A.7.2) A.8.2) A.9.2) 

Graduale acquisizione da parte degli allievi dell’esposizione 

corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un linguaggio 

scientifico appropriato. 

A.2.4) A.3.4) A.4.3) A.5.4) A.6.3) A.7.3) A.8.3) A.9.3) 

 Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra l’argomento 

svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

A.1.3) Saper lavorare all’interno del laboratorio scientifico per 

visualizzare, attraverso semplici esperimenti, i fenomeni studiati. 



 

 

 

 

 

10.Saper creare mappe 

concettuali che evidenzino 

le caratteristiche strutturali 

delle piante superiori. 

Classi: terze  LS, LSOA Disciplina:  biologia  

U.D.A.  7:   

LE FUNZIONI DELLE PIANTE 

SUPERIORI. 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):6 

Periodo: Maggio-Giugno 

FINALITA':  

 Comprensione del fenomeno vita, 

con tutte le possibili interazioni che 

ha con l’ambiente. 

 Comprensione della fisiologia delle 

piante superiori e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente. 

PREREQUISITI: 

 Conoscere le 

caratteristiche della 

cellula vegetale. 

 Conoscere i processi di  

trasporto attivo, di 

trasporto passivo e 

dell’osmosi. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.  Saper cogliere la potenzialità 

delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A Le funzioni delle piante 

superiori. 

1. Fisiologia vegetale: come 

funzionano le piante. 

2. Crescita e sviluppo: la 

regolazione ormonale. 

3. Le risposte agli stimoli 

ambientali. 

4. Esigenze e strategie 

nutrizionali delle piante. 

5. L’assorbimento 

dell’acqua e dei sali 

minerali. 

6. Il trasporto dell’acqua e 

dei sali minerali. 

7. Il trasporto della linfa 

elaborata. 

8. La fotosintesi: energia 

dalla luce, atomi 

1.Saper elencare le funzioni 

delle piante. 

2.Saper descrivere 

caratteristiche e attività dei 

fitormoni.  

3.Saper comprendere e 

descrivere come avviene 

l’assorbimento dell’acqua e 

nutrienti dalle radici. 

4.Saper descrivere la teoria 

della traspirazione-coesione 

per il trasporto dell’acqua 

dalle radici alle foglie 

5.Saper descrivere come 

avviene il trasporto 

attraverso il floema. 

6.Saper descrivere e 

evidenziare l’importanza 

biologica della fotosintesi e 

la sua relazione con la 

respirazione cellulare. 

A.2.1) A.3.1) A.4.1) A.5.1) A.8.1). Saper comprendere e illustrare 

le figure del testo sia nella forma cartacea che attraverso la 

visualizzazione del manuale in uso o di altri testi tramite LIM, 

onde ottenere una migliore conoscenza dei concetti. 

A.2.2) A.9.1) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 

A.1.1) A.2.3) A.3.2) A.4.2) A.5.2) A.6.1) A.7.1) A.8.2). Graduale 

acquisizione da parte degli allievi dell’esposizione corretta degli 

argomenti, e dell’acquisizione di un linguaggio scientifico 

appropriato. 

A.3.3) A.4.3) A.5.3) A.6.2) A.7.2) Capacità di rilevare, dove 

possibile, collegamenti tra l’argomento svolto e fenomeni che si 

verificano nel mondo reale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dall’acqua e dall’anidride 

carbonica. 

9. La risposta agli stress. 

10. I meccanismi riproduttivi 

delle piante superiori. 

 

 

 

 

7.Saper descrivere i 

principali meccanismi di 

risposta agli stress messi in 

atto dalle piante. 

8.Saper descrivere i 

meccanismi riproduttivi 

delle piante superiori 

9.Saper creare mappe 

concettuali che evidenzino 

le caratteristiche strutturali 

delle piante superiori. 



 

CLASSE QUARTA  

Liceo Scientifico Ordinario. Liceo Scientifico opzione Scienze 

Applicate 

DISCIPLINA: CHIMICA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi: quarte  LS, LSOA Disciplina: chimica  

U.D.A. 1:  

LA STECHIOMETRIA NELLE 

REAZIONI.  

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):8 

Periodo: Ottobre- Novembre 

FINALITA':  

 Comprensione degli aspetti 

ponderali delle reazioni 

chimiche e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della 

terminologia scientifica; 

 Abitudine allo studio 

organizzato come mezzo 

per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità 

intuitive; 

 Graduale capacità di 

ragionare induttivamente e 

deduttivamente 

PREREQUISITI: 

 Saper distinguere un 

fenomeno fisico da uno 

chimico 

 Saper associare il nome 

dell’elemento al suo 

simbolo. 

 Conoscere i concetti di 

mole e di concentrazione 

molare e saperli 

utilizzare. 

 Conoscere la 

nomenclatura 

tradizionale e IUPAC. 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica.  

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A La stechiometria nelle 

reazioni. 

1. Le reazioni e le equazioni 

chimiche. 

2. La stechiometria. 

3. Reagente limitante e 

rendimento delle reazioni. 
 

LABORATORIO: 

semplici reazioni chimiche per 

verificare il rendimento di una 

reazione. 

 

1.Saper descrivere le 

reazioni di formazione dei 

principali tipi di composti 

inorganici.  

2-Saper individuare i 

composti inorganici che si 

ottengono dalle reazioni di 

sintesi, di decomposizione, 

di scambio semplice e di 

scambio doppio. 

3.Saper riconoscere il 

reagente limitante e la resa 

di una reazione. 

4.Saper utilizzare le moli nel 

calcolo delle masse dei 

A.5.1) A.4.1) A.6.1) Saper risolvere problemi stechiometrici 

relativi a vari tipi di soluzioni e reazioni chimiche. 

A.1.1) A.2.1)  Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia 

nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale 

in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti. 

A.3.1) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, diagrammi e 

mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi dei temi trattati 

sul testo. 

A.1.2) A.2.2) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un 

linguaggio scientifico appropriato. 

A.2.3) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 



 

 

                  

reagenti e dei prodotti 

coinvolti in una reazione 

5.Saper calcolare le masse di 

reagenti e prodotti a partire 

dai loro coefficienti 

stechiometrici e dal reagente 

limitante. 

6.Saper calcolare il 

rendimento percentuale di 

una reazione. 

A.6.2) Saper lavorare all’interno del laboratorio scientifico per 

visualizzare, attraverso semplici esperimenti, i fenomeni studiati 

Classi:  quarte  LS, LSOA Disciplina: Chimica  

U.D.A.  2:   

LA VELOCITÀ E I MECCANISMI DI 

REAZIONE. 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):7 

Periodo: Dicembre-Gennaio 

FINALITA':  

 Comprensione dei problemi 

di fondo della velocità e i 

meccanismi di reazione 

delle reazioni e acquisizione 

dei contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della 

terminologia scientifica; 

 Abitudine allo studio 

organizzato come mezzo 

per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità 

intuitive; 

 Graduale capacità di 

ragionare induttivamente e 

deduttivamente 

PREREQUISITI: 

 Conoscere i concetti di 

notazione scientifica e 

cinetica. 

 Conoscere il concetto di 

concentrazione molare. 

 Saper bilanciare 

un’equazione chimica. 

 Conoscere il concetto di 

spontaneità dei processi 

chimici. 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica.  

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A  La velocità e i meccanismi di 

reazione. 

1. Reazioni veloci, reazioni 

lente. 

2. Le reazioni dal punto di 

vista microscopico. 

3. I fattori che influiscono 

sulla velocità delle 

reazioni. 

4. Meccanismi di reazione. 

 

 

 

1.Saper comprendere e 

definire il significato della 

velocità di una reazione 

chimica e i fattori che la 

regolano. 

2.Saper spiegare i modi in 

cui si può esprimere la 

velocità di reazione e i 

metodi con cui si misura. 

3.Saper esporre i punti 

essenziali della teoria delle 

collisioni e del complesso 

attivato. 

4.Saper individuare, 

elencare e descrivere i 

fattori che influiscono sulla 

velocità delle reazioni. 

5.Saper definire la funzione 

di un catalizzatore  

distinguere tra i vari tipi e 

A.1.1) A.2.1) Saper in quale modo è possibile prevedere la 

spontaneità di una reazione chimica. 

A. 2.2)  Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia nella 

forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale in 

uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti. 

A.6.1) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, diagrammi e 

mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi dei temi trattati 

sul testo. 

A.2.2) A.3.1) A.5.1) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un 

linguaggio scientifico appropriato. 

A.4.1) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 



 

       

 

 

 

 

spiegare il modo in cui 

agiscono.  

6.Saper costruire grafici 

della velocità di reazione in 

funzione del tempo. 

 

Classi:  quarte  LS, LSOA Disciplina:  Chimica  

U.D.A.  3:   

L’EQUILIBRIO CHIMICO 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):4 

Periodo: Febbraio 

FINALITA':  

 Comprensione dei problemi 

di fondo delle reazioni 

reversibili e acquisizione 

dei contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della 

terminologia scientifica; 

 Abitudine allo studio 

organizzato come mezzo 

per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità 

intuitive; 

 Graduale capacità di 

ragionare induttivamente e 

deduttivamente 

 

PREREQUISITI: 

 Distinguere i diversi stati 

fisici della materia. 

 Distinguere tra reazioni 

spontanee e non 

spontanee. 

 Conoscere il concetto di 

velocità di reazione. 

 Saper bilanciare 

un’equazione chimica.  

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: Apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio. Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  Saper applicare i 

metodi delle scienze in diversi ambiti.  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A L’equilibrio chimico. 

1. Reversibilità ed equilibrio. 

2. La legge dell’azione di 

massa. 

3. La perturbazione 

dell’equilibrio chimico. 

4. Equilibri in fase 

eterogenea. 

 

1.Saper chiarire la 

differenza esistente tra 

reazioni reversibili e 

irreversibili. 

2.Saper comprendere e 

descrivere il significato di 

equilibrio dinamico.  

3.Saper scrivere la formula 

della legge dell’azione di 

massa e spiegarne il 

significato. 

4.Evidenziare il rapporto tra 

la costante di equilibrio e la 

spontaneità delle reazioni. 

5.Saper descrivere i fattori 

che perturbano un equilibrio 

chimico. 

6.Saper spiegare il 

significato del prodotto di 

solubilità. 

 A.3.1) Saper applicare la legge dell’azione di massa ad una 

specifica reazione scrivendo la formula della costante di 

equilibrio. 

A.1.1) A.2.1)  Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia 

nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale 

in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti. 

A.4.1) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, diagrammi e 

mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi dei temi trattati 

sul testo. 

A.5.1) A.6.1) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un 

linguaggio scientifico appropriato. 

A.5.2) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 



 

 

                        

 

 

 

Classi: quarte  LS, LSOA Disciplina: Chimica  

U.D.A.  4:   

GLI EQUILIBRI CHIMICI IN 

SOLUZIONE.    

TEMPO(di previsione):   

ORE (lezioni e verifiche):7 

Periodo: Marzo-Aprile 

FINALITA':  

 Comprensione dei diversi 

comportamenti degli acidi e 

delle basi e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della 

terminologia scientifica; 

 Abitudine allo studio 

organizzato come mezzo 

per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità 

intuitive; 

 Graduale capacità di 

ragionare induttivamente e 

deduttivamente 

PREREQUISITI: 

 Conoscere le proprietà 

delle soluzioni 

 Saper utilizzare le 

formule grezze e quelle 

di struttura. 

 Conoscere la legge 

dell’azione di massa e 

saper utilizzare la 

costante di equilibrio. 

 Conoscere il principio di 

Le Chatehelier 

 Saper bilanciare le 

equazioni chimiche. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio. Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  Saper applicare i 

metodi delle scienze in diversi ambiti. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A Gli equilibri chimici in 

soluzione. 

1. Torniamo a parlare di 

soluzioni. 

2. Tre teorie per gli acidi e le 

basi. 

3. La forza degli acidi e delle 

basi. 

4. L’autoionizzazione 

dell’acqua e la misura 

dell’acidità delle 

soluzioni. 

5. Il calcolo del pH delle 

soluzioni acide e basiche. 

6. Idrolisi salina: anche i Sali 

possono modificare il pH. 

7. Le soluzioni tampone. 

8. Titolazioni acido-base e 

curve di titolazione. 

9. Equilibri di solubilità. 

LABORATORIO: 

Semplici esperimenti sulla 

titolazione. 

1.Saper descrivere la 

differenza tra   

solubilizzazione semplice, 

ionizzazione e dissociazione 

ionica. 

2.Saper descrivere cosa 

sono gli elettroliti e di quali 

tipi sono. 

3.Saper descrivere le 

caratteristiche di acidi, basi 

e le teorie che li definiscono.  

4.Saper stabilire la forza 

degli acidi e delle basi 

attraverso i valori di Ka e 

Kb. 

5.Saper descrivere 

l’autoionizazione dell’acqua 

e il concetto di pH. 

6.Saper riconoscere le 

soluzioni tampone. 

7. Saper descrivere le 

titolazioni acido-base. 

 

A.3.1) Saper distinguere un acido da una base secondo le varie 

teorie 

A.5.1.) A.6.1) Saper utilizzare il concetto di pH e di soluzione 

tampone. 

A.4.1)  Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia nella 

forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale in 

uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti. 

A.4.2) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, diagrammi e 

mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi dei temi trattati 

sul testo. 

A.1.1) A.2.1) A.5.2) A.7.1) Graduale acquisizione da parte degli 

allievi dell’esposizione corretta degli argomenti, e 

dell’acquisizione di un linguaggio scientifico appropriato. 

A.6.1) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

A.7.2) Saper lavorare all’interno del laboratorio scientifico per 

visualizzare, attraverso semplici esperimenti, i fenomeni studiati 



 

 

 

Classi: quarte  LS, LSOA Disciplina:  Chimica  

U.D.A. 5:   

LE REAZIONI DI OSSIDORIDUZIONE E 

L’ELETTROCHIMICA. 

         

TEMPO(di previsione):   6 

ORE (lezioni e verifiche): 

Periodo:  Maggio-Giugno 

FINALITA':  

 Comprensione e 

bilanciamento delle reazioni 

redox e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della 

terminologia scientifica; 

 Abitudine allo studio 

organizzato come mezzo 

per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità 

intuitive; 

 Graduale capacità di 

ragionare induttivamente e 

deduttivamente 

PREREQUISITI: 

 Bilanciare una reazione 

 Calcolare la massa 

molare di una sostanza. 

 Convertire il numero di 

moli di una sostanza in 

massa (in grammi e 

viceversa) 

 Risolvere problemi 

relativi alla 

concentrazione delle 

soluzioni espressa in 

molarità. 

 Attribuire correttamente 

i numeri di ossidazione 

 Correlare l’energia 

libera di Gibbs alla 

spontaneità di una 

reazione 

 Conoscere la legge 

dell’azione di massa e 

saper utilizzare la 

costante di equilibrio 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana.   
Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.  Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca 

scientifica. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A Le reazioni di ossidoriduzione 

e l’elettrochimica. 

1. Le reazioni di 

ossidoriduzione. 

2. Dall’energia chimica a 

quella elettrica. 

3. Il potenziale 

elettrochimico e la forza 

elettromotrice delle pile. 

4. Il lato nefasto delle 

ossidoriduzioni: la 

corrosione. 

5. Elettrolisi: dall’energia 

elettrica a quella chimica. 

6. Le leggi di Faraday 

1.Saper riconoscere i 

principi alla base dello 

scambio di elettroni nelle 

ossido-riduzioni. 

2.Assegnando i numeri di 

ossidazione agli elementi 

dei diversi   composti di una 

reazione saper riconoscere e 

bilanciare le reazioni redox. 

3.Saper descrivere i principi 

di base nel funzionamento di 

una pila e di una cella 

elettrolitica. 

4.Saper descrivere le leggi 

che regolano l’elettrolisi. 

 

 

 

A.2.1) Saper riconoscere e bilanciare le reazioni redox. 

A.3.1.) Saper descrivere, in generale, la struttura della pila e della 

cella elettrolitica. 

A.3.2) A.4.2)  Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia 

nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale 

in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti. 

A.1.1) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, diagrammi e 

mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi dei temi trattati 

sul testo. 

A.3.3) A.4.3) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un 

linguaggio scientifico appropriato. 

A.3.4) A.4.4) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 



 

DISCIPLINA: SCIENZE DELLA TERRA. 

 

 

 

 

 

 

 

Classi: quarte  LS, LSOA Disciplina: scienze della terra  

U.D.A.  1:   

GEOLOGIA STRUTTURALE.  

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):10 

Periodo:  Ottobre-Novembre-Dicembre 

 

FINALITA':  

 Comprensione dei vari tipi 

di deformazioni subite dalle 

rocce e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della 

terminologia scientifica; 

 Abitudine allo studio 

organizzato come mezzo 

per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità 

intuitive; 

 Graduale capacità di 

ragionare induttivamente e 

deduttivamente 

PREREQUISITI: 

 Caratteristiche dei solidi 

e dei liquidi. 

 Legge di Hooke  

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A Geologia strutturale. 

1. Le rocce possono subire 

deformazioni. 

2. I materiali reagiscono in 

modo diverso alle 

sollecitazioni. 

3. Le deformazioni nelle 

rocce: da che cosa 

dipendono? 

4. Deformazioni rigide. 

5. Deformazioni plastiche 

 

. 

 

1.Saper descrivere i 

possibili comportamenti di 

una roccia che viene 

sottoposta a sforzi. 

2.Saper descrivere i fattori 

più importanti che in natura 

possono influenzare la 

deformazione delle rocce. 

3.Saper riconoscere 

descrivere e classificare i 

vari tipi di pieghe in base 

alla geometria dei fianchi e 

del piano assiale. 

4.Saper riconoscere i diversi 

tipi di faglia individuando 

correttamente lo 

spostamento degli strati 

lungo il piano di faglia. 

5.Saper distinguere (nelle 

figure) le strutture tettoniche 

dovute a comportamento 

rigido o plastico. 

A.1.1) Saper descrivere il comportamento meccanico delle rocce 

e i vari tipi di deformazione rigide. 

A.3.1) A 4.1) A 5.1)  Saper comprendere e illustrare le figure del 

testo sia nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del 

manuale in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una 

migliore conoscenza dei concetti. 

A.3.2) A.4.2) A5.2) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 

A.1.2) A.2.1) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un 

linguaggio scientifico appropriato. 

A.3.3) A 4.3) A5.3) Capacità di rilevare, dove possibile, 

collegamenti tra l’argomento svolto e fenomeni che si verificano 

nel mondo reale. 



 

 

 

 

Classi: quarte  LS, LSOA Disciplina: scienze della terra  

U.D.A.  2:   

I FENOMENI SISMICI 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):10 

Periodo:  Gennaio-Febbraio-Marzo 

FINALITA':  

 Comprensione della 

modalità di propagazione 

delle onde sismiche e 

acquisizione dei contenuti 

essenziali; 

 Uso appropriato della 

terminologia scientifica; 

 Abitudine allo studio 

organizzato come mezzo 

per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità 

intuitive; 

 Graduale capacità di 

ragionare induttivamente e 

deduttivamente. 

PREREQUISITI: 

 Propagazione delle 

onde, resistività elettrica 

 Proprietà dei logaritmi e 

curva logaritmica. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A I fenomeni sismici. 

1. I terremoti. 

2. Le onde sismiche. 

3. Magnitudo e intensità di 

un terremoto. 

4. Si può prevedere un 

terremoto? 

5. Come difendersi dai 

terremoti. 

6. Distribuzione dei 

terremoti sula Terra. 
 

1.Saper descrivere il 

meccanismo che origina i 

terremoti. 

2.Saper riconoscere e 

descrivere le caratteristiche 

delle onde sismiche. 

3.Saper descrivere il 

funzionamento dei 

sismografi. 

4.Saper distinguere tra  

“magnitudo” e intensità e 

capire il diverso significato 

tra scala Richter e scala 

MCS. 

5.Saper riconoscere su un 

sismogramma le onde P,S,L. 

6.Saper descrivere il rischio 

sismico e la differenza tra 

previsione probabilistica e 

deterministica.  

7.Saper individuare il 

comportamento più 

adeguato da tenere durante 

un terremoto. 

A.3.1) Saper descrivere gli strumenti di rilevazione delle onde 

sismiche. 

A. 2.1) A.4.1) A.5.1)  Saper comprendere e illustrare le figure del 

testo sia nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del 

manuale in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una 

migliore conoscenza dei concetti. 

A.2.2) A.4.2) A.5.2) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 

A.1.1) A.3.2) A.6.1) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un 

linguaggio scientifico appropriato. 

A.7.1) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

Classi: quarte  LS, LSOA Disciplina:  scienze della terra  

U.D.A.  3:  

 L’INTERNO DELLA TERRA.      

FINALITA':  

 Comprensione della 

struttura interna della terra 

PREREQUISITI: 



 

 

 

DISCIPLINA:BIOLOGIA 

 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):7 

Periodo:  Aprile- Maggio 

e acquisizione dei contenuti 

essenziali; 

 Uso appropriato della 

terminologia scientifica; 

 Abitudine allo studio 

organizzato come mezzo 

per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità 

intuitive; 

 Graduale capacità di 

ragionare induttivamente e 

deduttivamente 

 Riflessione, rifrazione, 

diffrazione delle onde 

luminose. 

 Propagazione del calore. 

 Concetto di campo di 

forza. 

 Proprietà dei materiali 

magnetici. 

 Induzione 

elettromagnetica. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana.  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A L’interno della terra. 

1. L’importanza dello studio 

delle onde sismiche. 

2. Le principali discontinuità 

sismiche. 

3. Crosta oceanica e crosta 

continentale. 

4. Il mantello. 

5. Il nucleo. 

6. Litosfera, astenosfera e 

mesosfera. 

7. I movimenti verticali della 

crosta: la teoria isostatica. 

8. Il calore interno della 

Terra. 

9. Campo magnetico 

terrestre. 

 

1.Saper spiegare 

l’importanza dello studio 

delle onde sismiche per la 

comprensione della struttura 

interna del nostro pianeta. 

2.Saper spiegare i fenomeni 

di riflessione e rifrazione 

delle onde sismiche. 

3.Saper spiegare le 

caratteristiche dei diversi 

strati costituenti l’interno 

della Terra. 

4.Saper riconoscere e 

descrivere le discontinuità 

che delimitano gli strati 

interni della terra. 

5.Saper spiegare il concetto 

di isostasia. 

6.Saper spiegare le ipotesi  

sull’ origine del calore 

terrestre. 

7.Saper descrivere i 

parametri che definiscono   

il campo magnetico terrestre 

A.1.1) Saper spiegare in che modo è stato possibile conoscere la 

struttura interna della terra e i materiali che la compongono. 

A. 2.1) Saper descrivere i principali metodi di indagine 

dell’interno della Terra e descrivere e interpretare il modello 

interno della Terra attualmente conosciuto. 

A.2.2) A.4.1)  Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia 

nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale 

in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti. 

