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Si	 concorda	 di	 fare	 riferimento	 al	 programma	 ministeriale	 cogente,	 alle	 Linee	 Guida	 per	 il	
passaggio	 al	 nuovo	 ordinamento	 (d.P.R.	 b15	 marzo	 2010,	 art.	 8,	 comma	 3)	 e	 di	 accogliere	
integralmente	le	indicazioni	provenienti	dal	P.O.F.	di	Istituto.	
	

PROVE	UTILIZZATE	PER	LA	RILEVAZIONE	DEI	REQUISITI	INIZIALI	
	
	Test	a	risposta	multipla.	

QUADRO	DEGLI	OBIETTIVI	DI	COMPETENZA	
(per	AREA	o	ASSE	CULTURALE)	

	
OBIETTIVI	DIDATTICI			

(da	formulare	sulla	base	delle	“Indicazioni	Nazionali”)	
AREA	METODOLOGICA	

OBIETTIVI	 COMPETENZE	
• Acquisire	un	metodo	autonomo	e	

flessibile.	
	

Ø Sa	condurre	autonomamente	ricerche	e	
risolvere	problemi	e	situazioni	nuove.	

	
AREA	LOGICO	ARGOMENTATIVA	

OBIETTIVI	 COMPETENZE	
• Padroneggiare	strumenti	espressivi	e	

argomentativi.	
• Acquisire	l’abitudine	a	ragionare	con	

rigore	logico.	
	

Ø Utilizzare	gli	strumenti	espressivi	e	
argomentativi	in	contesti	comunicativa	
terminologia	tipica	del	pensiero	
matematico	

AREA	LINGUISTICA	E	COMUNICATIVA	
OBIETTIVI	 COMPETENZE	

• Padroneggiare	la	lingua	italiana	nelle	
sue	quattro	abilità.	
	

• Studiare,	ricercare	e	comunicare	
attraverso	le	tecnologie	
dell’informazione	e	delle	
comunicazioni.	

	

Ø Comprendere	testi	differenti	per	natura	e	
complessità.	
	

Ø Esporre	con	linguaggio	adeguato	ai	contesti	
e	agli	scopi	comunicativi.	

	

	



COMPETENZE	TRASVERSALI	DI	CITTADINANZA	
	
	

A)	COMPETENZE	DI	CARATTERE	METODOLOGICO	E	STRUMENTALE	
	
1. IMPARARE	A	IMPARARE:	

La	competenza	si	basa	sulla	capacità	di	organizzare	il	proprio	apprendimento,	
individuando,	scegliendo	ed	utilizzando	varie	fonti	e	varie	modalità	di	informazione	in	
funzione	dei	tempi	disponibili,	delle	proprie	strategie	e	del	proprio	metodo	di	studio	e	di	
lavoro.		
La	proposta	di	percorsi	di	approfondimento	da	effettuare	in	laboratorio,	con	l’utilizzo	di	
schede	guida	e	di	internet,	può	favorire	l’acquisizione	della	competenza.	Il	possesso	della	
stessa	sarà	testimoniato	dal	grado	di	comprensione	delle	tematiche	trattate.	
	

2. PROGETTARE:	
						Competenza	basata	sul	possesso	della	capacità	di	progettare	percorsi	risolutivi	strutturati	in				
						tappe.		
	
3. RISOLVERE	PROBLEMI:	

La	competenza	si	basa	sulle	capacità	di	individuare	le	strategie	di	risoluzione	del	problema	
e	di	definire	i	passi	necessari,	di	formulare	un’ipotesi	do	soluzione	e	di	verificarne	la	
correttezza.	La	testimonianza	del	possesso	di	questa	competenza	proviene	dall’efficacia	
delle	strategie	adottate	e	delle	soluzioni	individuate	in	problemi	del	tipo	utilizzato	nelle	
prove	OCSE	PISA	e	INVALSI.	

	
4. INDIVIDUARE	COLLEGAMENTI	E	RELAZIONI:	
						Individuare	e	rappresentare,	elaborando	argomentazioni	coerenti,	collegamenti	e	relazioni			
						tra	eventi	e	concetti	diversi,	anche	appartenenti	a	diversi	ambiti	disciplinari,	cogliendone	la		
						natura	sistematica,	individuando	analogie	e	differenze,	coerenze	ed	incoerenze,	cause	ed		
						effetti.	
	
	
5. ACQUISIRE	E	INTERPRETARE	LE	INFORMAZIONI:	

La	competenza	consiste	nell’analizzare	dati	e	interpretarli	sviluppando	deduzioni	e	
ragionamenti	sugli	stessi	anche	con	l’ausilio	di	rappresentazioni	grafiche,	usando	
consapevolmente	gli	strumenti	di	calcolo	e	le	potenzialità	offerte	da	applicazioni	specifiche	
di	tipo	informatico.	
	
	

	
B)	COMPETENZE	DI	RELAZIONE	E	INTERAZIONE	
	
	
6. COMUNICARE:	

La	competenza	si	collega	alla	capacità	di	usare	un	linguaggio	appropriato	nella	
dimostrazione	di	teoremi	e	l’utilizzo	di	algoritmi	e	schemi	concettuali.	
	

