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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
 

Anno scolastico Materia Biennio 

 

Triennio 
2014-2015 Scienze 

 

 
Competenze al termine del biennio 

 Comprendere e utilizzare correttamente il linguaggio scientifico  di base 

 Leggere e interpretare grafici, tavole sinottiche e carte tematiche     

 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 

 Riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 Saper classificare 

 Registrare e analizzare  i dati, utilizzando adeguate unità di misura, ordini di grandezza e semplici 
relazioni matematiche 

 Applicare le fasi del metodo sperimentale a elementari protocolli d’indagine  

 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie e riconoscerne i possibili impatti 
sull’ambiente 

Competenze al termine del triennio  

 Comprendere e usare i linguaggi specifici delle discipline 

 Padroneggiare i nuclei fondanti delle discipline scientifiche biologiche, chimiche e geologiche 

 Individuare l’unitarietà delle tre discipline pur nella specificità di ognuna di esse 

 Usare in modo consapevole e critico il libro di testo e altri strumenti di consultazione (atlanti, 
dizionari specialistici, banche dati, tavola periodica…) e di divulgazione ( riviste, internet..) 

 Analizzare un fenomeno complesso scomponendolo in elementi più semplici e ricomporre gli 
elementi sapendone vedere le interazioni 

 Comprendere  e usare i procedimenti caratteristici delle scienze naturali sia di tipo osservativo/ 
classificatorio sia di tipo sperimentale /quantitativo 

 Usare le conoscenze scientifiche, anche in chiave storica,  per comprendere la realtà in continua 
evoluzione naturale e culturale 

  Operare scelte consapevoli e tenere un comportamento responsabile nei riguardi della tutela della 
salute e dell’ambiente 

 

Prerequisiti 
biennio Lettura corretta e comprensione di testi. Chiarezza espositiva Conoscenza dei calcoli e 

delle operazioni di base. Capacità di rilevare i dati, individuare relazioni causa-effetto 

III liceo Specifici: conoscenza delle caratteristiche generali della materia; conoscenza della 
struttura e dei legami tra atomi; capacità di riconoscere i composti chimici; capacità di 
leggere la Tavola Periodica degli elementi  
Trasversali: lettura corretta e comprensione di testi scientifici a carattere divulgativo. 
Padronanza dei calcoli con le quattro operazioni senza calcolatrice, potenze, proporzioni, 
equivalenze. Capacità di prendere i dati e risolvere semplici problemi. 

IV liceo Specifici: conoscenza della struttura e dei legami tra atomi; conoscenza di struttura e 
funzioni della cellula.  
Trasversali: uso di terminologia specifica. Comprensione e decodifica dei testi 
individuazioni relazioni forma-funzione, causa-effetto 

V liceo Specifici: Legami chimici e rappresentazione delle molecole; caratteristiche generali delle 
biomolecole; struttura del DNA e sua duplicazione; trascrizione e sintesi proteica¸ 
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Conoscenza della cellula: strutture e funzioni. Conoscenza del corpo umano: struttura e 
funzioni. Classificazione delle rocce. 
Trasversali: comprensione del testo e uso corretto dei termini. Conoscenza delle differenze 
tra materia ed energia. Conoscenza delle caratteristiche degli stati di aggregazione della 
materia. 

 

 

Contenuti condivisi  

 

I liceo stati fisici, classificazione e struttura della materia -gli elementi chimici e la tavola periodica 
– trasformazioni fisiche e chimiche - la Terra nel Sistema Solare, forma, dimensioni, 
movimenti e conseguenze (stagioni e misura del tempo) – litosfera: dinamica esogena;  
idrosfera e caratteristiche generali  dell’atmosfera 

II liceo teoria e struttura cellulare, cicli cellulari -i livelli gerarchici strutturali  degli esseri viventi -
principi generali della classificazione -sistematizzazione degli organismi a livello dei Regni  
-i principi dell’ecologia -teorie evolutive e genetica mendeliana 

III liceo -struttura atomica e modelli atomici  –tavola periodica (lettura e interpretazione dei dati 
essenziali) –struttura molecolare (legami intramolecolari e intermolecolari) –nomenclatura 
-riconoscimento e bilanciamento di semplici reazioni chimiche e calcoli stechiometrici -
aspetti termodinamici e cinetici delle reazioni chimiche – soluzioni, prodotto ionico 
dell’acqua e pH  
-Minerali e rocce 

IV liceo -concetti di base di chimica organica -struttura e duplicazione del DNA  - sintesi proteica e 
regolazione dell’espressione genica – anatomia e fisiologia umana con elementi di 
anatomia comparata e di educazione alla salute 

V liceo -nomenclatura, rappresentazione, caratteristiche e reattività dei principali composti 
organici -struttura delle biomolecole e loro funzioni metaboliche, collegamenti ai principali 
processi metabolici -genetica molecolare, le nuove biotecnologie e alcune possibili 
applicazioni 
-Struttura, composizione ed evoluzione della litosfera (dinamica endogena ed esogena)  

 

 

Metodi 

 
Lezione frontale     Lavoro di gruppo 

Lezione partecipata  Discussione guidata 

Ricerca individuale  Lezione multimediale 

Attività di laboratorio  Uscite didattiche (Musei, Università, 

Planetario, Territorio) 

 

 

 

Modalità di verifica: tipo e numero minimo di prove 

 

 
 
Si prevede di avere almeno 2 valutazioni a quadrimestre tra verifiche o scritte (test a risposta multipla, vero 
falso, a domande aperte) o orali o relazioni di laboratorio, interventi e approfondimenti personali. 
Se le prove scritte avessero una valutazione insufficiente, sarà effettuata sicuramente una prova orale 
 Si valuterà: impegno, partecipazione, livello di partenza e progressione dell’apprendimento,  conoscenza 
contenuti, proprietà espressiva, capacità di applicazione.  La valutazione comprenderà tutta la scala 
decimale. 
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Valutazione: indicatori e livelli 

 
Conoscenze Capacità operative Collegamenti e confronti Linguaggio specifico /10 /15 

approfondite risolve problemi nuovi in 
modo autonomo 

Collegamenti anche in ambiti 
diversi. Coglie le analogie e 
confronta in modo autonomo 

Si esprime con terminologia specifica 10 15 

complete risolve con sicurezza 
problemi in modo autonomo 

Collegamenti  e confronti   
adeguati e frequenti 

Si esprime  in modo appropriato e 
preciso 

8-9 13-14 

adeguate risolve semplici problemi o 
in modo guidato 

Collegamenti e confronti  nei 
contenuti fondamentali 

Si esprime in modo semplice ma 
adeguato 

6-7 10-12 

lacunose individua i dati e imposta il 
problema  ma  non lo risolve 

Fatica a fare confronti  nei 
principali argomenti 

Si esprime in modo approssimativo 5 9 

limitate Non sa orientarsi Collegamenti occasionali e 
casuali 

Si esprime in modo improprio 4 6-7 

molto carenti Non affronta e risolve 
problemi 

Non sa fare collegamenti Non sa esprimere i concetti 2-3 4-5 

 

Milano, 09/09/2014                                     Il Coordinatore del Dipartimento disciplinare 

                                                                                (Prof. Roberta Santoro) 


