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LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA 
 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

SCIENZE NATURALI 
Primo biennio 

 
ORDINAMENTALE, SCIENZE APPLICATE, CAMBRIDGE, INTERNAZIONALE 

 
 OBIETTIVI GENERALI 

Lo studio delle Scienze Naturali contribuisce, insieme a quello di altre discipline, alla formazione della personalità dell’allievo, e si propone di far acquisire allo studente le 
conoscenze disciplinari e le metodologie tipiche delle Scienze della Terra, della Chimica e della Biologia, utilizzando le strategie dell’indagine scientifica che fa riferimento 
appunto alla dimensione di «osservazione e sperimentazione». L’acquisizione di questo metodo, secondo le particolari declinazioni che esso ha nei vari ambiti, unitamente 
al possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, costituisce l’aspetto formativo e orientativo dell’apprendimento/insegnamento delle scienze. Questo è il contributo 
specifico che il sapere scientifico può dare all’acquisizione di “strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà”. 
 
Nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico e osservativo-descrittivo. 
 

Per le SCIENZE DELLA TERRA si completano e approfondiscono contenuti già in precedenza acquisiti, ampliando in particolare il quadro esplicativo dei moti della Terra. Si 
procede poi allo studio geomorfologico di strutture che costituiscono la superficie della Terra (fiumi, laghi, ghiacciai, mare eccetera). 

Lo studio della CHIMICA nel primo anno, comprende l’osservazione e descrizione di fenomeni e di reazioni semplici (il loro riconoscimento e la loro rappresentazione) 
con riferimento anche a esempi tratti dalla vita quotidiana; gli stati di aggregazione della materia e le relative trasformazioni; il modello particellare della materia; la 
classificazione della materia (miscugli omogenei ed eterogenei, sostanze semplici e composte) e le relative definizioni operative , la teoria atomica di Dalton e la teoria 
atomica moderna. 

Lo studio della CHIMICA nel secondo anno prosegue il percorso avviato nel primo anno trattando i seguenti argomenti: il linguaggio chimico, la mole e i calcoli 
stechiometrici, la struttura atomica e le proprietà periodiche degli elementi. 

Dal secondo anno inizia, inoltre, lo studio della BIOLOGIA. I contenuti si riferiscono all’osservazione delle caratteristiche degli organismi viventi, con particolare riguardo 
alla loro costituzione fondamentale (la cellula) e alle diverse forme con cui si manifestano (biodiversità). Si presenteranno insieme alle conoscenze teoriche anche le tecniche 
sperimentali di base in campo biologico e l’osservazione microscopica. La varietà dei viventi e la complessità delle loro strutture e funzioni introducono allo studio 
dell’evoluzione e della sistematica nella prospettiva della valorizzazione e mantenimento della biodiversità. 

 
Nell’Indirizzo SCIENZE APPLICATE si potenzia la formazione tecnica e aumenta il numero di ore destinato alle scienze naturali (3 settimanali il primo anno, totale 99 ore 
annue, 4 settimanali il secondo anno, totale 132 ore annue). 
Si approfondiscono temi per meglio comprendere lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica anche attraverso la pratica laboratoriale 
 

 COMPETENZE 
1. Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi 
2. Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni 
3. Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte alla realtà 
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4. Riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono 
5. Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica 
6. Analizzare le relazioni tra l’ambiente abiotico e le forme viventi per interpretare le modificazioni ambientali di origine antropica e comprenderne le ricadute future 
7. Partecipare in modo costruttivo alla vita sociale 
8. Comunicare nella propria lingua e nelle lingue straniere, utilizzando un lessico specifico 
9. Essere in grado di comprendere un testo e utilizzarlo come strumento conoscitivo 

10. Acquisire la consapevolezza e la responsabilità di appartenere e partecipare ad un sistema naturale complesso. 
 

Nel Liceo Scientifico Internazionale (opzione inglese)  i docenti  avranno cura, per quanto possibile, di proporre i collegamenti tra le materie,  in un’ottica 
interdisciplinare; parimenti cercheranno di integrare i diversi approcci italiano e anglosassone sugli argomenti; ciò sia con l’obiettivo di sfruttare i pregi di 
queste differenti mentalità didattiche, sia per favorire la comprensione, sia per fornire agli studenti uno sguardo più ampio e meno rigido, sia per potenziare 
negli alunni la capacità di sintesi.  
In tale ottica sincretica la programmazione delle discipline, soprattutto per la parte svolta in italiano, sarà molto elastica, anche in funzione della difforme 
distribuzione degli argomenti nei libri italiani e inglesi, non solo nel corso della programmazione annuale , ma anche in quella del curricolo pluriannuale 
Infatti, è previsto che, al termine del quarto anno, gli alunni siano in grado di sostenere l’esame IGCSE di Chemistry e, di conseguenza, devono aver affrontato 
tutti gli argomenti e acquisito tutte le competenze definite dal Syllabus, predisposto dalla Cambridge International per gli studenti non anglosasssoni. 
La programmazione generale deve, inevitabilmente, tenere conto di quanto richiesto dal Syllabus; pertanto, per facilitare l’organizzazione dello studio degli 
alunni,  sarà tenuto come asse portante, soprattutto per la chimica, il libro inglese di Chemistry. 
In considerazione della specificità dell’Indirizzo Internazionale, nelle verifiche potranno essere proposti esercizi di derivazione sia italiana, che anglosassone, o 
in italiano o in inglese. I punteggi dei vari esercizi potranno essere resi omogenei a quelli che gli alunni troveranno negli esami IGCSE. 
 
 

 PIANO DIDATTICO 
 

SCIENZE DELLA TERRA (CLASSE PRIMA) 
 

-   OBIETTIVI SPECIFICI 
1. Conoscere le principali componenti fisiche e chimiche della Terra 
2. Conoscere i principali fenomeni chimico-fisici nel livello macroscopico e microscopico 
3. Riconoscere la complessità del pianeta Terra 
4. Riconoscere gli aspetti dinamici e evolutivi dei fenomeni naturali 
5. Riconoscere l’interazione tra le varie componenti e le influenze reciproche 
6. Riconoscere le correlazioni causa effetto 
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Testo in adozione: PALMIERI PAROTTO – Il Globo terrestre e la sua evoluzione ZANICHELLI 

 

CONTENUTI COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI INDICATORI 

CAPITOLO 1 
L’Universo e il Sistema solare 
– La Sfera celeste, le coordinate celesti 

e altazimutali 
– La radiazione elettromagnetica  
– Le caratteristiche e l’evoluzione delle 

stelle 
– Le forme e le caratteristiche delle 

galassie 
– La Via Lattea 
– Le teorie sull’origine e sull’evoluzione 

dell’Universo 
– L’origine del Sistema solare e i corpi 

che ne fanno parte 
– La struttura del Sole 
– Le leggi di Keplero 
– La legge della gravitazione universale 
– Le caratteristiche dei pianeti del 

Sistema solare 
– I corpi minori 

Classificare 
 
Saper effettuare 
connessioni logiche, 
riconoscere o 
stabilire relazioni 
 
Formulare ipotesi in 
base ai dati forniti 

Correlare le osservazioni del cielo 
notturno dalla Terra con le caratteristiche 
degli oggetti celesti  
 
Ipotizzare la storia evolutiva di una stella 
conoscendone la massa iniziale 
 
Saper leggere un diagramma  
H-R 
 
Correlare le caratteristiche dei corpi 
celesti del Sistema solare con la loro 
formazione 
 
Descrivere il moto dei pianeti utilizzando il 
linguaggio specifico della fisica 
 
Ricondurre le caratteristiche dei pianeti 
alla famiglia cui appartengono 

Sa spiegare il movimento apparente della Sfera celeste 
attorno alla Terra  
 
Sa indicare in base al colore di una stella la sua 
temperatura superficiale 
 
È in grado di ipotizzare la storia evolutiva di una stella  
conoscendone la massa iniziale 
 