	



7. COLLABORARE	E	PARTECIPARE:	
Competenza	che	riguarda	la	capacità	di	apprendere	e	di	realizzare	obiettivi	arrivando	a	
decisioni	condivise	all’interno	di	un	contesto	che	impegna	gli	alunni	in	lavori	di	gruppo	
(apprendimento	cooperativo)	

	
	

PROGRAMMAZIONE	DISCIPLINARE	MODULARE	
	

	
SCIENZE	INTEGRATE	CHIMICA:	INDIRIZZO	TURISTICO	E	AFM 
	
	DESCRIZIONE	DI	OBIETTIVI	E	CONTENUTI	
(indicazione	dei	contenuti	minimi	essenziali	distinti	per	quadrimestre/bimestre	e	per	anno	di	corso)	
	
CLASSE	II	

PRIMO		QUADRIMESTRE	
TITOLO	MODULO	E	OBIETTIVI	 UNITA’	DIDATTICA	E	CONTENUTO	

	
COLLEGAMENTO	
INTERDISCIPLINARE	

MODULO	A1	
LE	CARATTERISTICHE	DELLA	MATERIA	
Conoscere	la	materia	e	scoprire	la	sua	natura	particellare		

*	NATURA	PARTICELLARE	DELLA				
			MATERIA	
*	GLI	STATI	FISICI	DELLA	MATERIA	
*	I	PASSAGGI	DI	STATO		

FISICA	

MODULO	A2	
LA	COMPOSIZIONE	DELLA	MATERIA	
Riconoscere	la	materia	come	sostanza	pura	o	miscuglio	

*	LE	SOSTANZE	PURE	E	I	MISCUGLI	
*	LE	SOLUZIONI	
*	I	COMPOSTI	E	GLI	ELEMENTI	
*	I	NOMI	E	I	SIMBOLI	DEGLI	ELEMENTI	
*	I	METALLI,	I	NON	METALLI	E	I	SEMI	
METALLI	
*	LA	TAVOLA	PERIODICA	DEGLI	ELEMENTI	

FISICA	

MODULO	B1	
LA	MATERIA	SI	TRASFORMA	
Sapere	distinguere	le	trasformazioni	fisiche	di	una	sostanza	dalle	
trasformazioni	chimiche	

*LE	TRASFORMAZIONI	FISICHE	E		LE				
TRASFORMAZIONI	CHIMICHE	
*LA	LEGGE	DELLA	CONSERVAZIONE			
		DELLA	MASSA	
*LA	LEGGE	DELLE	PROPORZIONI		
			DEFINITE	
*LA	LEGGE	DELLE	PROPORZIONI			
			MULTIPLE	
*GLI	ATOMI	E	LE	MOLECOLE	

FISICA	

MODULO	B2	
IL	LINGUAGGIO	DELLA	CHIMICA	
Sapere	 leggere	 e	 scrivere	 le	 formule	 chimiche	 e	 conoscere	 il	
concetto	di	massa	atomica	

*LA	RAPPRESENTAZIONE	DEGLI		
				ATOMI	E	DELLE		MOLECOLE	
*	LA	MASSA	DEGLI	ATOMI	E	DELLE		
				MOLECOLE	
*	LA	QUANTITA’	CHIMICA:	LA	MOLE	
*	LA	MOLE	NELLE	SOLUZIONI	

FISICA	

	

	
	
	
	

SECONDO		QUADRIMESTRE	
TITOLO	MODULO	E	OBIETTIVI	 UNITA’	DIDATTICA	E	CONTENUTO	

	
COLLEGAMENTO	
INTERDISCIPLINARE	

MODULO	C1	
ALL’INTERNO	DELL’ATOMO	
Scoprire	 che	 l’atomo	non	è	 indivisibile	ma	è	un’entità	 costituita	
da	tre	particelle	subatomiche	

*	LE	PARTICELLE	SUBATOMICHE	
*	I	PRIMI	MODELLI	ATOMICI	
*	IL	NUCLEO	ATOMICO	
*	LA	RADIOATTIVITA’	

FISICA	



MODULO	C2	
CONFIGURAZIONE	ELETTRONICA	E	PERIODICITA’	DEGLI	ELEMENTI	
Sapere	che	all’interno	di	ogni	livello	principale	di	energia	esistono	
i	sottolivelli		

*	IL	MODELLO	ATOMICO	A	STRATI	
*	LA	CONFIGURAZIONE			
			ELETTRONICA	
*	LA	TAVOLA	DI	MENDELEEV		E	LA		
		SCOPERTA	DELLA	PERIODICITA’		
*LA	TAVOLA	PERIODICA	MODERNA		
*LE	PROPRIETA’	PERIODICHE	

FISICA	

MODULO	D1	
GLI	ATOMI	SI	LEGANO	
Sapere	 che	 gli	 atomi	 assumono	 una	 particolare	 stabilità	 quando	
raggiungono	la	configurazione	di	gas	nobile	

*	LA	REGOLA	DELL’OTTETTO	
*	IL	LEGAME	COVALENTE	
*	IL	LEGAME	IONICO	
*	LA	POLARITA’	DELLE	MOLECOLE	
*	I	LEGAMI	INTERMOLECOLARI	
*	IL	LEGAME	AD	IDROGENO	

FISICA	

MODULO	D2	
NOMI	E	FORMULE	DEI	COMPOSTI	
Sapere	 determinare	 la	 valenza	 degli	 elementi	 dai	 rapporti	 di	
combinazione	
	
