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• SCIENZE NATURALI (Sc. Terra. Biologia, Chimica) 
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 
progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno 

• Aver raggiunto 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. 

• Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra), padroneggiandone 

le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. Essere in grado di utilizzare 
criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività. 

 
L'attività didattica, articolata nei diversi contenuti, sarà finalizzata all'acquisizione, da parte degli studenti, delle seguenti   competenze disciplinari:  

o sapere effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni     (1 ) 

o classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate    (2) 

o risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici    (3) 

o 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  (4) 

  

 



QUINTO ANNO 
Nel quinto anno e previsto l’approfondimento della chimica organica. Il percorso di chimica e quello di biologia si intrecciano poi nella biochimica e nei 
biomateriali, relativamente alla struttura e alla funzione di molecole di interesse biologico, ponendo l’accento sui processi biologici/biochimici nelle situazioni 
della realtà odierna e in relazione a temi di attualità, in particolare quelli legati all’ingegneria genetica e alle sue applicazioni.  Si completa inoltre lo studio 
delle Scienze della Terra. 
 Libro di testo in adozione per l'A.S. 2019/20 : 
 

1. Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie" Sadava, Killis, Heller, Berenbaum, Posca - Zanichelli 

CHIMICA - BIOLOGIA (5 ANNO) 
Obiettivi di 

apprendimento  Conoscenze Abilità Competenze 
disciplinari Obiettivi minimi 

CHIMICA ORGANICA 

I composti del carbonio. 
L'isomeria. Le caratteristiche 
dei composti organici. 

 

• Riconosce molecole organiche e inorganiche 

•  Riconosce dalla formula grezza generale i vari tipi di 
idrocarburi e dalla formula di struttura i gruppi funzionali e la 
classe chimica di appartenenza 

•  Riconosce e converte formule di struttura di molecole 
organiche 

•  Individua all’interno di una molecola organica eventuali 
atomi elettrofili e/o nucleofili 

•  Individua all’interno di una molecola organica eventuali 
atomi e gruppi atomici elettron-attrattori ed elettron-donatori 

•  Identifica un certo tipo di isomero in base alla sua struttura 
•  Individua la presenza o assenza di chiralità di un atomo di 
carbonio in base al numero e al tipo di sostituenti 

• Comprende i fattori che influenzano la presenza o l’assenza 
di attività ottica 
• Sa prevedere il valore della rotazione specifica di un 
enantiomero nota quella dell’altro 

2 • Conoscere le proprietà dell’atomo di 
carbonio e i differenti tipi di legame 
che può formare 

• Riconoscere i diversi gruppi funzionali 
• Saper rappresentare le formule di 

struttura delle molecole 
• Comprendere il concetto di isomeria 
• Distinguere atomi elettrofili e nucleofili 
 

• Distingue i prodotti della rottura omolitica di un legame 
covalente da quelli di una rottura eterolitica dello stesso 
legame 

•  Confronta la forza, come elettrofilo o nucleofilo, di atomi 
diversi, considerando la presenza di gruppi elettron-attrattori 
ed elettron-donatori 

1 

Gli alcani. I cicloalcani. Gli 
alcheni. Gli alchini. Gli 
idrocarburi aromatici.  

• Collega nome o formula di un idrocarburo alla classe di 
appartenenza 

• Sa assegnare il nome a un idrocarburo, nota la formula 
Sa scrivere la formula di un idrocarburo, noto il nome 
• Sa prevedere le proprietà fisiche e il comportamento acido-

1,2,3 

• Riconoscere le caratteristiche generali 
degli idrocarburi alifatici e aromatici  

• Assegnare il nome IUPAC a un 
composto organico, data la sua formula 
di struttura 