A.2.3) A.4.2) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 

A.1.2) A.2.4) A.3.1) A.5.1) A.6.1) A.7.1) Graduale acquisizione 

da parte degli allievi dell’esposizione corretta degli argomenti, e 

dell’acquisizione di un linguaggio scientifico appropriato. 

A.2.5) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

Classi:  quarte  LS, LSOA Disciplina:   biologia  

U.D.A.  1:   

IL CORPO DELL’UOMO E DEGLI 

ANIMALI. 

 

TEMPO(di previsione):   6 

FINALITA':  

 Comprensione del fenomeno vita, 

con tutte le possibili interazioni che 

ha con l’ambiente. 

 Comprensione della struttura e della 

funzione e dell’organizzazione  del 

PREREQUISITI: 

 Conoscere le caratteristiche 

delle cellule animali. 

 



 

 

 

 

ORE (lezioni e verifiche): 

Periodo:  Ottobre-Novembre 

corpo umano   e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana.  Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A Il corpo dell’uomo e degli 

animali. 

1. Strutture e funzioni. 

2. Il corpo dell’uomo: uno 

sguardo d’insieme. 

3. I livelli di organizzazione: 

tessuti, organi e apparati. 

4. Salute e malattia. 

5. Epidemiologia e 

prevenzione. 

 

 

 

1.Saper distinguere i diversi 

settori dell’anatomia e della 

fisiologia. 

2.Saper descrivere le 

caratteristiche e la funzione 

dei diversi tipi di tessuti,  

organi e  apparati. 

3.Saper comprendere e 

definire il concetto di salute 

e di malattia. 

4.Saper distinguere i diversi 

tipi di malattie. 

5.Saper evidenziare gli 

obiettivi dell’epidemiologia 

e distinguere tra malattie 

endemiche, epidemiche e 

pandemiche. 

6.Saper descrivere le 

principali procedure che 

vengono messe in atto nelle 

azioni di profilassi e 

prevenzione delle malattie. 

A.2.1)  Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia nella 

forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale in 

uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti. 

A.1.1) A.2.2) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 

A.1.2) A.2.3) A.5.1) A.6.1)     Graduale acquisizione da parte degli 

allievi dell’esposizione corretta degli argomenti, e 

dell’acquisizione di un linguaggio scientifico appropriato. 

A.3.1) A.4.1) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

Classi:  quarte  LS, LSOA Disciplina:   biologia  

  U.D.A.  2:   

ANATOMIA E FISIOLOGIA DEI 

SISTEMI E APPARATI DEL CORPO 

UMANO:  

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):28 

Periodo: Novembre-Giugno 

FINALITA':  

 Comprensione del fenomeno vita, 

con tutte le possibili interazioni che 

ha con l’ambiente. 

 Comprensione dell’anatomia e 

fisiologia dei sistemi e apparati del 

corpo umano e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

PREREQUISITI: 

 Conoscere le caratteristiche 

delle cellule animali 

 Conoscere le caratteristiche 

generali dei principali 

phyla animali. 

 Conoscere la struttura 

generale del corpo 

umano. 



 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana.  Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. . 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A Anatomia e fisiologia dei 

sistemi e apparati del corpo 

umano:  

Sostegno, protezione e 

movimento. 

1. L’apparato locomotore 

“telaio” e “motore”. 

2. L’evoluzione delle 

strutture di sostegno. 

3. Lo scheletro dell’uomo: 

ossa e articolazioni. 

4. Le ossa: forma e struttura. 

5. Le articolazioni. 

6. Scheletro assile e 

scheletro appendicolare. 

7. Patologie e traumi che 

interessano ossa e 

articolazioni. 

8. La locomozione negli 

animali. 

9. Il sistema muscolare 

nell’uomo. 

10. La struttura dei muscoli 

scheletrici. 

11. La perdita della 

funzionalità muscoare. 

Alimentazione e digestione. 
1. Perché ci nutriamo? 

2. L’evoluzione dei 

meccanismi nutrizionali. 

3. L’apparato digerente 

dell’uomo. 

4. Fegato e pancreas. 

5. Le malattie del tubo 

digerente e del fegato. 

6. Le basi di una corretta 

alimentazione 

7. Squilibri e intolleranze 

alimentari. 

La circolazione. 
1. Il trasporto dei materiali. 

2. L’evoluzione dei sistemi 

di trasporto. 

3. Il sistema cardiovascolare 

dell’uomo. 

4. Il cuore: una pompa 

sempre in azione. 

 

 

 

 

 

 

1.Saper descrivere la 

struttura del sistema 

scheletrico e delle 

articolazioni, mettendola 

correttamente in relazione 

con le funzioni svolte. 

 

2.Saper descrivere la 

struttura del sistema 

muscolare,  mettendola 

correttamente in relazione 

con le funzioni svolte. 

 

 

 

 

 

3. Saper descrivere la 

struttura dell’apparato 

digerente,  mettendola 

correttamente in relazione 

con le funzioni svolte. 

 

 

 

 

4. Saper descrivere la 

struttura dell’apparato 

circolatorio e del sistema 

linfatico,  mettendola 

A.1.1) A.2.1)A.3.1)A.4.1)A.5.1)A.6.1)A.7.1)A.8.1)A.9.1)A.10.1)                              

Saper descrivere la struttura dei vari sistemi e apparati del corpo 

umano, correlandoli alle loro funzioni. 

A.1.2) A.2.2)A.3.2)A.4.2)A.5.2)A.6.2)A.7.2)A.8.2)A.9.2)A.10.2)                                  

Saper individuare nella prevenzione e nei comportamenti a essa 

correlati le strategie più valide per conservare la salute. 

A.1.3) A.2.3)A.3.3)A.4.3) A.5.3) A.6.3)A.7.3)A.8.3)A.9.3) 

A.10.3)   Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia nella 

forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale in 

uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti. 

A.1.4)A.2.4)A.3.4)A.4.4)A.5.4)A.6.4)A.7.4)A.8.4)A.9.4)A.10.4)

Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, diagrammi e mappe 

concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi dei temi trattati sul 

testo. 

A.1.5)A.2.5)A.3.5)A.4.5)A.5.5)A.6.5)A.7.5)A.8.5)A.9.5)A.10.5)                                

Graduale acquisizione da parte degli allievi dell’esposizione 

corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un linguaggio 

scientifico appropriato. 

A.1.6) A.2.6)A.3.6)A.4.6) A.5.6)A.6.6)A.7.6) A.8.6) A.9.6) 

A.10.6)  Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

 

 



 

5. La circolazione: sistemica 

e polmonare. 

6. Gittata cardiaca e 

regolazione del flusso 

sanguigno. 

7. La pressione sanguigna e 

gli scambi con i tessuti. 

8. Il sangue: plasma e parte 

corpuscolata. 

9. Il sistema linfatico: una 

via di solo ritorno. 

10. Le malattie dell’apparato 

cardiovascolare. 

11. Le malattie del sangue e 

del tessuto emopoietico. 

La respirazione. 

1. Il duplice concetto di 

respirazione. 

2. L’evoluzione dei processi 

di scambio. 

3. L’apparato respiratorio 

dell’uomo: un “albero 

rovesciato”. 

4. Il meccanismo della 

respirazione polmonare. 

5. Lo scambio e il trasporto 

dei gas respiratori. 

6. Malattie dell’apparato 

respiratorio. 

Identità e difesa. 

1. Le difese immunitarie e la 

loro evoluzione.  

2. L’immunità aspecifica: 

barriere, cellule e proteine. 

3. L’immunità specifica: 

primo, riconoscere il 

nemico. 

4. La risposta umorale: gli 

anticorpi in azione. 

5. La risposta mediata da 

cellule: linfociti che 

uccidono. 

6. Il controllo della risposta 

immunitaria. 

7. Trapianti e trasfusioni di 

sangue. 

8. L’immunità artificiale: 

vaccini, sieri e anticorpi 

monoclonali. 

9. Le disfunzioni del sistema 

immunitario. 

La regolazione dell’ambiente 

interno. 
1. Omeostasi: il 

mantenimento della 

stabilità. 

correttamente in relazione 

con le funzioni svolte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Saper descrivere la 

struttura dell’apparato 

respiratorio,  mettendola 

correttamente in relazione 

con le funzioni svolte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Saper descrivere la 

struttura del sistema 

immunitario,  mettendola 

correttamente in relazione 

con le funzioni svolte. 

 

 

 

 



 

2. La termoregolazione. 

3. L’equilibrio idrico-salino 

e l’escrezione. 

4. L’apparato escretore 

nell’uomo. 

5. L’attività renale. 

6. Le malattie dell’apparato 

escretore. 

7. L’apparato tegumentario 

La regolazione nervosa. 

1. Integrazione delle 

informazioni e controllo 

omeostatico. 

2. Il neurone, unità 

funzionale del sistema 

nervoso. 

3. L’evoluzione dei sistemi 

di integrazione. 

4. L’origine e la 

propagazione 

dell’impulso nervoso. 

5. Le sinapsi: i neuroni 

comunicano tra loro. 

6. La struttura del sistema 

nervoso. 

7. Il sistema nervoso 

centrale (SNC). 

8. La corteccia cerebrale, 

sede delle funzioni 

superiori. 

9. Il sistema nervoso 

periferico (SNP). 

10. Le malattie del sistema 

nervoso. 

Ricezione sensoriale e 

regolazione chimica. 

1. I recettori sensoriali: una 

finestra sul mondo. 

2. La vista (fotoricezione). 

3. Udito ed equilibrio 

(meccanoricezione). 

4. Gusto e olfatto 

(chemioricezione). 

5. Il sistema endocrino. 

6. Le ghiandole endocrine. 

7. Le principali disfunzioni 

endocrine. 

Riproduzione e sviluppo. 

1. La riproduzione: strategie 

diverse per perpetuare la 

specie. 

2. La riproduzione umana 

 

 

7. Saper descrivere la 

struttura dell’apparato 

urinario,  mettendola 

correttamente in relazione 

con le funzioni svolte. 

 

 

 

 

 

 

8. Saper descrivere la 

struttura del sistema 

nervoso,  mettendola 

correttamente in relazione 

con le funzioni svolte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Saper descrivere la 

struttura degli organi di 

senso,  mettendola 

correttamente in relazione 

con le funzioni svolte. 

 

 

 

 

 

10.Saper descrivere la 

struttura dell’apparato 

riproduttivo,  mettendola 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Accoppiamento e 

fecondazione. 

4. Patologie che interessano 

gli apparati riproduttivi. 

5. Lo sviluppo embrionale. 

6. Morfogenesi e 

differenziamento. 

correttamente in relazione 

con le funzioni svolte. 

 



 

CLASSI QUINTE  

Liceo Scientifico Ordinario. Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

DISCIPLINA: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA. 

 

     

 

 

 

 

Classi:  quinte  LS, LSOA Disciplina: chimica organica  

U.D.A. 1:   

LA CHIMICA DEL CARBONIO: UN 

PRIMO APPROCCIO. 

TEMPO(di previsione):           

ORE (lezioni e verifiche):8 

Periodo:  Ottobre 

FINALITA':  

 Comprensione della 

versatilità dell’atomo di 

Carbonio e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della 

terminologia scientifica; 

 Abitudine allo studio 

organizzato come mezzo 

per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità 

intuitive; 

 Capacità di ragionare 

induttivamente e 

deduttivamente. 

PREREQUISITI: 

 Legami chimici primari 

e secondari. 

 Struttura delle molecole. 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei 

linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali.  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A La chimica del carbonio: un 

primo approccio. 

1. Dalla “chimica organica” 

alla “chimica del 

carbonio”. 

2. Il carbonio nei composti 

organici 

3. La classificazione dei 

composti organici. 

4. I meccanismi delle 

reazioni organiche. 

5. Le principali classi di 

reazioni organiche. 

6. L’isomeria. 

 

 

1.Saper identificare le 

diverse ibridazioni del 

carbonio. 

2.Saper descrivere la 

classificazione dei composti 

organici. 

3.Saper riconoscere e 

descrivere i meccanismi 

delle reazioni organiche 

4.Saper classificare e 

descrivere le reazioni 

organiche. 

5.Saper descrivere 

l’isomeria e identificare i 

diversi tipi di isomeri.  

A.1.1) Saper descrivere, mediante il concetto di ibridazione, le 

caratteristiche del legame semplice, doppio e triplo tra atomi di 

carbonio. 

A.4.1) Saper descrivere, attraverso semplici esempi, i meccanismi 

delle principali reazioni organiche. 

A.5.1) Saper distinguere tra isomeria di catena e isomeria di 

posizione e tra isomeri geometrici ed enantiomeri. 

A.1.2) A.2.1) A.3.1) A.5.1)  Saper comprendere e illustrare le 

figure del testo sia nella forma cartacea che attraverso la 

visualizzazione del manuale in uso o di altri testi tramite LIM, 

onde ottenere una migliore conoscenza dei concetti. 

A.2.2) A.4.2) A.5.3) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 

A.1.6) Saper utilizzare un linguaggio scientifico appropriato. 

A.4.3) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Classi:  quinte  LS, LSOA Disciplina:   chimica organica  

U.D.A.  2:   

GLI IDROCARBURI 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):8 

Periodo: Novembre 

FINALITA':  

 Comprensione della 

formazione di vari tipi di 

idrocarburi e acquisizione 

dei contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della 

terminologia scientifica; 

 Abitudine allo studio 

organizzato come mezzo 

per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità 

intuitive; 

  Capacità di ragionare 

induttivamente e 

deduttivamente 

 

PREREQUISITI: 

 Legami chimici primari 

e secondari. 

 Struttura delle molecole. 

 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei 

linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A Gli idrocarburi. 

1. I tipi di idrocarburi. 

2. Gli alcani. 

3. Gli idrocarburi insaturi. 

4. Gli idrocarburi aliciclici. 

5. Gli idrocarburi aromatici o 

areni. 

  

LABORATORIO: 

riconoscimento di alcani, alcheni, 

alchini e aromatici. 

 

 

 

1.Saper identificare gli 

idrocarburi a partire dai 

legami presenti. 

2.Saper scrivere le 

formule degli idrocarburi 

e attribuire loro i nomi 

IUPAC. 

3.Saper descrivere le 

principali reazioni delle 

più importanti classi di 

idrocarburi. 

4.Saper riconoscere e 

descrivere la 

nomenclatura, le 

proprietà fisiche e 

chimiche, fonti e 

caratteristiche generali 

degli idrocarburi saturi, 

insaturi, aliciclici e 

aromatici. 

A.1.1) Saper interpretare dati e informazioni provenienti da fonti 

diverse (testi, grafici tabelle) per identificare i diversi idrocarburi. 

A.1.2) A.4.1)  Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia 

nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale 

in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti. 

A.1.3) A.2.1) A.3.1) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 

A.3.2) A.4.2) Saper utilizzare un linguaggio scientifico 

appropriato. 

A.4.3) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

A.4.4) Saper lavorare all’interno del laboratorio scientifico per 

visualizzare, attraverso semplici esperimenti, i fenomeni studiati e 

mettere in pratica le imprescindibili fasi del metodo sperimentale. 



 

 

 

  

 

 

 

Classi:  quinte  LS, LSOA Disciplina:   Chimica organica  

U.D.A.  3:  

I DERIVATI FUNZIONALI DEGLI 

IDROCARBURI. 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):10 

Periodo: Dicembre-Gennaio 

FINALITA':  

 Comprensione della 

formazione di vari 

composti organici  e 

acquisizione dei contenuti 

essenziali; 

 Uso appropriato della 

terminologia scientifica; 

 Abitudine allo studio 

organizzato come mezzo 

per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità 

intuitive; 

 Capacità di ragionare 

induttivamente e 

deduttivamente 

 

PREREQUISITI: 

 Legami chimici primari 

e secondari. 

 Struttura delle molecole 

 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei 

linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A I derivati funzionali degli 

idrocarburi. 

1. I derivati funzionali 

alogenati. 

2. I derivati funzionali 

ossigenati. 

3. I derivati funzionali 

azotati. 

 

 

1.Saper identificare i 

composti organici a partire 

dai gruppi funzionali 

presenti. 

2.Saper descrivere le 

caratteristiche e le reazioni 

dei derivati funzionali 

alogenati. 

3Saper descrivere le 

caratteristiche e le reazioni 

dei derivati funzionali 

ossigenati. 

4.Saper descrivere le 

caratteristiche e le reazioni 

dei derivati funzionali 

azotati (ammine, ammidi). 

5.Saper riconoscere i 

composti eterociclici 

azotati. 

6.Saper scrivere le formule 

dei principali composti 

organici e attribuire loro i 

nomi IUPAC. 

A.1.1) Saper interpretare dati e informazioni provenienti da fonti 

diverse (testi, grafici, tabelle) per identificare i diversi derivati 

funzionali. 

A.2.1) A.3.1) A.4.1) A.5.1)  Saper comprendere e illustrare le 

figure del testo sia nella forma cartacea che attraverso la 

visualizzazione del manuale in uso o di altri testi tramite LIM, 

onde ottenere una migliore conoscenza dei concetti. 

A.1.2) A.2.2) A.3.2) A.4.2) A.5.2) Saper leggere e decodificare 

tabelle, grafici, diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la 

corretta sintesi dei temi trattati sul testo. 

A.2.3) A.3.3) A.4.3) Saper utilizzare un linguaggio scientifico 

appropriato. 

A.2.4) A.3.4) A.4.4) A.5.3) Capacità di rilevare, dove possibile, 

collegamenti tra l’argomento svolto e fenomeni che si verificano 

nel mondo reale. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi:  quinte  LS, LSOA Disciplina:   chimica organica  

U.D.A.  4:   

  I BIOMATERIALI. 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):4 

Periodo: Gennaio 

FINALITA':  

 Comprensione e 

riconoscimento di un 

biomateriale o un materiale 

polimerico e acquisizione 

dei contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della 

terminologia scientifica; 

 Abitudine allo studio 

organizzato come mezzo 

per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità 

intuitive; 

 Capacità di ragionare 

induttivamente e 

deduttivamente. 

PREREQUISITI: 

 Saper distinguere le 

caratteristiche fisiche e 

chimiche di un 

materiale. 

 Sapere qual è la struttura 

degli atomi. 

 Distinzione tra il 

concetto di calore e 

temperatura; 

 Legami primari e 

secondari. 

 Velocità e scambi di 

energia nelle reazioni 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-

applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti.  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A I biomateriali. 

1. Introduzione. 

2. Biomateriali. 

3. Materiali polimerici  
  

1.Saper riconoscere un 

biomateriale o un materiale 

polimerico. 

2.Saper descrivere le 

principali reazioni delle più 

importanti classi di 

composti polimerici. 

3.Saper descrivere le 

proprietà fisiche, le fonti e 

gli usi dei più comuni 

polimeri e biopolimeri. 

4.Saper collegare le 

proprietà dei biomateriali e 

dei materiali polimerici ai 

loro utilizzi. 

A.1.1) Saper interpretare dati e informazioni provenienti da fonti 

diverse (testi, grafici tabelle) per identificare i diversi polimeri 

A.2.1) A.3.1)  Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia 

nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale 

in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti. 

A.2.2) A.3.2) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 

A.2.3) A.3.3) Saper utilizzare un linguaggio scientifico 

appropriato. 

A.3.4) A.4.1) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

 



 

 

                        

Classi:  quinte  LS, LSOA Disciplina:   biochimica  

U.D.A.  5:   

LE BIOMOLECOLE. 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):8 

Periodo:  Febbraio 

FINALITA':  

 Comprensione dei composti 

organici presenti nei viventi 

e acquisizione dei contenuti 

essenziali; 

 Uso appropriato della 

terminologia scientifica; 

 Abitudine allo studio 

organizzato come mezzo 

per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità 

intuitive; 

 Graduale capacità di 

ragionare induttivamente e 

deduttivamente 

 

 

PREREQUISITI: 

 Concetto di materia. 

 Conoscenza delle 

proprietà fondamentali 

della materia. 

 Idea intuitiva dei 

concetti di atomo e di 

molecola. 

 Differenza tra elemento 

e composto chimico. 

 .Idea intuitiva di 

reazione chimica. 

 Conoscenza della 

composizione chimica 

della materia vivente. 

 Conoscenza 

dell’importanza 

dell’elemento Carbonio. 

 Conoscenza degli stati 

della materia. 

 Distinzione tra composti 

organici ed inorganici. 

 Conoscenza del concetto 

di soluzione.. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-

applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti.  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A Le biomolecole. 

1. I composti della vita. 

2. I lipidi. 

3. I carboidrati. 

4. Le proteine. 

5. Gli acidi nucleici. 

 

LABORATORIO:  

idrolisi del saccarosio, 

evidenziazione dei lipidi e delle 

proteine. 

  

 

1.Saper riconoscere e 

descrivere caratteristiche, 

struttura e   principali 

funzioni biologiche delle 

biomolecole: lipidi, 

glucidi o carboidrati, 

protidi o proteine e acidi 

nucleici. 

2.Saper dedurre il ruolo 

delle biomolecole dalla 

loro struttura. 

3.Saper distinguere tra 

amminoacidi e 

carboidrati della serie D 

e della serie L. 

4.Saper collegare le 

molteplice attività delle 

proteine con le loro 

strutture. 

A.1.1) Saper interpretare dati e informazioni provenienti da fonti 

diverse (testi, grafici tabelle) per identificare biomolecole, enzimi 

e coenzimi. 

A.1.2) A.2.1) A.3.1) A.4.1)  Saper comprendere e illustrare le 

figure del testo sia nella forma cartacea che attraverso la 

visualizzazione del manuale in uso o di altri testi tramite LIM, 

onde ottenere una migliore conoscenza dei concetti. 

A.1.3) A.2.2) A.3.2) A.4.2) Saper leggere e decodificare tabelle, 

grafici, diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta 

sintesi dei temi trattati sul testo. 

A.1.4) Saper utilizzare un linguaggio scientifico appropriato. 

A.1.5) A.4.2) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

A.1.6) Saper lavorare all’interno del laboratorio scientifico per 

visualizzare, attraverso semplici esperimenti, i fenomeni studiati e 

mettere in pratica le imprescindibili fasi del metodo sperimentale. 



 

 

 

 

 

 

Classi:  quinte  LS, LSOA Disciplina:   biochimica  

U.D.A.  6:   

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL 

METABOLISMO. 

  
TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):8 

Periodo:  Marzo 

FINALITA':  

 Comprensione di come le 

cellule utilizzano l’energia 

e acquisizione dei contenuti 

essenziali; 

 Uso appropriato della 

terminologia scientifica; 

 Abitudine allo studio 

organizzato come mezzo 

per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità 

intuitive; 

 Capacità di ragionare 

induttivamente e 

deduttivamente. 

PREREQUISITI: 

 Conoscenza delle 

molecole organiche. 

 Conoscenza dei gruppi 

funzionali. 

 Conoscenza della 

spontaneità delle 

reazioni chimiche. 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-

applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti.  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A Introduzione allo studio del 

metabolismo. 