GLI	ACIDI	E	LE	BASI	
Sapere	 distinguere	 gli	 acidi	 dalle	 basi	 in	 funzione	 della	 loro	
proprietà	

*DA	I	SIMBOLI	ALLA	FORMULA	
*I	COMPOSTI	BINARI	
*I	COMPOSTI	TERNARI	
*BILANCIAMENTO		DI	UN’EQUAZIONE	
CHIMICA	
	
*LE	PROPRIETA’	DEGLI	ACIDI	E		
			DELLE	BASI	
	
	

FISICA	

	
CLASSE	I	(INDIRIZZO	INFORMATICA	E	TELECOMUNICAZIONI)	
	
TITOLO	MODULO	E	OBIETTIVI	 UNITA’	DIDATTICA	E	CONTENUTO	

	
COLLEGAMENTO	
INTERDISCIPLINARE	

MODULO	A1	
LE	CARATTERISTICHE	DELLA	MATERIA	
Conoscere	la	materia	e	scoprire	la	sua	natura	particellare		

*	NATURA	PARTICELLARE	DELLA				
			MATERIA	
*	GLI	STATI	FISICI	DELLA	MATERIA	
*	I	PASSAGGI	DI	STATO		
			NATURA	CORPUSCOLARE	

FISICA	

MODULO	A2	
COME	SI	PRESENTA	LA	MATERIA	
Riconoscere	la	materia	come	sostanza	pura	o	miscuglio	

*	LE	SOSTANZE	PURE	E	I	MISCUGLI	
*	LE	SOLUZIONI	
			SEPARAZIONE	DELLE	MISCELE	
*	I	COMPOSTI	E	GLI	ELEMENTI	
*	I	NOMI	E	I	SIMBOLI	DEGLI	ELEMENTI	
*	I	METALLI,	I	NON	METALLI	E	I	SEMI	
METALLI	
*	LA	TAVOLA	PERIODICA	DEGLI	ELEMENTI	

FISICA	

MODULO	B1	
LA	MATERIA	SI	TRASFORMA	
Sapere	distinguere	 le	 trasformazioni	 fisiche	di	una	sostanza	dalle	
trasformazioni	chimiche	

*LE	TRASFORMAZIONI	FISICHE	E		LE				
TRASFORMAZIONI	CHIMICHE	
*LA	LEGGE	DELLA	CONSERVAZIONE			
		DELLA	MASSA	
*LA	LEGGE	DELLE	PROPORZIONI		
			DEFINITE	
*LA	LEGGE	DELLE	PROPORZIONI			
			MULTIPLE	
*GLI	ATOMI	E	LE	MOLECOLE	

FISICA	

MODULO	B2	
IL	LINGUAGGIO	DELLA	CHIMICA	
Sapere	 leggere	 e	 scrivere	 le	 formule	 chimiche	 e	 conoscere	 il	
concetto	di	massa	atomica	

*LA	RAPPRESENTAZIONE	DEGLI		
				ATOMI	E	DELLE		MOLECOLE	
*	LA	MASSA	DEGLI	ATOMI	E	DELLE		
				MOLECOLE	
*	LA	QUANTITA’	CHIMICA:	LA	MOLE	
*	LA	MOLE	NELLE	SOLUZIONI	

FISICA	

	
	
	

TITOLO	MODULO	E	OBIETTIVI	 UNITA’	DIDATTICA	E	CONTENUTO	
	

COLLEGAMENTO	
INTERDISCIPLINARE	

MODULO	C1	
ALL’INTERNO	DELL’ATOMO	
Scoprire	che	l’atomo	non	è	indivisibile	ma	è	un’entità	costituita	da	
tre	particelle	subatomiche	

*	LE	PARTICELLE	SUBATOMICHE	
*	I	PRIMI	MODELLI	ATOMICI	
*	IL	NUCLEO	ATOMICO	
*	LA	RADIOATTIVITA’	

FISICA	



MODULO	C2	
CONFIGURAZIONE	ELETTRONICA	E	PERIODICITA’	DEGLI	ELEMENTI	
Sapere	che	all’interno	di	ogni	livello	principale	di	energia	esistono	
i	sottolivelli		

*	IL	MODELLO	ATOMICO	A	STRATI	
*	LA	CONFIGURAZIONE			
			ELETTRONICA	
*	LA	TAVOLA	DI	MENDELEEV		E	LA		
		SCOPERTA	DELLA	PERIODICITA’		
*LA	TAVOLA	PERIODICA	MODERNA		
*LE	PROPRIETA’	PERIODICHE	

FISICA	

	
	
CLASSE	II	

	 	

MODULO	D1	
GLI	ATOMI	SI	LEGANO	
Sapere	 che	 gli	 atomi	 assumono	 una	 particolare	 stabilità	 quando	
raggiungono	la	configurazione	di	gas	nobile	

*	LA	REGOLA	DELL’OTTETTO	
*	IL	LEGAME	COVALENTE	
*	IL	LEGAME	IONICO	
*	LA	POLARITA’	DELLE	MOLECOLE	
*	I	LEGAMI	INTERMOLECOLARI	
*	IL	LEGAME	AD	IDROGENO	

FISICA	

MODULO	D2	
NOMI	E	FORMULE	DEI	COMPOSTI	
Sapere	 determinare	 la	 valenza	 degli	 elementi	 dai	 rapporti	 di	
combinazione	
	