• Conoscere le principali reazioni degli 



basico di un idrocarburo, noto il nome o la formula 
• Sa prevedere l’influenza del catalizzatore sulla struttura del 
prodotto 
• Descrive e rappresenta le reazioni delle varie classi di 
idrocarburi  
• Sa prevedere i prodotti di una reazione analoga a quelle 
studiate e ne scrive la formula 
• Sa prevedere la regioselettività della reazione di addizione 
elettrofila, in presenza di reagenti asimmetrici 
• Sa prevedere possibile esistenza, numero e struttura degli 
isomeri di catena di un idrocarburo 
• Sa prevedere possibile esistenza, numero e struttura degli 
isomeri di posizione di alcheni e alchini e degli isomeri 
geometrici degli alcheni 
• Ipotizza struttura e stabilità dei possibili conformeri di 
cicloalcani monociclici con cicli tra 3 e 6 termini 

idrocarburi 
• Mettere in relazione le proprietà di un 

idrocarburo con la rispettiva classe di 
appartenenza 

Gli alogenuri alchilici. Gli 
alcooli, gli eteri e i fenoli.  
Le aldeidi e i chetoni. Gli 
acidi carbossilici, Derivati 
degli acidi carbossilici e 
acidi carbossilici 
polifunzionali. Le ammine. I 
polimeri. 

• Collega nome o formula dei derivati degli idrocarburi alla 
classe di appartenenza 
• Classifica i polimeri in base all’origine, alla struttura e al 
processo produttivo 
• Sa assegnare il nome comune o IUPAC ai derivati degli 
idrocarburi, nota la formula 
• Sa scrivere la formula di derivati degli idrocarburi, noto il 
nome comune o IUPAC 
Sa prevedere le proprietà fisiche dei derivati degli idrocarburi, 
noto il nome o la formula 
• Descrive e rappresenta le reazioni delle varie classi di 
derivati degli idrocarburi 
• Sa prevedere i prodotti di una reazione analoga a quelle 
studiate e ne scrive la formula 
• Sa prevedere possibile esistenza, numero e struttura degli 
isomeri dei derivati degli idrocarburi. 

1,2,3 

• Identificare le principali classi di 
composti organici in base al rispettivo 
gruppo funzionale 

• Conoscere le regole per assegnare il 
nome IUPAC ai differenti derivati 
degli idrocarburi 

• Descrivere le caratteristiche chimiche e 
fisiche dei differenti derivati funzionali 

• Mettere in relazione le caratteristiche 
chimiche di un derivato funzionale con 
la sua reattività 

BIOCHIMICA 

I carboidrati. I lipidi. Gli 
amminoacidi e le proteine. I 
nucleotidi e gli acidi 
nucleici. 

• Distingue monosaccaridi e polisaccaridi 
• Distingue i monosaccaridi in base al gruppo funzionale e al 

numero di atomi di carbonio 
• Distingue i disaccaridi in base ai monomeri costituenti e al 

loro legame 
• Distingue i polisaccaridi in base al monomero costituente, al 

tipo di legami tra i monomeri, alla struttura lineare o 
ramificata, all’organismo produttore 

• Distingue i lipidi in base alla struttura 
• Distingue la classe di un amminoacido in base alla struttura 

della catena laterale 
• Classifica le proteine in base alla composizione e alla 

struttura 
• Distingue i nucleotidi in base a zucchero, numero di gruppi 

fosfato e basi azotate costituenti 

1,2 

• Riconoscere le reazioni di 
condensazione e di idrolisi 

• Illustrare le caratteristiche distintive 
delle principali classi di biomolecole 

• Conoscere le funzioni biologiche delle 
diverse macromolecole 

• Riconoscere il monomero costituente 
delle biomolecole e saperne scrivere la 
formula 



•    Distingue gli acidi nucleici in base ai nucleotidi costituenti 
e alla struttura 

• Coglie la relazione tra la struttura degli isomeri delle 
biomolecole e la loro nomenclatura 

• Distingue gli stereoisomeri utilizzati dai sistemi viventi  
 

L'energia nelle reazioni 
biochimiche. Il ruolo 
dell'ATP. Gli enzimi. I 
meccanismi della catalisi 
enzimatica. 