1. I principali processi 

metabolici. 

2. Le trasformazioni 

biologiche dell’energia e 

le leggi della 

termodinamica. 

3. La variazione di energia 

libera e l’accoppiamento 

energetico. 

4. NAD*e FAD*: i coenzimi 

trasportatori di elettroni. 

5. Metabolismo e ATP. 

 
 

 

 1.Saper descrivere 

caratteristiche e 

classificazione degli 

organismi autotrofi ed 

eterotrofi. 

2.Saper collegare i principi 

della termodinamica ai 

processi vitali. 

3.Saper definire, distinguere 

e descrivere i coenzimi 

trasportatori di elettroni: 

NAD+ e FAD+, specificando 

la loro struttura e la loro 

funzione biologica. 

4.Saper comprendere e 

ricostruire il ruolo dell’ATP 

nel metabolismo di una 

cellula. 

5.Saper descrivere la 

molecola dell’ATP. 

A.1.1) Saper identificare e classificare un organismo vivente in 

relazione al suo metabolismo. 

 A.2.1) A.3.1) A.4.1) A.5.1)  Saper comprendere e illustrare le 

figure del testo sia nella forma cartacea che attraverso la 

visualizzazione del manuale in uso o di altri testi tramite LIM, 

onde ottenere una migliore conoscenza dei concetti. 

 A.3.2) A.4.2) A.5.2) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 

A.1.2) A.3.3) A.5.3) Saper utilizzare un linguaggio scientifico 

appropriato. 

A.2.2) A.4.3) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

 

Classi: quinte  LS, LSOA Disciplina:  biochimica  

U.D.A.  7:   

I PROCESSI METABOLICI. 

FINALITA':  

 Comprensione dei 

principali processi 

PREREQUISITI: 



 

 

 

 

 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):6 

Periodo: Aprile 

metabolici e acquisizione 

dei contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della 

terminologia scientifica; 

 Abitudine allo studio 

organizzato come mezzo 

per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità 

intuitive; 

 Capacità di ragionare 

induttivamente e 

deduttivamente 

 Conoscenza delle 

molecole organiche. 

 Conoscenza dei gruppi 

funzionali. 

 Conoscenza della 

spontaneità delle 

reazioni chimiche. 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:   Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-

applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti.  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A I processi metabolici. 

1. Glicolisi e respirazione 

cellulare. 

2. Le fermentazioni. 

3. Gli altri metabolismi. 

4. La fotosintesi. 
 

  
 

       

1.Saper riconoscere e 

descrivere fasi e prodotti 

della glicolisi e della 

respirazione cellulare. 

2. Saper descrivere le 

fermentazioni.  

3.Saper comprendere e 

descrivere il metabolismo 

dei glucidi, dei lipidi e delle 

proteine.  

4.Saper riconoscere 

descrivere la fotosintesi e le 

sue fasi. 

5.Saper identificare 

similitudini e differenze tra 

respirazione cellulare 

eterotrofa e fotosintesi. 

A.3.1) Saper comprendere le reazioni che coinvolgono le 

biomolecole. 

A.1.1) A.2.1) A.3.1) A.4.1) A.5.1)  Saper comprendere e illustrare 

le figure del testo sia nella forma cartacea che attraverso la 

visualizzazione del manuale in uso o di altri testi tramite LIM, 

onde ottenere una migliore conoscenza dei concetti. 

A.1.2) A.2.2) A.3.2) A.4.2) A.5.2) Saper leggere e decodificare 

tabelle, grafici, diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la 

corretta sintesi dei temi trattati sul testo. 

A.1.3) A.2.3) A.3.3) A.4.3) Saper utilizzare un linguaggio 

scientifico appropriato. 

A.1.4) A.2.4) A.3.4) Capacità di rilevare, dove possibile, 

collegamenti tra l’argomento svolto e fenomeni che si verificano 

nel mondo reale. 

Classe:  quinta Disciplina:    biochimica  

U.D.A.  8:   

L’INGEGNERIA GENETICA 

  
TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):8 

Periodo:  Maggio 

FINALITA':  

 Comprensione degli 

esperimenti basati sull’uso 

del DNA e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della 

terminologia scientifica; 

 Abitudine allo studio 

organizzato come mezzo 

per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità 

intuitive; 

PREREQUISITI: 

 Conoscenza delle 

molecole organiche. 

 Conoscenza dei gruppi 

funzionali. 

 Conoscenza della 

spontaneità delle 

reazioni chimiche. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Capacità di ragionare 
induttivamente e 
deduttivamente 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:   Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 

tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

L’ingegneria genetica. 

1. Le biotecnologie di ieri e 

di oggi. 

2. La tecnologia del DNA 

ricombinante. 

3. Le mappe di restrizione e 

l’impronta genetica. 

4. L’organizzazione dei geni 

in librerie. 
 

   

 

. 

 

     

1.Saper distinguere e 

descrivere  le biotecnologie 

di ieri e di oggi. 

2.Saper riconoscere il ruolo 

degli enzimi di restrizione. 

3.Saper descrivere la 

tecnologia del DNA 

ricombinante. 

4.Saper descrivere le mappe 

di restrizione e l’impronta 

genetica.  

5.Saper riconoscere le 

librerie di cDNA. 

 

A.1.1) Analizzare e comprendere dati e informazioni provenienti 

da articoli scientifici che trattano temi di attualità inerenti le 

biotecnologie. 

A.2.1) A.3.1)  Saper comprendere e illustrare le figure del testo sia 

nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale 

in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una migliore 

conoscenza dei concetti 

A.2.2) A.3.2) A.5.1)  Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 

A.1.2) A.3.3) A.4.1) Saper utilizzare un linguaggio scientifico 

appropriato. 

A.3.4) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

 

Classi:  quinte  LS, LSOA Disciplina:    biochimica  

U.D.A.  9:   

LA GENOMICA E LE APPLICAZIONE 

DELL’INGEGNERIA GENETICA. 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):4 

Periodo:  Giugno 

FINALITA':  

 Comprensione delle applicazioni 

dell’ingegneria genetica e 

acquisizione dei contenuti 

essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Capacità di ragionare induttivamente 

e deduttivamente 

PREREQUISITI: 

 Conoscenza delle 

molecole organiche. 

 Conoscenza dei gruppi 

funzionali. 

      Conoscenza della 

spontaneità delle 

reazioni chimiche 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 

tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti.  



 

 

 

 

Scienze della Terra 

 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A La genomica e le applicazioni 

dell’ingegneria genetica. 

1. Il sequenziamento dei 

genomi. 

2. La genomica e l’era post-

genomica. 

3. La produzione di proteine 

ricombinanti. 

4. Le applicazioni 

biotecnologiche in campo 

medico-farmaceutico. 

5. Le applicazioni 

biotecnologiche in campo 

ambientale e agrario. 

6. La bioetica. 
 

 

1. Saper descrivere il 

sequenziamento dei 

genomi. 

2.Saper distinguere la 

genomica e l’era post-

genomica. 

3.Saper riconoscere e 

descrivere la produzione di 

proteine ricombinanti e la 

bioindustria. 

4.Saper descrivere le 

applicazioni 

biotecnologiche in campo 

medico e farmaceutico, in 

campo ambientale e agrario 

5.Saper comprendere, 

interpretare e descrivere le 

implicazioni sociali ed 

economiche delle più 

recenti applicazioni 

biotecnologiche.  

A.4.1) Analizzare e comprendere dati e informazioni provenienti 

da articoli scientifici che trattano temi di attualità inerenti le 

biotecnologie e le loro applicazioni più recenti. 

A.1.1) A.2.1) A.4.2)  Saper comprendere e illustrare le figure del 

testo sia nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del 

manuale in uso o di altri testi tramite LIM, onde ottenere una 

migliore conoscenza dei concetti. 

A.1.2) A.2.2) A.4.3) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 

A.1.3) A.3.1) A.4.4) A.5.1) Saper utilizzare un linguaggio 

scientifico appropriato. 

A.4.5) A.5.2) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

 

Classi:  quinte  LS, LSOA Disciplina:    scienze della terra  

U.D.A.  1:   

LA DINAMICA DELLA LITOSFERA. 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):8 

Periodo: Ottobre. 

FINALITA':  

 Comprensione della dinamica della 

litosfera e acquisizione dei contenuti 

essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Capacità di ragionare induttivamente 

e deduttivamente 

PREREQUISITI: 

 Conoscere i passaggi di 

stato. 

 Conoscere il punto di 

fusione o di 

cristallizzazione. 

 Conoscere i miscugli 

omogenei e eterogenei. 

      Sapere che cos’è una 

soluzione. 

      Sapere che cos’è la 

pressione e quali effetti 

provoca sui corpi  

      Conoscenza dei concetti 

di atomo, elemento, 

molecola, composto. 

     Capacità di distinguere 

tra soluzione e 

miscuglio. 

      Definizione di stato 

fisico di un corpo. 



 

 

 

      Capacità di distinguere i 

concetti di calore e 

temperatura. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; . 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A La dinamica della litosfera. 

1. Le teorie fissiste. 

2. La teoria della deriva dei 

continenti. 

3. La morfologia dei fondali 

oceanici. 

4. Gli studi di 

paleomagnetismo. 

5. Espansione dei fondali 

oceanici. 

6. Anomalie magnetiche. 

7. La struttura delle dorsali 

oceaniche. 

8. Età delle rocce del 

fondale.  
 

1.Saper descrivere le teorie 

fissiste. 

2.Saper descrivere la teoria 

della deriva dei continenti e 

spiegare per mezzo di quali 

prove si arriva a definire la 

teoria della tettonica delle 

placche. 

3.Saper riconoscere e 

descrivere le principali 

strutture morfologiche che 

costituiscono i fondali 

oceanici. 

4.Saper descrivere gli studi 

di paleomagnetismo delle 

rocce. 

5.Saper spiegare che cosa 

s’intende e come è stata 

scoperta l’inversione di 

polarità del campo 

magnetico terrestre.  

6.Saper descrivere    

l’espansione dei fondali 

oceanici. 

7.Saper spiegare che cosa 

sono le anomalie 

magnetiche e perché sono 

considerate una prova 

fondamentale per 

dimostrare la teoria di Hess. 

8.Saper riconoscere e 

illustrare la struttura delle 

dorsali oceaniche e delle 

faglie trasformi. 

9.Saper ricostruire l’età 

delle rocce del fondale. 

A.1.1) Ricostruire le tappe principali del pensiero fissista. 

A.2.1) A.3.1) A.6.1) A.7.1) A.8.1) A.9.1)  Saper comprendere e 

illustrare le figure del testo sia nella forma cartacea che attraverso 

la visualizzazione del manuale in uso o di altri testi tramite LIM, 

onde ottenere una migliore conoscenza dei concetti. 

A.2.2) A.3.2) A.4.1) A.8.2) Saper leggere e decodificare tabelle, 

grafici, diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta 

sintesi dei temi trattati sul testo. 

A.1.2) A.2.3) A.3.3)A.4.2) A.5.1) A.6.2) A.7.2) A.8.3) A.9.2) 

Saper utilizzare un linguaggio scientifico appropriato. 

A.3.4) A.8.4) A.9.3) Capacità di rilevare, dove possibile, 

collegamenti tra l’argomento svolto e fenomeni che si verificano 

nel mondo reale. 

 

Classi: quinte  LS, LSOA Disciplina:  scienze della terra  

U.D.A.  2:   

TETTONICA A PLACCHE E 

OROGENESI. 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):8 

Periodo:  Novembre 

FINALITA':  

 Comprensione della dinamica 

crostale e acquisizione dei contenuti 

essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

PREREQUISITI: 

 Conoscere i passaggi di 

stato. 

 Conoscere il punto di 

fusione o di 

cristallizzazione. 

 Conoscere le 

caratteristiche dei gas. 

 Conoscere le soluzioni 

di gas in liquidi 



 

 

 

 

 

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Capacità di ragionare induttivamente 

e deduttivamente 

      Conoscenza dei diversi 

stati della materia. 

 Concetti di calore e 

temperatura. 

 Capacità di distinguere le 

diverse modalità di 

propagazione del calore 

nei corpi. 

 Conoscenza della 

differenza tra rocce e 

minerali. 

 Conoscere la 

classificazione delle 

rocce ignee. 

 Conoscenza del ciclo delle 

rocce 

 Conoscere le caratteristiche 

delle onde sismiche. 

 Conoscere le principali 

caratteristiche dei 

fenomeni vulcanici e 

sismici. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:   Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica. Saper applicare i metodi delle scienze in diversi 

ambiti.  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A Tettonica a placche e 

orogenesi. 

1. La teoria della tettonica a 

placche. 

2. Margini di placca. 

3. Caratteristiche generali 

delle placche. 

4. I margini continentali 

5. Come si formano gli 

oceani? 

6. I sistemi arco-fossa. 

7. Punti caldi. 

8. Il meccanismo che muove 

le placche. 

9. Come si formano le 

montagne? 

10. Diversi tipi di orogenesi. 

11. Un sistema in continua 

evoluzione. 

12. Struttura dei continenti. 

1.Saper illustrare la teoria 

della tettonica a placche. 

2.Saper riconoscere i 

margini di placca e le 

illustrare le caratteristiche 

generali delle placche. 

3.Saper descrivere il 

processo di formazione di 

un oceano. 

4.Saper descrivere un 

sistema arco-fossa. 

5.Saper mettere a confronto 

i diversi tipi di orogenesi. 

6.Saper descrivere e 

spiegare le relazioni che 

esistono tra le diverse 

strutture da cui è composto 

un continente. 

A.1.1) Saper comprendere la dinamica crostale. 

A.2.1) A.3.1) A.4.1) A.5.1) A.6.1)  Saper comprendere e illustrare 

le figure del testo sia nella forma cartacea che attraverso la 

visualizzazione del manuale in uso o di altri testi tramite LIM, 

onde ottenere una migliore conoscenza dei concetti. 

A.2.2) A.3.2) A.5.2) A.6.2) Saper leggere e decodificare tabelle, 

grafici, diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta 

sintesi dei temi trattati sul testo. 

A.1.2) A.2.3) A.3.3) A.4.2) A.6.3) Saper utilizzare un linguaggio 

scientifico appropriato. 

A.2.4) A.4.3) A.6.4). Capacità di rilevare, dove possibile, 

collegamenti tra l’argomento svolto e fenomeni che si verificano 

nel mondo reale. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi:  quinte  LS, LSOA Disciplina:    scienze della terra  

U.D.A.  3:   

IL TEMPO GEOLOGICO E LA STORIA 

DELLA TERRA. 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):7 

Periodo:  Dicembre-Gennaio 

FINALITA':  

 Comprensione dei processi 

che intervengono a 

determinare l’evoluzione 

biologica e geologica della 

Terra e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della 

terminologia scientifica; 

 Abitudine allo studio 

organizzato come mezzo 

per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità 

intuitive; 

 Capacità di ragionare 

induttivamente e 

deduttivamente 

PREREQUISITI: 

 Conoscere i passaggi di 

stato. 

 Conoscere il punto di 

fusione o di 

cristallizzazione. 

 Conoscere i miscugli 

omogenei e eterogenei. 

 Sapere che cos’è un’onda e 

quali sono le sue 

caratteristiche. 

 Conoscenza del concetto di 

onda. 

 Conoscenza delle leggi di 

rifrazione e riflessione. 

 Conoscenza dei concetti di 

forza e pressione. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A Il tempo geologico e la storia 

della terra. 

1. I fossili. 

2. Processi di 

fossilizzazione. 

3. Il fattore tempo e 

l’importanza dei fossili: la 

datazione relative. 

4. La datazione assoluta. 

5. Il tempo geologico e la 

sua suddivisione. 

6. Il Precambriano. 

7. L’Eone Fanerozoico. 

8. Breve storia geologica 

dell’Italia. 
 

1.Saper riconoscere e 

descrivere i fossili e il 

processo di fossilizzazione 

2.Saper distinguere e 

descrivere i metodi di 

datazione dei fossili e delle 

rocce.  

3.Saper descrivere il tempo 

geologico e la sua 

suddivisione. 

4.Saper descrivere i 

principali processi biologici, 

climatici e geologici nei 

diversi periodi della storia 

della Terra.  

A.4.1) Saper analizzare l’insieme dei processi che intervengono a 

determinare l’evoluzione biologica e geologica del nostro pianeta.  

A.1.1) A.2.1) A.3.1) A.4.2)  Saper comprendere e illustrare le 

figure del testo sia nella forma cartacea che attraverso la 

visualizzazione del manuale in uso o di altri testi tramite LIM, 

onde ottenere una migliore conoscenza dei concetti. 

A.1.2) A.2.2) A.3.2) A.4.3) Saper leggere e decodificare tabelle, 

grafici, diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta 

sintesi dei temi trattati sul testo. 

A.1.3) A.2.3) A.3.3) A.4.4) Saper utilizzare un linguaggio 

scientifico appropriato. 

A.1.4) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

 



 

 

 

 

 

Classi:  quinte  LS, LSOA Disciplina:    scienze della terra  

U.D.A. 4:   

L’ATMOSFERA:COMPOSIZIONE, 

STRUTTURA E DINAMICA. 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):4 

Periodo:  Febbraio 

FINALITA':  

 Comprensione dei problemi di fondo 

del pianeta Terra considerato come 

sistema dinamico  e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Capacità di ragionare induttivamente 

e deduttivamente 

PREREQUISITI: 

 Conoscenza dei concetti di 

atomo, elemento, 

molecola, composto. 

 Conoscere i fenomeni fisici 

che accadono durante i 

passaggi di stato. 

 Definizione di stato fisico 

di un corpo 

 Conoscere le coordinate 

geografiche. 

 Capacità di distinguere i 

concetti di calore e 

temperatura. 

 Conoscenza delle modalità 

di propagazione del 

calore. 

 Concetti di forza e di 

pressione 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica. Saper applicare i metodi delle scienze in diversi 

ambiti.  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A L’atmosfera: composizione, 

struttura e dinamica. 

1. La composizione 

dell’atmosfera. 

2. La struttura a strati 

dell’atmosfera. 

3. Il bilancio radiativo ed 

energetico della Terra. 

4.  La temperatura dell’aria. 

5. La pressione atmosferica. 

6. I venti. 
 

1.Saper riconoscere e 

descrivere la composizione 

e la stratificazione 

dell’atmosfera.  

2.Saper descrivere le 

caratteristiche fisiche e 

composizione dei diversi 

strati dell’atmosfera. 

3.Saper descrivere le 

caratteristiche del bilancio 

termico della Terra. 

4.Saper descrivere la 

pressione atmosferica e da 

quali fattori è influenzata. 

5.Saper spiegare le cause 

della formazione dei venti. 

6.Saper descrivere la 

circolazione atmosferica 

generale. 

7.Saper riconoscere e 

descrivere i venti periodici e 

i venti variabili del 

Mediterraneo. 

A.1.1) Individuare gli aspetti caratterizzanti dei fenomeni 

atmosferici. 

A.1.2) A.2.1) A.4.1) A.5.1) A.6.1) A.7.1)  Saper comprendere e 

illustrare le figure del testo sia nella forma cartacea che attraverso 

la visualizzazione del manuale in uso o di altri testi tramite LIM, 

onde ottenere una migliore conoscenza dei concetti. 

A.2.2) A.3.1) A.5.2) A.6.2) Saper leggere e decodificare tabelle, 

grafici, diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta 

sintesi dei temi trattati sul testo. 

A.1.3) A.2.3) A.3.2) A.4.2) A.5.3) A.6.3) A.7.2) Saper utilizzare 

un linguaggio scientifico appropriato. 

A.2.4) A.3.3) A.4.3) A.5.4) A.6.4) A.7.3) Capacità di rilevare, 

dove possibile, collegamenti tra l’argomento svolto e fenomeni 

che si verificano nel mondo reale. 

 



 

 

 

 

 

 

Classi:  quinte  LS, LSOA Disciplina:    scienze della terra  

U.D.A.  5:   

 I FENOMENI METEOROLOGICI. 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):7 

Periodo:  Marzo-Aprile 

 

FINALITA':  

 Comprensione della 

formazione dei fenomeni 

meteorologici e 

acquisizione dei contenuti 

essenziali; 

 Uso appropriato della 

terminologia scientifica; 

 Abitudine allo studio 

organizzato come mezzo 

per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità 

intuitive; 

 Capacità di ragionare 

induttivamente e 

deduttivamente. 

PREREQUISITI: 

 Conoscere le caratteristiche 

delle onde sismiche. 

 Conoscere le principali 

caratteristiche dei 

fenomeni vulcanici e 

sismici. 

 

 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  Saper applicare i metodi delle scienze in diversi 

ambiti.  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A I fenomeni meteorologici. 

1. L’umidità atmosferica e i 

fenomeni al suolo. 

2. Le nubi. 

3. Le precipitazioni. 

4. Il tempo meteorologico. 

5. Le previsioni del tempo  
 

1.Saper descrivere l’umidità 

atmosferica e i fenomeni al 

suolo. 

2.Saper valutare l’influenza 

della temperatura, pressione 

e umidità sull’atmosfera 

3.Saper comprendere e 

descrivere la 

classificazione, la 

formazione delle nubi e 

delle precipitazioni. 

4.Saper distinguere e 

classificare i vari tipi di 

regimi pluviometrici. 

5.Saper descrivere il tempo 

meteorologico. 

6.Saper comprendere e 

descrivere come si formano 

e quali sono le 

caratteristiche de: i cicloni 

tropicali, i tornado e i 

cicloni extratropicali. 

7.Saper comprendere e 

descrivere che cosa sono e 

quali strumenti servono per 

le previsioni del tempo. 

A.1.1) A.3.1) A.6.1) Saper individuare gli aspetti caratterizzanti 

dei fenomeni meteorologici. 

A.1.2) A.2.1) A.3.2) A.4.1) A.5.1) A.6.2) A.7.1)  Saper 

comprendere e illustrare le figure del testo sia nella forma cartacea 

che attraverso la visualizzazione del manuale in uso o di altri testi 

tramite LIM, onde ottenere una migliore conoscenza dei concetti. 

A.3.3) A.4.2) A.5.3) A.7.2) Saper leggere e decodificare tabelle, 

grafici, diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta 

sintesi dei temi trattati sul testo. 

A.1.3) A.3.4) A.4.3) A.5.4) A.6.3) A.7.3) Saper utilizzare un 

linguaggio scientifico appropriato. 

A.1.4) A.2.2) A.3.5) A.5.5) A.6.4) A.7.4) Capacità di rilevare, 

dove possibile, collegamenti tra l’argomento svolto e fenomeni 

che si verificano nel mondo reale. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi:  quinte  LS, LSOA Disciplina:  scienze della terra  

U.D.A.  6   

IL CLIMA. 