Riconosce le caratteristiche dei corpi del Sistema solare 
che derivano dalla formazione comune  
 
È in grado di illustrare il moto dei pianeti attorno al Sole 
utilizzando le tre leggi di Keplero e la legge della 
gravitazione universale 
 
Sa riconoscere le caratteristiche comuni ai pianeti di tipo 
terrestre e quelle ai pianeti di tipo gioviano 

CAPITOLO 2 
La Terra e la Luna 
– La forma e le dimensioni della Terra 
– Le coordinate geografiche 
– Caratteristiche delle rappresentazioni 

cartografiche e tipologie di carte 
geografiche 

– Il moto di rotazione della Terra e le 
sue conseguenze 

– Il moto di rivoluzione della Terra 

Classificare 
 
Saper effettuare 

connessioni 
logiche, 
riconoscere o 
stabilire relazioni 

 
Formulare ipotesi in 

base ai dati forniti 

Individuare la posizione di un luogo sulla 
superficie terrestre mediante le sue 
coordinate geografiche 

 
Riconoscere il tipo di proiezione  

geografica utilizzato per la costruzione 
di una data carta geografica 

 
Saper classificare i tipi di carte  

geografiche 

Sa individuare la posizione di un luogo sulla superficie 
terrestre conoscendo le sue coordinate geografiche 

 
Sa scegliere il tipo di proiezione della superficie terrestre 

più adatta per la costruzione di una carta geografica, in 
base alla posizione e alle dimensioni del territorio da 
rappresentare 

 
È in grado di distinguere i diversi tipi di carte geografiche 

in base alla scala 
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CONTENUTI COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI INDICATORI 

attorno al Sole 
– Le stagioni e le zone astronomiche 
– I moti millenari della Terra 
– L’orientamento e i punti cardinali 
– Il campo magnetico terrestre 
– La misura delle coordinate 

geografiche 
– I sistemi di posizionamento satellitari 
– Le caratteristiche della Luna 
– I moti della Luna e le loro 

conseguenze 

 
Calcolare la distanza in linea d’aria tra due 

località, conoscendo la scala di 
riduzione della carta geografica 

 
Correlare il moto di rotazione della Terra 

con le sue conseguenze 
 
Individuare le cause che determinano il 

succedersi  
delle stagioni 

 
Orientarsi durante il dì e durante la notte 
 
Descrivere i moti della Luna utilizzando il 

linguaggio specifico della fisica 
 
Correlare le osservazioni della Luna dalla 

Terra con i moti lunari nello spazio 

 
Sa convertire le lunghezze sulla carta geografica in 

lunghezze reali 
 
Sa spiegare perché il moto di rotazione terrestre è 

responsabile dell’alternarsi del dì e della notte, della 
forza di Coriolis, e dello schiacciamento polare della 
Terra 

 
Sa individuare i fenomeni responsabili del succedersi  

delle stagioni 
 
Sa delimitare le zone astronomiche su un planisfero 
 
Sa orientarsi nei due emisferi mediante le stelle di 

riferimento  
e utilizzando la bussola 

 
Sa spiegare le diverse condizioni di illuminazione della 

Luna, e i diversi tipi di eclissi 

CAPITOLO 3 
L’atmosfera e il clima 
– Le funzioni dell’atmosfera, la sua 

composizione e la suddivisione in 
sfere 

– La radiazione solare e il bilancio 
termico del sistema Terra  

– L’effetto serra 
– I fattori che influenzano la 

temperatura dell’aria 
– L’inquinamento atmosferico 
– La pressione atmosferica e i fattori 

che la influenzano 
– I venti e la circolazione generale 

dell’aria 

Classificare 
 
Saper effettuare 

connessioni 
logiche, 
riconoscere o 
stabilire relazioni 

 
Formulare ipotesi in 

base ai dati forniti 
 
Applicare le 

conoscenze 
acquisite a 
situazioni della 

Riconoscere le diverse funzioni 
dell’atmosfera che sono molto 
importanti per la vita sulla Terra 

 
Comprendere la relazione tra la rotazione 

terrestre e il movimento delle 
perturbazioni atmosferiche 

 
Leggere una carta sinottica 
 
Leggere un climatogramma 
 
Correlare i cambiamenti climatici con le 

cause naturali e antropiche che ne 
possono essere responsabili 

Sa stabilire le relazioni esistenti tra atmosfera e biosfera 
 
Sa riconoscere su una carta sinottica i diversi dati e 

fenomeni meteorologici, come la direzione dei venti, le 
isobare, i fronti e i cicloni 

 
È in grado di classificare il clima di un dato luogo a partire 

dai dati rappresentati nel suo climatogramma 
 
Sa collegare i dati noti sull’andamento della temperatura 

atmosferica globale con le cause naturali e antropiche 
che ne possono essere responsabili 

 
È in grado di ipotizzare quali processi geomorfologici 

hanno modellato un paesaggio 
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CONTENUTI COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI INDICATORI 

– L’azione geomorfologica  
del vento 

– L’umidità, la formazione delle nuvole 
e le precipitazioni 

– Il tempo atmosferico e le  
sue perturbazioni 

– Le previsioni del tempo 
– La degradazione meteorica delle 

rocce 
– Che cos’è il clima e quali sono gli 

elementi climatici 
– Formazione e caratteristiche del 

suolo 
– I gruppi climatici e le formazioni 

vegetali 
– Lo studio dei cambiamenti climatici e 

il riscaldamento globale 

vita reale  
Correlare le forme osservabili del 

paesaggio con gli agenti geomorfologici 
che ne sono artefici 

CAPITOLO 4 
L’ambiente marino 
– Il ciclo dell’acqua 
– Le caratteristiche morfologiche e 

geologiche dei fondi marini 
– Le caratteristiche chimico-fisiche 

delle acque e la vita nel mare 
– L’inquinamento delle acque marine 
– L’origine e le caratteristiche del moto 

ondoso 
– Le cause e il ritmo delle maree 
– Le correnti marine e i loro effetti sul 

clima 
– L’azione geomorfologica del mare e i 

tipi di coste 

Classificare 
 
Saper effettuare 

connessioni 
logiche, 
riconoscere o 
stabilire relazioni 

 
Formulare ipotesi in 

base ai dati forniti 
 
Applicare le 

conoscenze a 
situazioni della 
vita reale 

Collegare i diversi fenomeni responsabili 
del ciclo dell’acqua  

 
Individuare le cause e le conseguenze 

dell’inquinamento dell’idrosfera marina  
 
Individuare le cause e i meccanismi dei 

principali moti dell’idrosfera marina 
 
Correlare l’azione geomorfologica del 

mare con le forme osservabili del 
paesaggio costiero 

È in grado di collegare la successione dei processi che 
consentono all’acqua di passare da un serbatoio idrico 
naturale a un altro 

 
Sa collegare i diversi tipi di inquinamento delle acque 

marine con le attività antropiche che li producono 
 
È in grado di riconoscere i processi di formazione del 

moto ondoso, delle correnti marine e delle maree 
 
Sa collegare le forme del paesaggio costiero con le azioni 

geomorfologiche del mare 
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CONTENUTI COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI INDICATORI 