• Distingue le vie cataboliche dalle vie anaboliche 
confrontando la complessità di reagenti e prodotti 

•  Distingue reazioni esoergoniche e spontanee da reazioni 
endoergoniche e non spontanee in base alla differenza di 
energia libera tra prodotti e reagenti o al grafico dell’energia 
libera in funzione della coordinata di reazione 

•  Distingue i catalizzatori biologici da quelli non biologici in 
base alle loro peculiarità 

•  Distingue i catalizzatori biologici in base alla loro 
composizione 

•  Distingue i regolatori in base al tipo di azione (positiva o 
negativa) sull’attività enzimatica, alla forza e al sito di legame 
con l’enzima 
•  Distingue cofattori inorganici e organici (coenzimi) 
Collega l’idrolisi di ATP a processi endoergonici e la sintesi di 
ATP a processi esoergonici 
• Mette in relazione gli effetti della catalisi con i modelli 

esplicativi correnti 
•  Collega la composizione degli enzimi agli effetti dei fattori fisici e chimici 
sull’attività enzimatica 
•  

1,2 

• Conoscere le differenze tra anabolismo 
e catabolismo 

• Distinguere reazioni esoergoniche ed 
endoergoniche 

• Descrivere il ruolo dell’ATP nel 
metabolismo cellulare 

• Conoscere gli enzimi ed i loro 
meccanismi d’azione e regolazione 

 

La glicolisi. La 
fermentazione. La 
respirazione cellulare. Gli 
altri destini del glucosio. Il 
metabolismo di lipidi e 
proteine. 

• Classifica le reazioni del catabolismo del glucosio  
• Classifica le vie metaboliche studiate come cataboliche o 

anaboliche 
•  Distingue le reazioni endoergoniche ed esoergoniche  

• Collega le diverse fasi del catabolismo del glucosio alla loro 
localizzazione cellulare 
•  Collega le diverse fasi del catabolismo del glucosio al 
meccanismo con cui viene immagazzinata l’energia chimica 

1,2 

• Classificare le reazioni del catabolismo 
del glucosio  

• Collegare le diverse fasi del 
catabolismo del glucosio alla loro 
localizzazione cellulare ed il 
meccanismo di immagazzinamento 
dell’energia 

 La fotosintesi: caratteri 
generali. La fase luminosa. Il 
ciclo di Calvin. Gi 
adattamenti delle piante 
all'ambiente. 

• Classifica la fotosintesi come una via anabolica che 
determina riduzione del carbonio 
• Classifica la fotosintesi in base alla molecola ossidata 
(donatrice di elettroni) 

• Collega le diverse fasi della fotosintesi alla loro 
localizzazione nel tempo e nello spazio  

•  Confronta il meccanismo della fotosintesi nelle piante C4 e 
CAM con quello presente nelle piante C3 e correla gli 

1,2 

• Conoscere il ruolo della fotosintesi e le 
sue diverse fasi 

• Collegare le diverse fasi della 
fotosintesi alla loro localizzazione, alle 
trasformazioni di energia e al 
meccanismo con cui essa viene 
immagazzinata 

 



adattamenti presenti in tali organismi con le condizioni 
ambientali 
•  Collega le diverse fasi della fotosintesi alle trasformazioni di 
energia e al meccanismo con cui essa viene immagazzinata 
 

INGEGNERIA GENETICA 
E SUE APPLICAZIONI 

Introduzione alla trascrizione 
genica. la struttura a operoni 
dei procarioti. La regolazione  
prima della trascrizione. La 
regolazione durante la 
trascrizione. La regolazione 
dopo la trascrizione. La 
trascrizione nei virus. 
Plasmidi e trasposoni. 

