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PROGRAMMAZIONE COMUNE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

 

Lo studio delle scienze naturali fornisce allo studente gli strumenti necessari per un approccio 

razionale ed un’analisi approfondita della realtà che lo circonda, attraverso le metodologie proprie 

dell’analisi scientifica. 

Grazie ad un corretta assimilazione degli strumenti di calcolo appresi, gli consente di comprendere i 

processi di modellizzazione che sono alla base dei fenomeni naturali e di analizzarli mettendo a 

confronto le interpretazioni personali con i modelli teorici. 

Lo porta a saper formulare ipotesi in base ai dati forniti, riconoscere e stabilire relazioni, verificarle 

e trarne conclusioni coerenti basate sui risultati ottenuti.  

Grazie al corretto uso del linguaggio scientifico, inteso come punto di arrivo di un percorso di 

assimilazione che passa attraverso la comprensione delle analogie e differenze proprie delle varie 

discipline affrontate nel corso del quinquennio, lo rende in grado di porsi di fronte alle situazioni, ai 

fenomeni e ai problemi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico. 

Gli permette di approfondire e sviluppare le proprie conoscenze necessarie  per seguire i progressi 

della ricerca scientifica e tecnologica, di analizzarne i modelli e le strutture logiche coinvolte, di 

apprenderne i concetti  e di conoscerne le tecniche e le metodologie relative anche attraverso la 

pratica di laboratorio. 

Gli permette di individuare le interazioni esistenti tra le varie forme del sapere, per porsi in modo 

consapevole e critico di fronte ai temi di carattere scientifico della società. 

Grazie ad una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze naturali, lo rende in grado  

di sviluppare le proprie competenze comunicative e capacità espressive, permettendogli di 

comprendere il ruolo e le potenzialità della tecnologia, intesa come mediazione fra la scienza e la 

vita quotidiana, al fine di valutare gli effetti esercitati dall’impatto dell’azione antropica 

sull’ambiente che lo circonda. 

 

Vengono di seguito riportati gli obiettivi di apprendimento propri della disciplina, distinti in primo e 

secondo biennio e quinto anno, ed i contenuti da sviluppare nel corso del quinquennio. 

Ogni insegnante garantirà lo svolgimento del programma curricolare comune di seguito riportato, 

tenendo presente che le  modalità di approccio alla disciplina, unite al peso da attribuire ad ogni 

singolo argomento ed alla scansione temporale dedicata alla trattazione dei diversi percorsi 

individuati restano una prerogativa di scelta del docente. 

All’interno delle classi di scienze applicate verrà dato maggior spazio all’aspetto applicativo delle 

varie discipline trattate, in accordo con le indicazioni pubblicate a livello nazionale. 

 

CONSIDERAZIONI RELATIVE AI DIVERSI INDIRIZZI DI STUDI 

 

Nel nostro istituto sono presenti diverse tipologie di corsi: le scienze applicate, con un numero 

considerevole di ore di scienze, i corsi tradizionali ed i corsi con una seconda lingua, che nel corso 

del quinquennio vedono un decurtamento delle ore di scienze. 

Le indicazioni ministeriali relative al programma da svolgere sono identiche per tutte le opzioni, ma 

il diverso numero di ore a diposizione comporta da parte dei docenti la necessità di operare delle 

scelte metodologiche e contenutistiche diversificate in base sia alle diverse opzioni di studi che alle 

diverse tipologie di classi. 

Di conseguenza ogni docente di un corso tradizionale o di un corso con la seconda lingua straniera 

può trattare in modo più o meno ampio i contenuti di seguito proposti, che possono essere affrontati 

anche secondo una diversa scansione temporale. 



Visto l’elevato numero di ore a disposizione, per le scienze applicate vengono date delle indicazioni 

relative alla trattazione di alcuni argomenti aggiuntivi, che, qualora i docenti lo ritengano 

opportuno, possono essere affrontati anche dai docenti dei corsi tradizionali. 

 

 

PRIMO BIENNIO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Raccogliere, organizzare e rappresentare i dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni 

naturali o la consultazione di manuali o media. 

Ricavare i dati richiesti dall’esame di tabelle, grafici, istogrammi ed altra documentazione. 

Individuare, con la guida del docente, una possibile interpretazione dei dati in base a semplici 

modelli. 

Acquisire autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro 

Adottare semplici strategie per la risoluzione di problemi pratici. 

 
ARGOMENTI 

 

CLASSE PRIMA 

Elementi di chimica 

Stati della materia e sue trasformazioni, i passaggi di stato. 