TEMPO(di previsione):   6 

ORE (lezioni e verifiche): 

Periodo:  Maggio-Giugno 

FINALITA':  

 Comprensione dei vari tipi 

di clima e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della 

terminologia scientifica; 

 Abitudine allo studio 

organizzato come mezzo 

per ottenere risultati 

significativi;  

 Sviluppo delle capacità 

intuitive; 

 Capacità di ragionare 

induttivamente e 

deduttivamente 

PREREQUISITI: 

 Sapere che cosa 

sono gli ioni. 

 Sapere cos’è la 

latitudine. 

 Sapere che 

cos’è la forza di 

attrazione 

gravitazionale. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  Saper applicare i metodi delle scienze in diversi 

ambiti. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Il clima. 

1. Tempo e clima. 

2. La classificazione del 

climi. 

3. I climi megatermici umidi 

(A). 

4. I climi aridi (B). 

5. I climi mesotermici (C). 

6. I climi microtermici  (D). 

7. I climi nivali (o polari) 

(E). 

8. Le variazione climatiche. 

9. Effetto serra: il clima è 

inquinato. 

1.Saper riconoscere e 

descrivere elementi e fattori 

del clima. 

2.Saper indicare i principali 

tipi di classificazione dei 

climi e su quali criteri si 

basano. 

3.Saper riconoscere le 

variazioni climatiche. 

4.Saper descrivere l’effetto 

serra. 

5.Saper riconoscere e 

descrivere le cause e le 

possibili conseguenze 

dell’effetto serra. 

 

 

A.1.1) A.2.1) A.3.1) A.4.1) A.5.1)  Saper comprendere e illustrare 

le figure del testo sia nella forma cartacea che attraverso la 

visualizzazione del manuale in uso o di altri testi tramite LIM, 

onde ottenere una migliore conoscenza dei concetti. 

A.1.2) A.2.2) A.3.2) A.4.2) A.5.2) Saper leggere e decodificare 

tabelle, grafici, diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la 

corretta sintesi dei temi trattati sul testo. 

A.1.3) A.2.3) A.4.3) A.5.3) Saper utilizzare un linguaggio 

scientifico appropriato. 

A.2.4) A.5.4) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 
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Classe: terza LC Disciplina: chimica  

U.D.A. 1: 

L’ATOMO: IL MODELLO A ORBITALI 

 

TEMPO(di previsione):             

ORE (lezioni e verifiche): 8 

Periodo: Ottobre-Novembre 

FINALITA':  

 Comprensione dei problemi di fondo 

della disciplina e acquisizione dei 

contenuti essenziali. 

 Rafforzare e migliorare le competenze 

lessicali caratteristiche delle materie 

scientifiche. 

 Saper rielaborare in modo critico e 

personale i dati culturali acquisiti. 

PREREQUISITI: 

 Possedere il concetto di 

energia potenziale e cinetica. 

 Conoscere le caratteristiche 

della luce. 

 Possedere il concetto di 

“quanto” di energia. 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A    L’ATOMO:  

       IL MODELLO A ORBITALI 
1. Verso una nuova visione  

               della realtà. 

2. L’equazione d’onda di  

3. Schrodinger: dall’orbita  

all’orbitale. 

4. I numeri quantici. 

5. Il principio di esclusione 

di Pauli e le configurazioni 

elettroniche. 

 

1.Saper descrivere la 

struttura dell’atomo dal 

punto di vista ondulatorio. 

2.Utilizzare i numeri 

quantici per definire le 

caratteristiche dei livelli e 

dei sottolivelli. 

3.Saper collocare gli 

elettroni nei livelli e 

sottolivelli di energia. 

4.Riconoscere gli elementi 

chimici in base alla loro 

configurazione elettronica. 

A.1.1) Spiegare cosa si intende per “doppia natura” onda-

corpuscolo. 

A.2.1) Spiegare il significato di “funzione d’onda” Ψ. 

A2.2) Definire dimensioni, forma e orientamento di un dato 

orbitale. 

A.3.2) Descrivere i vari tipi di orbitali possibili in un atomo. 

A.4.3) Scrivere la configurazione elettronica dei vari atomi, 

conoscendo il numero atomico Z. 

A2.1) Rendersi conto dei limiti dei modelli atomici. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe: terza  LC Disciplina: chimica  

 
 

U.D.A. 2:  -IL SISTEMA PERIODICO 

 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):4 

Periodo: Novembre-Dicembre 

FINALITA':  

 Acquisire gli strumenti operativi per 

effettuare previsioni circa le 

trasformazioni fisiche e chimiche della 

materia. 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato come 

mezzo per ottenere risultati significativi;  

 

PREREQUISITI: 

 Conoscere la struttura 

dell’atomo. 

 Saper scrivere la 

configurazione elettronica 

dei vari atomi. 

 Saper calcolare il numero di 

ossidazione. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica. 

Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A  IL SISTEMA PERIODICO 

1.Massa atomica o numero  

    atomico? Una nuova legge  

    periodica. 

2.Tavola periodica e  

    configurazioni periodiche. 

3.Le proprietà periodiche. 

 

1.Spiegare come variano le 

proprietà periodiche in 

relazione alla posizione 

degli elementi. 

2.Saper  ricavare la 

configurazione elettronica 

degli elementi dalla loro 

posizione nella tavola 

periodica. 

3.Prevedere le proprietà 

periodiche degli elementi. 

4.Distinguere, dalla 

posizione occupata nella 

tavola periodica, se un 

elemento è un metallo, un 

non metallo o un 

semimetallo. 

A.1.1) Saper su quali criteri è basata la Tavola Periodica di 

Mendeleev. 

A.2.1) Spiegare i criteri su cui si basa il Sistema periodico a 

“periodi  lunghi”. 

A.3.2) Identificare le principali proprietà periodiche legate  alla 

configurazione elettronica. 

A.3.3) Osservando la posizione di un dato elemento nel sistema 

periodico, risalire alle sue caratteristiche peculiari. 

A.3.4) Descrivere, in base alla configurazione elettronica, gli 

elementi chiamati metalli, non-metalli e semi metalli.  

A2.4) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, diagrammi e 

mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi dei temi trattati 

sul testo. 



 

                
 

 
 

 
 

 
  

Classe: terza   LC Disciplina: chimica 
 

 

U.D.A. 3: - IL LEGAME CHIMICO 

 
 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche): 6 

Periodo: Febbraio-Marzo 

FINALITA':  

 Comprensione e interpretazione dei 

fenomeni chimici come conseguenza 

dell’esistenza di atomi e molecole; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato come 

mezzo per ottenere risultati significativi;  

 

PREREQUISITI: 

 Conoscere il significato dei 

termini elemento e 

composto.. 

 Saper interpretare il testo ed 

una mappa concettuale. 

 Le conoscenze di ogni unità 

didattica diventano 

prerequisiti per la 

comprensione di quella 

successiva. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 

A IL LEGAME CHIMICO 

 1.Che cos’è un legame chimico?   

 

2.Il legame covalente, ionico e  

    metallico. 

 

3.Geometria molecolare: le forme  

    delle molecole. 

 

4.La teoria del legame di valenza. 

 

5.L’ibridazione degli orbitali. 

 

6.La teoria dell’orbitale molecolare 

 

7.I legami deboli, o forze  

     intermolecolari.   

 

 

 

1.Saper evidenziare la 

formazione di un legame 

per mezzo della notazione 

di Lewis  

2.Stabilire il numero di 

legami che un atomo può 

formare. 

3.Prevedere il tipo di 

legame esistente tra atomi 

uguali e diversi. 

4.Prevedere la struttura di 

una molecola per mezzo 

della teoria VSEPR. 

5. Comprendere come i 

legami chimici determinano 

le proprietà macroscopiche 

della materia. 

6.Riconoscere i diversi 

gruppi funzionali e i 

differenti tipi di isomeria. 

A.1.1) Spiegare perché si forma un legame chimico. 

A2.2) Saper identificare i vari tipi di legami. 

A.3.1) Saper rappresentare in formula di lewis molecole e ioni. 

A.3.1)Sapere come si può interpretare la geometria delle 

molecole. 

A.4.3) Spiegare su quale ipotesi si basa la teoria del legame di 

valenza. 

A.5.2) Illustrare l’ibridazione degli orbitali e distinguerne i vari 

tipi. 

A 6.1)Spiegare su quali ipotesi si basa la teoria del legame 

molecolare. 

A7.5)Collegare le proprietà dei legami chimici con le proprietà 

macroscopiche della materia. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe: terza   LC Disciplina: chimica 
 

 
 

U.D.A. 4:  -LE CLASSI DI COMPOSTI 

                INORGANICI E LA LORO 

                NOMENCLATURA 

 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche): 6 

Periodo: Aprile 

FINALITA':  

 Comprensione e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 

PREREQUISITI: 

  Saper interpretare il testo. 

  Saper comprendere una mappa 

concettuale. 

 Cogliere il significato di una 

formula molecolare. 

 Conoscere i nomi e le proprietà 

degli elementi dei gruppi principali. 

 Conoscere i tipi di legame chimico 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A  LE CLASSI DI COMPOSTI 

      INORGANICI E LA LORO  

      NOMENCLATURA 

1.Due indici per contare i legami. 

2.La classificazione dei  

    composti inorganici. 

3.La nomenclatura tradizionale. 

4.La nomenclatura razionale 

(IUPAC). 

5.Le formule di struttura dei 

composti. 

 

1.Calcolare le valenze e i 

numeri di ossidazione degli 

elementi nei composti e 

negli ioni. 

 

2 comprendere le principali 

caratteristiche chimiche dei 

composti inorganici. 

 

3.Applicare le regole della 

nomenclatura tradizionale e 

IUPAC per scrivere il nome 

di un composto nota la sua 

formula e scrivere la 

formula a partire dal nome 

 

A1.1) Spiegare il significato di valenza e numero di ossidazione. 
A2.2 Descrivere le principali caratteristiche chimiche dei 

composti inorganici. 

A.2.3)   A.3.3)   A4.3) Conoscere le regole di assegnazione dei 

nomi ai composti  inorganici binari e ternari. 

A.3.3) A 4.3)Acquisizione da parte degli allievi dell’esposizione 

corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un linguaggio 

scientifico appropriato. 

A.2.3)  Passare correttamente dai nomi alle formule e viceversa. 

A.5.3) Scrivere la formula grezza e di struttura degli ossidi acidi, 

ossidi basici, dei perossidi, degli idrossidi, degli acidi e dei Sali. 



 

 
DISCIPLINA: BIOLOGIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Classe: terza   LC Disciplina: biologia 
 

 

U.D.A. 1:  LE BASI CHIMICHE  

             DELL’EREDITARIETA’ 

 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche): 6 

Periodo: Ottobre. 

FINALITA':  

 Comprensione e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato come 

mezzo per ottenere risultati significativi;  

  Capacità di ragionare induttivamente e 

deduttivamente. 

 

PREREQUISITI: 

 Saper interpretare il testo. 

  Saper comprendere una 

mappa concettuale. 

  Conoscere l’organizzazione 

e la composizione delle 

cellule. 

 Conoscere i principi generali 

del metabolismo cellulare. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;  

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A  LE BASI CHIMICHE  

      DELL’EREDITARIETA’ 

 

1.Il DNA contiene il codice della 

vita.  

 

2.La struttura del DNA.  

 

3.La duplicazione del DNA. 

 

4.I cromosomi delle cellule  

   procariote ed eucariote. .  

 

5.Le caratteristiche del DNA nel  

    cromosoma eucariote.   

 

1.Saper riprodurre 

graficamente il modello 

della struttura del DNA e 

dell’RNA. 

 

2.Saper riprodurre 

graficamente la 

duplicazione del DNA. 

 

3.Ricostruire il percorso 

sperimentale che ha portato 

alla scoperta del materiale 

genetico e dei meccanismi 

attraverso i quali si realizza 

l’espressione genetica. 

 

4.Saper creare mappe 

concettuali. 

 

5.Saper effettuare ricerche 

relative alla genetica. 

 

A.1.1) Descrivere la struttura del DNA e del RNA. 

A.1.2) A.3.2) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un 

linguaggio scientifico appropriato. 

A.3.2) Spiegare le diverse fasi della duplicazione del DNA. 

A.3.2) Saper comprendere e illustrare le figure del testo o della   

LIM, per una migliore la consapevolezza dei concetti sviluppati. 

A.4.3) Descrivere le caratteristiche dei cromosomi  delle cellule  

procariote ed eucariote. 

A.4.3) Capacità di rilevare collegamenti tra l’argomento svolto e 

fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

A5.5  Descrivere ulteriori aspetti del funzionamento del DNA. 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

Classe: terza   LC Disciplina: biologia  

U.D.A.2:   

CODICE GENETICO E SINTESI DELLE 

PROTEINE 

 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):6 

Periodo: Novembre-Dicembre 

FINALITA':  

 Comprensione dei problemi di fondo 

relativi alla sintesi delle proteine e 

acquisizione dei contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato come 

mezzo per ottenere risultati significativi;  

 Sviluppo delle capacità  di ragionare 

induttivamente e deduttivamente. 

 

PREREQUISITI: 

 . Le conoscenze delle unità 

didattiche precedenti 

diventano prerequisiti per 

la comprensione di questa 

unità e di quelle  

successive. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca 

scientifica;  Apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio; 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A CODICE GENETICO E 

SINTESI DELLE PROTEINE 

 

1.La natura molecolare del gene. 

 

2.I geni si esprimono per mezzo 

   delle proteine. 

 

3.Il ruolo dell’RNA. 

 

4.Il codice genetico. 

 

5.Il flusso dell’informazione   

   genetica dal DNA alle proteine. 

 

6.Le mutazioni: il DNA non è  

   infallibile. 

 

 

1.Saper interpretare, 

commentare un brano che 

tratta di genetica.  

 

2.Saper utilizzare la 

terminologia e il 

simbolismo formale 

specifici della genetica 

moderna e della teoria 

sintetica. 

 

3.Saper spiegare i processi 

di trascrizione e traduzione 

della sintesi proteica. 

 

4.Saper tradurre una 

sequenza di nucleotidi in 

una sequenza di 

amminoacidi applicando il 

codice genetico. 

 

5.Saper descrivere la 

relazione tra mutazioni e 

malattie ereditarie. 

 

A.1.1)   Leggere, interpretare e commentare il testo che descrive 

come è fatto un gene. 

A.2.1) A.3.1) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 

A.3.2) Saper comprendere e illustrare le figure del testo o 

della  LIM, per una migliore la consapevolezza dei concetti 

sviluppati. 

A.4.1) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di 

un linguaggio scientifico appropriato. 

A5.4) Descrivere il processo di sintesi delle proteine 

evidenziando l’importanza del codice genetico. 

A.5.1) Capacità di rilevare collegamenti tra l’argomento 

svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

A6.5) Spiegare come si manifestano le mutazioni genetiche 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe: terza   LC Disciplina: biologia  

 

U.D.A. 3:  LA REGOLAZIONE  

               DELL’ESPRESSIONE GENICA 

 

 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):4 

Periodo:  Gennaio-Febbraio 

FINALITA':  

 Comprensione dei problemi di fondo 

relativi alla regolazione genica. 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato come 

mezzo per ottenere risultati significativi;  

 Sviluppo delle capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente. 

 

PREREQUISITI: 

 Le conoscenze delle unità 

didattiche precedenti 

diventano prerequisiti per la 

comprensione di questa unità 

e di quelle  successive. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;  

Apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio; 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A  LA REGOLAZIONE 

    DELL’ESPRESSIONE GENICA 

1.L’importanza della regolazione  

   genica. 

 

2. Il controllo genico dei procarioti. 

 

3. Regolazione della trascrizione  

    negli eucarioti. 

     

 4. La genetica    dello sviluppo. 

 

5. Genetica di virus e batteri. 

 

6.Lo scambio di materiale genetico  

   nei batteri.  

 

7. Caratteristiche e cicli riproduttivi  

   dei virus.  

  

 

 

1.Saper quali conseguenze 

comportano i meccanismi di 

regolazione genetica. 

 

2.Saper cos’è un gene 

strutturale e un gene 

regolatore. 

 

3.Saper interpretare, 

commentare e riassumere 

un brano che tratta di  

genetica. 

 

5.Saper quali sono le 

caratteristiche peculiari dei 

virus. 

 

6.Saper come avviene il 

ciclo litico virale. 

 

7.Saper quali sono le 

differenze tra virus a DNA 

e quelli a RNA. 

 

8.Saper creare mappe 

concettuali. 

 

A.1.1) Descrivere le conseguenze dei meccanismi che regolano 

l’espressione genica. 

A.2.2) Spiega il meccanismo di regolazione genica nei procarioti. 

A.3.3)  Descrivere la  regolazione della trascrizione  

    negli eucarioti. 

A.1.8) A.2.1) A.3.1) A.4.1) Saper comprendere e illustrare le 

figure del testo , per una migliore la consapevolezza dei concetti 

sviluppati. 

A.5.) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di 

un linguaggio scientifico appropriato. 

A.1.6) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

A.5.5) A5.7) Descrivere la struttura dei virus a DNA e di quelli a 

RNA. 

A.7.6) Illustrare con schemi e disegni il ciclo litico virale. 
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U.D.A. 4:  LA GENETICA, ORIGINE 

DELLA SPECIE E MODELLI 

EVOLUTIVI 

 

 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):8 

Periodo:  Febbraio-Marzo 

FINALITA':  

 Acquisizione di  un metodo di studio 

autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti 

personali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Sviluppo delle capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente. 

 

PREREQUISITI: 

 Conoscenza dei meccanismi 

di trasmissione dei caratteri 

ereditari. 

 Conoscere la teoria 

dell’evoluzione per selezione 

naturale. 

 Conoscere a grandi linee i 

vertebrati. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio;  Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; . 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A   LA GENETICA, ORIGINE  

      DELLA SPECIE E MODELLI  

      EVOLUTIVI 

 

1.Da Darwin alla moderna teoria 

sintetica. 

 

2.La genetica delle  

    popolazioni. 

 

3.L’equilibrio di Hardy- 

    Weinberg. 

 

4.I fattori del cambiamento  

   (microevoluzione). 

 

5.Il mantenimento e  

   l’incremento della  

   variabilità: riproduzione  

   sessuale e altri  

   meccanismi. 

 

6.La selezione naturale. 

 

7.L’adattamento all’ambiente. 

 

8.La speciazione. 

 

9.Modelli evolutivi: i  

  possibili percorsi  

  dell’evoluzione. 

 

 1.Saper interpretare, 

commentare e riassumere 

un brano che tratta 

dell’evoluzione. 

 

2.Saper creare mappe 

concettuali che evidenziano 

i principi della teoria 

sintetica. 

 

3.Comprendere 

l’importanza della 

variabilità nel processo 

evolutivo. 

 

4.Saper spiegare il ruolo dei 

diversi fattori evolutivi in 

base all’equilibrio di 

Hardy-Weinberg. 

 

5.Saper spiegare perché i 

risultati della selezione 

naturale non sono 

organismi perfetti. 

 

6.Saper effettuare su testi, 

riviste e web indagini e 

ricerche relative alle teorie  

evoluzionistiche. 

 

A.1.1) Acquisizione da parte degli allievi dell’esposizione corretta 

degli argomenti, e dell’acquisizione di un linguaggio scientifico 

appropriato. 

A.1.2) Spiegare il significato dei termini popolazione, pool genico 

e fitness. 

A.1.3) Illustrare la legge di  Hardy-Weinberg e le condizioni che 

la rendono valida. 

A.1.4) A.2.1) A.7.1) A.8.2) Saper comprendere e illustrare le 

figure del testo o della LIM, per una migliore la consapevolezza 

dei concetti sviluppati. 

A.1.) Graduale acquisizione da parte degli allievi 

dell’esposizione corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di 

un linguaggio scientifico appropriato. 

A.1.6) Capacità di rilevare, dove possibile, collegamenti tra 

l’argomento svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

A.1.7) Saper valutare le conseguenze di delle modalità di 

selezione naturale. 

A.4.2) Spiegare il fenomeno della coevoluzione. 

A.4.2) Descrivere il meccanismo della selezione naturale. 

A.8.2.Spiegare le diverse modalità di speciazione. 

A.9.1)  A.9.6) Spiegare la differenza tra microevoluzione e 

macroevoluzione. 



 

 
DISCIPLINA: SCIENZE DELLA TERRA. 

 

 

 

 

Classe: terza   LC Disciplina: scienze della terra  

U.D.A. 1:   
 

LE ROCCE IGNEE. 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):8 

Periodo: Aprile-Maggio 

FINALITA':  

 Comprensione dei problemi di fondo 

dell’ambiente che ci circonda e 

acquisizione dei contenuti essenziali; 

 Acquisizione dei procedimenti 

caratteristici dell’indagine scientifica con 

particolare  riferimento alla dimensione di 

osservazione e sperimentazione. 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato come 

mezzo per ottenere risultati significativi;  

 

PREREQUISITI: 

 Saper distinguere le 

caratteristiche fisiche e 

chimiche di un composto . 

 Il concetto di temperatura di 

fusione e di cristallizzazione. 

 Conoscere i sistemi 

omogenei e i miscugli. 

 Conoscere l’interno della 

terra. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A LE ROCCE IGNEE 

 

1.Il processo magmatico:  

    dal magma alla roccia. 

 

2.La classificazione delle rocce  

    magmatiche. 

 

3.La genesi dei magmi. 

 

4.Il dualismo dei magmi. 

 

5.Cristallizzazione frazionata e 

differenziazione magmatica. 

 

1.Comprendere le 

condizioni di formazione 

delle varie categorie di 

rocce magmatiche. 

 

2.Saper definire i diversi 

tipi di rocce in base ai 

processi che portano alla 

loro formazione. 

 

3.Saper riconoscere la 

struttura delle rocce ignee 

 

 

A.2.1)  Descrivere e catalogare minerali e rocce utilizzando manuali. 

A.2.2)   Enunciare i criteri di classificazione delle rocce 

   magmatiche e le caratteristiche delle varie famiglie. 

A.2.2) A.5.1) A.5.1). Saper comprendere e illustrare le figure del 

testo o della  LIM, per una migliore la consapevolezza dei 

concetti sviluppati. 

A.2.1) A 7.1) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 

A.3.2) Descrivere i processi che portano ai diversi tipi di magma 

A.4.2) Spiegare il dualismo dei magmi secondo la loro 

composizione e in base alla loro formazione. 

A.5.3)  Riconoscere i principali tipi di rocce magmatiche 

osservandone la struttura 

Classe: terza   LC Disciplina: scienze della terra  

U.D.A.2:  LE ROCCE SEDIMENTARIE 

 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):4 

Periodo: Maggio 

FINALITA':  

 Comprensione dei problemi di fondo del 

processo sedimentario e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato come 

mezzo per ottenere risultati significativi;  

 

PREREQUISITI: 

 Conoscere le caratteristiche 

dell’atmosfera e 

dell’idrosfera. 

 Conoscere i processi di 

degradazione fisica e 

alterazione chimica delle 

rocce. 

 Il concetto di pH, solubilità, 

reazioni di precipitazioni. 