• Classifica i diversi tipi di RNA in base alle diverse funzioni 
fisiologiche svolte 
•  Classifica i geni in base alle diverse condizioni di 
espressione 
• Classifica i regolatori trascrizionali in base alla 
composizione, alla struttura e alla funzione 
• Classifica i virus in base all’organismo ospite, alla 
composizione del genoma e al ciclo riproduttivo 
• Elenca, descrive e confronta i diversi meccanismi per 
l’espressione contemporanea dei geni nei procarioti e negli 
eucarioti  
• Elenca, descrive e confronta i diversi meccanismi di 
regolazione genica nei procarioti, negli eucarioti e nei virus 
• Elenca, descrive e confronta i meccanismi di trasferimento 
genico orizzontale 
 

1,2 

• Conoscere i diversi tipi di RNA e le 
loro funzioni 

• Classificare i geni in base alle diverse 
condizioni di espressione  

• Classificare i regolatori trascrizionali 
• Descrivere i meccanismi di regolazione 

genica negli eucarioti, nei procarioti e 
nei virus 

• Comprendere i meccanismi di 
trasferimento di geni nei batteri 

 

Clonare il DNA. Isolare i 
geni e amplificarli. Leggere e 
sequenziare il DNA. Studiare 
il genoma in azione. Dalla 
genomica alla proteomica. 

• Collega la tecnica dell’elettroforesi su gel alle sue possibili 
applicazioni 
• Collega il ruolo biologico degli enzimi con i loro possibili 
utilizzi biotecnologici 
• Collega tipi diversi di vettori ai loro possibili usi 
• Confronta le biotecnologie che consentono l’amplificazione 
del DNA di interesse 
• Distingue tra biotecnologie di analisi del DNA e 
biotecnologie di analisi dell’espressione genica 

1,2 

• Spiegare la tecnica dell’elettroforesi su 
gel 

• Conoscere la tecnologia del DNA 
ricombinante 

• Descrivere le proprietà degli enzimi di 
restrizione 

• Descrivere il meccanismo della 
reazione a catena della polimerasi 

 

Le biotecnologie e l'uomo. 
Le biotecnologie in 
agricoltura, per l'ambiente e 
l'industria. Le biotecnologie 
in campo biomedico. La 
clonazione e gli animali 
transgenici. 

• Classifica gli OGM in transgenici e knock-out 
• Classifica le cellule staminali sulla base delle potenzialità e 
dell’origine 
• Sa citare analogie e differenze tra clonaggio e clonazione 
• Sa descrivere la tecnica da applicare per ottenere un 
determinato prodotto 
• Sa citare, in merito alle biotecnologie studiate, esempi di 
potenzialità e di problemi 

1,2,4 

• Classificare gli OGM 
• Conoscere analogie e differenze tra 

clonaggio e clonazione 
• Conoscere le applicazioni 

biotecnologiche in diversi campi 
• Descrivere le principali implicazioni 

bioetiche delle applicazioni 
biotecnologiche 

 
 

La fotosintesi è facoltativa in tutti gli indirizzi 
 
 



SCIENZE DELLA TERRA ( 5 ANNO) 
 

 

 “Nel quinto anno si studiano i complessi fenomeni meteorologici e i modelli della tettonica globale, con particolare attenzione a identificare le 
interrelazioni tra i fenomeni che avvengono a livello delle diverse organizzazioni del pianeta (litosfera, atmosfera, idrosfera). 
Si potranno svolgere inoltre approfondimenti sui contenuti precedenti e/o su temi legati all’ecologia, alle risorse energetiche, alle fonti rinnovabili, 
alle condizioni di equilibrio dei sistemi ambientali (cicli biogeochimici), ai nuovi materiali o su altri temi, anche legati ai contenuti disciplinari 
svolti negli anni precedenti. 
Tali approfondimenti saranno svolti, quando possibile, in raccordo con i corsi di fisica, matematica, storia e filosofia. Il raccordo con il corso di 
fisica, in particolare, favorirà l’acquisizione da parte dello studente di linguaggi e strumenti complementari che gli consentiranno di affrontare 
con maggiore dimestichezza problemi complessi e interdisciplinari. La dimensione sperimentale, infine, potrà essere ulteriormente approfondita 
con attività da svolgersi non solo nei laboratori didattici della scuola, ma anche presso laboratori di università ed enti di ricerca, aderendo anche a 
progetti di orientamento.” 