CAPITOLO 5 
I ghiacciai e le acque continentali 
– I serbatoi idrici naturali dell’idrosfera 

continentale 
– Le caratteristiche e i movimenti dei 

ghiacciai 
– L’azione morfologica dei ghiacciai 
– Le falde idriche e le sorgenti 
– Le caratteristiche dei fiumi 
– L’azione geomorfologica delle acque 

correnti superficiali 
– L’origine e la classificazione  

dei laghi 
– L’inquinamento delle acque 

continentali 

Classificare 
 
Saper effettuare 

connessioni 
logiche, 
riconoscere o 
stabilire relazioni 

 
Formulare ipotesi in 

base ai dati forniti 
 
Applicare le 

conoscenze 
acquisite a 
situazioni della 
vita reale 

Distinguere gli elementi che costituiscono 
un ghiacciaio 

 
Calcolare la pendenza media e la portata 

di un fiume 
 
Individuare le caratteristiche necessarie 

affinché si possa formare un delta 
fluviale 

 
Ipotizzare l’origine di un lago 

osservandone la forma e la 
localizzazione geografica 

 
Correlare l’azione geomorfologica di 

ghiacciai e di fiumi con le forme 
osservabili del paesaggio 

 
Prevedere gli effetti e i rischi 

dell’inquinamento delle acque 
continentali 

È in grado di riconoscere gli elementi che costituiscono un 
ghiacciaio 

 
È in grado di calcolare alcune caratteristiche dei fiumi, 

come la pendenza media e la portata  
 
Sa definire le condizioni in cui si può produrre una forma 

di deposito fluviale come un delta 
 
È in grado di ipotizzare l’origine di un lago osservandone 

la forma e la localizzazione geografica 
 
Sa riconoscere nelle forme osservabili del paesaggio 

l’azione geomorfologica di ghiacciai e di fiumi 
 
È in grado di ipotizzare e valutare i rischi derivanti 

dall’inquinamento dei serbatoi idrici naturali di acqua 
dolce 

 
CHIMICA 

 
- OBIETTIVI SPECIFICI 

1. Saper osservare e analizzare fenomeni chimici 
2. Saper raccogliere dati e interpretarli, saper cercare e controllare le informazioni, formulare ipotesi. 
3. Disporre di una base di interpretazione della chimica per comprenderne l’importanza nella vita quotidiana 
4. Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 
5. Partecipare in modo costruttivo alla vita sociale 
6. Comunicare nella propria lingua utilizzando un lessico specifico 
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TAVOLE DI PROGRAMMAZIONE (CLASSE PRIMA) 
 

Testo in adozione Valitutti, Falasca, Amadio - Chimica concetti e modelli Dalla materia all’atomo - Zanichelli 

Capitolo 1  Le misure e le grandezze 
 Competenze 

Obiettivi minimi 
 Traguardi formativi Indicatori 

Riconoscere  
e stabilire relazioni 

1a. Comprendere l’importanza dell’utilizzo 
delle unità di misura del S.I. 

1b. Comprendere che a ogni misura è sempre 
associata un’incertezza 

1c. Mettere in relazione grandezze 
fondamentali e grandezze derivate 

– Esprime il risultato di una misura secondo le 
regole della comunicazione scientifica 

– Esegue correttamente i calcoli tra dati 
sperimentali adoperando il numero corretto 
di cifre significative 

– Esegue semplici analisi dimensionali 

– Distinguere tra grandezza fondamentale e 
derivata, estensiva, intensiva 

– Eseguire conversioni da gradi Celsius a gradi 
kelvin 

– Svolgere equivalenze adoperando la notazione 
esponenziale con l’aiuto della calcolatrice 

– Eseguire calcoli tra valori sperimentali 
adoperando il numero corretto di cifre 
significative con la calcolatrice  

 

Effettuare connessioni 
logiche 

2a. Individuare quali proprietà di un campione 
dipendono dalle dimensioni del campione 
stesso e quali ne sono indipendenti 

2b. Distinguere tra massa e peso 

2c. Collegare accuratezza e precisione di una 
misura con errori sistematici e accidentali 

– Distingue le grandezze estensive dalle 
grandezze intensive 

– Spiega la differenza tra densità e peso 
specifico 

– Sceglie strumenti con portata e sensibilità 
adeguata per semplici investigazioni 

 
 
 
 
 
 
 



 

8  

Capitolo 2  Le trasformazioni fisiche della materia 

 Competenze 

Obiettivi minimi 
 Traguardi formativi Indicatori 

Classificare adoperando 
adeguati modelli 

1a. Classificare la materia in base al suo stato fisico 

1b. Classificare un miscuglio come eterogeneo o 
omogeneo 

1c. Classificare un materiale come sostanza pura o 
miscuglio 

− Attribuisce a un materiale il corretto stato fisico 
di aggregazione (solido, liquido o aeriforme) 

− Definisce, a partire dal concetto di fase, se un 
sistema è omogeneo o eterogeneo 

− Definisce, a partire dal concetto di sostanza, se 
un sistema è puro oppure se è un miscuglio 

– Descrivere le proprietà caratteristiche 
dei tre stati di aggregazione della 
materia 

– Classificare un sistema come 
omogeneo o eterogeneo 

– Riconoscere in una soluzione un 
miscuglio omogeneo 

– Eseguire semplici calcoli sulla 
concentrazione  
% m/m 

– Riconoscere in semplici fenomeni 
naturali i passaggi di stato 

– Descrivere i principali metodi di 
separazione dei miscugli 

Effettuare connessioni 
logiche 

2a. Mettere in relazione la concentrazione di una 
soluzione con la sua densità 

2b. Discutere la relazione tra il volume e la densità 
di un materiale durante i passaggi di stato 

2c. Individuare le tecniche più adatte per la 
separazione dei miscugli sulla base delle 
caratteristiche del miscuglio stesso 

− Spiega la stratificazione di soluzioni a diversa 
concentrazione 

− Scrive la relazione tra densità, massa e volume e 
la commenta in funzione della variazione dello 
stato di aggregazione 

− Sceglie la tecnica per separare un miscuglio, 
scegliendo tra filtrazione, centrifugazione, 
estrazione, cromatografia e distillazione 
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Capitolo 3  Dalle trasformazioni chimiche alla teoria atomica 

 Competenze 

Obiettivi minimi 
 Traguardi formativi Indicatori 

Riconoscere  
e stabilire relazioni 

1a. Distinguere le trasformazioni fisiche dalle 
trasformazioni chimiche 

1b. Distinguere un elemento da un composto 

1c. Saper «leggere» una formula e descrivere la 
composizione di una sostanza 

− Classifica una trasformazione come fisica o 
chimica sulla base di semplici osservazioni 
sperimentali 

− Definisce, a partire dal concetto di analisi 
chimica, se una sostanza è un elemento o un 
composto 

− Conosce la funzione dell’indice numerico; sa dire 
quanti e quali atomi compongono l’unità formula 
di una sostanza 

– Distinguere una trasformazione 
chimica da una fisica 

– Riconoscere, dalla formula, un 
elemento da un composto 

– Eseguire semplici calcoli sulla legge di 
conservazione della massa e delle 
proporzioni definite con l’aiuto di 
mappe/schemi 

– Scrivere con l’aiuto di mappe/schemi, 
formule di molecole di composti e di 
elementi 

– Individuare nella tavola periodica la 
posizione dei metalli, dei non metalli 
e dei semimetalli 

 

Trarre conclusioni basate 
sui risultati ottenuti e 
sulle ipotesi verificate 

2a. Essere consapevoli dell’importanza di un 
corretto utilizzo degli strumenti di misura e della 
necessità di una analisi appropriata dei dati  

2b. Essere in grado di riconoscere le relazioni fra i 
dati raccolti 

2c. Saper distinguere tra legge e teoria 

− Sceglie lo strumento adatto per le proprie attività 
sperimentali e sa costruire tabelle e grafici per la 
raccolta dei dati 

− Elabora i dati raccolti e ne ricava le leggi 
ponderali 

− Illustra i comportamenti della materia, descritti 
dalle leggi ponderali, alla luce della teoria 
atomica 
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Capitolo 4  La teoria cinetico-molecolare della materia 