GLI	ACIDI	E	LE	BASI	
Sapere	 distinguere	 gli	 acidi	 dalle	 basi	 in	 funzione	 della	 loro	
proprietà	

*DA	I	SIMBOLI	ALLA	FORMULA	
*I	COMPOSTI	BINARI	
*I	COMPOSTI	TERNARI	
*BILANCIAMENTO		DI	UN’EQUAZIONE	
CHIMICA	
	
*LE	PROPRIETA’	DEGLI	ACIDI	E		
			DELLE	BASI	
	
	

FISICA	

MODULO	C1	
LE	SOSTANZE	
INTERAGISCONO	

EQUAZIONI	CHIMICHE	
CALCOLI	STECHIOMETRICI	
BILANCIAMENTO	DELLE	REAZIONI	

FISICA	

MODULO	C2	
PROPRIETA’	DELLE	SOLUZIONI		

	SOLUZIONI	
SOLUBILITA’	
CONCENTRAZIONE	
MOLARITA’	
SCALA	DEL	PH	
	

FISICA	

MODULO	D1	
REAZIONI	OSSIDORIDUZIONE	

CAMBIAMENTI	DEL	NUMERO	DI	OSSIDAZIONE	
CENNI	SULLA	PILA	

FISICA	

MODULO	D2	
COMPOSTI	DEL	CARBONIO	

CLASSIFICAZIONE	DEI	COMPOSTI	DEL	CARBONIO	 FISICA	

	
PROGRAMMA	DI	LABORATORIO	DI	CHIMICA	
CLASSI	PRIME	
Struttura	e	arredi	di	 laboratorio,norme	di	 comportamento,materiali	 e	 vetreria	di	uso	comune	 in	
laboratorio,etichettatura	 dei	 reagenti,utilizzo	 della	 bilancia	 tecnica,miscele	 omogenee	 ed	
eterogenee,determinazione	 della	 densità	 di	 solidi	 irregolari,	 determinazione	 della	 densità	 dei	
liquidi	 attraverso	 l’imbuto	 separatore,	 separazione	 di	 una	 miscela	 eterogenea:filtrazione	 per	
gravità,centrifugazione,cromatografia	 su	 carta,cristallizzazione.	 Separazione	 di	 una	 miscela	
omogenea:	distillazione,	video	esperienza	sulla	cristallizzazione	e	sulla	legge	di	Lavoisier.	
Riconoscimento	 di	 alcuni	 elementi	 per	 via	 secca(saggio	 alla	 fiamma):	 potassio,	 sodio,litio,	
calcio,stronzio,bario,	rame.	
	
CLASSI	SECONDE	
Richiami	sulla	struttura	e	arredi	di	laboratorio,	richiami	sulle	norme	di	comportamento	materiali	e	
vetreria	di	uso	comune	in	laboratorio,etichettatura	dei	reagenti,utilizzo	della	bilancia	tecnica.	
Determinazione	 della	 massa	 molecolare	 e	 della	 mole,	 calcolo	 della	 molarità	 e	 preparazione	 di	
soluzioni	 a	 titolo	 noto,	 reazioni	 chimiche:di	 sintesi,	 di	 scambio,doppio	 scambio,formazione	 di	
ossido	 e	 idrossido	 di	 magnesio,Ph,riconoscimento	 di	 acidi	 e	 basi	 attraverso	 gli	 indicatori	 e	 la	
cartina	universale,polarità,	miscibilità	e	solubilità	di	alcune	sostanze	
Visione	di	DVD	riguardanti	esperienze	di	laboratorio	



SCIENZE	DELLA	TERRA	
	
	DESCRIZIONE	DI	OBIETTIVI	E	CONTENUTI	
(indicazione	dei	contenuti	minimi	essenziali	distinti	per	trimestre	e	per	anno	di	corso)	
	
La	progettazione	modulare	proposta	fa	riferimento	al	testo	in	adozione	SCIENZE	INTEGRATE	E	SCIENZE	DELLA	TERRA	
ed.	mista	con	supporto	multimediale	di	Palmieri-Parotto	ed.	Zanichelli	
	

CLASSE	I	
OBIETTIVI	E	CONTENUTI	1°	QUADRIMESTRE	

			
			
			
			
			
		

TITOLO	MODULO	E	OBIETTIVI	 UNITA’	DIDATTICHE:	CONTENUTI	 COLLEGAMENTI	INTERDISCIPLINARI	
	

Modulo	A	
Il	pianeta	Terra	
Descrivere	i	vari	corpi	celesti	e	le	leggi	
che	regolano	il	moto	di	tali	corpi	
	
	
	
	
	

A1.	L’AMBIENTE	CELESTE	
1. LA	SFERA	CELESTE	E	LE	STELLE	
2. L’ORIGINE	DELL’UNIVERSO	
3. IL	SOLE	E	I	PIANETI	

Informatica	

A2.	LA	TERRA	E	LA	LUNA	
1.LA	FORMA	E	LE	DIMENSIONI	DELLA	TERRA	
2.	LE	COORDINATE	GEOGRAFICHE	
3.	I	MOTI	TERRESTRI	
	

Fisica	

	 	 	 	

	 	 OBIETTIVI	E	CONTENUTI	II°	TRIMESTRE	 	

			
		