 

 

 

 

 

 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana. . 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A  LE ROCCE SEDIMENTARIE 

 

1.Il processo sedimentario. 

 

2.La classificazione delle   

    rocce sedimentarie. 

 

3.Elementi di stratigrafia. 

 

 

 

1.  Saper descrivere le fasi 

del processo sedimentario. 

 

2. Comprendere il processo 

di diagenesi. 

 

3. Saper classificare le rocce 

sedimentarie in base al 

processo di formazione. 

 

4.Saper riconoscere e 

descrivere i diversi tipi di 

rocce sedimentarie. 

 

5.Saper correlare i diversi 

tipi di rocce sedimentarie 

all’ambiente di 

sedimentazione. 

 

4. Comprendere i principali 

elementi di stratigrafia e di 

rilevamento geologico. 

 

A.1.1)  Descrivere le fasi del processo sedimentario. 

 

A.1.2)   Distinguere tra agenti fisici e chimici dell’erosione. 

 

A.1.3) Saper comprendere e illustrare le figure del testo , per una 

migliore la consapevolezza dei concetti sviluppati. 

 

A.2.1) Descrivere le categorie di rocce sedimentarie e i loro 

processi di formazione. 

 

A.1.2) A.1.4) Capacità di rilevare collegamenti tra l’argomento 

svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

 

A.1.1) A.1.2) Acquisizione da parte degli allievi dell’esposizione 

corretta degli argomenti, e dell’acquisizione di un linguaggio 

scientifico appropriato. 
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U.D.A.3:   
LE ROCCE METAMORFICHE  E IL 

CICLO LITOGENETICO 

 
TEMPO(di previsione):    
ORE (lezioni e verifiche):4 

Periodo: Maggio-Giugno 

FINALITA':  

 Comprensione dei problemi di fondo del 

pianeta Terra considerato come sistema 

dinamico e acquisizione dei contenuti 

essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato come 

mezzo per ottenere risultati significativi;  

 

PREREQUISITI: 

 Conoscere le caratteristiche 

dello stato solido. 

 Il concetto di temperatura e 

pressione. 

 Le conoscenze delle unità 

didattiche precedenti 

diventano prerequisiti per la 

comprensione di questa 

unità. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:   Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana. . 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A  LE ROCCE 

     METAMORFICHE  E IL  

     CICLO LITOGENETICO 

 

1.Il processo metamorfico. 

 

2.Lo studio e la classificazione delle 

1.Comprendere i fenomeni 

e i fattori responsabili del 

metamorfismo. 

 

2.Saper riconoscere e 

descrivere le strutture dei 

A.1.1) A.3.1) Illustrare  i fenomeni e i fattori responsabili del 

metamorfismo. 

A.1.2) A.3.1) A.4.1) Saper utilizzare i termini della geologia 

correttamente. 

A.1.2) Definire le principali caratteristiche delle rocce 

metamorfiche. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   rocce metamorfiche. 

 

3.Metamorfismo retrogrado. 

 

4.Tipi di metamorfismo e strutture 

   derivate. 

 

5.Le serie metamorfiche. 

 

6.Il ciclo litogenetico 

  

  

diversi tipi di rocce 

metamorfiche. 

 

3.Saper mettere in relazione 

la struttura metamorfica con 

il tipo di metamorfismo che 

la roccia ha subito. 

 

 

4.Saper interpretare grafici 

e tabelle.  

 

5.Saper descrivere il ciclo 

delle rocce 

. 

A.5.4) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, diagrammi e 

mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi dei temi 

trattati sul testo. 

A.2.2) Classificare le rocce metamorfiche secondo la loro 

composizione mineralogica e la loro tessitura. 

A.4.3)  Rilevare collegamenti tra l’argomento svolto e fenomeni 

che si verificano nel mondo reale. 

A6.5) Descrivere il ciclo litogenetico mediante la produzione di 

uno schema. 



 

 

 

CLASSE QUARTA 

Liceo Classico 
 

DISCIPLINA: CHIMICA 
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U.D.A.1:   LE CLASSI DI COMPOSTI 

              INORGANICI E LA LORO 

              NOMENCLATURA 

 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):4 

Periodo:  settembre 

FINALITA':  

 Acquisire conoscenze e sviluppare abilità 

nell’ambito della chimica inorganica su 

aspetti relativi alla classificazione e 

nomenclatura dei composti chimici. 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica. 

 

 Potenziare  un metodo di studio 

trasversale aperto a tutte le discipline 

scientifiche. 

 

PREREQUISITI: 

    Conoscenza dei concetti di 

atomo, elemento, molecola, 

composto. 

 Saper localizzare i principali 

elementi nella tavola 

periodica. 

 Saper individuare gli 

elettroni di valenza degli 

elementi rappresentativi. 

 Classificare i principali 

elementi come metalli, 

semimetalli e non metalli. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

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

CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A  LE CLASSI DI COMPOSTI 

     INORGANICI E LA LORO 

     NOMENCLATURA 
1.Due indici per contare i legami. 

 

2.La classificazione dei  

    composti inorganici. 

 

3.La nomenclatura tradizionale. 

 

4.La nomenclatura razionale 

(IUPAC). 

 

5.Le formule di struttura dei 

composti. 

 

1.Calcolare le valenze e i 

numeri di ossidazione degli 

elementi nei composti e 

negli ioni. 

 

2 Comprendere le principali 

caratteristiche chimiche dei 

composti inorganici. 

 

3.Applicare le regole della 

nomenclatura tradizionale e 

IUPAC per scrivere il nome 

di un composto nota la sua 

formula e scrivere la 

formula a partire dal nome 

A1.1) Spiegare il significato di valenza e numero di ossidazione. 
 

A.1.1) Riconoscere e utilizzare simboli e termini specifici. 

 

A.2.2 )Descrivere le principali caratteristiche chimiche dei 

composti inorganici. 

A.2.3)   A.3.3)   A4.3) Conoscere le regole di assegnazione dei 

nomi ai composti  inorganici binari e ternari. 

A.2.3)  Passare correttamente dai nomi alle formule e viceversa. 

A.5.3) Scrivere la formula grezza e di struttura degli ossidi acidi, 

ossidi basici, dei perossidi, degli idrossidi, degli acidi e dei Sali. 



 

 

 

 

 

 

  

Classe: quarta   LC Disciplina: chimica  

U.D.A. 2: LE SOLUZIONI 

 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):5 

Periodo: ottobre 

FINALITA':  

 

 Analizzare fenomeni chimici, 

comprendendo le caratteristiche degli 

elementi e la struttura delle soluzioni 

chimiche legate al contesto della vita 

quotidiana. 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica. 

 Abitudine allo studio organizzato come 

mezzo per ottenere risultati significativi. 

 Potenziare l’attitudine a  ragionare 

induttivamente e deduttivamente. 

  

 

PREREQUISITI: 

 Saper distinguere tra 

sostanza pure e miscele. 

 Saper distinguere tra 

composti ionici e molecolari. 

 Saper individuare gli ioni che 

formano un composto ed 

attribuire a ciascuno la carica 

elettrica. 

 Saper esprimere il risultato di 

un calcolo con le corrette 

unità di misura. 

 Saper utilizzare i multipli e i 

sottomultipli delle unità SI. 

 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

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

CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A   LE SOLUZIONI 

1. Tipi di soluzioni e 

solubilità. 

2. La solubilizzazione. 

3. La concentrazione delle 

soluzioni. 

4. Le proprietà colligative. 

 

 

1.Sapere cosa si intende per 

“soluzione” 

2.Saper definire la solubilità 

di una sostanza. 

3. Saper calcolare la 

concentrazione di una 

soluzione in unità fisiche e 

chimiche.  

4.Saper calcolare la 

variazione delle proprietà 

colligative al variare della 

quantità di soluto. 

A.1.1)  Definire i termini soluto, solvente, soluzione satura, 

insatura e soprasatura. 

A.2.2) Illustrare i processi di solubilizzazione liquido-liquido, 

solido- liquido, gas-liquido. 

A.2.2) Spiegare la differenza tra solubilizzazione, ionizzazione e 

dissociazione. 

A.4.4) Descrivere le proprietà colligative delle soluzioni. 

A.4.3Saper risolvere esercizi numerici sulle soluzioni. 

 

Classe: quarta   LC Disciplina: chimica  

 

UDA 3: LE REAZIONI CHIMICHE 

FINALITA':  

 Comprensione e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

PREREQUISITI: 

 Possedere competenze 

matematiche di base. 



 

 

 

 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):5 

Periodo: ottobre/novembre 

 Usare in modo appropriato lessico e 

simboli specifici della disciplina; 

 Abitudine allo studio organizzato come 

mezzo per ottenere risultati significativi; 

 Effettuare connessioni logiche e stabilire 

relazioni;   

 

 Saper interpretare 

un’equazione chimica in 

termini di atomi/molecole 

reagenti e prodotti. 

 Saper adoperare la relazione 

tra massa e massa molare. 

 Saper impostare semplici 

proporzioni. 

 Saper esprimere il risultato di 

un calcolo con le corrette 

unità di misura. 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana.   

Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.  Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca 

scientifica. 

 CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A  LE REAZIONI CHIMICHE 

1.Come si rappresenta una  

   reazione 

2.Il bilanciamento delle  

    equazioni  chimiche. 

3.I principali tipi di reazioni. 

4.Le reazioni di ossidoriduzione. 

5.Il bilanciamento di 

un’equazione  

   di ossidoriduzione.   

6.Stechiometria delle reazioni 

redox. 

 

 

 

1.Saper definire una 

trasformazione chimica e 

rappresentarla graficamente.  

2.Saper bilanciare una 

reazione chimica. 

3.Saper riconoscere i diversi 

tipi di reazioni. 

4.Saper bilanciare semplici 

reazioni redox. 

5.Saper descrivere i metodi 

di bilanciamento delle 

reazioni redox.  

 

 

A.1.1)   Descrivere che cos’è e come si rappresenta 

un’equazione chimica. 

 

A.2.2) Giustificare la presenza dei coefficienti stechiometrici 

nell’equazione di reazione. 

A.3.3)Illustrare i diversi tipi di reazione chimica 

A.3.2) Saper applicare il calcolo stechiometrico a tutti i tipi di 

reazione. 

A.4.3) Riconoscere una reazione di ossidoriduzione  

determinando il numero di ossidazione degli elementi liberi e 

nei composti. 

A.5.4) Bilanciare le reazioni di ossido-riduzione in ambiente 

acido e in ambiente basico. 

 

A.6.5) Calcolare il peso equivalente di ossidanti e riducenti. 

 

Classe: quarta   LC Disciplina: chimica  

U.D.A. 4: 

ASPETTI DINAMICI DELLE REAZIONI 

VELOCITA’ 

 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):5 

Periodo: novembre 

FINALITA':  

 Comprensione e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato come 

mezzo per ottenere risultati significativi;  

 Applicare le conoscenze acquisite a 

situazioni della vita reale, anche per 

porsi in modo critico e consapevole di 

PREREQUISITI: 

 Saper esprimere le 

concentrazioni dei reagenti e 

prodotti in termini di 

molarità. 

 Saper interpretare 

un’equazione chimica 

bilanciata. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

fronte ai temi di carattere scientifico e 

tecnologico della società attuale. 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica.  

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

 CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A  ASPETTI DINAMICI DELLE 

REAZIONI VELOCITA’ 

1. La velocità di reazione.  

 

2.Come avviene una reazione.  

 

3.I fattori che influenzano la  

   velocità di reazione.  

 

4.Meccanismi di reazione. 
 

1.Comprendere il 

significato della velocità di 

una reazione chimica e i 

fattori che la regolano. 

2.Usare la teoria degli urti 

per prevedere l’andamento 

di una reazione. 

3.Saper descrivere il 

comportamento di una 

reazione con la teoria dello 

stato di transizione. 

4.Descrivere il 

funzionamento del 

catalizzatore nelle reazioni 

A.1.1)    Spiegare l’azione dei diversi parametri che influenzano 

la velocità di reazione (temperatura, concentrazione, pressione, 

superficie di contatto, presenza dei catalizzatori). 

A.1.1) Costruire grafici della velocità di reazione in funzione del 

tempo 

A.3.4) Discutere l’equazione cinetica che regola la velocità di 

reazione, in funzione della concentrazione dei reagenti. 

A.4.4) Spiegare con quale meccanismo agiscono i catalizzatori. 
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U.D.A. 5: L’EQUILIBRIO CHIMICO 

 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):5 

Periodo: dicembre 

FINALITA':  

 Comprensione dei problemi di fondo 

relativi alle reazioni di equilibrio e  

acquisizione dei contenuti essenziali. 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica. 

 Abitudine allo studio organizzato come 

mezzo per ottenere risultati significativi.  

 

PREREQUISITI: 

 Saper esprimere le 

concentrazioni dei reagenti e 

prodotti in termini di 

molarità. 

 Saper interpretare e applicare 

l’equazione di stato dei gas 

perfetti. 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio. Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  Saper applicare i 

metodi delle scienze in diversi ambiti. 

CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 



 

 

A  L’EQUILIBRIO CHIMICO 

1.I sistemi in equilibrio. 

 

2.L’equilibrio chimico. 

 

3.La costante di equilibrio. 

 

4.Reversibilità ed equilibrio. 

 

5.La perturbazione dell’equilibrio  

   chimico. 

 

6.Equilibri in fase eterogenea. 

 

 

1.Spiegare le proprietà dei 

sistemi chimici all’equilibrio. 

2.Saper applicare la legge 

dell’azione di massa ad una 

specifica reazione scrivendo la 

formula della costante di 

equilibrio calcolandone il 

valore. 

3.Saper utilizzare il principio 

di Le Châtelier per predire 

l’effetto del cambiamento del 

numero di moli, del volume o 

della temperatura sulla 

posizione dell’equilibrio 

4.Sapere quale forma assume 

la Kc negli  equilibri in fase 

eterogenea. 

A.1.1)  A.2.1)  Definire il significato di equilibrio chimico e 

della sua costante. 

A2.1) A.3.2)  Risolvere problemi quantitativi riguardanti la 

solubilità e le costanti di equilibrio. 

A.3.2) Definire le costanti Kc, Kp, Kn e conoscere la relazione 

che intercorre tra esse. 

A.6.4) Scrivere correttamente la costante di equilibrio nelle 

reazioni omogenee e nelle reazioni eterogenee. 

A.5.3) In base al principio di  Le Châtelier, descrivere in quale 

modo è possibile intervenire sull’equilibrio di reazione. 
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U.D.A. 6: IL pH DELLE SOLUZIONI 

 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):5 

Periodo: dicembre 

FINALITA':  

 Comprensione e acquisizione dei 

contenuti essenziali. 

 Uso appropriato della terminologia  

scientifica; 

 Applicare le conoscenze di base di 

chimica all’interpretazione di strutture e 

di fenomeni biologici; 

 Abitudine allo studio organizzato come 

mezzo per ottenere risultati significativi;  

 

PREREQUISITI: 

 Saper distinguere, tra i 

composti inorganici, gli 

idracidi, gli ossiacidi e gli 

idrossidi. 

 Saper ricavare la legge 

dell’equilibrio da 

un’equazione chimica 

bilanciata. 

 Saper utilizzare la quantità di 

sostanza per esprimere la 

concentrazione di soluzioni. 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio. Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  Saper applicare i 

metodi delle scienze in diversi ambiti. 

CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A  IL pH DELLE SOLUZIONI 

1.Le soluzioni di acidi e basi forti. 

 

2.Le soluzioni di acidi e basi deboli.  

 

3,L’autoionizzazione dell’acqua e la 

misura dell’acidità delle soluzioni. 

 

4.Il calcolo del pH delle soluzioni  

acide e basiche. 

 

5.Idrolisi salina: anche i Sali 

possono modificare il pH. 

 

6.Le soluzioni tampone. 

1.Spiegare le proprietà di 

acidi e basi, mediante le 

teorie di Arrhenius, 

Brønsted-Lowry, di Lewis. 

2.Conoscere l’equilibrio di 

autoprotolisi dell’acqua e il 

concetto di pH. 

3.Saper utilizzare la scala 

del pH. 

4.Indicare la composizione 

e spiegare il 

A.1.1)   . A.2.1)   Descrivere le caratteristiche delle soluzioni 

elettrolitiche. 

A.1.1)   . A.2.1)   Saper individuare le coppie coniugate acido-

base. 

A3.2)Distinguere gli acidi e le basi forti dagli acidi e basi 

deboli. 

A.5.4)  A.6.4) Descrivere il comportamento dei sali e dei 

tamponi nelle soluzioni acquose. 

A.4.3) Misurare il pH di una soluzione con l’indicatore 

universale. 

A.7.5) Riconoscere una reazione di neutralizzazione. 



 

 

DISCIPLINA:BIOLOGIA 

 

 

7.Le reazioni di neutralizzazione 

 

comportamento chimico di 

una soluzione tampone. 

5.Saper cosa si intende per 

reazione di neutralizzazione 

 

Classe: quarta   LC Disciplina: biologia  

 

U.D.A. 1: IL CORPO UMANO 

 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):5 

Periodo: gennaio 

FINALITA':   

 Acquisire una solida conoscenza di 

base e una buona padronanza delle 

metodologie inerenti all’anatomia e 

fisiologia umana.  

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica. 

 Abitudine allo studio organizzato come 

mezzo per ottenere risultati 

significativi. 

 Acquisire consapevolezza della 

continua evoluzione delle conoscenze 

scientifiche e delle relative 

problematiche. 

PREREQUISITI: 

 Riferimenti essenziali alle 

caratteristiche dei phyla del 

regno animale. 

 Conoscere la struttura e la 

funzione della cellula. 

 Conoscere i livelli di 

organizzazione dei 

pluricellulari. 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana.  Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A  IL CORPO UMANO 

1.Strutture e funzioni. 

 

2.Il corpo dell’uomo: uno  

   sguardo d’insieme. 

 

3.I livelli di organizzazione: tessuti,  

   organi e apparati. 

 

 

 

1.Descrivere i livelli di 

organizzazione del corpo 

umano. 

2.Saper spiegare in che 

cosa consiste l’omeostasi e 

comprendere l’importanza. 

3.Saper riconoscere i 

quattro tipi di tessuti 

presenti nell’uomo 

mediante osservazione 

microscopica. 

4.Comprendere la struttura 

e il funzionamento del 

sistema tegumentario, 

muscolare e scheletrico. 

5.Saper interpretare, 

commentare e riassumere 

A.1.1)   descrivere il rapporto tra strutture e funzioni ai diversi 

livelli di organizzazione. 

A.1.2)Individuare i più semplici meccanismi di regolazione 

omeostatica e riconoscere tra salute e malattia. 

A.1.1)   .Saper descrivere la morfologia e le funzioni dei 

quattro tipi di tessuti presenti nell’uomo. 

 

A.2.5) Saper effettuare su testi, riviste e web indagini e 

ricerche relative ai diversi rami della medicina.  

A.3.4)Descrivere la struttura e la funzione della pelle. 

A3.4) A.2.5) Spiegare come il metabolismo del calcio 

interviene nel ricambio osseo. 



 

 

 

 

 

un brano che tratta di 

problemi medicina 

Classe: quarta   LC Disciplina: biologia  

U.D.A. 2:  ANATOMIA E FISIOLOGIA 

DEI SISTEMI ED APPARATI DEL 

CORPO UMANO 

a)Alimentazione e digestione. 

 

 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):10 

Periodo: febbraio 

FINALITA':  

  Padronanza delle procedure e dei metodi 

di indagine propri  dell’anatomia e 

fisiologia umana   

 Riuscire ad orientarsi nella scelta del 

cibo per un’alimentazione corretta e con 

il giusto contenuto calorico, 

comprendendo quanto influisca la dieta 

sullo stato di salute e di potenzialità 

dell’organismo 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Consolidare un adeguato metodo di 

studio. 

PREREQUISITI: 

Conoscere  

 le molecole biologiche; 

 la funzione enzimatica; 

 il metabolismo cellulare; 

 i meccanismi di trasporto 

attraverso la membrana; 

 i tessuti. 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana.  Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. . 

 CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A  ANATOMIA E FISIOLOGIA 

DEI SISTEMI ED APPARATI 

DEL CORPO UMANO 

a)Alimentazione e digestione. 

 

1.Perché ci nutriamo? 

2.L’evoluzione dei meccanismi 

nutrizionali. 

3.L’apparato digerente dell’uomo. 

4.Fegato e pancreas. 

5.Le malattie del tubo digerente. 

6.Squilibri e intolleranze alimentari. 

 

 

 

 

 

1.Comprendere L’anatomia 

degli organi che 

costituiscono l’apparato 

digerente e i principali 

processi che hanno luogo in 

ciascuno di essi. 

 

2.Riconoscere che il 

processo digestivo ha la 

funzione di   elaborare gli 

alimenti trasformandoli in 

sostanze   utilizzabili dalle 

nostre cellule. 

3.Spiegare il controllo 

nervoso ed endocrino dei 

processi    digestivi  

 4.Riconoscere il ruolo dei 

diversi principi nutritivi in 

una  dieta bilanciata.  

5.Correlare una corretta 

alimentazione con la 

prevenzione    di malattie 

cardiovascolari e 

metaboliche. 

A.1.2)   spiegare il meccanismo di demolizione dei diversi tipi di 

alimenti nei vari tratti dell’apparato digerente 

 

A.2.2) Riconoscere analogie e differenze tra l’uomo e gli altri 

animali, in particolare i vertebrati 

A.4.1) Descrivere l’importanza delle funzioni del fegato e del 

pancreas per la fisiologia dell’organismo.. 

A.5.4) A.6.5) Spiegare l’importanza di una dieta adeguata. 

A.6.5) Spiegare la differenza tra malnutrizione e 

sottoalimentazione 
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U.D.A. 3: LA CIRCOLAZIONE  

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):5 

Periodo: marzo 

FINALITA':  

 Padronanza delle procedure e dei 

metodi di indagine propri  

dell’anatomia e fisiologia umana   

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato 

come mezzo per ottenere risultati 

significativi;  

 

PREREQUISITI: 

Conoscere  

 le molecole biologiche; 

 la funzione enzimatica; 

 il metabolismo cellulare; 

 i meccanismi di trasporto 

attraverso la membrana; 

 i tessuti. 

 i processi di diffusione ed 

osmosi. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana.  Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.. 

 CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTO DI APPRENDIMENTO 

 

A   LA CIRCOLAZIONE 

 

1.Il trasporto dei materiali. 

2.L’evoluzione dei sistemi di  

    trasporto. 

3.Il sistema cardiovascolare  

   dell’uomo. 

4.Il cuore: una pompa sempre in  

   azione. 

5.La circolazione sistemica e  

   polmonare 

6.Gittata cardiaca e regolazione del  

   flusso sanguigno. 

7.La pressione sanguigna e gli  

   scambi  

   con i tessuti. 

8.Il sangue: plasma e parte  

   corpuscolata. 

9.Il sistema linfatico: una via di solo  

   ritorno. 

