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PROGRAMMAZIONE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

___________________________ 

Materie Asse* 

Biennio/ 

Triennio 

 

BIOLOGIA –CHIMICA 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

 

SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  

COORDINATORE PROF.SSA   BISBIGLIA CONCETTA 

 

ASSI CULTURALI 

 

 

Asse scientifico-tecnologico (SCIENZE, INFORMATICA, DISEGNO) 

Riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per porsi domande, osservare e comprendere il mondo 

naturale e quello delle attività umane e contribuire allo sviluppo di queste ultime nel rispetto dell’ambiente e 

della persona. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 3 per l'asse scientifico - 

tecnologico: 

● osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle loro 

varie forme i concetti di sistema e di complessità; 

●  analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza;  

● essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui queste 

vengono applicate. 

 

Asse storico-sociale ( EDUCAZIONE CIVICA) 

Riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le 

connessioni con i fenomeni sociali ed economici; l’esercizio della partecipazione responsabile alla vita sociale 

nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 3 per l'asse Storico - 

Sociale: 

● comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il 

confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali; 

● collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività, dell’ambiente; 

● orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

INDICAZIONI NAZIONALI 

Il percorso liceale consente allo studente di conseguire le conoscenze disciplinari e le metodologie tipiche delle 

scienze della terra, della chimica e della biologia. Queste diverse aree disciplinari sono caratterizzate da concetti e da 

metodi di indagine propri, ma si basano sulla stessa strategia dell’indagine scientifica che fa riferimento anche alla 
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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 ed 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’’. 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO E FINALITÀ 

 

Lo studio delle scienze è caratterizzato dall’approfondimento dei contenuti in vista di una comprensione generale delle 

tematiche disciplinari. La finalità dello studio delle scienze naturali sarà pertanto la comprensione del metodo di 

indagine scientifico unitamente al possesso dei contenuti disciplinari fondamentali. Lo studio delle scienze procede, 

nel corso dell’intero corso di studi, integrando gli argomenti di scienze naturali, chimica e scienze della Terra. 

 In termini metodologici, da un approccio iniziale di tipo prevalentemente fenomenologico e descrittivo si può passare 

ad un approccio che ponga l’attenzione sulle leggi, sui modelli, sulla formalizzazione, sulle relazioni tra i vari fattori 

di uno stesso fenomeno e tra fenomeni differenti.  

Al termine del percorso lo studente avrà, perciò, acquisito le seguenti competenze: saper effettuare connessioni 

logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate 

sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate, risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici, 

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. 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  - PRIMO BIENNIO- 

da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali 

 

Imparare ad imparare 

� Ricerca di informazioni e fonti funzionali al percorso 

� Uso di strumenti informativi semplici. 

� Acquisizione di un metodo di studio strutturato. 

� Rispetto dei tempi di esecuzione di un lavoro. 

� Gestione delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

� Uso guidato delle conoscenze apprese per la realizzazione di un prodotto.  

� Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto semplice. 

�Individuazione delle strategie per portare a termine un’attività. 

Comunicare 

� Abilità comunicative: comprendere, scrivere, parlare. 

� Comprensione delle strutture essenziali dei linguaggi disciplinari.  

� Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie. 

� Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui. 

Collaborare e partecipare 

� Aspetti essenziali delle interazioni nel gruppo 

� Accettazione delle differenze.  

� Uso di argomentazioni per esprimere il proprio pensiero. 

Agire in modo autonomo e consapevole 

� Conoscenza del sé: diritti, doveri, bisogni.  

� Assolvimento degli obblighi scolastici. (inserimento propositivo nella vita scolastica)  

� Capacità di relazione.  

� Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno  

� Assunzione consapevole di incarichi. 

Risolvere problemi 

� Strategie per affrontare semplici situazioni problematiche ( raccogliere dati, formulare ipotesi, verificare risultati).  

� Formulazioni di Ipotesi di possibili soluzioni di un problema.  

�Valutazione di possibili effetti delle azioni proprie. 

Individuare collegamenti e relazioni 
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� Individuazione di collegamenti e relazioni tra eventi e fenomeni ( causa- effetto, spazio – tempo, similitudini – 

opposizioni ).  

� Collegamenti tra aree disciplinari.  

� Elaborare mappe concettuali. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

� Acquisizione ed analisi delle informazioni.  

� Utilizzare diversi strumenti di comunicazione.  

� Sviluppo del pensiero creativo coerente con le capacità e le scelte personali.  