MODULO	A	
Il	pianeta	Terra	
Descrivere	la	struttura	dell’atmosfera	e	
spigare	i	fattori	che	influenzano	i	
diversi		fenomeni	meteorologici	
	

A5.	ATMOSFERA	E	CLIMA	
1. CARATTERISTICHE	DELL’ATMOSFERA	
2. RISCALDAMENTO	TERRESTRE	
3. INQUINAMENTO	ATMOSFERICO	
4. BUCO	NELL’OZONOSFERA	
5. I	CLIMI	DEL	PIANETA	
6. I	CAMBIAMENTI	CLIMATICI	

	

Fisica	-		Informatica	

	 	 	
	
	

OBIETTIVI	E	CONTENUTI	2°	QUADRIMESTRE	

			
			
			
			
			
		

TITOLO	MODULO	E	OBIETTIVI	 UNITA’	DIDATTICHE:	CONTENUTI	 COLLEGAMENTI	INTERDISCIPLINARI	
	

Modulo	D	
La	Terra:	un	pianeta	in	evoluzione	
Descrivere	struttura	interna	della	Terra	
Illustrare	il	processo	di	formazione	ed	
evoluzione	del	pianeta	
	
	
	
	

D1		I	FENOMENI	VULCANICI	
1. LE	FORME	DI	VULCANI	
2. 	I	TIPI	DI	ERUZIONE	
3. I	FENOMENI	LEGATI	ALL’ATTIVITÀ	

VULCANICA	
	

D2.			I	FENOMENI	SISMICI	
4. LE	ONDE	SISMICHE	
5. LA	FORZA	DI	UN	TERREMOTO	

Informatica	

			
		

	 D3.	LA	STRUTTURA	INTERNA	DELLA		
							TERRA	

1. LE	DORSALI	OCEANICHE	
2. LE	FOSSE	OCEANICHE	
3. LA	TETTONICA	DELLE	PLACCHE	

	
	

Informatica		
Fisica	

	 	 	
	
	
	
	
	
	



SCIENZE	INTEGRATE	BIOLOGIA	
	
DESCRIZIONE	DI	OBIETTIVI	E	CONTENUTI	
(indicazione	dei	contenuti	minimi	essenziali	distinti	per	quadrimestre/bimestre	e	per	anno	di	corso)	
La	progettazione	modulare	proposta	fa	riferimento	al	testo	in	adozione	SCIENZE	INTEGRATE	-	BIOLOGIA	ed.	mista	con	
supporto	multimediale	di	Saraceni-Strumia	ed.	Zanichelli	
	

PRIMO		QUADRIMESTRE	
TITOLO	MODULO		 UNITA’	DIDATTICA	E	CONTENUTO	

	
COLLEGAMENTO	INTERDISCIPLINARE	

MODULO	B2	
LA	VARIETA’	DELLA	VITA	
	

*	CLASSIFICARE	GLI	ORGANISMI	
*	GLI	ORGANISMI	UNICELLULARI	
*	GLI	INVERTEBRETI	
*	I	VERTEBRATI	

	

MODULO	C1		
STRUTTURA	E	FUNZIONE	DEGLI	ORGANISMI	
ALL’INTERNO	DELLE	CELLULE	
	

*LE	DIMENSIONI	DELLE	CELLULE	
*	LE	CELLULE	PROCARIOTICHE	
*	LE	CELLULE	EUCARIOTICHE	DEGLI		
			ANIMALI	E	DELLE	PIANTE	
*	LA	FORMA	E	IL	MOVIMENTO		
			DELLE		CELLULE	

	

MODULO	C2	
LE	TRASFORMAZIONI	ENERGETICHE	NELLE	
CELLULE	

*	IL	METABOLISMO	CELLULARE	E		
			GLI		ENZIMI	
*	IL	TRASPORTO	PASSIVO	E	ATTIVO	
*	LA	RESPIRAZIONE	CELLULARE	
*	LA	FOTOSINTESI	

CHIMICA	

MODULO	C3	
LE	CELLULE	CRESCONO	E	SI	RIPRODUCONO	
	

*LA	VITA	DELLE	CELLULE	
*IL	DNA	E	LA	SUA	DUPLICAZIONE	
*L’ORGANIZZAZIONE	DEL	DNA	NEI		
		CROMOSOMI	
*L’RNA	E	LE	SUE	FUNZIONI	
*LA	DIVISIONE	CELLULARE	
*CELLULE	DIPLOIDI	E	CELLULE		
		APLOIDI	
*LA	DIVISIONE	MEIOTICA	E	LA	
PRODUZIONE	DEI	GAMETI	

	

MODULO	C4	
IL	PATRIMONIO	GENETICO	DELLE	
POPOLAZIONI		

*	CHE	COS’E’	IL	PATRIMONIO		
			GENETICO	
*	LA	PRIMA	LEGGE	DI	MENDEL	
*LA	SECONDA	LEGGE	DI	MENDEL		
*MODELLI	DI	TRASMISSIONE	DEI		
		CARATTERI	
*IL	GENOMA	UMANO	
*LE	MUTAZIONI	E	LE	ANOMALIE		
		CROMOSOMICHE	

SECONDO	QUADRIMESTRE	

	

TITOLO	MODULO		 UNITA’	DIDATTICA	E	CONTENUTO	
	

COLLEGAMENTO	INTERDISCIPLINARE	

MODULO	C5	
FORME	E	FUNZIONE	DEGLI	ORGANISMI	

*	L’ORGANIZZAZIONE		
			STRUTTURALE	DEGLI	ANIMALI	
*	APPARATI	E	ORGANI	DEGLI		
			ANIMALI	
	

	