10.Le malattie dell’apparato  

     cardiovascolare 

11.Le malattie del sangue e del  

     tessuto  emopoietico. 

 

 

 

 

 

 

1.Comprendere L’anatomia 

degli organi che 

costituiscono l’apparato  

cardiocircolatorio e i 

principali processi che 

hanno luogo in ciascuno di 

essi. 

 

2.Descrivere la 

composizione e le funzioni 

del sangue. 

 

3.Comprendere la struttura 

dei vasi sanguigni e del 

cuore. 

4.Comprendere la 

differenza tra automatismo 

e regolazione del ritmo 

cardiaco. 

5.Saper riconoscere i 

meccanismi di difesa 

specifico e aspecifico. 

6.Acquisire consapevolezza 

dell’importanza della 

prevenzione sanitaria. 

A.1.1)   Saper operare un confronto tra apparato circolatorio 

aperto e chiuso. 

 

A.3.2)Saper descrivere il processo di coagulazione del sangue. 

Spiegare come viene generata e mantenuta la pressione 

sanguigna nei vasi sanguigni. 

Descrivere la struttura e le funzioni del sistema linfatico, della 

milza e dei tessuti emopoietici. 

Descrivere le più diffuse patologie dell’apparato 

cardiocircolatorio. 
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U.D.A. 4: L’APPARATO 

RESPIRATORIO 

 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):5 

Periodo: Aprile 

FINALITA':  

 Acquisire una sicura competenza 

scientifica, come strumento 

imprescindibile e fondamentale per 

accedere alla conoscenza e alla 

comprensione dei fenomeni naturali;  

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Potenziare l’abitudine al ragionamento 

rigoroso e all’applicazione del metodo  

scientifico 

 

PREREQUISITI: 

 Conoscere la classificazione 

dei viventi. 

 Conoscere la struttura e le 

principali funzioni cellulari. 

 Possedere i concetti di 

reazione chimica e di 

energia. 

 Aver acquisito i concetti di 

digestione e assimilazione 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana.  Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. . 

 CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A  LA RESPIRAZIONE 

1.Il duplice concetto di  

  respirazione. 

2.L’evoluzione dei processi di  

  scambio. 

3.L’apparato respiratorio  

  dell’uomo: un “albero  

  rovesciato”. 

4.Il meccanismo della  

    respirazione  polmonare. 

5.Lo scambio e il trasporto dei  

   gas  respiratori. 

6.Malattie dell’apparato respiratorio. 

1.Comprendere l’anatomia 

degli organi che 

costituiscono l’apparato 

respiratorio e i principali 

processi che hanno luogo in 

ciascuno di essi. 

 

2. Comprendere il 

meccanismo della 

respirazione. 

 

3.Acquisire consapevolezza 

dell’importanza della 

prevenzione sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

A.1.1)    A.2.1)  Descrivere l’evoluzione dell’apparato 

respiratorio.. 

A.3.1)  Descrivere le vie respiratorie e la struttura dei  polmoni.  

A.4.2) A.5.2) Descrivere la ventilazione polmonare e la 

respirazione cellulare. 

A.6.3)  Discutere della relazione tra inquinamento ambientale e 

malattie dell’apparato respiratorio. 
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UDA 5-IL SISTEMA IMMUNITARIO 

 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):5 

Periodo: Aprile-Maggio 

FINALITA':  

 Padronanza delle procedure e dei metodi 

di indagine propri  dell’anatomia e 

fisiologia umana . 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato come 

mezzo per ottenere risultati significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

 

PREREQUISITI: 

 Conoscere la natura e la 

funzione dei recettori di 

membrana. 

 Conoscere la sintesi proteica 

 Conoscere il controllo della 

sintesi proteica nei eucarioti. 

 Conscere il sistema 

circolatorio e il sangue. 

 Conoscere il sistema 

linfatico. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana.  Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. . 

 CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A Identità e difesa. 

1.Le difese dell’organismo: il 

sistema immunitario.  

2.L’immunità aspecifica: barriere, 

cellule e proteine. 

3.L’immunità specifica: primo, 

riconoscere il  nemico. 

4.La risposta umorale: gli anticorpi 

in azione. 

5.La risposta mediata da cellule: 

linfociti che  uccidono. 

6.Il controllo della risposta 

immunitaria. 

7.Trapianti e trasfusioni di sangue. 

8.L’immunità artificiale: vaccini, 

sieri e anticorpi monoclonali. 

9.Le disfunzioni del sistema 

immunitario. 

 

 

 

1.Comprendere la struttura 

e le funzioni degli organi 

linfoidi. 

2.Descrivere la 

classificazione e le funzioni 

dei diversi leucociti. 

3.Comprendere il 

meccanismo della risposta 

aspecifica. 

4.Descrivere il meccanismo 

della risposta immunitaria 

5.Saper citare le differenze 

tra linfociti Be linfociti T. 

6.Comprendere il ruolo 

chiave dei linfociti T herper 

nella risposta immunitaria. 

7.Comprendere il ruolo 

delle due classi di marcatori 

MHC nella difesa 

immunitaria 

8.Comprendere come 

l’uomo può produrre un 

quantità così elevata di 

anticorpi diversi. 

9.Sapere in che cosa 

consiste il fenomeno del 

rigetto. 

A.1.1)   Saper descrivere il ruolo delle citochinine nella difesa 

dell’organismo. 

A.2.2)Saper descrivere la risposta infiammatoria. 

Saper descrivere il meccanismo della selezione clonale. 

A.4.4) A.1.7) Spiegare il significato di antigene e di anticorpo, di 

self e non self. 

A.3.4) Saper descrivere il meccanismo della selezione clonale. 

A..8.8). Saper confrontare le risposte immunitaria primaria e 

secondaria. 

A.7.9) A.8.8)Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni 

della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di 

fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società 

attuale. 
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U.D.A. 6: IL CORPO UMANO 

 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):5 

Periodo: Aprile-Maggio 

FINALITA':  

 Padronanza delle procedure e dei metodi 

di indagine propri  dell’anatomia e 

fisiologia umana . 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato come 

mezzo per ottenere risultati significativi;  

 Potenziamento di un metodo di studio 

trasversale aperto a tutte le discipline 

scientifiche. 

PREREQUISITI: 

 Conoscere la struttura della 

membrana cellulare. 

 Conoscere il significato di 

gradiente chimico e gradiente 

elettrico. 

 Conoscere il processo di 

diffusione facilitata. 

 Conoscere i meccanismi di 

trasporto attivo e in 

particolare della pompa 

sodio/potassio 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana.  Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.  

 CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A-La regolazione nervosa. 

1.Integrazione delle informazioni e 

controllo omeostatico. 

2.Il neurone, unità funzionale del 

sistema  nervoso. 

3.L’evoluzione dei sistemi di  

   integrazione. 

4.L’origine e la propagazione  

dell’impulso nervoso. 

5.Le sinapsi: i neuroni comunicano    

tra loro. 

6.La struttura del sistema nervoso. 

7.Il sistema nervoso centrale (SnC). 

8.La corteccia cerebrale, sede delle 

funzioni superiori. 

9.Il sistema nervoso periferico 

(SNP). 

10.Le malattie del sistema nervoso. 

 

 

1.Descrivere la struttura e le 

funzioni del sistema 

nervoso nell’uomo. 

2.Comprendere come si 

trasmette l’impulso nervoso 

3.Descrivere i descrivere la 

struttura del midollo 

spinale. 

4.Spiegare le suddivisioni e 

le relative funzioni delle 

diverse parti dell’encefalo. 

5.Saper localizzare le 

diverse are della corteccia 

celebrale. 

6.Saper operare un 

confronto tra sistema 

simpatico e parasimpatico. 

7.Acquisire consapevolezza 

dell’importanza della 

prevenzione sanitaria. 

A.1.1)  Saper interpretare il grafico del potenziale di azione di un 

neurite. . 

A.5.2) Saper descrivere le differenze tra sinapsi elettriche sinapsi 

chimiche. 

A.4.2) Saper distinguere tra potenziali d’azione e potenziali 

graduati. 

A.6.3)Saper descrivere l’arco riflesso spinale. 

A.8.5) Descrivere la differenza tra memoria a breve termine e 

memoria a lungo termine. 

 



 

DISCIPLINA: SCIENZE DELLA TERRA. 
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U.D.A. 1: L’INTERNO DELLA TERRA 

 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):5 

Periodo: Aprile-Maggio 

FINALITA':  

 Comprensione e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato come 

mezzo per ottenere risultati significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Graduale capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente 

 

PREREQUISITI: 

Conoscenze di Fisica:  

 riflessione, rifrazione, 

diffrazione delle onde 

luminose; 

  propagazione del calore;  

 concetto di campo di forze; 

 proprietà dei materiali 

magnetici; 

  induzione elettromagnetica. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana.  

 CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A   L’INTERNO DELLA TERRA 
1.L’importanza dello studio delle 

    onde sismiche 

 

2.Le principali discontinuità  

   sismiche. 

 

3.Crosta oceanica e crosta  

   continentale. 

 

4.Il mantello e Il nucleo. 

 

5.Litosfera, astenosfera e mesosfera. 

 

6.I movimenti verticali della crosta:  

    la teoria isostatica. 

 

7.Il calore interno della Terra. 

 

8.Campo magnetico terrestre. 

 

. 
 

 

 

1.Saper descrivere i 

principali metodi di 

indagine dell’interno della 

Terra e descrivere e 

interpretare il modello 

interno della Terra 

attualmente conosciuto. 

2.Comprendere 

l’importanza delle analisi 

sismiche. 

3.Spiegare la differenza tra 

crosta continentale e crosta 

oceanica. 

4.Descrivere le 

caratteristiche del mantello.  

5.Descrivere le 

caratteristiche del nucleo. 

6.Interpretare grafici e 

tabelle.  

A.1.1)   . Saper spiegare i fenomeni di riflessione e rifrazione 

delle onde sismiche. 

A.2.2) Spiegare in che modo, studiando i fenomeni di rifrazione e 

riflessione, si possono fare ipotesi sulla composizione degli stati 

profondi. 

A.4.4) Elencare le ipotesi sull’origine del calore interno della 

terra. 

A,3.3) Mettere in relazione i valori registrati del flusso di calore 

con le principali strutture della crosta. 

A.8.5) Descrivere i parametri che definiscono il campo 

magnetico terrestre. 

A.8.5) Spiegare la teoria della dinamo ad autoeccitazione 
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UDA 2:  GEOMORFOLOGIA 

STRUTTURALE 

 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):5 

Periodo: Aprile-Maggio 

FINALITA':  

 Comprensione e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato come 

mezzo per ottenere risultati significativi;  

 Sviluppo delle capacità intuitive; 

 Potenziare l’attitudine a  ragionare 

induttivamente e deduttivamente. 

 

PREREQUISITI: 

 Conoscere le caratteristiche 

dei solidi e dei liquidi. 

 Conoscere la legge di Hooke. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

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

 CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A   GEOMORFOLOGIA 

STRUTTURALE 
1.Le rocce possono subire 

deformazioni. 

 

2.I materiali reagiscono in modo 

diverso alle sollecitazioni. 

 

3.Le deformazioni nelle rocce: da 

che cosa dipendono? 

 

4.Deformazioni rigide. 

 

5.Deformazioni plastiche 

1.Saper riconoscere i 

diversi tipi di faglia 

individuando correttamente 

lo spostamento degli strati 

lungo il piano di faglia. 

2.Saper distinguere (nelle 

figure) le strutture 

tettoniche dovute a 

comportamento rigido 

generate da comportamento 

plastico. 

3.Interpretare grafici e 

tabelle. 

 

A.2.1)   .Descrivere i comportamenti dei materiali sottoposti a 

sforzi. 

A.1.1)   Descrivere le deformazioni delle rocce che hanno un 

comportamento plastico. 

A.4.2)    A.5.2)   Capacità di rilevare collegamenti tra l’argomento 

svolto e fenomeni che si verificano nel mondo reale. 

A.4.2)    A.5.2)   Saper comprendere e illustrare le figure del 

testo, per una migliore consapevolezza dei concetti sviluppati 
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UDA 3:     I FENOMENI SISMICI 

 

 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):5 

Periodo: Maggio/giugno 

FINALITA':  

 Comprensione e acquisizione dei 

contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato come 

mezzo per ottenere risultati significativi;  

 Potenziare l’abitudine al ragionamento 

rigoroso e all’applicazione del metodo  

scientifico. 

 

PREREQUISITI: 

 Nozioni di Matematica: 

proprietà dei logaritmi e 

curva logaritmica. 

 Conoscenze di Fisica: 

propagazione delle onde con 

relativa terminologia; 

resistività elettrica. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

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

 CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A   I FENOMENI SISMICI 

 

1.I terremoti. 

 

2.Le onde sismiche. 

 

3.Magnitudo e intensità di un 

   terremoto. 

 

4.Si può prevedere un terremoto? 

 

5.Come difendersi dai terremoti. 

 

6.Distribuzione dei terremoti sulla  

  Terra. 

 

 

 

1.Costruire un modello del 

processo fisico all’origine 

di un terremoto. 

2.Descrivere le 

caratteristiche dei diversi 

tipi di onde sismiche. 

3.Descrivere il 

funzionamento dei 

sismografi. 

4.Distinguere tra magnitudo 

e intensità e capire il 

diverso significato tra scala. 

Richter e scala MCS. 

5.Comprendere e descrivere 

il meccanismo che genera 

gli tsunami. 

6.Alalizzare criticamente la 

differenza tra previsione 

deterministica e statistica 

riportando alcuni esempi 

A.1.1)   Spiegare la teoria del rimbalzo elastico. 

A.2.2)Saper leggere un sismogramma. 

A.3.4) Riconoscere quali sono e come si utilizzano le scale 

sismiche. 

A.3.4) Saper determinare l’epicentro di un terremoto. 

A.1.1)   A.2.2) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 

A.5.6) Spiegare in quali modi si possono prevenire i danni dei 

terremoti. 

 



 

CLASSE QUINTA 

Liceo Classico 

DISCIPLINA: CHIMICA 

 

Classe: quinta   LC Disciplina: chimica  

 

U.D.A. 1:    - LA CHIMICA DEL 

CARBONIO 

 

 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):08 

Periodo:  Settembre-Ottobre 

FINALITA':  

 Comprensione dei problemi di fondo 

relativi alla chimica organica e 

acquisizione dei contenuti essenziali; 

 Rafforzare e migliorare le competenze 

lessicali caratteristiche delle materie 

scientifiche. 

 Abitudine allo studio organizzato come 

mezzo per ottenere risultati significativi; 

 Maturare il proprio senso di 

responsabilità nell'impatto con la natura 

e la gestione delle sue risorse .   

PREREQUISITI: 

 Saper utilizzare il modello 

dell’ibridazione degli 

orbitali.  

 Conoscere i diversi legami  

chimici. 

 Conoscere la struttura 

elettronica dell’atomo di 

carbonio, ossigeno, 

idrogeno,  azoto e zolfo. 

 Saper stabilire in base alla  

geometria e alla 

composizione  

 se una molecola è polare o   

apolare. 

 Conoscere il comportamento 

degli acidi e delle basi di 

Lewis. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei 

linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali. 
 CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A      - LA CHIMICA DEL 

CARBONIO 

1. Dalla “chimica organica” alla 

“chimica del carbonio”. 

2. Il carbonio nei suoi composti. 

3. La classificazione dei composti 

organici. 

4. I meccanismi delle reazioni 

organiche. 

5. Le principali classi di reazioni 

organiche. 

6. L’isomeria. 

7. I tipi di idrocarburi. 

-Gli alcani. 

-Gli idrocarburi insaturi. 

-Idrocarburi aliciclici. 

-Gli idrocarburi aromatici o  

  areni. 

1.Saper identificare le 

diverse ibridazioni del 

carbonio. 

 

2. Distinguere alcani, 

alcheni, alchini, idrocarburi 

ciclici e areni in base alle 

loro proprietà fisiche e 

chimiche. 

3. Saper riconoscere un 

carbonio chirale. 

 

4. Saper classificare le 

reazioni organiche. 

 

5.Saper distinguere 

l’isomeria di catena da 

quella di posizione 

 

A.1.1)    A.2.1)   Spiegare perché il carbonio entra nella 

composizione di innumerevoli composti di natura molto diversa 

tra loro.. 

A.2.1)   Spiegare la natura dei legami covalenti semplice, 

doppio e triplo del carbonio, anche mediante il concetto di 

ibridazione. 

A.3.2)   Descrivere le serie degli alcani, dei cicloalcani, degli 

alcheni, degli alchini e degli idrocarburi aromatici in termini di 

formule generali, di formule di struttura e di nomenclatura 

IUPAC 

A.5.4) Riconoscere le principali classi di reazioni organiche 

A.6.2)    A.6.3)   Descrivere le varie forme di isomeria proprie 

dei diversi tipi di composti organici. 

A.7.6) Saper interpretare dati e informazioni provenienti da fonti 

diverse (testi, grafici tabelle) per identificare i diversi composti 

organici. 



 

  

6. Saper identificare gli 

idrocarburi a partire dai 

legami presenti. 

 

Classe: quinta   LC Disciplina:  chimica  

U.D.A. 2:    I DERIVATI FUNZIONALI 

DEGLI  IDROCARBURI    

 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):6 

Periodo:  Ottobre-Novembre 

FINALITA':  

 Comprensione dei problemi di fondo 

relativi alla chimica organica e 

acquisizione dei contenuti essenziali; 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Consolidare un adeguato metodo di 

studio. 

PREREQUISITI: 

 Saper stabilire in base alla 

geometria e alla 

composizione se una 

molecola è polare o apolare. 

 Saper interpretare il 

comportamento acido-base 

secondo le teorie di Brönsted. 

 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei 

linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali. 

 CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A  I DERIVATI FUNZIONALI 

DEGLI  IDROCARBURI    

1. I derivati funzionali alogenati. 

2. I derivati funzionali ossigenati. 

3. I derivati funzionali azotati 

1.Saper identificare i 

composti organici a partire 

dai gruppi funzionali 

presenti. 

 

2.Saper scrivere le formule 

dei derivati degli 

idrocarburi e attribuire loro 

i nomi IUPAC. 

 

3.Saper descrivere le 

proprietà fisiche e il 

comportamento chimico dei 

composti  derivati dagli 

idrocarburi in relazione alle 

loro caratteristiche 

strutturali. 

 

4.Saper interpretare dati e 

informazioni provenienti da 

fonti diverse (testi, grafici  

tabelle) per identificare i 

diversi composti organici. 

A.1.1)   A.2.1)   A.3.1)   Scrivere e denominare le formule dei 

principali gruppi funzionali. 

A.1.1)   A.2.1)   A.3.1) Spiegare le principali reazioni che 

interessano i gruppi    funzionali. 

A.1.1)   A.2.1)   A.3.1)   Prevedere le proprietà dei composti 

organici partendo dallo studio dei gruppi funzionali 

A.1.2)   A.2.2)   A.3.2)   Riconoscere dalla formula i  composti  

derivati dagli idrocarburi 

A.1.3)   A.2.3)   A.3.3)   Scrivere le reazioni di preparazione dei 

vari gruppi di composti derivati dagli idrocarburi. 



 

 

 

 

Classe: quinta   LC Disciplina:  chimica  

U.D.A.  3:      LE BASI DELLA 

BIOCHIMICA 

 

 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):6 

Periodo: Novembre-Dicembre 

 Conoscere i contenuti fondamentali della 

biochimica padroneggiandone le 

procedure, i metodi di indagine propri, 

anche per potersi orientare nel campo 

delle scienze applicate. 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica. 

 Abitudine allo studio organizzato come 

mezzo per ottenere risultati significativi.  

 

PREREQUISITI: 

 Saper classificare un 

composto chimico 

riconoscendone il gruppo 

funzionale. 

 Saper definire il tipo di 

interazione fra gruppi 

atomici di una stessa 

molecola o di molecole 

diverse. 

 Saper individuare i gruppi 

funzionali che partecipano 

alle reazioni di sostituzione 

nucleofila acilica e di 

addizione nucleofila 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 

tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti. 

 CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A -LE BASI DELLA 

BIOCHIMICA 

I composti della vita: 

1. Carboidrati 

2. Lipidi 

3. Proteine. 

4. Acidi nucleici. 

 

1.Saper spiegare la natura 

delle principali biomolecole 

che compongono gli 

organismi viventi. 

2.Comprendere la struttura 

e l’attività delle molecole 

energetiche 

3.Comprendere 

l’importanza dei livelli di 

struttura delle proteine per 

la loro funzionalità. 

4.Comprendere la natura 

chimica e l’attività degli 

enzimi. 

5.Comprendere come la 

funzione  del DNA e la 

capacità di autoduplicarsi 

dipendano dalla sua 

struttura. 

6.Saper interpretare dati e 

informazioni provenienti da 

fonti diverse (testi, grafici  

tabelle) per identificare i 

diversi polimeri. 

 A.1.1) A.2.1)  A.3.1)  A.4.1) Scrivere e denominare le formule 

dei principali carboidrati, lipidi e amminoacidi 

A.1.2) A.2.2)  A.1.6) Distinguere tra monomeri e polimeri. 

A.1.1) Riconoscere i monosaccaridi dai disaccaridi e dai 

polisaccaridi 

A.3.1) A.3.3) Spiegare la struttura primaria, secondaria, terziaria 

e quaternaria delle proteine. 

A.3.4) Spiegare la funzione degli enzimi e delle proteine 

A.4.5) Illustrare la struttura e le funzioni di DNA e RNA 



 

Classe: quinta   LC Disciplina:  chimica  

U.D.A. 4:     I PROCESSI METABOLICI   

 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):10 

Periodo: Dicembre- Gennaio 

FINALITA':  

 Possedere i contenuti fondamentali delle 

biochimica, padroneggiandone il  

linguaggio, le procedure e i metodi di 

indagine anche attraverso 

esemplificazioni operative di laboratorio.  

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato come 

mezzo per ottenere risultati significativi.  

PREREQUISITI: 

 Conoscenze di base di 

chimica generale. 

 Conoscere la struttura di 

glucidi, lipidi e protidi. 

 Conoscere le leggi della 

Termodinamica. 

 Conoscere la funzione 

enzimatica. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 

tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti. 

 CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A -I PROCESSI METABOLICI 

1. Glicolisi e respirazione 

cellulare. 

 

2. Le fermentazioni. 

 

3. I metabolismi. 

 

4. La fotosintesi 
 

 

1.Comprendere che tutti gli 

esseri viventi soddisfano il 

fabbisogno energetico 

attraverso la demolizione di 

molecole organiche. 

2.Comprendere la 

differenza tra processi 

aerobici e anerobici. 

3.Comprendere le 

connessioni tra il 

metabolismo energetico e 

quello di glucidi, lipidi e 

protidi 

4.Saper interpretare dati e 

informazioni provenienti da 

fonti diverse (testi, grafici 

tabelle) per identificare 

biomolecole, enzimi e 

coenzimi 

 

A.1.1)   A.2.1)    A.4.1)    Descrivere i più importanti processi 

metabolici ed i relativi sistemi di regolazione enzimatica. 