 Competenze 

Obiettivi minimi 
 Traguardi formativi Indicatori 

Classificare adoperando 
adeguati modelli 

1a. Distinguere tra energia, calore, lavoro 

1b. Spiegare la relazione tra calore e temperatura 

1c. Stabilire la quantità di calore assorbito/ceduto 
da un corpo 

− Distingue il calore dalla temperatura e spiega il 
significato delle misure ottenute con un 
calorimetro e con il termometro 

− Esprime a livello macroscopico la differenza tra 
calore e lavoro 

− Ordina alcuni materiali in base al loro calore 
specifico 

– Distinguere tra calore e temperatura, 
tra energia cinetica ed energia 
potenziale 

– Individuare in un grafico di analisi 
termica i punti fissi e gli stati di 
aggregazione della sostanza 

– Stabilire lo stato di aggregazione di 
una sostanza in base ai punti fissi 

– Descrivere i diversi stati fisici della 
materia e i passaggi di stato alla luce 
della teoria cinetico- molecolare con 
l’aiuto di una scheda iconografica 

 

Effettuare  connessioni  
logiche 

2a. Conoscere i postulati della teoria cinetico- 
molecolare  

2b. Comprendere che cosa avviene scaldando un 
corpo 

2c. Interpretare, secondo la teoria cinetica, le soste 
nelle curve di analisi termica 

2d. Mettere a confronto sostanze diverse in base 
alle temperature dei passaggi di stato e ai valori di 
calore latente 

− Descrive i diversi stati fisici della materia alla luce 
della teoria cinetico-molecolare 

− Distingue fra energia cinetica ed energia 
potenziale delle particelle di un sistema 

− Descrive e rappresenta graficamente il 
comportamento delle particelle all’aumentare 
della temperatura 

− Fa ipotesi sull’entità delle forze che vincolano le 
particelle le une alle altre nelle diverse sostanze e 
nei diversi stati di aggregazione 
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TAVOLE DI PROGRAMMAZIONE (CLASSE SECONDA) 
Testo in adozione Brady, Senese, Pignocchino - CHIMICA.blu dalla materia alle proprietà periodiche – ZANICHELLI 
 

Il linguaggio chimico 
CAPITOLO 5 

Competenze Obiettivi minimi Indicatori Contenuti minimi 

  Dalla teoria atomica al 
linguaggio delle formule 

 Le formule degli elementi 
 Le formule dei composti 
 Le reazioni e i passaggi di stato 

secondo la teoria atomica 
 L’equazione chimica 

rappresenta i rapporti tra le 
particelle dei reagenti e dei 
prodotti 

 Le equazioni chimiche devono 
essere bilanciate 

 

Saper classificare 
 
Saper riconoscere 
e stabilire 
relazioni 
 
 

1a. Definire atomi, molecole e ioni 
1b. Saper leggere una formula e 
descrivere la composizione di una 
sostanza 
1a. Interpretare un’equazione chimica 
in base alla legge della conservazione 
di massa 
1c. Ricava informazioni qualitative e 
quantitative da un’equazione chimica 
1a. Interpretare un’equazione chimica 
in base alla legge della conservazione 
di massa 
1c. Ricava informazioni qualitative e 
quantitative da un’equazione chimica 

 

Distingue tra atomi, molecole 
formate da atomi uguali, 
molecole formate da atomi 
diversi e composti ionici 

Sa dire quanti e quali 
atomi compongono 
l’unità di formula di una 
sostanza 

Bilancia una reazione chimica 
Riconosce come si 

riorganizzano i prodotti a partire 
dai reagenti e individua i loro 
rapporti relativi 

Bilanciare una reazione 
chimica 

Riconoscere come si 
riorganizzano i prodotti a 
partire dai reagenti e 
individua i loro rapporti 
relativi 

 
 

Dalla massa degli atomi alla 
mole 

CAPITOLO 6 

Competenze Obiettivi minimi Indicatori Contenuti minimi 

– Massa atomica assoluta e 
relativa 

– Massa molecolare 
– La mole e numero di 

Avogadro 
– Massa, massa molare e mole 

sono grandezze correlate 
 
 

Utilizzare metodologie 
acquisite per porsi con 
atteggiamento 
scientifico di fronte alla 
realtà 
Comunicare utilizzando 
un linguaggio specifico 
Individuare collegamenti 
e relazioni 
 

Mettere in relazione le misurazioni 
su larga scala 

Essere consapevole della 
differenza tra quantità di 
materia e quantità di sostanza 

Determinare la formula empirica e 
molecolare di un composto 

Comprendere la relazione tra 
composizione percentuale in 
massa e composizione atomica 
di un composto 

 

Converte grammi in moli e 
viceversa. Calcola il numero di 
atomi presente in un campione, 
giustificando il procedimento 
utilizzato. 

Utilizza correttamente le unità di 
misura 

Esegue i calcoli con cui determinare 
la formula minima/molecolare o 
la composizione percentuale 

Gli atomi in una formula. 
La massa molecolare. La 
mole. La massa molare. 
Massa e numero di moli  
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– Formule dei composti 
esprimono rapporti tra moli 
di atomi 

– Equazioni chimiche 
– Calcoli stechiometrici 
– Reagente limitante e resa 

delle reazioni 
 

Saper raccogliere dati e 
interpretarli, saper 
cercare e controllare 
le informazioni, 
formulare ipotesi. 

Determinare la massa molare di 
una sostanza nota la formula 

Utilizzare il concetto di mole per 
convertire la massa/il volume di 
una sostanza o il numero di 
particelle elementari in moli e 
viceversa 

Interpretare un’equazione chimica 
in base alla legge di 
conservazione di massa 

Interpretare un’equazione chimica 
in termini di sostanza 

Mettere in relazione dati teorici e 
dati sperimentali 

Utilizza la tabella delle masse 
atomiche per determinare le 
masse molecolari, peso formula e 
molare di una sostanza 

Applica le relazioni stechiometriche 
che permettono il passaggio dal 
mondo macroscopico al mondo 
microscopico 

Bilancia una reazione chimica 
Utilizza coefficienti stechiometrici 

per la risoluzione di problemi 
 
 

Formule dei composti 
Coefficiente 
stechiometrico 
Fattore limitante 

 
 

Dalla struttura 
atomica alle 
proprietà periodiche 
degli elementi 

CAPITOLO 7 

Competenze Obiettivi minimi Indicatori Contenuti minimi 

I primi modelli della 
struttura atomica 
La doppia natura 
della radiazione 
elettromagnetica 
Gli spettri di 
emissione degli 
elementi 

Utilizzare modelli appropriati 
per interpretare i fenomeni 
Comunicare utilizzando un 
linguaggio specifico 
Saper trarre conclusioni basate 

sui risultati ottenuti 

Distinguere tra comportamento ondulatorio e 
corpuscolare della radiazione 
elettromagnetica 

Riconoscere che il modello di Bohr ha come 
fondamento sperimentale l’analisi 
spettroscopica della radiazione emessa 
dagli atomi 

 Utilizza λ eν per determinare la 
posizione di una radiazione nello 
spettro e stabilisce la relazione 
tra E e ν 

Interpreta il concetto di 
quantizzazione dell’energia e le 
transizioni elettroniche 
nell’atomo secondo il modello di 
Bohr 

Radiazioni 
elettromagnetich
e 
Spettri atomici  
Modello di Bohr 
 

Le onde elettroniche 
e gli orbitali 
La configurazione 
elettronica degli 
elementi 

Saper risolvere situazioni 
problematiche utilizzando 
linguaggi specifici 

Essere consapevole dell’esistenza di livelli e 
sottolivelli energetici e della loro 
disposizione in ordine di energia crescente 
verso l’esterno 