MODULO	C6	
L’ALIMENTAZIONE	E	LA	DIGESTIONE	

*PERCHE’	GLI	ANIMALI	SI	NUTRONO	
*COME	SI	NUTRONO	GLI	ANIMALI	
*LA	DIGESTIONE	DEL	TUBO		
			DIGERENTE	UMANO	
*IL	PROCESSO	DI	ASSORBIMENTO		
			NELL’INTESTINO	UMANO	
	
	
	

CHIMICA	

MODULO	C7	
SCAMBI	GASSOSI	E	TRASPORTO	

*IL	RUOLO	DELL’OSSIGENO	NEL		
			METABOLISMO	
*L’APPARATO	RESPIRATORIO		
		UMANO	
*	IL	TRASPORTO	DELLE	SOSTANZE		
			NELL’ORGANISMO	
*L’APPARATO	CARDIOVASCOLARE		

	



		UMANO	
*IL	CUORE	UMANO	
*COME	E’	FATTO	IL	SANGUE	

MODULO	C10	
IL	SOSTEGNO	E	IL	MOVIMENTO	

*LO	SCHELETRO	DEGLI	ANIMALI	
*LO	SCHELETRO	DEI	VERTEBRATI	E		
		DEGLI	ESSERI	UMANI	

	

MODULO	C11	
LA	RIPRODUZIONE	

*RIPRODUZIONE	ASESSUATA	E		
		SESSUATA	
*APPARATO	RIPRODUTTORE		
		MASCILE	E	FEMMINILE	

	

	
SCIENZE	INTEGRATE	FISICA	(Tutte	le	prime	e	secondo	tecnologico	dal	modulo	2	unità	2)	
DESCRIZIONE	DI	OBIETTIVI	E	CONTENUTI	
	

	
TITOLO	MODULO		 UNITA’	DIDATTICA	E	CONTENUTO	

	
COLLEGAMENTO	INTERDISCIPLINARE	

MODULO	1:	IL	MOVIMENTO	DEI	CORPI.	

 

	

UNITÀ	1:	

LO	SPAZIO	,	IL	TEMPO,	LA	VELOCITÀ.	LA	
TRAIETTORIA	E	LA	LEGGE	ORARIA.	IL	MOTO	
A			VELOCIA’	COSTANTE	.		
	IL	MOTO	CON	ACCELERAZIONE	COSTANTE.	
MASSA	INERZIALE	E	SVILUPPO	DEL	
CONCETTO	DI	MASSA	.APPLICAZIONI	ED	
ESERCITAZIONI.	
UNITÀ	2:	
	MOTO	CIRCOLARE	UNIFORME		
;MOTI	COMPOSTI	;	MOTO	PARABOLICO.		
LA	FORZA	CENTRIPETA	E	LA	FORZA		
CENTRIFUFUGA	APPLICAZIONI		
ED	ESERCITAZIONI.	
	

	

MODULO	2:	LE	FORZE	E	IL	MOVIMENTO.	

	

UNITÀ	1:	
I	 PRINCIPI	 DELLA	 DINAMICA.L'IMPULSO	 DI	

UNA	FORZA;	 LA	QUANTITÀ	DI	
MOTO;	 TEOREMA						
DELL'IMPULSO;	 PRINCIPIO	 DI	
CONSERVAZIONE	 DELLA	
QUANTITÀ	 DI	 MOTO	 DI	 UN	
SISTEMA	DI	CORPI	ISOLATO.	

UNITÀ	2:	 	
CONCETTO	DI	LAVORO;	LA	POTENZA;	

L'ENERGIA	CINETICA	E	
POTENZIALE.	PRINCIPIO	DI	
CONSERVAZIONE	
DELL'ENERGIA	MECCANICA.	
APPLICAZIONI	ED	
ESERCITAZIONI.	

UNITÀ	3:	 	
TRASFORMAZIONE	DELL'ENERGIA	

MECCANICA:	CADUTA	
LIBERA	DI	UN	GRAVE,	IL	
PENDOLO	SEMPLICE	MOTI	
IN	PRESENZA	DI	ATTRITO.	
ENERGIA	TERMICA	E	LE	SUE	
TRASFORMAZIONE;	I	
PRINCIPI	DELLA	
TERMODINAMICA.	
APPLICAZIONI	ED	
ESERCITAZIONI.		

	

Chimica	e	biologia	

MODULO	3:	IL	CALORE	E	TEMPERATURA	

	

UNITÀ	 1:	 CALORE	 E	 TEMPERATURA;	
SCAMBI	 DI	 CALORE	 ED	
EQUILIBRIO	TERMICO.	