Il metodo sperimentale. 

Grandezze ed unità di misura. 

Proprietà della materia: massa, volume, densità, forza, peso, energia. 

Temperatura e calore. 

Elementi e composti, sistemi omogenei ed eterogenei. 

Leggi di Lavoisier e Proust, Dalton 

Particelle subatomiche ed isotopi 

Introduzione allo studio della tavola periodica, i gas nobili. 

Per le scienze applicate:  

Simbolismo di Lewis e le sue applicazioni. 

I livelli di energia e la tavola periodica: introduzione. 

 

Elementi di scienze della Terra 

Moti della Terra: leggi di Keplero, rotazione e rivoluzione terrestre. 

Ciclo dell’acqua, del carbonio, dell’azoto. 

Le acque continentali di superficie: fiumi, laghi, ghiacciai, le acque sotterranee. 

Le acque marine: correnti, maree, tipi di coste. 

Per le Scienze applicate: 

Caratteristiche dell’atmosfera e sue stratificazioni. 

La Luna: caratteristiche, moti, fenomeno delle eclissi. 

Analisi dello spettro elettromagnetico. 

Clima: bilancio energetico, classificazione di Köppen, cambiamenti climatici  

Tipi di paesaggio  

 

CLASSE SECONDA 

 

Elementi di chimica 

Legge di Dalton e teoria atomica di Dalton  

Struttura dell’atomo di Rutherford 

Simboli e formule chimiche. 

 Introduzione al concetto di acidi e basi, pH. 

Composizione percentuale, formula empirica e molecolare, esercizi applicativi. 



Equazioni chimiche e loro bilanciamento. 

La concentrazione delle soluzioni: la mole e il volume molare, esercizi applicativi. 

Introduzione allo studio del legame ionico e covalente, concetto di elettronegatività. 

L’acqua e le sue proprietà. 

Il legame ad idrogeno e le sue conseguenze, i legami intermolecolari 

Per le scienze applicate: 

Bilanciamenti stechiometrici, il fattore limitante. 

 

Elementi di biologia 

Il microscopio ottico e la teoria cellulare 

Biomolecole: zuccheri, lipidi, proteine, acidi nucleici, l’ATP 

I batteri e la struttura di una cellula procariote. 

Struttura e funzioni della cellula, organelli cellulari, e passaggi di membrana. 

Livelli di organizzazione dei viventi: organismi procarioti ed eucarioti, autotrofi ed eterotrofi, 

aerobi ed anaerobi, comparsa della vita sulla Terra. 

Tra gli ultimi due argomenti i docenti possono effettuare delle scelte didattiche in relazione alle 

diverse scelte metodologiche ed al diverso numero di ore per classe  

Classificazione sistematica. 

Moderne teorie evolutive. 

 

 

PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO 

 

Si richiede che lo studente sappia affrontare lo studio del libro di testo non in modo mnemonico, e 

che sappia integrare lo studio del manuale con la spiegazione del docente: all’inizio dell’anno lo 

studente è guidato in modo costante e preciso dall’insegnante, che segnala di volta in volta le parti 

fondamentali del testo verificandone la corretta assimilazione, mentre nel corso dell’anno tale 

processo va via via facendosi sempre meno preciso e puntuale. Lo studente deve arrivare alla fine a 

riconoscere da solo i punti fondamentali dei vari argomenti, evidenziandoli e sottolineandoli 

adeguatamente. 

Si richiede l’acquisizione di un adeguato linguaggio scientifico in relazione ai contenuti 

fondamentali della disciplina, inteso non come insieme di nomi da memorizzare, ma come punto di 

arrivo di un percorso di assimilazione che passa attraverso la comprensione delle analogie e 

differenze di termini basilari come atomo o molecola, organismo procariote o eucariote, organismo 

autotrofo o eterotrofo. 

Si richiede la comprensione del funzionamento della tavola periodica e delle caratteristiche dei 

principali gruppi.  

Si richiede che lo studente sia consapevole del ruolo svolto dalle moderne tecnologie, al fine di  

valutare gli effetti esercitati dall’impatto dell’azione antropica sull’ambiente.  

Le esperienze di laboratorio sono un momento chiave nel percorso che porta all’acquisizione di un 

corretto metodo scientifico: lo studente deve saper redigere una relazione sull’esperienza svolta, 

imparando a lavorare sia singolarmente che in gruppo, imparando a gestire la raccolta dei dati 

iniziali, la descrizione dell’esperienza svolta e l’analisi dei risultati finali. 