Utilizzare la simbologia specifica e le regole di 
riempimento degli orbitali per la scrittura 
delle configurazioni elettroniche di tutti gli 
atomi 

Attribuisce a ogni corretta terna di 
numeri quantici il corrispondente 
orbitale 

Scrive la configurazione degli atomi 
polielettronici in base al principio 
di Aufbau, di Pauli e alla regola di 
Hund 

Orbitali e numeri 
quantici 
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L’organizzazione 
della tavola periodica 

Saper classificare Descrivere le principali proprietà dei metalli, 
semimetalli e non metalli 

Individuare la posizione delle varie famiglie di 
elementi nella tavola periodica 

Spiegare la relazione fra Z, struttura 
elettronica e posizione degli elementi sulla 
tavola periodica 

Classifica un elemento sulla base 
delle sue principali proprietà 

Classifica un elemento in base alla 
posizione che occupa nella tavola 
periodica 

Classifica un elemento in base alla 
sua struttura elettronica 

Configurazione 
elettronica 
esterna e tavola 
periodica 

Le proprietà degli 
atomi dipendono 
dalla loro 
configurazione 
elettronica 

Saper effettuare connessioni 
logiche 

Comprendere che la legge della periodicità è 
stata strumento sia di classificazione sia di 
predizione di elementi 

Spiegare gli andamenti delle proprietà 
periodiche degli elementi nei gruppi e nei 
periodi 

Descrive come Mendeleev arrivò a 
ordinare gli elementi 

Spiega i criteri di classificazione in 
base all’ordinamento di Z 
crescente 

Mette in relazione la struttura 
elettronica, la posizione degli 
elementi e le loro proprietà 
periodiche 

Energia di 
ionizzazione e 
affinità 
elettronica 

 
 

I legami e la chimica della 
vita 

CAPITOLO 8 

Competenze Obiettivi minimi Indicatori Contenuti 
minimi 

Legame ionico 
Legame covalente 
Varietà delle molecole 
Legami intermolecolari 

Osservare ed analizzare fenomeni 
naturali complessi. Utilizzare modelli 
appropriati per interpretare i fenomeni 
Saper classificare 
 

 Riconosce la natura di un legame tra 
atomi 

Classifica, in base alla posizione 
occupata nella tavola periodica, il 
tipo di legame che si può formare tra 
due atomi 

Distingue tra legami intramolecolari e 
intermolecolari 

Distingue in base ai valori di 
elettronegatività la natura ionica, 
covalente polare o pura di un 
legame 

Individua la natura ionica di un 
composto formato da elementi 
del I e II gruppo e da un alogeno 

Individua i tipi di legame presenti in 
una sostanza allo stato solido o 
liquido 

 

 

 
BIOLOGIA (CLASSE SECONDA) 

 OBIETTIVI SPECIFICI 
1. comprendere come la vita sia regolata in tutte le sue forme da leggi naturali chimiche e fisiche e conoscere i tipi di molecole comuni a tutti gli organismi viventi 
2. riconoscere che la complessità degli organismi viventi derivi dall’unione di semplici molecole, combinazioni di pochi tipi di atomi 
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3. descrivere la cellula come unità base per la costruzione del mondo vivente sia animale che vegetale  
4. riconoscere la diversità degli organismi viventi e la unitarietà di strutture e funzioni di base alla luce della teoria dell’evoluzione 

 
 TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE 

Testo in adozione: Sadava et al. –La nuova Biologia.blu  Le cellule e i viventi – Zanichelli 
 

UNITÀ’A1    La biologia è la scienza della vita  

Conoscenze Obiettivi minimi Competenze Contenuti minimi 

La biologia 
studia gli 
esseri viventi 

 
Il metodo 

scientifico: 
dall'osservazio
ne alla teoria 

 Descrivere le funzioni che caratterizzano tutti 
gli esseri viventi utilizzando la teoria cellulare, 
comprendere l’importanza della teoria 
evolutiva per spiegare la varietà dei viventi, 
distinguere i principali gruppi di esseri viventi, 
considerando l’organizzazione cellulare e le 
fonti di energia. 

 Spiegare come nasce una teoria scientifica 
utilizzando come esempio la teoria della 
biogenesi di Pasteur. 

Comprendere il valore della biologia quale 
componente culturale per interpretare la 
realtà 

Comprendere il metodo utilizzato dagli 
scienziati per spiegare i fenomeni naturali e 
formulare previsioni applicando le conoscenze 
acquisite 
Acquisire la consapevolezza che una teoria 
scientifica viene formulata dopo essere stata 
sottoposta a verifiche e può essere confutata 

 La cellula. Il metabolismo e l’omeostasi 
 Cellule, tessuti, organi e apparati. 
  La teoria dell’evoluzione 
  La varietà dei viventi: archei e batteri; 
eucarioti (protisti, piante, funghi, animali) 
 Le caratteristiche che distinguono 
un’indagine scientifica: osservazione, ipotesi,
verifica sperimentale 
 La teoria scientifica  

 
 

UNITÀ’A2    La chimica della vita  

Conoscenze Obiettivi minimi Competenze Contenuti minimi 

La vita dipende 
dall’acqua 

Le proprietà 
delle 
biomolecole 

 Spiegare le proprietà dell’acqua (polarità, legami 
idrogeno, ecc.) 

  Comprendere i meccanismi alla base delle 
proprietà dell’acqua 

   Comprendere che le molecole biologiche sono 
caratterizzate da gruppi funzionali che ne 
determinano le caratteristiche chimiche 
 

Saper stabilire relazioni 
Comprendere la complessità dei sistemi 
biologici e chimici 

- La struttura della molecola d’acqua  
- Le proprietà dell’acqua: densità, coesione e 
adesione, tensione superficiale 
 – Il calore specifico  
- La scala del pH 
-definizione di biomolecole e principali 
proprietà 

 
 

UNITÀ’A3   Le molecole della vita  

Conoscenze Obiettivi minimi Competenze Contenuti minimi 
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– La struttura di atomi, ioni   e 
molecole  

–  I legami chimici 
–  Le trasformazioni chimiche e fisiche 
–  L’energia e le sue trasformazioni 
–  Le proprietà dell’acqua e le soluzioni 
–  La misura del pH: sostanze acide, 

neutre e basiche 
–  Strutture e funzioni delle molecole 

biologiche: carboidrati, lipidi e 
protein 

–  Interpretare una formula 
chimica 

–  Distinguere una 
trasformazione fisica da una 
chimica 

–  Riconoscere le differenze tra 
gli zuccheri, i grassi e le 
proteine 

–  Capire la relazione tra 
struttura e funzione nelle 
molecole biologich 

 
 Essere in grado di 
individuare nei composti 
organici le molecole che 
costituiscono gli esseri 
viventi 
 Comprendere le funzioni 
che svolgono le 
biomolecole negli esseri 
viventi in relazione alla loro 
struttura 

 Monomeri e polimeri – Le catene carboniose  
 I gruppi funzionali - Condensazione e idrolisi dei polimeri  
 Caratteristiche dei carboidrati  
  I monosaccaridi. - Polisaccaridi di riserva e di struttura 
 Caratteristiche delle proteine - Gli amminoacidi - Le quattro 
strutture delle proteine (primaria, secondaria, terziaria, 
quaternaria) La specificità delle proteine 
 Caratteristiche generali dei lipidi - I grassi e gli oli - I 
fosfolipidi  
 Caratteristiche degli acidi nucleici - I nucleotidi - ATP, DNA e 

RNA 

 
 

UNITÀ A4 -Osserviamo la cellula  

Conoscenze Obiettivi minimi Competenze Contenuti minimi 

–  Definizione di cellula 
–  Organismi unicellulari e 
pluricellulari 
–  Caratteristiche e dimensioni dei 
diversi tipi di cellule 
–  La struttura della membrana 
plasmatica 
–  Gli organuli delle cellule 
eucariotiche animali e vegetali 
–  La forma e il movimento delle 
cellule 
–  Come sono collegate tra loro le 
cellule 