 

A.1.1)   Descrivere le fasi del processo di  respirazione cellulare. 

A.1.2)  A.2.2)Saper operare un confronto tra il bilancio 

energetico della respirazione cellulare e quello della 

fermentazione 

A.3.3).Descrivere le principali tappe del metabolismo  di glucidi, 

lipidi e protidi. 

A.4.4) Riconoscere l’importanza del processo fotosintetico per 

tutti i viventi e per la loro evoluzione. 

A.4.4)   Saper mettere in relazione le reazioni della fase luce-

dipendente con quelle della fase luce indipendente 

 

 

Classe: quinta   LC Disciplina: biologia  

U.D.A.  5 :    L’INGEGNERIA GENETICA   

 

 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):8 

FINALITA':  

 Costituire una sicura competenza 

scientifica, come strumento 

imprescindibile e fondamentale per 

accedere alla conoscenza e alla 

comprensione dei fenomeni biologici;  

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

PREREQUISITI: 

 Conoscere la struttura di un 

nucleotide  e le 

caratteristiche dei suoi 

componenti.  

 



 

 
 

 

 

 

Periodo: Gennaio-Febbraio  Abitudine allo studio organizzato come 

mezzo per ottenere risultati significativi;  

 Acquisire abilità nella ricerca di fonti di 

informazioni, di analisi e di sintesi di 

concetti e dati. 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 

tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti. 

 CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A L’INGEGNERIA GENETICA  

 

1.Le biotecnologie di ieri e di oggi. 

 

2.Le mappe di restrizione e    

   l’impronta genetica. 

 

3.L’organizzazione dei geni in 

librerie. 

 

 

1 Analizzare e comprendere 

dati e informazioni 

provenienti da articoli 

scientifici che trattano temi 

di attualità inerenti le 

biotecnologie. 

2.Descrivere le diverse 

modalità con le quali 

avviene lo scambio naturale 

di materiale genetico nelle 

cellule;  

3.Comprendere le tecniche 

di mappatura del DNA. 

 4.spiegare che cos’è una 

libreria genomica; 

A.1.1)   Spiegare che cosa si intende per biotecnologia e, in 

particolare, per tecnologia del DNA ricombinante; 

A.1.1) Sapere distinguere le varie applicazioni delle 

biotecnologie 

A.2.2) Illustrare le proprietà degli enzimi di restrizione 

evidenziando l’importanza delle estremità coesive. 

A.3.4) Descrivere il processo di creazione di una libreria 

genomica. 

 

A.2.3)Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere relazioni, 

saper passare dai dati alle interpretazioni 

 

 

Classe: quinta   LC Disciplina: biologia  

 

U.D.A.  6:      LA GENOMICA E LE 

APPLICAZIONI DELL’INGEGNERIA 

GENETICA 

 

 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):6 

Periodo: Febbraio-Marzo 

FINALITA':  

 Costituire una sicura competenza 

scientifica, come strumento 

imprescindibile e fondamentale per 

accedere alla conoscenza e alla 

comprensione dei fenomeni biologici. 

 Acquisire abilità nella ricerca di fonti di 

informazioni, di analisi e di sintesi di 

concetti e dati. 

 Acquisire e utilizzare un linguaggio 

scientifico adeguato 

PREREQUISITI: 

 

 Conoscenza dei meccanismi 

di trasmissione dei caratteri 

ereditari. 

 Conoscenza della struttura e 

della duplicazione del DNA 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:  Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-



 

 

applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti. -Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A  LA GENOMICA E LE 

APPLICAZIONI 

DELL’INGEGNERIA GENETICA 

 

1.Il sequenziamento dei genomi. 

 

2.La genomica e l’era post-  

genomica. 

  

3.La produzione di proteine  

    ricombinanti e la bioindustria. 

 

4.Le applicazioni biotecnologiche in  

   campo medico. 

 

5.Le applicazioni biotecnologiche in  

   campo ambientale e agrario. 

 

1.  Acquisire e utilizzare la 

corretta terminologia 

nell’ambito della biologia 

molecolare e 

dell’ingegneria genetica. 

2.Saper seguire le tappe del 

processo di individuazione, 

sequenziazione, isolamento 

e clonazione di un gene di 

particolare interesse 

biologico. 

3.descrivere il meccanismo 

della reazione a catena della 

polimerasi evidenziando la 

scopo di tale processo. 

4.Analizzare e comprendere 

dati e informazioni 

provenienti da articoli 

scientifici che trattano temi 

di attualità inerenti le 

biotecnologie e le loro 

applicazioni più recenti. 

 

A.1.1)   A.1.2) Illustrare le tecniche di sequenziamento del DNA. 

A.2.3)  Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, diagrammi e 

mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi dei temi trattati 

sul testo. 

A.2.2)  Illustrare la tecnica di ibridazione mediante sonda per 

localizzare uno specifico segmento di DNA. 

 

A.3.2Descrivere le principali strategie utilizzate per la produzione 

di proteine ricombinanti per uso terapeutico. 

A.4.4)Descrivere le principali applicazioni della tecnologia del 

DNA ricombinante;  

A.4.4)  A.5.4)Interpretare le implicazioni sociali ed economiche 

delle più recenti applicazioni biotecnologiche.  

  

Classe: quinta   LC Disciplina:  Scienza della terra  

U.D.A. 7 :     LA DINAMICA DELLA 

LITOSFERA 

 

 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):6 

Periodo: Marzo-Aprile 

FINALITA':  

 Acquisire la consapevolezza 

dell’importanza che le conoscenze di base 

delle materie scientifiche rivestono per la 

comprensione della realtà che ci circonda, 

con particolare riguardo al rapporto tra 

salvaguardia degli equilibri naturali e 

qualità della vita;  

 Acquisire abilità nella ricerca di fonti di 

informazioni, di analisi e di sintesi di 

concetti e dati. 

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Consolidare un adeguato metodo di 

studio. 

PREREQUISITI: 

 Conoscere la struttura 

interna della Terra 

 Conoscere i moti convettivi. 

 Conoscere il fenomeno del 

magnetismo. 

 Conoscere gli Isotopi 

radioattivi.  

 Conoscenze di geografia 

fisica e politica. 

 

 

 Competenze dell’asse scientifico-tecnologico:   Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; . Saper applicare i metodi delle scienze in diversi 

ambiti. 

 CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A- LA DINAMICA DELLA 

LITOSFERA 

1. Le teorie fissiste. 

1.Comprendere ed 

interpretare testi scientifici. 

 

A.1.1) A.1.2) Descrivere le tappe dell’evoluzione del pensiero 

geologico dalle teorie  fissiste alle teorie mobiliste. 

A.2.1) Individuare pregi e limiti della teoria di Wegener. 



 

 

 

2. La teoria della deriva dei 

continenti. 

3. La morfologia dei fondali 

oceanici. 

4. Espansione dei fondali oceanici. 

5. La struttura delle dorsali 

oceaniche. 

6. La teoria della tettonica a 

placche. 

2.Saper descrivere il flusso 

di calore e il campo 

Magnetico terrestre.  

 

3.Comprendere le 

differenze tra crosta 

oceanica e continentale.  

4.Analizzare pregi e limiti 

della teoria delle placche. 

 

5.Saper correlare il 

meccanismo di  collisione 

tra placche e le strutture 

geologiche che ne derivano. 

 

6.Comprendere il modello 

dei pennacchi.  

 

A.3.2)Descrivere la morfologia dei fondali oceanici collegando   

le anomalie magnetiche al magnetismo fossile. 

 

A.4.3)Enunciare l’ipotesi dell’espansione dei fondali oceanici. 

 

A.6.5)  A.6.6) Spiegare gli aspetti generali della teoria della 

tettonica delle placche in relazione alle aree strutturali della 

Terra. 

A.4.2.)   A.5.2.) Saper leggere e decodificare tabelle, grafici, 

diagrammi e mappe concettuali, per l’analisi e la corretta sintesi 

dei temi trattati sul testo. 

 

Classe: quinta   LC Disciplina: Scienza della terra  

 

U.D.A. 8:     – L’ATMOSFERA 

COMPOSIZIONE, STRUTTURA E 

DINAMICA 

TEMPO(di previsione):    

ORE (lezioni e verifiche):10 

Periodo: Aprile-Maggio 

FINALITA':  

 Comprensione e acquisizione dei 

contenuti essenziali;  

 Uso appropriato della terminologia 

scientifica; 

 Abitudine allo studio organizzato come 

mezzo per ottenere risultati significativi.  

PREREQUISITI: 

 Conoscenze di base di 

chimica generale. 

 

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico: Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica. Saper applicare i metodi delle scienze in diversi 

ambiti. 

 CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – L’ATMOSFERA COMPOSIZIONE, 

STRUTTURA E DINAMICA 

1.La composizione 

dell’atmosfera. 

2.La struttura a strati 

dell’atmosfera. 

3.Il bilancio radiativo ed 

energetico della Terra. 

4. La temperatura dell’aria. 

5.La pressione atmosferica. 

6.I venti. 

7.Il tempo meteorologico. 

8.Il clima. 

1. Saper individuare gli 

aspetti caratterizzanti dei 

fenomeni atmosferici. 

2. Saper argomentare su 

problemi che riguardano 

l’atmosfera supportando la 

tua opinione con dati reali. 

 3. Ricercare, raccogliere e 

selezionare informazioni e 

dati da fonti attendibili 

(testi, riviste scientifiche 

ecc.). 

4.Comprendere 

l’evoluzione delle 

perturbazioni. 

A.1.1)   A.2.1)    A.4.1)    Descrivere la composizione e la struttura 

dell’atmosfera. 

A.1.2) Chiarire i concetti di escursione termica, umidità assoluta e 

relativa  

A.2.2) Spiegare il rapporto esistente tra ionosfera e onde radio. 

A.3.2) Spiegare in che cosa consistono il bilancio termico e la 

radiazione effettiva. 

A.4.2) Illustrare i fattori che provocano le variazioni di 

temperatura dell’atmosfera. 

A.5.2) Indicare i fattori che influenzano i valori della pressione 

atmosferica. 

A.6.3) Spiegare la circolazione generale dell’atmosfera 



 

 

 

 

 

 

SCIENZE 

Liceo Classico- Liceo Scientifico Ordinario e opzione Scienze Applicate 

Classi prime, seconde, terze, quarte e quinte. 

 

METODOLOGIA E STUMENTI. 

I vari argomenti saranno presentati tramite lezione frontale o partecipata, utilizzando le figure del 

testo sia nella forma cartacea che attraverso la visualizzazione del manuale in uso o di altri testi 

tramite LIM, onde ottenere una migliore conoscenza dei concetti.  Si utilizzeranno tabelle, grafici, 

diagrammi per far acquisire gli strumenti propri della ricerca scientifica e con lo scopo di sintetizzare 

il testo per facilitare l’apprendimento degli alunni ed insegnare loro la capacità di sintesi. Per 

stimolare quel processo di apprendimento che, attraverso l’esposizione orale delle conoscenze crea 

un controllo su di esse e quindi la nascita delle abilità, si cercherà di guidare gli allievi all’esposizione 

corretta degli argomenti, cercando di far acquisire loro un linguaggio scientifico appropriato. Si farà 

uso del laboratorio scientifico, per proporre semplici esperimenti, consentendo un approccio 

sperimentale che permette ai ragazzi di apprendere i principali concetti in modo operativo non teorico. 

Gli strumenti utilizzati saranno: libro di testo, utilizzo di fotocopie, LIM, sussidi informatici e 

multimediali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.Saper distinguere gli 

elementi dai fattori del 

clima 

A.7.4) Individuare gli elementi necessari per effettuare una 

previsione meteorologica. 

A.8.3) Discutere delle variazioni climatiche. 

 



 

 

 

INFORMATICA 
 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE   DELLE ATTIVITA' 

(le U.D.A. elencate potranno essere affrontate anche non 

rispettando l’ordine con il quale sono state riportate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE  PRIME  LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE                   

Classe:PRIMA 

SEZIONE  C 

Disciplina:  

INFORMATICA 
 

U.D.A. 1: CONCETTI BASE 

DELL’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  

1 Saper operare con numeri 

espressi  
B1: conoscere la codifica binaria 

B2 : saper convertire i numeri binari in base diverse 

 



 

• Conversioni tra basi diverse  

• Addizione e sottrazione in 

sistemi di numerazione in base 

diversa da dieci 

in basi diverse da dieci, in 

particolare con i numeri 

binari 

2:Saper convertire numeri 

decimali in basi diverse e 

viceversa 

 

 

 

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 strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbali in vari 

contesti 

 Produrre e utilizzare testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – Elaborazione digitale dei documenti:  

Elaboratore testi  

• 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 

1. Saper 

analizzare un testo da un 

punto di vista tipografico  

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 

A1: Arricchimento delle capacità di comunicazione in testi resi 

esteticamente validi attraverso una consapevole 

progettazione della forma in stretto rapporto con il 

contenuto.  

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 contenuto 

di una cella), 

allineamento bordi ed effetti 

1. Saper lavorare con il foglio 

elettronico e salvare in diversi 

formati  

2. Saper utilizzare la Guida in 

linea Sapere inserire dati nelle 

celle e saper applicare regole 

per creare elenchi  

3. Essere capaci di selezionare, 

riordinare, copiare, spostare ed 

eliminare dati  

4. Saper copiare, spostare, 

eliminare, cambiare nome ai 

fogli 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 strumenti 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 il 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 

1. Comprendere l’importanza di 

rendere sicuri informazioni e 

dati e identificare i principi per 

assicurare protezione, 

conservazione e controllo dei 

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  



 

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  

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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Classe:   SECONDE 

SEZIONE  C 

Disciplina:  INFORMATICA 
 

U.D.A. 1: POWER POINT 

Periodo:  Settembre/Dicembre 

FINALITA': Illustrazione in maniera veloce e diretta 

degli argomenti. 

Capacità di pensare in modo visivo più che in modo 

verbale 

 

PREREQUISITI: Minima 

conoscenza tecnica del software 

applicativo Power 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 strumenti 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  collegamenti 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  di utilizzo. 

 

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. 

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.A 2 : INTERNET 

 

Periodo:  Gennaio /Febbraio 

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 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ 
DESCRITTORI DI 

APPRENDIMENTO 

A  – Internet e le Reti 

   Cos’è Internet e il 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  

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  

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  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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  

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   



 

U.D.A 3:  L’APPROCCIO ALGORITMO 

 

Periodo:  Marzo /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 

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 

 Algoritmi e programmi:  

 Ciclo di produzione del software 

Concetto di algoritmo  

 Proprietà degli algoritmi  

(finitezza, non ambiguità, 

eseguibilità, generalità, 

completezza, determinismo)  

 Tecniche di rappresentazione di 

un algoritmo (pseudocodice, 

diagrammi di flusso)  

 Principali blocchi di un 

diagramma di flusso  

 Concetto di linguaggio di 

programmazione  

 Classificazione dei linguaggi di 

programmazione in linguaggi di 

basso e alto livello  

 Nesso tra linguaggio macchina e 

linguaggio Assembly  

 Strumenti per la traduzione da 

linguaggio          di alto livello a 

linguaggio macchina 

(assemblatore, compilatore, 

linker, interprete) e relativi 

concetti di programma sorgente, 

oggetto, eseguibile 

1. individuare il 

ruolo del 

programmatore 

nel ciclo di 

produzione del 

software  

2. Saper collocare 

un linguaggio 

di 

programmazion

e nella macro 

categoria 

(compilati, 

interpretati, 

semi compilati) 

corrispondente  

3. Saper creare 

diagrammi di 

flusso con 

software 

specifici  

4. Saper utilizzare 

gli strumenti di 

un IDE 

finalizzati allo 

sviluppo di 

software in un 

linguaggio di 

programmazion

e  

5. Essere in grado 

di strutturare un 

diagramma di 

flusso per 

risolvere 

problemi 

assegnati 

attraverso 

strutture 

sequenziali e 

selezioni, 

eventualmente 

nidificate  

6. Saper scegliere 

il tipo di dato 

appropriato per 

una variabile  

7. Saper utilizzare 

correttamente 

gli operatori 

aritmetici, di 

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  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

assegnazione, 

ecc., in 

particolare in 

riferimento alle 

regole di 

precedenza e di 

associatività  

8. Saper 

interpretare un 

semplice 

programma, 

documentandol

o con 

commenti. 

Classe:   TERZA 

SEZIONE  B 

Disciplina:  INFORMATICA 
 

U.D.A. 1: PROGETTAZIONE DEGLI 

ALGORITMI 

 

Periodo:  Settembre/Novembre 

FINALITA': Riconoscere le caratteristiche funzionali 

di un  computer.  

Utilizzare la rete internet per ricercare dati 

e fonti Utilizzare tecniche di 

programmazione.  

Utilizzare le basi di un linguaggio di 

programmazione.  

Impostare e risolvere semplici problemi 

utilizzando  

un linguaggio 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 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 strumenti 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 



 

 

 

 

U.D.A.: 2 IL LINGUAGGIO C E C++  

 

Periodo Dicembre/Maggio 

FINALITA': Utilizzare le basi di un linguaggio 

di programmazione.  

Impostare e risolvere semplici 

problemi utilizzando  

un linguaggio di programmazione 

Saper strutturare programmi che 

rendono possibile manipolare i 

dati memorizzati all’interno di un 

file 

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 

Essere in grado di implementare 

programmi di media complessità 

A - Essere in grado di 

implementare programmi di 

media complessità capaci di 

compiere elaborazioni di tipo 

matematico su un insieme di 

dati qualsivoglia grande 

B - Rappresentazione di un 

algoritmo mediante diagramma 

di flusso  

C -Classificazione dei linguaggi di 

programmazione in linguaggi di 

basso e alto livello  

D -Strumenti per la traduzione da 
linguaggio  

      di alto livello a linguaggio 

macchina (assemblatore, 

compilatore, linker, interprete) e 

i relativi, oggetto, eseguibile 

 

 

 

1. Saper collocare un linguaggio di programmazione nella 

relativa macrocategoria  

2. Saper creare diagrammi di flusso con software specifici  

3. Saper utilizzare gli strumenti di un IDE finalizzati allo 

sviluppo di software in un linguaggio di 

programmazione  

4. Essere in grado di tradurre un diagramma di flusso in 

un programma sintatticamente e semanticamente 

corretto in un linguaggio di programmazione 

A1, C1: Classificazione dei 

linguaggi di 

programmazione in 

linguaggi di basso e alto 
livello 

B2:           Rappresentazione di un 

algoritmo mediante 

diagramma di flusso  

  

 D3, 4:     Strumenti per la 

traduzione da linguaggio 

di alto livello a 

linguaggio macchina 

(assemblatore, 
compilatore,  

linker, interprete) e i 

relativi concetti di  

programma sorgente, 

oggetto, eseguibile  

 

 

5. Saper scegliere il tipo di dato appropriato per una 

variabile  
 



 

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 strumenti 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 –Essere in grado di implementare 

programmi di media complessità 

capaci di compiere elaborazioni di 

tipo matematico su un insieme di 

dati qualsivoglia grande 

Il linguaggio C e C++ 

 Struttura di un programma in C e C++ 

Funzioni per l’input e l’output  

Dichiarazioni di variabili e costanti  

Operatori di assegnazione ed incremento  

Tipi di dato in C e C++ 

Direttive del linguaggio C e C++ 

Operatori aritmetici e logici (&&, ||, !)  

Costrutti per le selezioni semplice, 

doppia, multipla  

Operatore condizionale ( ?: )  

Costrutti per le iterazioni  

(precondizionale, postcondizionale, ciclo 

for)  

Istruzioni break e continue  

Conversioni di tipo  

(casting) 

 

1. Saper utilizzare 

correttamente 

gli operatori 

aritmetici, di 

assegnazione, 

ecc., in 

particolare in 

riferimento alle 

regole di 

precedenza e di 

associatività  

2. Saper 

realizzare, 

attraverso l’uso 

di iterazioni, 

strutture di 

controllo 

sull’input dei 

dati mediante 

sentinella  

3. Saper creare 

strutture di 

controllo 

nidificate  

4. Saper gestire 

operazioni che 

coinvolgono 

variabili di tipo 

diverso 

 

 

 

 

 

 

A1,: Saper utilizzare correttamente gli operatori aritmetici e di 

assegnazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

A2,3: Saper realizzare, attraverso l’uso di iterazioni, strutture di 

controllo sull’input dei dati mediante sentinella   

A3,4: Saper creare strutture di controllo 

B1:   Saper creare sottoprogrammi  



 

B –    Saper strutturare programmi che 

rendano possibile manipolare in 

modo automatico i dati 

memorizzati all’internodi file 

Sottoprogrammi, strutture dati e file 

Funzioni e procedure, lo scopo di una 

variabile e la differenza tra variabili locali 

e globali, il passaggio dei parametri 

per valore e per riferimento 

 Ricorsione  

Vettori o array monodimensionali  

Matrici o array bidimensionali  

Stringhe  

Record  

File  

Puntatori  

Allocazione dinamica della memoria  

Liste concatenate 

 

 

 

 

 

1.  Saper creare 

sottoprogramm

i in grado di 

interagire 

correttamente 

per risolvere un 

problema 

complesso 

assegnato 

2. Saper scrivere 

programmi 

ricorsivi 

3. Saper eseguire 

operazioni sui 

vettori  

4. Saper eseguire 

operazioni sulle 

matrici  

5. Saper eseguire 

operazioni sulle 

stringhe  

6. Saper eseguire 

operazioni sui 

record  

7. Saper eseguire 

operazioni sui 

file 

8. Saper eseguire 

operazioni con i 

puntatori  

9. Saper allocare e 

deallocare 

dinamicamente 

la memoria  

10. Saper eseguire 

operazioni sulle 

liste: inserire ed 

eliminare un 

elemento e 

visualizzare gli 

elementi di una 

lista 

 

 

 

 

 

 

 

B2:      Saper scrivere programmi ricorsivi 

B3:      Saper eseguire operazioni sui vettori 

B4 :     Saper eseguire operazioni sulle stringhe 

 

 

 

B5,6,7: Saper eseguire operazioni sui record, operazioni sui file e 

con i puntatori 

B9,10:  Saper  utilizzare la memoria con l’allocazione e 

deallocazione  

 

 

 

 

 

 



 

Classe:   QUARTA 

SEZIONE  C 

Disciplina:  INFORMATICA 
 

U.D.A. 1: PROGETTAZIONE DEGLI 

ALGORITMI 

 

Periodo:  Settembre/Novembre 

FINALITA': Riconoscere le caratteristiche funzionali 

di un  computer.  

Utilizzare la rete internet per ricercare dati 

e fonti Utilizzare tecniche di 

programmazione.  

Utilizzare le basi di un linguaggio di 

programmazione.  