 
Testo in adozione: Alfonso Bosellini - Dagli oceani perduti alle catene montuose - Italo Bovolenta editore- Zanichelli 

 
 

Obiettivi di apprendimento  Conoscenze Abilità Competenze 
disciplinari Obiettivi minimi 

TETTONICA GLOBALE 

La struttura stratificata della Terra.  
Il calore interno della Terra: 
gradiente geotermico e flusso di 
calore. Il nucleo. Il mantello. La 
crosta. Litosfera, astenosfera, 
mesosfera. 

• Riconoscere l’importanza dei metodi geofisici, delle 
informazioni dirette e delle esperienze di laboratorio per 
costruire un modello della composizione della Terra.  
• Cogliere il valore degli studi sismici per lo studio 
dell’interno terrestre.  
• Conoscere i criteri di suddivisione dell’interno della 
Terra.  
• Fornire una spiegazione della differente distribuzione del 
flusso termico a livello globale.  
• Spiegare il significato delle zone d’ombra delle onde P e 
delle onde S.  
•  Spiegare le differenze tra crosta continentale e crosta 
oceanica.  

1,2 

• Illustrare l’importanza dello studio 
delle onde sismiche come strumento 
per indagare l’interno della Terra 

• Descrivere le caratteristiche dei 
differenti strati in cui si struttura 
l’interno della Terra e le discontinuità 
che ne segnano i confini 

• Definire il calore interno della Terra 

Le placche litosferiche. I margini 
delle placche. Placche e moti 
convettivi. Placche e terremoti. 
Placche e vulcani. 

• Distinguere i margini di placca dai limiti tra oceani e 
continenti.  
• Confrontare i confini tra placche con i confini tra oceani e 
continenti.  
• Individuare i meccanismi alla base del movimento delle 
placche facendo riferimento ai moti convettivi.  
• Cogliere e giustificare le differenze di comportamento tra 
una placca continentale e una placca oceanica sottoposte 
alle stesse sollecitazioni.  
• Individuare le relazioni esistenti tra l’attività sismica e i 
diversi tipi di margini di placca  
 

1,2,4 

• Spiegare la differenza tra margini 
continentali e margini di placca 

• Descrivere le differenze tra i vari 
margini di placca 

• Illustrare le ipotesi per spiegare il 
movimento delle placche 

• Individuare le relazioni esistenti tra 
l’attività sismica e i diversi tipi di 
margini di placca  

 

L'espansione del fondo oceanico. • Giustificare la formazione degli accumuli di solfuri 1,2,4 • Descrivere le strutture fondamentali dei 



Le dorsali medio-oceaniche. La 
struttura della crosta oceanica. Il 
meccanismo dell'espansione. Le 
prove dell'espansione: anomalie 
magnetiche e paleomagnetismo, 
età dei sedimenti oceanici, flusso 
di calore, rapporto età-profondità 
della crosta oceanica. Faglie 
trasformi. Punti caldi. 

lungo le dorsali.  
• Spiegare quanto è stato importante conoscere la struttura 
del fondo oceanico per interpretarne l’evoluzione.  
• Motivare la compensazione isostatica che fa inarcare la 
zona assiale della dorsale.  
• Riconoscere il valore di prova dell’espansione alle 
anomalie magnetiche dei fondi oceanici.  
• Spiegare perché il campo magnetico attuale assume 
sempre valori positivi nonostante le anomalie magnetiche.  
• Spiegare perché gli organismi planctonici sono utilizzabili 
per la datazione delle rocce dei fondi oceanici.  
• Giustificare la relazione tra età e profondità della crosta 
oceanica.  
• Spiegare il meccanismo delle faglie trasformi.  
• Associare la formazione di catene di isole e di monti 
sottomarini alla presenza di punti caldi.  
• Chiarire la formazione di un guyot.  
• Ricavare i movimenti delle placche oceaniche 
dall’andamento e dall’età dei vulcani che costituiscono  
le catene di isole e di monti sottomarini. 

fondali oceanici 
• Sapere cosa sono le anomalie 

magnetiche 
• Esporre i presupposti ed il contenuto 

della teoria di Hess dell’espansione dei 
fondali oceanici 

• Illustrare come si originano i punti 
caldi 

I margini continentali. Margini 
passivi, trasformi, attivi. La fossa 
oceanica, le zone di subduzione, 
l'intervallo arco-fossa, l'arco 
magmatico e l'area di retroarco. 
Orogenesi. Le ofioliti. 