–  Illustrare 
somiglianze e 
differenze tra i 
diversi tipi di cellule 
(procariotiche-
eucariotiche, 
animali-vegetali) 
–  Collegare 
correttamente le 
diverse funzioni degli 
organuli nelle cellule 

▪ Saper individuare la 
sostanziale unitarietà dei 
viventi riconoscendo nella 
cellula l’unità costitutiva 
fondamentale di tutti gli 
organismi 
▪ Comprendere che i 
meccanismi che 
governano le funzioni 
della cellula sono simili in 
tutti viventi 

Le dimensioni delle cellule  
 Strutture specializzate delle cellule procariotiche 
Caratteristiche generali delle cellule eucaristiche – La suddivisione in 
compartimenti e gli organuli cellulari - La cellula animale e la cellula 
vegetale 
I ribosomi e la sintesi delle proteine 
Il reticolo endoplasmatico ruvido (RER) - Il reticolo endoplasmatico liscio 
(REL) - L’apparato di Golgi - I lisosomi 
I mitocondri e la respirazione cellulare - I cloroplasti e la fotosintesi 
I componenti essenziali del citoscheletro: microfilamenti, filamenti 

intermedi e microtubuli 

 
 

UNITÀ A5 – Le membrane cellulari  

Conoscenze Obiettivi minimi Competenze Contenuti minimi 
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– La struttura delle membrane 
cellulari 

Il ruolo della membrana 
nell’adesione delle cellule 

–  Le modalità con cui la cellula 
effettua il trasporto delle 
sostanze in entrata e in uscita 

Endocitosi ed esocitosi 

–  Illustrare e confrontare 
le diverse modalità di 
attraversamento della 
membrana plasmatica 
da parte delle sostanze 
necessarie al 
metabolismo cellulare 

Individuare nella cellula un 
sistema aperto che scambia 
continuamente materia ed 
energia con l’ambiente  

▪ Comprendere che i viventi 
seguono le stesse leggi fisiche 
e chimiche che regolano il 
mondo inanimato 

 
 

-Struttura generale delle membrane cellulari: il modello a mosaico 
fluido; la composizione lipidica; le proteine di membrana; carboidrati 
sulla membrana  
-Diffusione semplice e facilitata - L’osmosi - Il trasporto attivo 
-Fagocitosi, pinocitosi ed endocitosi mediata da recettori – Esocitosi 

 

UNITÀ  A6-Il  metabolismo energetico  

Conoscenze Obiettivi minimi Competenze Contenuti minimi 

La funzione della 
respirazione cellulare 
–  Il processo di 

fotosintesi 

Descrivere il processo di 
respirazione cellulare come 
processo esoergonico 

Descrivere il processo di 
fotosintesi clorofilliana  

(processo endoergonico) 

 Essere consapevoli che la 
capacità di prelevare energia 
dall’ambiente e trasformarla 
secondo i propri scopi è una 
proprietà peculiare dei 
viventi 

 

      Organismi eterotrofi ed autotrofi  
Le due fasi della glicolisi - La fermentazione lattica - La 
fermentazione alcolica – Le tappe del ciclo di Krebs – La 
fosforilazione ossidativa - La catena di trasporto degli elettroni - 
La chemiosmosi -  
La demolizione di molecole complesse 
Le due fasi della fotosintesi - Le clorofille e i pigmenti 
fotosintetici - I fotosistemi - Il flusso di elettroni dall’acqua al 
NADPH - La produzione di ATP per chemiosmosi - Il ciclo di 
Calvin   

 
 

UNITÀ A7 - La divisione cellulare e la riproduzione degli organismi  

Conoscenze Obiettivi minimi Competenze Contenuti minimi 

–  Il ciclo cellulare 
–  Il ruolo della morte 

cellulare 
programmata 

–  Il DNA e i cromosomi 
–  Il processo di 

duplicazione del DNA 
–  Il processo di 

trascrizione e le 

–  Il codice genetico 
–  La sintesi proteica 
–  La mitosi e la 

citodieresi 
–  Cellule diploidi e 

cellule aploidi 
–  La meiosi e il 

processo di crossing-
over tra cromosomi 

–  Confrontare  
–  Descrivere i processi e identificare il 

ruolo delle proteine nelle cellule e 
negli organismi 

Essere in grado individuare nei processi 
di riproduzione cellulare e di 
riproduzione degli organismi la base 
per la continuità della vita nonché per 
la variabilità dei caratteri che consente 

La riproduzione sessuata e quella asessuata - La scissione binaria 
nei procarioti 
Il ciclo cellulare comprende l’interfase e la fase mitotica 
Duplicazione e spiralizzazione del DNA  
I cromatidi fratelli 
Le fasi della mitosi: profase, prometafase, metafase, anafase, 
telofase  
La citodieresi nelle cellule animali e vegetali 
La riproduzione per via sessuata: cellule somatiche; cellule 
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funzioni dell’RNA 
 

omologhi l’evoluzione degli organismi viventi. diploidi; cromosomi omologhi; gameti; cellule aploidi  
 La prima divisione meiotica   La seconda divisione meiotica  
Riproduzione sessuata e variabilità genetica  

 

UNITÀ  A8   La storia e l’evoluzione degli esseri viventi  

Conoscenze Obiettivi minimi Competenze Contenuti minimi 

- La definizione di 
evoluzione 

–  Le prove a sostegno 
dell’evoluzione 

–  La teoria dell’evoluzione 
di Darwin 

–  Il concetto di specie e le 
barriere riproduttive 

–  La macroevoluzione: i 
diversi tipi di speciazione 

–  Gli sviluppi della teoria 
evolutiva 

 

- Dare una definizione di evoluzione 
–  Illustrare le prove a favore dell’evoluzione  
–  Spiegare il meccanismo proposto da 

Darwin per illustrare l’evoluzione delle 
specie 

–  Illustrare il meccanismo della selezione 
naturale e il suo ruolo nel processo 
evolutivo 

–  Mettere in relazione i concetti di barriera 
riproduttiva e speciazione 

–  Fare esempi concreti di diversi tipi di 
speciazione 

–  Considerare i diversi punti di vista nel 
dibattito in merito all’evoluzione  

Saper cogliere lo sviluppo storico 
delle teorie evolutive evidenziando 
la novità e complessità della teoria 
darwiniana 
Comprendere come diverse 
discipline quali la paleontologia, la 
genetica, la biochimica, l’etologia, 
oltre all’analisi dei dati morfologici 
permettano ai naturalisti di stabilire 
i criteri più adeguati per la 
classificazione degli organismi 
viventi 

Fissismo ed evoluzionismo - La teoria di 
Lamarck  
Il meccanismo dell’evoluzione: la selezione 
naturale 
La teoria dell’evoluzione per selezione 
naturale  
 Le prove dell’evoluzione: lo studio dei fossili 
la biogeografia e l’anatomia comparata 
 I dati utilizzati per ricostruire la storia della 
vita: fossili e rocce  
 I primi organismi cellulari procarioti 
 I primi organismi fotosintetici 
 La cellula eucariotica 
 La pluricellularità 

 
 

UNITÀ A 9 - La biodiversità: procarioti, protisti, piante e funghi  

Conoscenze Obiettivi minimi Competenze Contenuti minimi 

–  Il nome scientifico e le principali categorie 
tassonomiche 

–  Cosa sono i virus 
–  Cosa sono gli alberi filogenetici 
–  La comparsa della vita sulla Terra 
–  Le caratteristiche degli organismi unicellulari 
–  I diversi tipi di batteri  
–  Il regno dei funghi: caratteristiche e classificazione 
–  Il regno delle piante: caratteristiche e classificazione 