 

 

SECONDO BIENNIO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale, riconoscendone le 

varie forme di presentazione e cogliendone le connessioni e le complessità ed individuandone gli 

elementi significativi e le relazioni. 

Individuare la presenza di caratteri invarianti presenti tra diversi modelli e realtà. 



Saper correlare la costruzione teorica all’indagine sperimentale, al fine di comprendere i 

procedimenti del metodo scientifico. 

 

 

ARGOMENTI 

 

CLASSE TERZA 

Elementi di chimica 

Natura duale della luce, particelle subatomiche e loro scoperta, atomo di Rutherford, di Bohr, atomo 

quanto meccanico, gli orbitali, orbitali ibridi. 

Analisi delle caratteristiche della tavola degli elementi e sue proprietà periodiche.  

I legami chimici 

Le soluzioni: modi per esprimere le concentrazioni delle soluzioni, proprietà colligative, esercizi di 

applicazione. 

Per le scienze applicate: 

Nomenclatura chimica. Concetto di ossidoriduzione e bilanciamenti redox.  

 

Elementi di biologia 

Divisione cellulare: mitosi e meiosi. 

Genetica: leggi di Mendel e loro eccezioni, determinazione del sesso, eredità legata al sesso. 

Gli acidi nucleici, duplicazione del DNA, sintesi proteica, le mutazioni. 

Struttura dei virus. 

L’evoluzione: pre-Darwinisti, Darwin e la selezione naturale. 

I prossimi due argomenti vengono approfonditi particolarmente dalle scienze applicate. 

La regolazione genica: ricombinazione genica, plasmidi e trasposoni, operoni, fasi della regolazione 

genica. 

Genetica delle popolazioni: legge di Hardy-Weinberg, fattori che agiscono sulla stabilità genetica 

delle popolazioni, tipi di speciazione. 

 

CLASSE QUARTA 

 

Elementi di chimica 

Cinetica chimica, fattori che influenzano la velocità di reazione. 

Equilibrio chimico: legge di azione di massa, principio di Le Chatelier. 

Reazioni acido-base: caratteristiche, autoprotolisi dell’acqua, pH, indicatori acido/base, titolazioni. 

Numeri di ossidazione, bilanciamenti red/ox. 

Elettrochimica: pile, potenziali standard, forza elettromotrice di una pila; elettrolisi e leggi di 

Faraday. 

I prossimi due argomenti vengono trattati nelle scienze applicate: 

Sistemi tampone 

Equazione di Nernst 

 

Elementi di biologia 

Tessuto epiteliale, connettivo, osseo, muscolare e fenomeno della contrazione muscolare, nervoso. 

Anatomia del corpo umano: 

Vengono di seguito riportati per ogni apparato gli argomenti da trattare.  

I docenti potranno operare delle scelte in base alle diverse scelte metodologiche,  al diverso 

indirizzo di studi e al numero di alunni per classe. 

Apparato digerente: anatomia, digestione nella bocca e nello stomaco, il tenue e l’assorbimento 

intestinale, ruolo del linfatico, pancreas e cistifellea, crasso e retto. 

Apparato respiratorio: anatomia, meccanica respiratoria, scambi respiratori, centro di controllo della 

respirazione. 



Apparato circolatorio: anatomia, tipi di apparati circolatori, struttura del cuore e generazione e 

controllo del battito cardiaco, arterie, vene e scambi tra capillari, elementi figurati del sangue, 

fenomeno della coagulazione del sangue, pressione sanguigna e sua misurazione. 

Apparato escretore: anatomia, meccanismo di formazione dell’urina. 

La difesa contro le malattie: difese aspecifiche, risposta infiammatoria, le allergie, sistema 

immunitario: cellule “B” e “T”, gli anticorpi ed il loro meccanismo di azione, il cancro, l’AIDS. 

Apparato endocrino: meccanismo di azione degli ormoni, sistema ipotalamo-ipofisi, tiroide, 

paratiroidi, pancreas, surreni, gonadi. 

Apparato riproduttore: anatomia, spermatogenesi ed oogenesi, ciclo femminile, nozioni di 

embriologia. 

Sistema nervoso: tipi di neuroni, arco riflesso, sistema nervoso centrale e periferico, somatico ed 

autonomo, le aree del cervello. 

 

Elementi di scienze della Terra 

I minerali e le rocce: caratteristiche dello stato cristallino,  principali gruppi di silicati e non silicati.  

Elementi di classificazione di rocce magmatiche, sedimentarie, metamorfiche. 

I vulcani: tipi di lava, classificazione dei vulcani, prodotti delle eruzioni. 