� Comparazione di documenti diversi. 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  E OBIETTIVI DIDATTICI 

 

PRIMO BIENNIO 

Contenuti disciplinari 
 

 

PRIMO  ANNO 

 

Scienze della Terra:   MODULI-TEMPI 

1.Universo e sistema solare  Prima metà 

di aprile 

2. I moti del pianeta Terra  Seconda metà 

di aprile 

3. Idrosfera e atmosfera  Maggio 

PRIMO  ANNO 

 
Biologia: MODULI-TEMPI 

1. i viventi e la biodiversità 

Settembre 

2. le molecole della vita  

Ottobre-Prima metà di 

novembre 

3. Batteri e virus Dicembre- 

Gennaio 

4. Morfologia della cellula  

Febbraio- Marzo 

 

 

SECONDO  ANNO 

Biologia: MODULI-TEMPI 

1. Fisiologia  della cellula 

Settembre- Ottobre-Novembre-

Dicembre 

2. Evoluzione e genetica  Gennaio- 

Febbraio-Prima metà di Marzo 

 
Chimica: MODULI-TEMPI 
1. fenomeni fisici e reazioni 

chimiche Seconda metà di marzo-

Prima metà di aprile 

2. stati di aggregazione della materia 

e trasformazioni Prima metà di 

aprile 

3. la classificazione della materia 

(miscugli e sostanze)    Seconda 

metà di aprile 

4. le leggi ponderali della chimica 

Prima metà di maggio 

5. teoria atomica di Dalton    

Seconda metà di maggio 

6. la formula chimica  

Seconda metà di maggio 

7. il sistema periodico Seconda 

metà di maggio 
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Obiettivi specifici 

 
Conoscenze  

specifici.  

biologiche 

compone la cellula 

Competenze  

propria delle scienze della 

Terra, della Biologia e della 

Chimica per esprimere i 

concetti in modo corretto.  

della Terra. .  

trasformazioni fisiche e 

reazioni chimiche.  

oscere miscugli e 

sostanze.  

 

di una formula chimica.  

periodica.  

caratteristiche fondamentali 

dell’atomo di Dalton  

Capacità  

sistema complesso in equilibrio 

dinamico e parte integrante del 

sistema solare.  

come risultato delle interazioni di 

molteplici variabili, ciascuna delle 

quali cambia con modalità diverse 

nel tempo e nello spazio  

caratteristiche fondamentali degli 

organismi viventi, ai livelli: 

molecolare e cellulare.  
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dei viventi e la biodiversità.  

.  

.  

 

 

 

 

 

Attività di Educazione Civica  

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

Classe prima: Educazione alla salute 

 

 

 

 

Classe seconda: Educazione ambientale 

Ulteriori 

discipline da 

poter 

coinvolgere 

Tutte le 

discipline. 

 

 

Tutte le 

discipline 

Monte ore 

dedicato 

3 ore 

annuali 

 

 

 

3 ore 

annuali 

 

 

Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla 

1 ora nel trimestre 

2 ore nel 

pentamestre 

 

 

1 ora nel trimestre 

2 ore nel 

pentamestre 

 

Metodologie e strategie didattiche 

□ Lezione frontale classica 

□ Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

□ Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

□ Lezioni in Laboratorio; 

□ Esercitazioni individuali; 

□ Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

□ Peer tutoring; 

□ Debate; 

□ ……; 

 

 

Strumenti utilizzati 

□ libro di testo cartaceo; 
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□ libro di testo (parte digitale);  

□ LIM; 

□ materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

□ visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

□ documentari; 

□ Treccani on-line; 

□ schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

□ lezioni registrate dalla RAI; 

□ materiali di Inclusione via web; 

□ materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali;  

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

□ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

□ Powerpoint con voice over; 

□ altro (specificare cosa):……………………………………… 

 

 

 

 

 

Spazi utilizzati 

□ Aule normali 

□ Aule speciali: (specificare quali) 

□ G Suite for Education; 

□ Laboratori;  

□ Aula di informatica; 

□ ……; 

□ ……; 

 

 

 

Strumenti di verifica 

□ elaborati; 

□ test a scelta multipla; 

□ test a tempo;  

□ risoluzione di problemi; 

□ report; relazioni; ricerche; 

□ realizzazione di disegni; 

□ fotografie; 

□ grafici; 

□ esperimenti fisica/chimica; 

□ dibattiti; 

            □colloqui individuali in videoconferenza; 

            □ colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 □ colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

            □ altro (specificare cosa):…..………… 

 

 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

❑ Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

❑ Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 
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❑ Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

❑ Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

❑ Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

❑ Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 

9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno 

parte integrante del POF. 

 

 
 

 

Numero e strumenti di verifica 

 

Numero di verifiche: 2 verifiche scritte ed almeno 1 verifica orale nel trimestre; 3 verifiche scritte ed 

almeno 2 verifiche orali nel pentamestre 

 

□ elaborati; 

□ test a scelta multipla; 

□ test a tempo; 

□ risoluzione di problemi; 

□ report; relazioni; ricerche; 

□ realizzazione di disegni; 

□ fotografie; 

□ grafici; 

□ esperimenti fisica/chimica; 

□ dibattiti; 

            □colloqui individuali in videoconferenza; 

            □ colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 □ colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

            □ altro (specificare cosa):…..………… 
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RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE PRIMA  E SECONDA  

 Competenze Abilità/ Capacità Conoscenze 

C
L
A
S
S
E
  
P
R
I
M
A 

 

 

Utilizzazione di 

semplici formule, grafici 

e tabelle. 