–  Illustrare la necessità di 
classificare gli organismi nello 
studio della biologia 

–  Ordinare nella corretta 
successione gerarchica le 
principali categorie 
tassonomiche 

–  Saper attribuire ogni specie 
vivente a un dominio e ad un 
regno  

Osservare, descrivere, classificare, 
confrontare riconoscere la diversità 
degli organismi viventi e la 
unitarietà di strutture e funzioni di 
base alla   luce della teoria 
dell’evoluzione 
 
 

- Virus 
- Batteri 
- Eucarioti 
- Funghi 
- Vegetali 
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UNITÀ 10 - La biodiversità: gli animali  

Conoscenze Obiettivi minimi Competenze Contenuti minimi 

–  Descrivere le caratteristiche dei 
principali phyla di invertebrati 

–  Descrivere le caratteristiche delle 
principali classi di vertebrati 

 –  Il regno degli animali: caratteristiche e 
classificazione di invertebrati e 
vertebrati 

–  Illustrare la necessità di classificare gli 
organismi nello studio della biologia 

–  Ordinare nella corretta successione 
gerarchica le principali categorie 
tassonomiche 

–  Saper attribuire ogni specie vivente a un 
dominio e ad un regno  

Osservare, descrivere, classificare, 
confrontare riconoscere la 
diversità degli organismi viventi e 
la unitarietà di strutture e funzioni 
di base alla   luce della teoria 
dell’evoluzione 

Principali caratteristiche di 
 Domini e Regni 
 Classi degli animali 

 
Per le sezioni A e C del Liceo Scientifico ordinamentale, opzione Cambridge IGCSE, è previsto anche l’insegnamento in lingua inglese della 
disciplina BIOLOGY, che consiste nello svolgimento del seguente programma 
 
Biology IGCSE Programme for 1A-1C  
TEXT  
Mary JONES and Geoff JONES 
Cambridge IGCSE – BIOLOGY – Coursebook – third edition 
Cambridge University Press 

Biology IGCSE Programme for 2A-2C  
TEXT  
Mary JONES and Geoff JONES 
Cambridge IGCSE – BIOLOGY – Coursebook – third edition 
Cambridge University Press 
 

1 CLASSIFICATION 
1.1 Characteristics of living things 
1.2 Classification 
1.3 The kingdoms of living organisms 
1.4 Viruses 
1.5 Classifying animals 
1.6 Classifying plants 
1.7 Keys 
2 CELLS 
2.1 Cell structure 
2.2 Cell and organisms 
3 MOVEMENT IN AND OUT OF CELLS 
3.1 Diffusion 
3.2 Osmosis 
3.3 Active transport 
4 THE CHEMICALS OF LIFE 
4.1 What are you made of? 
4.2 Carbohydrates 

 
10 PATHOGENS AND IMMUNITY 
10.1  Pathogens 
10.2  Body defenses 
10.3  The immune system 
11 RESPIRATION AND GAS EXCHANGES 
11.1  Respiration 
11.2  Gas exchange in humans 
11.3  Breathing movements 
12 EXCRETION 
12.1  Excretory products 
12.2  Nitrogenous waste 
12.3  The human excretory system 
13 COORDINATION AND REPONSE 
13.1  Coordination in Animals 
13.2  The human nervous system 
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4.3 Fats 
4.4 Proteins 
4.5 DNA 
5 ENZYMES 
5.1 Biological catalysis 
5.2 Properties of enzymes 
6 PLANT NUTRITION 
6.1 Types of nutrition 
6.2 Photosynthesis 
6.3 Leaves 
6.4 Uses of glucose 
6.5 Testing leaves for starch 
6.6 Limiting factors 
6.7 The importance of photosynthesis 
7 Animal nutrition 
7.1 Diet 
7.2 Digestion 
7.3 Teeth 
7.4 The alimentary canal 
7.5 Assimilation 
8 TRASPORT IN PLANTS 
8.1 Plant transport systems 
8.2 Water uptake 
8.3 Transpiration 
8.4 Transport of manufactured food 
9 TRANSPORT IN ANIMALS 
9.1 Circulatory systems 
9.2 The heart 
9.3 Blood vessels 
9.4 Blood 
9.5 Lymph and tissue fluid 

13.3  Receptors 
13.4  The endocrine system 
13.5  Coordination and response in plants 
14 HOMEOSTASIS 
14.1  Maintaining the internal environment 
14.2  Control of body temperature 
14.3  Control of blood glucose concentration 
15 DRUGS 
15.1  What is a drug? 
15.2  Medicinal drugs 
15.3  Misuse of drugs 
15.4  Tobacco smoking 
16 REPRODUCTION IN PLANTS 
16.1  Asexual re production 
16.2  Sexual reproduction 
16.3  Sexual reproduction in flowering plants 
16.4  Comparing sexual and asexual reproduction 
17 REPRODUCTION IN HUMANS 
17.1 Human reproductive organs 
17.2  Fertilization and development 
17.3  The menstrual cycle 
17.4  Birth control 
17.5  Sexually transmitted infections  

 
 

 
 

 
Le valutazioni nell’insegnamento di Biology saranno parte della valutazione complessiva espressa nel voto unico di SCIENZE 

 
Per la sezione di Liceo Scientifico Internazionale opzione Inglese, un’ora delle 2 ore settimanali curriculari di Scienze è in copresenza con un 
conversatore madrelingua. 
Nell’anno scolastico 2018/19 il piano didattico in lingua inglese nel biennio è il seguente  
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CHEMISTRY 1 Sint Testo in adozione:  
Richard HARWOOD and Ian LODGE Cambridge IGCSE – CHEMISTRY – Coursebook – 
Fourth edition 
Cambridge University Press 

CHEMISTRY 2 Sint Testo in adozione:  
Richard HARWOOD and Ian LODGE Cambridge IGCSE – CHEMISTRY – Coursebook – 
Fourth edition 
Cambridge University Press  
 

CONTENTS 
1 PLANET EARTH 
1.1 Natural cycles and resources 
1.2 The atmosphere 
1.3 Seas and rivers 
1.4 The Earth’s crust 
2 THE NATURE OF MATTER 
2.1 The states of matter 
2.2 Separating and purifying substances 
2.3 Atoms and molecules 
2.4 The structure of the atom 
2.5 Electron arrangement in atoms 
3 ELEMENTS AND COMPOUNDS 
3.1 THE Periodic Table – classifying the elements 
3.2 Trends in groups 
3.3 Trends across a period 
3.4 Chemical bonding in elements and compounds 
3.5 The chemical formulae of elements and compounds 
3.6 Metals, alloys and crystals 
4 CHEMICAL REACTIONS 
4.1 Chemical reactions and equations 
4.2 Equations for chemical reactions 
4.3 Types of chemical reactions 
4.4 A closer look at reactions, particularly redox reactions 
4.5 Electrolysis 
4.6 A closer look at electrode reactions 

CONTENTS 
5 ACIDS, BASES AND SALTS 
5.1 What is an acid? 
5.2 Acid and alkali solutions 
5.3 Metal oxides and non-metal oxides 
5.4 Acid reactions in everyday life 
5.5 Alkalis and bases 
5.6 Characteristic reactions of acids 
5.7 Acids and alkalis in chemical analysis 
5.8 Salts 
5.9 Preparing soluble salts 
5.10  Preparing insoluble salts 
5.11  Strong and weak acids and alkalis 
6 QUANTITATIVE CHEMISTRY 
6.1 Chemical analysis and formulae 
6.2 The mole and chemical formulae 
6.3 The mole and chemical equations 
6.4 Calculations involving gases 
6.5 Moles and solution chemistry 
7 HOW FAR? HOW FAST? 
7.1 Energy changes in chemical reactions 
7.2 Rates of reaction 
7.3 Catalysts 
7.4 Photochemical reactions 
7.5 Reversible reactions and chemical equilibria 
 