I terremoti: teoria del rimbalzo elastico, caratteristiche delle onde sismiche, scale per la misurazione 

dei sismi, distribuzione delle aree sismiche nel mondo. 

 

 

QUINTO ANNO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Saper analizzare correttamente i fenomeni naturali, cogliendone gli aspetti  caratterizzanti ed 

individuandone  implicazioni e connessioni. 

Evidenziare una adeguata capacità di sintesi e di astrazione, anche attraverso il corretto utilizzo dei 

linguaggi specifici. 

Aver sviluppato una visione organica della realtà che ci circonda, riconoscendone i fenomeni 

caratterizzanti.  

 

ARGOMENTI 

 

Scienze della Terra 

L’interno della Terra: superfici di discontinuità, crosta oceanica e continentale, mantello e nucleo, 

litosfera, astenosfera, flusso termico terrestre. 

Campo magnetico terrestre: caratteristiche, teoria della geodinamo, magnetosfera, fasce di Van 

Allen, paleomagnetismo, inversione di polarità del campo magnetico terrestre, migrazione dei poli 

magnetici. 

La dinamica della crosta terrestre: Wegener e la deriva dei continenti, Hess e la teoria 

sull’espansione dei fondali oceanici. la tettonica delle zolle: margini tra le placche e fenomeni ad 

essi associati, strutture oceaniche: dorsali e fosse sottomarine, strutture continentali: archi insulari, 

archi vulcanici continentali, orogenesi, punti caldi. 

Per le scienze applicate: 

Elementi di stratigrafia e storia della Terra. 

Elementi di meteorologia 

 

Elementi di chimica organica e di biochimica 
Le rappresentazioni dei composti organici. 

Isomeri di struttura, geometrici, ottici. 

Proprietà chimico fisiche degli idrocarburi alifatici ed aromatici. 

Caratteristiche dei principali gruppi funzionali: alogenuri, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi 

carbossilici, esteri, ammine. 



Gli acidi e le basi di Lewis. 

Struttura, reattività e funzioni biologiche di carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici. 

Aspetti biologici e biochimici di respirazione cellulare, fermentazione, fotosintesi. 

La genetica di virus e batteri. 

Le biotecnologie e le loro principali applicazioni: DNA ricombinante, reazione a catena della 

polimerasi (PCR). 

Le applicazioni delle biotecnologie, gli OGM, il rapporto uomo-ambiente. 

Per le scienze applicate: 

Riconoscimento e formule dei principali composti organici. 

Funzionamento ed applicazioni delle reazioni elettrofile e nucleofile. 

Meccanismi delle reazioni di sostituzione, addizione, eliminazione. 

 

 

SCELTE METODOLOGICO DIDATTICHE 
 

L’insegnamento della disciplina è articolato su più livelli, che insieme concorrono a garantire una 

corretta assimilazione dei contenuti proposti, favorendo lo sviluppo delle competenze di ogni 

studente. Di seguito vengono riportate le scelte metodologiche più frequenti. 

Lezione frontale partecipata, attraverso una serie di domande che vengono sollecitate da situazioni 

contingenti, al fine di sviluppare e potenziare  l’uso del linguaggio scientifico. 

Lettura e commento di riviste scientifiche. 

Proiezione di video utili a visualizzare e memorizzare aspetti particolarmente significativi delle 

varie discipline, utilizzo della LIM. 

Le attività di laboratorio rappresentano un’occasione in cui si fornisce sia un momento di 

approfondimento successivo alla teorizzazione in classe, che l’occasione per conoscere e 

comprendere la realtà attraverso il metodo sperimentale della ricerca. 

 Le modalità di valutazione della relazione conclusiva dell’esperienza effettuata vengono stabilite 

da ogni singolo docente, ed esplicitate nella propria relazione personale. 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Il voto della disciplina è unico. 

Nel primo periodo vengono garantite almeno due verifiche per studente, nel secondo periodo 

almeno tre, e per il triennio delle scienze applicate almeno quattro. 

Vengono riportate di seguito varie tipologie di prova: vista l’importanza di effettuare una 

diversificazione degli strumenti di verifica, verranno operate di volta in volta delle scelte a seconda 

del tipo di richiesta dell’insegnante e della tipologia dei contenuti da verificare. 

Interrogazione orale, anche con svolgimento di esercizi e di problemi, al fine di abituare gli studenti 

ad operare scelte e valutazioni proprie. 

Verifiche scritte che prevedano la risoluzione di esercizi, la somministrazione di domande con 

risposte sia chiuse che aperte, e la trattazione di argomenti specifici. 