Giustificare il fatto che i margini continentali non 
coincidono quasi mai con le linee di costa.  
• Individuare nel planisfero i vari tipi di margine 
continentale.  
• Associare ciascun tipo di margine continentale ai 
fenomeni di espansione e compressione della crosta.  
• Spiegare perché i margini continentali passivi si formano 
a coppie.  
• Distinguere tra margini continentali trasformi e margini 
continentali passivi.  
• Illustrare il fenomeno della subduzione.  
• Spiegare la formazione di un sistema arco-fossa.  
• Motivare la distribuzione delle fosse oceaniche.  
• Interpretare il tipo di vulcanismo che caratterizza l’arco 
insulare.  
• Spiegare la formazione di un bacino marginale.  
• Collegare i margini di placca convergenti all’orogenesi.  
• Individuare gli stadi di un processo collisionale e indicare 
i cambiamenti che ne conseguono.  
• Distinguere i tre differenti processi orogenetici con 
riferimento ai tipi di catene che ne derivano.  
• Interpretare la localizzazione delle ofioliti e il loro 
significato nell’ambito della concezione mobilista  
della tettonica delle placche. 
• Spiegare come varia la profondità dei terremoti in base 
alla distanza dalla fossa nelle zone di subduzione.  
• Giustificare la natura del vulcanismo delle zone di 
subduzione e delle dorsali oceaniche 

1,2,3, 

• Associare ciascun tipo di margine 
continentale ai fenomeni di espansione 
e compressione della crosta 

• Illustrare il fenomeno della subduzione.  
• Spiegare la formazione di un sistema 

arco-fossa.  
• Spiegare come la tettonica a placche 

permetta di interpretare i processi 
orogenici 

• Spiegare come varia la profondità dei 
terremoti in base alla distanza dalla 
fossa nelle zone di subduzione.  

• Giustificare la natura del vulcanismo 
delle zone di subduzione e delle dorsali 
oceaniche. 



 
 
 
 
 

I CAMBIAMENTI 
CLIMATICI 

• Meccanismi naturali che 
regolano la temperatura 
dell’atmosfera 

• Modificazioni volontarie 
e involontarie del clima 
da parte degli esseri 
umani 

• Conseguenze del 
riscaldamento 
atmosferico 
sull’innalzamento del 
livello dei mari ,sulla 
perdità di biodiversità, 
sulle ondate di calore, 
sulle precipitazioni 
estreme, etc 

 

• Spiegare la situazione attuale del pianeta 
illustrando gli effetti dei  cambiamenti climatici 
sulle varie sfere del pianeta 

• Interpretare i dati sulla temperatura media 
atmosferica alla luce dei fenomeni naturali e 
antropici coinvolti. 

• Prevedere gli scenari globali legati ai rischi e agli 
effetti del riscaldamento globale 

• Proporre iniziative locali o globali da attuare per 
fermare l’avanzata di tale fenomeno 

1,2,4 

• Descrivere le principali cause del 
riscaldamento globale naturali e 
antropiche 

• Descrivere le principali alterazioni 
ambientali causate dai cambiamenti 
climatici 

• Spiegare le possibili conseguenze 
sull’ambiente determinate dal 
riscaldamento globale 

 
 

L’argomento sui cambiamenti climatici è facoltativo per tutti gli indirizzi di studio 
 
 

 
 
 

CONTENUTI COMUNI DEL QUINTO ANNO 
Tenuto conto che il monte ore   per alcuni indirizzi di studio è ridotto  e considerando che nelle diverse classi possono intervenire numerose variabili  che 
possono favorire o rallentare l’attività didattica, ogni docente  ha facoltà di ampliare ,  approfondire alcuni contenuti  ,aggiungerne altri ,modificarne l’ordine, 
secondo le modalità che ritiene più opportune.  
 