Le valutazioni nel programma Chemistry saranno parte della valutazione complessiva espressa nel voto unico di SCIENZE 
 
 SCANSIONE TEMPORALE DEI CONTENUTI 
 Nel LICEO ORDINAMENTALE e sono previste 2 ore settimanali per complessive 66 ore annuali nella classe prima e 66 ore nella classe seconda 
 Nel LICEO ORDINAMENTALE sezione CAMBRIDGE alle due ore settimanali si aggiunge un’ora settimanale di Biology 
 Nella sezione INTERNAZIONALE sono per ogni anno 66 ore in lingua italiana di cui 33 in copresenza in lingua inglese.  
 Nel corso di SCIENZE APPLICATE le ore sono 3 settimanali per complessive 99 ore annue nella classe prima; 4 settimanali per complessive 132 ore annue nella classe 

seconda. 
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La ripartizione temporale, sia settimanale che annuale, è lasciata alla libera scelta di ogni docente, in funzione della risposta della classe, dell’eventuale recupero di 
argomenti fondamentali non trattati negli anni precedenti e della propedeuticità dei contenuti. 
 METODO 

La lezione verrà impostata secondo il modello della relazione argomentata, per indicare, nella fase di approccio ai diversi contenuti, uno schema metodologico di studio. 
Verrà anche utilizzata la scoperta guidata, predisponendo situazioni che stimolino l'allievo a porsi problemi, a cercare soluzioni e a sviluppare un processo logico 
dell'apprendimento, importante anche in campi diversi da quello dello studio in atto.  Le verifiche costanti e di diversa tipologia saranno fondamentali per seguire il 
processo   di apprendimento della classe in relazione agli obiettivi prefissati. 
 MEZZI E STRUMENTI 

Il libro di testo come fonte di informazione avrà una sua collocazione specifica, in considerazione dell'importanza di promuovere e potenziare la capacità di lettura 
autonoma di un argomento scientifico. L'attività di laboratorio avrà una funzione determinante nell'evidenziare l'importanza dell'osservazione diretta nello studio delle 
scienze sperimentali, nonché nel consolidare le conoscenze. A integrazione, o in alternativa, le attività e le esperienze verranno proposte attraverso video filmati e/o si 
proporranno attività di video-laboratori.  Si utilizzeranno i materiali in formato digitale disponibili online scaricabili dai siti delle case editrici. Il testo stesso evidenzia con 
riconoscibili icone le risorse a cui attingere: filmati, animazioni, letture e audio in lingua inglese, approfondimenti, sintesi ed esercizi. Si prevedono, quando possibile, visite 
didattiche in orario mattutino presso centri o laboratori di interesse a integrazione o approfondimento delle attività. 
 VALUTAZIONE 

La valutazione sarà formulata sulla base dei seguenti criteri di ordine generale: 
- Conoscenze, competenze e abilità acquisite 
- Progresso nello studio 
- Impegno e partecipazione 
- Superamento delle prove somministrate per il recupero 

N.B. Per le sezioni Cambridge e Internazionale le valutazioni relative ai programmi svolti in lingua inglese saranno parte della valutazione complessiva espressa nel voto 
unico di SCIENZE 

 
Su indicazione del Collegio dei Docenti, ci sarà un’unica valutazione finale (comprensiva di tutte le discipline svolte) sia nel trimestre sia nel pentamestre. Per tutti 

gli alunni verranno effettuate almeno due verifiche nel trimestre e almeno tre nel pentamestre. 
Le verifiche potranno essere sia orali che scritte (test che potranno contenere risposte chiuse, completamenti, vero/falso, tabelle, ecc.) su quesiti riguardanti il programma 
svolto fino all'esecuzione del compito. Il punteggio complessivo sarà riportato matematicamente in decimi. 
 
Nei test saranno applicate le seguenti griglie: 

 
DESCRITTORI PUNTI 
Per l’individuazione del complemento corretto o risposta corretta in una scelta multipla fra 4-5 alternative 2 
Per l’individuazione di 2 completamenti corretti in una scelta multipla fra 5 alternative 
Qualora sia indicata 1 sola risposta corretta o 1 corretta e una sbagliata 

3 
1 

Per ogni corrispondenza o abbinamento esatti 1 
Per ogni scelta corretta fra Vero o Falso 
Per ogni scelta mancante 
Per ogni scelta errata 

1 
0 
-1 

Per ogni individuazione del termine o completamento esatto fra 2 proposti  1 
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Per ogni termine o completamento corretto inserito in un brano o tabella 1 
Per l’individuazione di ogni risposta/complemento esatto di un gruppo numeroso di opzioni, senza che ne venga nel 
testo indicato il numero   

1 

Per l’individuazione di ogni errore non segnalato in un breve brano e/o la correzione dello stesso 1-2 
Per la formulazione autonoma di un completamento /opzione possibile 1-2 

 

NEI PROBLEMI A SOLUZIONE RAPIDA  PUNTI 
Per la corretta e linearità della strategia risolutiva 1,5 
Per la completezza della soluzione 1 
Per la correttezza nell’esecuzione dei calcoli 0,5 

Totale 3 
In presenza di problemi più complessi ed articolati i suddetti punteggi potranno essere aumentati a  5 

 
 

NELLE BREVI RISPOSTE APERTE (3-6 RIGHE) 
Secondo l’ampiezza e complessità della domanda 

 

Per la pertinenza della risposta 1 
Per la correttezza e completezza delle conoscenze 2-3 
Per la correttezza linguistica e uso della terminologia specifica 1 

Totale 4-5 
 
Dopo aver attribuito a ciascuna risposta corretta il relativo punteggio il totale dei punti sarà riportato in decimi 
 
Per le interrogazioni orali (interrogazione lunga o interventi brevi) sarà applicata la seguente griglia: 

INDICATORI DI LIVELLO DESCRITTORI 
Scarso          (<4) Rifiuto della prova / non risponde alla richiesta / dichiara di non conoscere l’argomento 
Insufficiente (4) Esprime pochi e stentati concetti in modo impacciato e/o mnemonico. Nessuna capacità di applicazione 
Mediocre      (5) Esposizione incompleta, anche se corretta, dei principali concetti richiesti; capacità di applicazione delle conoscenze agli esercizi più 

semplici; poca autonomia nello studio 
Sufficiente    (6) Conoscenza non approfondita degli argomenti basilari. Esposizione corretta anche se non disinvolta e personalizzata; diligenza nello 

studio 
Discreto        (7) Esposizione organica dei concetti e sufficiente autonomia nello studio: capacità di esprimersi nel linguaggio specifico della disciplina. 
Buono           (8) Preparazione approfondita, accompagnata da un’esposizione precisa e puntuale in termini lessicali e contenutistici; autonomia di 

giudizio e rielaborazione dei contenuti proposti. 
Ottimo / Eccellente (9/10) Esposizione originale e creativa dei concetti che mette in luce una solida base culturale di derivazione anche extra-scolastica; 

capacità di esprimere giudizi critici e personali 
 

Nelle verifiche scritte delle sezioni Cambridge e Internazionale potranno essere inseriti, in parte o in toto, esercizi e domande in lingua inglese. Le verifiche di Biology 
saranno svolte in inglese. 
 

Ciampino, 15 settembre 2018  
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Gli insegnanti del Dipartimento di Scienze 
Stefano AMBROSI, Stefano DI BERNARDINI, Michela GASPARINI, Laura GIORGI, Rossella GNERRE, Rachele MARMOLINO, Patrizia MOSCATELLI, Addolorata PUCE, Maurizio 
SABATO, Clara SOLFIZI, Anna STORNELLI 