UNITÀ	 2:	 LEGGE	 DELLA	 TERMOLOGIA;	 LA	
CAPACITÀ	 TERMICA;	 IL	
CALORE	 SPECIFICO	 LA	
DILATAZIONE	 TERMICA;	

CHIMICA	



SOLIDI,	LIQUIDI	E	GAS.	
UNITÀ	3:	 STATO	DI	AGGREGAZIONE	

DELLA	MATERIA;	I	
PROCESSI	DI	
CAMBIAMENTO	DI	STATO:	
FUSIONE,	EVAPORAZIONE	
EBOLLIZIONE		

	

	
GEOGRAFIA	(Tutte	le	prime)	

			
			
			
			
			
		

TITOLO	MODULO	E	OBIETTIVI	 UNITA’	DIDATTICHE:	CONTENUTI	 COLLEGAMENTI	INTERDISCIPLINARI	
	

Modulo	1	
	
	

STRUMENTI	DI	BASE	
	
	
	

	
	
FORMA	E	MISURA	DELLA	TERRA	
I	FUSI	ORARI	
LE	CARTE	GEOGRAFICHE	

	

Informatica	
Scienze	della	terra	

			
		

MODULO	2	
TERRITORIO	EUROPEO	

	

LA	POSIZIONE	
MARI	E	COSTE	
LE	MONTAGNE,	LE	COLLINE	E	LE	PIANURE	
I	FIUMI	E	I	LAGHI	

	

Fisica	-		Informatica	

	 	 	
	
	

			
			
			
			
			
		

TITOLO	MODULO	E	OBIETTIVI	 UNITA’	DIDATTICHE:	CONTENUTI	 COLLEGAMENTI	INTERDISCIPLINARI	
	

Modulo	3	
	
LA	POPOLAZIONE	
	
	

	
	
LE	DINAMICHE	DEMOGRAFICHE	E	SOCIALI	
IL	POPOLAMENTO	DELL’EUROPA	
LE	MIGRAZIONI	
ETNIE	–	LINGUE	–	RELIGIONI	
	

	

Matematica	

			
		

MODULO	4	
	
LE	CITTA’	E	I	TRASPORTI	

	

EUROPA	UN	CONTINENTE	DI	CITTÀ	
LA	STORIA	DELLE	CITTÀ	
LA	RETE	URBANA	
LA	RETE	DEI	TRASPORTI	
	

	

Informatica		
Fisica	

																					MODULO	5	
	

L’ECONOMIA	

	

	
	
LE	AREE	A	DIVERSO	LIVELLO	DI	SVILUPPO	
L’AGRICOLTURA	E	LA	PESCA	

	

	

	

																		MODULO	6	
	
										L’UNIONE	EUROPEA	

 

LA	STORIA	E	LE	ISTITUZIONI	
IL	MERCATO	UNICO	
	
	

	

	

MODULO	7	
	
	
L’ITALIA	

 

TERRITORIO	E	CLIMI	
POPOLAZIONE	
INSEDIAMENTI	E	VIE	DI	COMUNICAZIONE	
ECONOMIA	
	

	

	

MODULO	8	
	
L’EUROPA	OCCIDENTALE	
	

TERRITORIO	E	CLIMI	
POPOLAZIONE	E	INSEDIAMENTI	
ECONOMIA	
FRANCIA	
REGNO	UNITO	
SPAGNA	
	

	



	

MODULO	10	
	
	
L’EUROPA	CENTRALE	

TERRITORIO	E	CLIMI	
POPOLAZIONE	E	INSEDIAMENTI	
ECONOMIA	
GERMANIA	
	

	

	
	
METODOLOGIA	
Si	 adotteranno	metodologie	 ritenute	 idonee	 al	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	 	 prefissati	 e	 tendenti	 a	
promuovere	un	apprendimento	attivo,	consapevole	e	costruttivo,	per	cui	partendo	da	una	attenta	analisi	
della	 situazione	 iniziale	 degli	 alunni,	 sia	 dalle	 specifiche	 competenze	 cognitive	 che	 dagli	 aspetti	 della	
personalità,	si	utilizzeranno	i	seguenti	metodi:	lezione	frontale-	discussine	collettiva.	Valido	uso	sarà	fatto	
dei	 sussidi	 audiovisivi,	 e	 oltre	 al	 testo	 scolastico	 anche	 di	 alternativi	 e	 riviste	 scientifiche.	 Rivestirà	
un’importanza	 fondamentale	 la	 dimensione	 sperimentale	 e	 costruttiva	 della	 disciplina	 e	 come	 tale	 da	
tenere	sempre	presente.	Il	laboratorio	sarà	uno	dei	momenti	più	significativi	in	cui	essa	si	esprimerà,	in	
quanto	 circostanza	 privilegiata	 del	 “fare	 scienza”	 attraverso	 l’organizzazione	 e	 l’esecuzione	 di	 attività	
sperimentali,	che	potranno	svolgersi	anche	in	classe	o	sul	campo.	Si	 individuerà	un	nucleo	essenziale	di	
attività	particolarmente	significative	da	svolgersi	lungo	l’arco	dell’anno,	come	esemplificative	del	metodo	
proprio	 della	 disciplina.	 Tale	 dimensione	 sarà	 comunque	 un	 aspetto	 irrinunciabile	 della	 formazione	
scientifica	e	una	guida	per	tutto	il	percorso	formativo.		
	
	
STRUMENTI	DI	LAVORO	
I	 docenti	 di	 Scienze	 utilizzeranno,	 oltre	 il	 testo	 scolastico,	 anche	 testi	 alternativi,	 riviste	 scientifiche	 e	
qualunque	altro	materiale	utile	al	raggiungimento	degli	obiettivi.	
Saranno	 regolarmente	 impiegate	 l’aula	 di	 scienze	 ed	 il	 laboratorio	 di	 chimica	 per	 effettuare	 semplici	
esperimenti	e	l’aula	audiovisivi		per	la	visione	guidata	di	video	di	contenuto	scientifico.	
	