Impostare e risolvere semplici problemi 

utilizzando  

un linguaggio 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 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 strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbali in vari contesti 

 Utilizzare testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento 

 Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ 
DESCRITTORI DI 

APPRENDIMENTO 

A - Essere in grado di 

implementare programmi di 

media complessità capaci di 

compiere elaborazioni di tipo 

matematico su un insieme di 

dati qualsivoglia grande 

B - Rappresentazione di un 

algoritmo mediante diagramma 

di flusso  

C -Classificazione dei linguaggi di 

programmazione in linguaggi di 

basso e alto livello  

D -Strumenti per la traduzione da 
linguaggio  

      di alto livello a linguaggio 

macchina (assemblatore, 

compilatore, linker, interprete) e 

i relativi, oggetto, eseguibile 

 

 

6. Saper collocare un linguaggio di programmazione nella 

relativa macrocategoria  

7. Saper creare diagrammi di flusso con software specifici  

8. Saper utilizzare gli strumenti di un IDE finalizzati allo 

sviluppo di software in un linguaggio di 

programmazione  

9. Essere in grado di tradurre un diagramma di flusso in 

un programma sintatticamente e semanticamente 

corretto in un linguaggio di programmazione 

A1, C1: Classificazione dei 

linguaggi di 

programmazione in 

linguaggi di basso e alto 

livello 

B2:           Rappresentazione di un 

algoritmo mediante 

diagramma di flusso  

  

 D3, 4:     Strumenti per la 

traduzione da linguaggio 

di alto livello a 

linguaggio macchina 

(assemblatore, 
compilatore,  

linker, interprete) e i 

relativi concetti di  

programma sorgente, 

oggetto, eseguibile  

 

 



 

U.D.A.: 2 IL LINGUAGGIO C E C++ 

  

Periodo Dicembre/Marzo  

FINALITA': Utilizzare le basi di un linguaggio 

di programmazione.  

Impostare e risolvere semplici 

problemi utilizzando  

un linguaggio di programmazione 

Saper strutturare programmi che 

rendono possibile manipolare i 

dati memorizzati all’interno di un 

file 

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 

Essere in grado di implementare 

programmi di media complessità 

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 strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbali in vari 

contesti 

 Utilizzare testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento 

 Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 A –Essere in grado di implementare 

programmi di media complessità 

capaci di compiere elaborazioni di 

tipo matematico su un insieme di 

dati qualsivoglia grande 

Il linguaggio C e C++ 

 Struttura di un programma in C e C++ 

Funzioni per l’input e l’output  

Dichiarazioni di variabili e costanti  

Operatori di assegnazione ed incremento  

Tipi di dato in C e C++ 

Direttive del linguaggio C e C++ 

 

5. Saper utilizzare 

correttamente 

gli operatori 

aritmetici, di 

assegnazione, 

ecc., in 

particolare in 

riferimento alle 

regole di 

precedenza e di 

associatività  

6. Saper 

realizzare, 

attraverso l’uso 

di iterazioni, 

strutture di 

controllo 

sull’input dei 

 

A1,: Saper utilizzare correttamente gli operatori aritmetici e di 

assegnazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

A2,3: Saper realizzare, attraverso l’uso di iterazioni, strutture di 

controllo sull’input dei dati mediante sentinella   

 10. Saper scegliere il tipo di dato appropriato per una 

variabile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Operatori aritmetici e logici (&&, ||, !)  

Costrutti per le selezioni semplice, 

doppia, multipla  

Operatore condizionale ( ?: )  

Costrutti per le iterazioni  

(precondizionale, postcondizionale, ciclo 

for)  

Istruzioni break e continue  

Conversioni di tipo  

(casting) 

B –Saper strutturare programmi che 

rendano possibile manipolare in 

modo automatico i dati memorizzati 

all’internodi file 

Sottoprogrammi, strutture dati e file 

Funzioni e procedure, lo scopo di una 

variabile e la differenza tra variabili 

locali e globali, il passaggio dei 

parametri 

per valore e per riferimento 

 Ricorsione  

Vettori o array monodimensionali  

Matrici o array bidimensionali  

Stringhe  

Record  

File  

Puntatori  

Allocazione dinamica della memoria  

Liste concatenate 

dati mediante 

sentinella  

7. Saper creare 

strutture di 

controllo 

nidificate  

8. Saper gestire 

operazioni che 

coinvolgono 

variabili di tipo 

diverso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Saper creare 

sottoprogramm

i in grado di 

interagire 

correttamente 

per risolvere un 

problema 

complesso 

assegnato 

12. Saper scrivere 

programmi 

ricorsivi 

13. Saper eseguire 

operazioni sui 

vettori  

14. Saper eseguire 

operazioni sulle 

matrici  

A3,4: Saper creare strutture di controllo 

B1:   Saper creare sottoprogrammi  

 

 

 

 

 

 

 

B2:      Saper scrivere programmi ricorsivi 

B3:      Saper eseguire operazioni sui vettori 

B4 :  Saper eseguire operazioni sulle stringhe 

 

 

 

B5,6,7: Saper eseguire operazioni sui record, operazioni sui file e 

con i puntatori 



 

15. Saper eseguire 

operazioni sulle 

stringhe  

16. Saper eseguire 

operazioni sui 

record  

17. Saper eseguire 

operazioni sui 

file 

18. Saper eseguire 

operazioni con i 

puntatori  

19. Saper allocare e 

deallocare 

dinamicamente 

la memoria  

20. Saper eseguire 

operazioni sulle 

liste: inserire ed 

eliminare un 

elemento e 

visualizzare gli 

elementi di una 

lista 

B9,10:  Saper  utilizzare la memoria con l’allocazione e deallocazione  

 

U.D.A.: 3  PROGRAMMAZIONE AD 

OGGETTI 

  

Periodo Marzo/Maggio 

FINALITA': Utilizzare le basi di un linguaggio 

di programmazione.  

Impostare e risolvere semplici 

problemi utilizzando  

un linguaggio di programmazione 

Saper strutturare programmi che 

rendono possibile manipolare i 

dati memorizzati all’interno di un 

file 

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 

Essere in grado di implementare 

programmi di media complessità 

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 strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbali in vari 

contesti 

 Utilizzare testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento 

 Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 A  - Programmare con gli oggetti 

 Classi, attributi, metodi.  

 UML:  rappresentazione 

 grafica di classi e istanze.  

1. Applicare i 

principi della 

programmazion

e ad oggetti 

Creare una 

classe con 

 

A1:     Conoscere  e applicare i concetti di classe e istanza, attributi 

e metodi  

   Utilizzare  le tecniche per far interagire due oggetti 



 

 Incapsulamento e information 

hiding.  

 Costruttore e distruttore.  

 Accesso pubblico e privato ai 

membri.  

 Messaggi e interfaccia.  

 Ereditarietà.  

 Gerarchia delle classi.  

 Ereditarietà ed ereditarietà 

multipla (con utilizzo di 

interfacce).  

 Polimorfismo.  

 Overloading dei metodi.  

 Overriding dei metodi.  

 Costruire interfacce grafiche.  

 

attributi e 

metodi.  

2. Dichiarare le 

istanze di una 

classe.  

3. Definire un 

costruttore e un 

distruttore della 

classe.  

4. Utilizzare i 

costruttori di 

copia.  

5. Creare una 

classe derivata.  

6. Saper utilizzare 

le clausole 

public, private.  

7. Rendere protetti 

i membri di una 

classe. 

Applicare 

l'overloading ai 

metodi nelle 

classi derivate.  

8. Saper riscrivere 

i metodi 

 nelle 

classi derivate.  

  

 

 

 

 

 

 

 

A2,3,4 :   Saper rappresentare  una classe utilizzando il suo  

diagramma  

Saper confrontare e applicare la programmazione ad 

oggetti   con la  programmazione   imperativa 

A5,6,7,8: Saper rendere pubblica o privata una classe 

                Riuscire a proteggerei membri di una classe   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classe:   QUINTA 

SEZIONE  C 

Disciplina:  INFORMATICA 
 

U.D.A. 1: PROGETTAZIONE DEGLI 

ALGORITMI 

 

Periodo:  Settembre/Novembre 

FINALITA': Riconoscere le caratteristiche funzionali 

di un  computer.  

Utilizzare la rete internet per ricercare dati 

e fonti Utilizzare tecniche di 

programmazione.  

Utilizzare le basi di un linguaggio di 

programmazione.  

Impostare e risolvere semplici problemi 

utilizzando  

un linguaggio 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 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 strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbali in vari 

contesti 

 Utilizzare testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento 

 Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ 
DESCRITTORI DI 

APPRENDIMENTO 

A - Essere in grado di 

implementare programmi di 

media complessità capaci di 

compiere elaborazioni di tipo 

matematico su un insieme di 

dati qualsivoglia grande 

B - Rappresentazione di un 

algoritmo mediante diagramma 

di flusso  

11. Saper collocare un linguaggio di programmazione nella 

relativa macrocategoria  

12. Saper creare diagrammi di flusso con software specifici  

13. Saper utilizzare gli strumenti di un IDE finalizzati allo 

sviluppo di software in un linguaggio di 

programmazione  

14. Essere in grado di tradurre un diagramma di flusso in 

un programma sintatticamente e semanticamente 

corretto in un linguaggio di programmazione 

A1, C1: Classificazione dei 

linguaggi di 

programmazione in 

linguaggi di basso e alto 
livello 

B2:  Rappresentazione di un 

algoritmo mediante 

diagramma di flusso  

  



 

U.D.A.: 2 IL LINGUAGGIO C E C++ 

  

Periodo Dicembre/Maggio 

FINALITA': Utilizzare le basi di un linguaggio 

di programmazione.  

Impostare e risolvere semplici 

problemi utilizzando  

un linguaggio di programmazione 

Saper strutturare programmi che 

rendono possibile manipolare i 

dati memorizzati all’interno di un 

file 

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 

Essere in grado di implementare 

programmi di media complessità 

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 strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbali in vari 

contesti 

 Utilizzare testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento 

 Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi 

complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 A –Essere in grado di implementare 

programmi di media complessità 

capaci di compiere elaborazioni di 

 

1. Saper utilizzare 

correttamente 

 

A1,: Saper utilizzare correttamente gli operatori aritmetici e di 

assegnazione  

C -Classificazione dei linguaggi di 

programmazione in linguaggi di 

basso e alto livello  

D -Strumenti per la traduzione da 
linguaggio  

      di alto livello a linguaggio 

macchina (assemblatore, 

compilatore, linker, interprete) e 

i relativi, oggetto, eseguibile 

 

 

 

 D3, 4:     Strumenti per la 

traduzione da linguaggio 

di alto livello a 

linguaggio macchina 

(assemblatore, 
compilatore,  

linker, interprete) e i 

relativi concetti di  

programma sorgente, 

oggetto, eseguibile  

 

 

15. Saper scegliere il tipo di dato appropriato per una 

variabile  

 

 



 

tipo matematico su un insieme di 

dati qualsivoglia grande 

Il linguaggio C e C++ 

 Struttura di un programma in C e C++ 

Funzioni per l’input e l’output  

Dichiarazioni di variabili e costanti  

Operatori di assegnazione ed incremento  

Tipi di dato in C e C++ 

Direttive del linguaggio C e C++ 

Operatori aritmetici e logici (&&, ||, !)  

Costrutti per le selezioni semplice, 

doppia, multipla  

Operatore condizionale ( ?: )  

Costrutti per le iterazioni  

(precondizionale, postcondizionale, ciclo 

for)  

Istruzioni break e continue  

Conversioni di tipo  

(casting) 

B –    Saper strutturare programmi che 

rendano possibile manipolare in 

modo automatico i dati 

memorizzati all’internodi file 

Sottoprogrammi, strutture dati e file 

Funzioni e procedure, lo scopo di una 

variabile e la differenza tra variabili locali 

e globali, il passaggio dei parametri 

per valore e per riferimento 

 Ricorsione  

Vettori o array monodimensionali  

Matrici o array bidimensionali  

gli operatori 

aritmetici, di 

assegnazione, 

ecc., in 

particolare in 

riferimento alle 

regole di 

precedenza e di 

associatività  

2. Saper 

realizzare, 

attraverso l’uso 

di iterazioni, 

strutture di 

controllo 

sull’input dei 

dati mediante 

sentinella  

3. Saper creare 

strutture di 

controllo 

nidificate  

4. Saper gestire 

operazioni che 

coinvolgono 

variabili di tipo 

diverso 

5.  Saper creare 

sottoprogramm

i in grado di 

interagire 

correttamente 

per risolvere un 

problema 

complesso 

assegnato 

6. Saper scrivere 

programmi 

ricorsivi 

7. Saper eseguire 

operazioni sui 

vettori  

8. Saper eseguire 

operazioni sulle 

matrici  

9. Saper eseguire 

operazioni sulle 

stringhe  

10. Saper eseguire 

operazioni sui 

record  

11. Saper eseguire 

operazioni sui 

file 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2,3: Saper realizzare, attraverso l’uso di iterazioni, strutture di 

controllo sull’input dei dati mediante sentinella   

A3,4: Saper creare strutture di controllo 

B1:   Saper creare sottoprogrammi  

 

 

 

 

 

 

 

B2:      Saper scrivere programmi ricorsivi 

B3:      Saper eseguire operazioni sui vettori 

B4 :     Saper eseguire operazioni sulle stringhe 



 

Stringhe  

Record  

File  

Puntatori  

Allocazione dinamica della memoria  

Liste concatenate 

12. Saper eseguire 

operazioni con i 

puntatori  

13. Saper allocare e 

deallocare 

dinamicamente 

la memoria  

14. Saper eseguire 

operazioni sulle 

liste: inserire ed 

eliminare un 

elemento e 

visualizzare gli 

elementi di una 

lista 

 

 

 

B5,6,7: Saper eseguire operazioni sui record, operazioni sui file e 

con i puntatori 

B9,10:  Saper  utilizzare la memoria con l’allocazione e 

deallocazione  

 

U.D.A.: 3  PROGRAMMAZIONE AD 

OGGETTI 

  

Periodo Marzo/Aprile 

FINALITA': Utilizzare le basi di un 

linguaggio di programmazione.  

Impostare e risolvere semplici problemi 

utilizzando  

un linguaggio di programmazione 

Saper strutturare programmi che rendono 

possibile manipolare i dati memorizzati 

all’interno di un file 

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 

Essere in grado di implementare 

programmi di media complessità 

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 strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbali in vari 

contesti 

 Utilizzare testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento 

 Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi 

complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 A  - Programmare con gli oggetti 

 Classi, attributi, metodi.  

 UML:  rappresentazione 

 grafica di classi e 

istanze.  

 Incapsulamento e information 

hiding.  

 Costruttore e distruttore.  

 Accesso pubblico e privato ai 

membri.  

 Messaggi e interfaccia.  

9. Applicare i 

principi della 

programmazion

e ad oggetti 

Creare una 

classe con 

attributi e 

metodi.  

10. Dichiarare le 

istanze di una 

classe.  

 

A1:     Conoscere  e applicare i concetti di classe e istanza, 

attributi e metodi  

 Utilizzare  le tecniche per far interagire due oggetti 

A2,3,4 :   Saper rappresentare  una classe utilizzando il suo  

diagramma  

Saper confrontare e applicare la programmazione ad oggetti   

con la  programmazione   imperativa 



 

 Ereditarietà.  

 Gerarchia delle classi.  

 Ereditarietà ed ereditarietà 

multipla (con utilizzo di 

interfacce).  

 Polimorfismo.  

 Overloading dei metodi.  

 Overriding dei metodi.  

 Costruire interfacce grafiche.  

 

11. Definire un 

costruttore e un 

distruttore della 

classe.  

12. Utilizzare i 

costruttori di 

copia.  

13. Creare una 

classe derivata.  

14. Saper utilizzare 

le clausole 

public, private.  

15. Rendere protetti 

i membri di una 

classe. 

Applicare 

l'overloading ai 

metodi nelle 

classi derivate.  

16. Saper riscrivere 

i metodi 

 nelle 

classi derivate.  

A5,6,7,8: Saper rendere pubblica o privata una classe 

                Riuscire a proteggerei membri di una classe   

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D.A.:4  INTERNET  

  

Periodo Aprile /Maggio 

FINALITA': Utilizzare le basi di un linguaggio 

di programmazione.  

Impostare e risolvere semplici 

problemi utilizzando  

un linguaggio di programmazione 

Saper strutturare programmi che 

rendono possibile manipolare i 

dati memorizzati all’interno di un 

file 

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 

Essere in grado di implementare 

programmi di media complessità 



 

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 strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbali in vari 

contesti 

 Utilizzare testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento 

 Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi 

complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A- Classificazione delle reti in base 1. Saper classificare le 

reti in base 

all’estensione 

geografica e alla 

topologia  

2. Saper collocare i 

principali protocolli 

di rete nello strato 

corrispondente e 

saperne indicare la 

funzionalità  

3. Saper configurare un 

PC in una LAN, 

manualmente o con 

 

 A1:     Classificazione delle reti  

A2,3:   Generalità sui protocolli L’architettura di rete a strati e i 

modelli  

ISO/OSI e TCP/IP  

 

 

B-  all’estensione geografica e alla 

topologia  

Reti wireless  

Generalità sui protocolli  

Multiplazione  

Tecniche di accesso  

Commutazione  

(switching)  

L’architettura di rete a strati e i modelli  

ISO/OSI e TCP/IP  

4.  DHCP  

5. Saper individuare 

l’indirizzo IP di un 

PC  

6. Saper distinguere 

indirizzi IP pubblici e 

privati  

7. Saper nascondere il 

proprio indirizzo IP 

tramite proxy server  

8. Saper indicare le 

differenze tra i 

protocolli PO3 e 

IMAP del servizio di 

posta elettronica  

 

 

 

Struttura e classi degli indirizzi IP  

Reti domestiche e NAT  

I servizi di Internet: il WWW  

Il protocolli HTTP e HTTPS  

Posta elettronica: protocolli SMTP,  

POP3, IMAP  

Il DNS (Domain Name System) 



 

I protocolli TCP  e UDP  

Struttura e classi degli indirizzi IP  

Reti domestiche e NAT  

Configurazione manuale e automatica di 

un PC in una LAN  

Lo strato applicazione  

I servizi di Internet: il WWW  

Il protocolli HTTP e HTTPS  

I proxy server Il protocollo 

FTP  

Posta elettronica:  

protocolli SMTP, POP3, IMAP  

Il DNS (Domain Name  

System)  

 

 

 

 

 

INFORMATICA 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate. 

Classi prime, seconde, terze, quarte, quinte. 

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.  
 

 

 



 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Liceo Scientifico Ordinario e opzione Scienze Applicate-Liceo Classico 

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: 

- 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. 

______________________ 

 

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. 

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 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 

-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: 

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 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: 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. 

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 

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. 

 

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 

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: 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 

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. 

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: 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 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 

-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: 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 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 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 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  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: 

 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 

 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: 

 

Elaborare risposte motorie 

efficaci e personali in 

situazioni complesse. 

 Calcolare il proprio fabbisogno energetico. 

 Rispettare le indicazioni operative fornite. 

 Eseguire correttamente gli esercizi. 

 Rilevare e misurare le proprie prestazioni. 



 

 

 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. 

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. 

 

 

 

 

 

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: 

 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

   Calcolare il proprio fabbisogno energetico. 

 Rispettare le indicazioni operative fornite. 



 

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. 

 

 Eseguire correttamente gli esercizi. 

 Rilevare e misurare le proprie prestazioni. 

 

 

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: 

 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Calcolare il proprio fabbisogno energetico. 



 

 

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. 

 

 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: 

 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 

 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. 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: 

 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 

 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: 

 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 

 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: 

 

Elaborare risposte motorie 

efficaci e personali in 

situazioni complesse. 

 Calcolare il proprio fabbisogno energetico. 

 Rispettare le indicazioni operative fornite. 

 Eseguire correttamente gli esercizi. 

 Rilevare e misurare le proprie prestazioni. 



 

 

 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. 

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. 

 

 

 

 

 

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: 

 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

   Calcolare il proprio fabbisogno energetico. 

 Rispettare le indicazioni operative fornite. 



 

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. 

 

 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: 

 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Calcolare il proprio fabbisogno energetico. 



 

 

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. 

 

 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. 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: 

 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 

 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: 

 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 

 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   

 

 

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: 

 Raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, 

una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali.  

 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 

 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: 

 

Elaborare risposte motorie 

efficaci e personali in 

situazioni complesse. 

 Calcolare il proprio fabbisogno energetico. 

 Rispettare le indicazioni operative fornite. 

 Eseguire correttamente gli esercizi. 

 Rilevare e misurare le proprie prestazioni. 



 

 

 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. 

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. 

 

 

 

 

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: 

 Raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, 

una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali.  

 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 

 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; 

Elaborare risposte motorie 

efficaci e personali in 

situazioni complesse. 

Assumere posture corrette 

 Calcolare il proprio fabbisogno energetico. 

 Rispettare le indicazioni operative fornite. 

 Eseguire correttamente gli esercizi. 

 Rilevare e misurare le proprie prestazioni. 



 

 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 Raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, 

una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali.  

 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Elaborare risposte motorie 

efficaci e personali in 

 Calcolare il proprio fabbisogno energetico. 

 Rispettare le indicazioni operative fornite. 



 

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. 

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. 

 

 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: 

 Raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, 

una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali.  

 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Elaborare risposte motorie 

efficaci e personali in 

 Calcolare il proprio fabbisogno energetico. 

 Rispettare le indicazioni operative fornite. 



 

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. 

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. 

 

 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: 

 Raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, 

una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali.  

 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Calcolare il proprio fabbisogno energetico. 



 

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. 

 

 Rispettare le indicazioni operative fornite. 

 Eseguire correttamente gli esercizi. 

 Rilevare e misurare le proprie prestazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scienze Motorie Sportive 

Liceo Classico-Liceo Scientifico Ordinario e opzione Scienze 

Applicate. 

 

Metodologia e Strumenti  
1° - 2° -3° - 4° -5° Anno 

 
 Le lezioni di educazione fisica si svolgeranno nella palestra della scuola e in alcuni momenti 

dell'anno, compatibilmente con le condizioni climatiche e con la tipologia di attività proposte, anche 

all'aperto negli spazi esterni all'edificio scolastico.  

Verranno utilizzati in modo funzionale all'apprendimento e al conseguimento degli obiettivi indicati 

il materiale e l' attrezzatura in dotazione, il libro di testo e supporti audio visivi.  

 

La metodologia adottata utilizza:   

lezioni frontali e guidate   

assegnazione dei compiti   

esercitazioni tecnico sportive (svolte anche all'aperto)   

esercitazioni individuali, in coppia e in piccoli gruppi   

circuiti attrezzati  

 

Le esercitazioni pratiche saranno sempre supportate da spiegazioni tecniche relative all'argomento 

trattato; l'impegno fisico richiesto sarà sempre adeguato all'età degli allievi e alle condizioni generali 

presenti.  

Infine, si cercherà, ove si ritiene opportuno, di offrire situazioni educative individualizzate. 

 

 