 

 
 
 
 
 
 

• SCANSIONE TEMPORALE DEI CONTENUTI 
Nel corso ORDINAMENTALE sono previste nelle classi terze e quarte 3 ore settimanali per complessive 99 ore annuali  
Nel corso di SCIENZE APPLICATE sono previste nelle classi terze e quarte 5 ore settimanali per complessive 165 ore annuali 
Nei corsi CAMBRIDGE e INTERNAZIONALE sono previste 3 ore settimanali di cui 1 in compresenza con insegnante madrelingua 



 
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; in generale, i docenti concordano sulla opportunità di 
svolgere entrambi le discipline sia nel Trimestre che nel Pentamestre 
 
• METODO E VERIFICHE 
 Nonostante il libro di testo rimanga alla base del lavoro, in considerazione dell’importanza di promuovere e potenziare la capacità di lettura autonoma 
di un argomento scientifico, si integrerà comunque con appunti semplificati, per mantenere gli alunni aggiornati sulle nuove scoperte e per abituarli ad uno 
studio più dettagliato e scientifico. 
La strumentazione presente in laboratorio (audiovisivi, microscopi, plastici, materiale chimico) sarà un utile supporto per avvicinare gli alunni al metodo sperimentale.  
La lezione verrà impostata secondo il modello della relazione argomentata, per indicare, nella fase di approccio ai diversi contenuti uno schema metodologico 
di studio. 
Si privilegerà più la qualità degli argomenti rispetto alla quantità, pertanto alcuni di questi saranno trattati in una forma approfondita, utilizzando supporti 
audiovisivi in classe, appunti o integrazioni al testo. 
 
Si sta già lavorando per attivare rapporti con enti di ricerca e di sviluppo presenti sul territorio, in modo da favorire una collaborazione che coinvolga attivamente gli 
studenti, nell’intenzione di promuovere gli stessi ad un lavoro divulgativo delle conoscenze ed esperienze acquisite direttamente verso le classi della scuola e sul territorio. 
Si promuoverà uno studio interdisciplinare con l’insegnante di inglese su argomenti scientifici che saranno trattati anche in lingua. 
 
• VALUTAZIONE 
 La valutazione verrà formulata sulla base dei seguenti criteri di ordine generale: 

 Conoscenze, competenze e abilità acquisite. 
 Metodo di studio utilizzato. 
 Progresso nel rendimento. 
 Impegno e partecipazione alle attività didattiche. 

Su indicazione del Collegio dei Docenti ci sarà un’unica valutazione finale (comprensiva di entrambi le discipline) sia nel Trimestre, sia nel Pentamestre. Per tutti gli alunni 
verranno effettuate almeno due verifiche nel     Trimestre e almeno  due nel Pentamestre, saranno sia orali che scritte  su quesiti riguardanti   il programma svolto fino 
all'esecuzione del compito.  
Si precisa che nei corsi Cambridge e Internazionale i voti riportati nelle verifiche relative alla lingua inglese saranno parte integrante della valutazione di Scienze che sarà 
espressa con un unico voto in pagella, sia nel Trimestre che nel Pentamestre. 
* Se trattasi di test le domande saranno del tipo: risposta a scelta multipla, vero o falso, completamento di frasi, descrizione di figure, domande aperte. 
 
N.B. Quanto sopra specificato per METODO e VERIFICHE, VALUTAZIONE è riferito sia all’insegnamento della Chimica, della Biologia, di Scienze della Terra e ai 
percorsi in lingua inglese. 
 
Per la somministrazione di test 
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 3 



Qualora sia indicata 1 sola risposta corretta o 1 corretta e una sbagliata  
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 
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 
 
Ciampino 30 settembre 2019 

 
Gli insegnanti del Dipartimento di Scienze 
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