	
	
VALUTAZIONE	E	MODALITÀ	DI	VERIFICA	DEI	RISULTATI	DI	APPRENDIMENTO	
I	 docenti,	 sulla	 base	 di	 un’osservazione	 sistematica	 dei	 processi	 di	 	 maturazione	 e	 di	 acquisizione	 di	
capacità	che	si	traducono	anche	in	atteggiamenti	seri	e	responsabili	terranno	conto	dei	livelli	di	partenza	
di	 ciascuno,	 rispetto	 ai	 quali	 valuteranno	 l’evoluzione	 	 in	 ambito	 sia	 cognitivo	 che	 affettivo-
comportamentale	come	specificato	nei	criteri	generali	di	valutazione	del	P.O.F.	e	nell’allegata	griglia	di	
valutazione	 in	cui	vengono	 indicati	 le	 fasce	di	 livello,	gli	 indicatori,	 il	voto,	 il	giudizio	e	 i	descrittori.	Per	
quanto	riguarda	la	valutazione	delle	prove	scritte	si	utilizzeranno	schede	di	correzione	opportunamente	
predisposte	per	 i	questionari	a	 risposta	multipla	e	griglie	di	valutazione	condivise	da	 tutti	 i	docenti	del	
dipartimento	per	le	altre	tipologie.	
La	formulazione	dei	giudizi	non	obbedirà	pertanto	a	criteri		puramente	sommativi,	ma	terrà	conto,	oltre	
che	dell’acquisizione	dei	saperi	anche	dell’impegno,	della	frequenza,	ecc…	
Il	 controllo	 sistematico	del	 lavoro	svolto	 sarà	 realizzato	attraverso	colloqui	orali,	discussioni	e	dibattiti,	
test	e	questionari.	
All’inizio	dell’anno	scolastico	si	somministreranno	dei	test	d’ingresso	a	risposta	multipla	per	verificare	 i	
prerequisiti	in	possesso	degli	alunni.	
	
	
	
ATTIVITÀ	INTEGRATIVE,	DI	SOSTEGNO	E	DI	POTENZIAMENTO	
ATTIVITA’	INTEGRATIVE	
Come	è	consuetudine	nella	scuola	si	proporrà	agli	studenti	l’eventuale	partecipazione	a:		

1. Conferenze	e	mostre	utili	alla	didattica;	
2. Progetti	PON/PTOF	inerenti	l’ambito	scientifico;	
3. Visite	guidate	e	viaggi	d’istruzione	coerenti	con	le	discipline	dell’asse.	



Si	rimanda	alle	singole	programmazioni,	nell’ambito	dei	Consigli	di	Classe,	per	la	specificazione	delle	
mete	delle	visite	guidate	e	dei	viaggi	d’istruzione.	
	
ATTIVITA’	DI	SOSTEGNO	
Gli	 alunni	 in	 difficoltà	 di	 apprendimento	 saranno	 sostenuti	 attraverso	 iniziative	 di	 recupero	 e	 di	
orientamento	anche	per	l’acquisizione	di	un	efficace	metodo	di	studio.	Il	recupero	delle	competenze	sarà	
organizzato	 in	 itinere	 in	orario	curriculare,	e	sarà	rivolto	a	tutti	gli	allievi	che	non	abbiano	raggiunto	gli	
obiettivi	 prefissati	 dal	modulo.	 Esso	 sarà	di	 tipo	 “tematico”	e	 sarà	effettuato	per	mezzo	di	 “correttivi”	
volti	a	insegnare	lo	stesso	contenuto,	ma	in	modo	diverso	mediante	l’uso	di	tecniche	differenti	da	quelle	
precedentemente	usate.	
	
ATTIVITA’	DI	POTENZIAMENTO-	CONSOLIDAMENTO	
Agli	alunni,	nel	corso	dell’anno	scolastico,	saranno	proposti	degli	approfondimenti	e/o	 la	 trattazione	di	
argomenti	che	hanno	una	particolare	valenza	per	le	scienze	ai	fini	di	attualizzare	il	più	possibile	lo	studio	
di	tali	discipline	e	allargare	il	campo	ad	argomenti	come	la	cartografia(per	cio	che	riguarda	la	geografia)	e	
attività	laboratoriali	(per	quanto	riguarda	le	scienze	integrate).	
	
	
									

TIPOLOGIA	DI	PROVE	DI	VERIFICA	 SCANSIONE	TEMPORALE	
	

• VERIFICHE	ORALI	
• QUESTIONARI	A	RISPOSTA	MULTIPLA	

	
AL	TERMINE	DI	OGNI	MODULO	

MODALITÀ	DI	RECUPERO	 MODALITÀ	DI	
APPROFONDIMENTO/POTENZIAMENTO	

	
IN	ITINERE	

	

	
IN	ITINERE	

	
	
AGRIGENTO																																																																																																		I	Docenti	
																																																																																																											Carè	Daniela	
																																																																																																											Ceraolo	Margherita	
																																																																																																											Carlino	Calogero	
																																																																																																												Sferlazza	Filippo	
																																																																																																											Santalucia	Camillo	
																																																																																																											Puccio	Giuseppa	
																																																																																																											Vitello	Gerlando	
	
	
	
	