Valutazione di approfondimenti svolti dagli studenti. 

Valutazione delle relazioni di laboratorio. 

Valutazione degli interventi dal posto ritenuti particolarmente significativi. 

Per gli studenti di quinta: simulazioni di terza prova. 

 

La scala di misurazione per ogni tipologia di prova va da 1 a 10, articolata nel seguente modo: 

1-3 gravemente insufficiente: scarsa o nulla informazione, incoerenza rispetto alla richiesta, 

incapacità di analizzare un testo o un problema o un fenomeno. 

4-5 insufficiente: informazione frammentaria, errori di applicazione se non su questioni molto 

semplici, analisi parziale, linguaggio impreciso. 

6 sufficiente: informazione abbastanza completa, capacità di applicazione su quesiti semplici, 

analisi con supporto. 



7 discreto: informazione completa, analisi articolata ma non critica, sintesi con supporto 

8 buono: conoscenza completa autonomia nell’applicazione dei contenuti, analisi articolata, sintesi 

efficace, capacità di collegamento 

9-10 ottimo: conoscenza organica ed approfondita, esecuzione precisa ed  originale, analisi  critica e 

sintesi trasversale 

Le griglie di correzione per le prove scritte sono subordinate alla tipologia della prova 

somministrata: per le simulazioni di terza prova ed i quesiti a risposta aperta viene usata la griglia 

proposta dall’istituto, e di seguito riportata. 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 
 

Descrittori di 

livello 

  

Indicatori  

Scarso 

 

 

1 – 4 

Grav. 

Insuff. 

 

5-7 

Insuff. 

 

 

8-9 

Sufficiente 

 

 

10 

Discreto 

 

 

11 - 12 

Buono 

 

 

13-14 

Ottimo 

 

 

15 

Completezza 

e pertinenza 

delle 

conoscenze 

Nessuna 

risposta/ 

Risposte 

gravemente 

scorrette 

Risposte 

scorrette e 

lacunose 

Conoscenze 

Imprecise/ 

Frammenta- 

rie/ poco 

pertinenti 

Conoscenze 

pertinenti e 

prevalente 

mente 

corrette 

Conoscenze 

corrette 

ma non  

complete 

Conoscenze 

corrette  

e complete 

Conoscenze 

precise  

e articolate 

Capacità di 

rielaborazione 

e sintesi delle 

conoscenze 

 Non sa 

individuare i 

concetti 

chiave 

Individua 

solo  

parzialmente 

 i concetti 

chiave 

Individua i 

concetti 

chiave , ma 

non li 

elabora 

sempre in  

modo 

corretto 

Coglie i 

concetti 

chiave, li 

elabora in 

modo in 

genere 

corretto 

Coglie e 

rielabora i 

concetti in 

modo 

appropriato 

Elabora i 

concetti e li 

collega con 

precisione e 

chiarezza 

Esposizione e 

padronanza 

dei linguaggi 

specifici 

 Esposizione 

incoerente/ 

confusa. 

Lessico 

molto 

scorretto 

Esposizione 

imprecisa e 

parzialmente 

scorretta. 

Lessico 

specifico 

approssimati-

vo 

Esposizione 

semplice. 

Lessico 

specifico 

non sempre 

rigoroso 

Esposizione 

chiara e 

corretta,  

lessico in 

genere 

appropriato 

Esposizione 

corretta 

efficace, 

lessico 

appropriato 

Esposizione 

accurata, 

lessico 

appropriato 

e preciso 

Esposizione 

in lingua 

straniera 

Usa strutture 

scorrette che 

impediscono 

la 

comprensione 

Si esprime con 

numerosi 

errori morfo-

sintattici e 

lessicali, 

rendendo il 

messaggio 

poco chiaro 

Si esprime con 

diversi errori 

morfosintattici, 

pregiudicando 

parzialmente la 

comprensione. 

Ricercatezza 

lessicale 

minima 

Si esprime in 

modo 

comprensibile

ma con alcuni 

errori morfo-

sintattici. 

Lessico e 

strutture 

semplici 

Si esprime in 

modo per lo 

più adeguato 

seppur con 

qualche 

errore. Lessico 

e strutture 

sono per lo 

più adeguate 

Si esprime in 

modo chiaro 

seppur con 

qualche 

errore. Lessico 

e strutture 

sono 

abbastanza 

varie. 

Si esprime 

con strutture 

linguistico 

quasi sempre 

corrette e ben 

collegate e con 

un lessico 

vario ed 

appropriato 

 