 

 

Esposizione di concetti 

teorici in modo semplice e 

corretto. 

 

 
Universo, sistema solare, moti 

della Terra, idrosfera, 

atmosfera. Elementi di biologia 

generale. 

C
L
A
S
S
E
  
S
E
C
O
N
D
A 

 
 

Utilizzazione di formule, 

grafici e tabelle. 

Uso dl linguaggio 

specifico della disciplina. 

 
Esposizione di concetti 

teorici in modo semplice e 

corretto. 

Formazione di una 

coscienza sensibile ai 

problemi della salute. 

 

Elementi di biologia 

generale, ereditarietà, 

evoluzione. 

Struttura fondamentale 

della materia. 

Leggi che regolano le 

trasformazioni chimiche. 

Elementi di 

nomenclatura. Calcoli 

stechiometrici. 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO - 

da acquisire al termine del secondo biennio e quinto anno trasversalmente ai quattro assi culturali 

 

Imparare ad imparare 

� Ricerca autonoma di informazioni e fonti in ambiti complessi.  

� Uso di strumenti informativi complessi.  

� Acquisizione di un personale metodo di studio e di lavoro.  

� Rispetto dei tempi e dei modi di esecuzione di un lavoro.  

� Trasferimento di conoscenze e competenze acquisite in contesti diversi  

� Gestione autonoma delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

� Gestione autonoma delle conoscenze/abilità per fini progettuali.  

� Organizzazione del materiale per la realizzazione di un prodotto complesso.  

� Individuazione delle strategie migliori per portare a termine un’attività.  

� Uso delle conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare 

priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati.  

� Completamento di un’attività e valutazione del proprio lavoro. 

Comunicare 

� Comprensione ed uso di linguaggi complessi anche multimediali.  

� Padronanza dei linguaggi disciplinari.  

� Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie.  

� Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui.  

� Pianificazione di un testo in relazione alla funzione e al registro del contesto comunicativo 

Collaborare e partecipare 

�Modalità articolate del lavoro in team  

� Gestione positiva del conflitto  

� Riconoscimento e valorizzazione delle competenze proprie e altrui  

� Uso di argomentazioni valide per esprimere il proprio punto di vista 

Agire in modo autonomo e consapevole 

� Conoscenza dei valori fondanti della Costituzione della Repubblica e delle Istituzioni Europee.  

� Capacità di relazione.  

� Assunzione di responsabilità e consapevolezza dell’importanza degli impegni presi.  

� Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno. 

� Comportamento funzionale nelle diverse situazioni. 

Risolvere problemi 

� Approccio multidisciplinare per la risoluzione di problemi complessi.  

� Formulazione di ipotesi di possibili soluzioni di un problema, anche complesso.  

� Individuazione, fra le varie soluzioni di un problema, di quella più conveniente, alla luce dei possibili effetti.  

� Costruzione autonoma del percorso logico operativo.  

� Valutazione dei possibili effetti delle azioni proprie ed altrui 

Individuare collegamenti e relazioni 
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� Capacità autonoma di fare collegamenti tra le diverse aree disciplinari anche con riferimento a problematiche 

complesse  

� Intuizione e scoperta di connessioni, relazioni .  

� Elaborazione di mappe concettuali e quadri sinottici per l’analisi.  

� Capacità di stabilire relazioni causali, temporali e di interdipendenza fra elementi di un fenomeno, di un evento, di 

un problema. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

� Sviluppo del pensiero creativo, progettuale e critico coerente con le capacità e le scelte personali.  

� Uso di diversi strumenti di comunicazione.  

� Comparazione di fonti e documenti diversi.  

� Capacità di discutere sulle proprie rielaborazioni e su quelle di gruppo 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

  Contenuti disciplinari 

 
 

 

 

TERZO ANNO 

 
Chimica:  MODULI-TEMPI 

 

1. nomi e formule dei composti 

chimici; mole e stechiometria 

Settembre-Prima metà di Ottobre 

2. forma delle molecole e proprietà 

delle sostanze;  

Seconda metà di ottobre 

3. struttura elettronica e proprietà 

periodiche;  

Seconda metà di ottobre-prima 

metà di novembre 

4. il legame chimico 

 Seconda metà di novembre- 

Dicembre 

 

 
Biologia: MODULI-TEMPI 

1. struttura e funzione del DNA; 

Gennaio 

2. codice genetico e sintesi proteica; 

Prima metà di Febbraio  

3. studio di forme e funzione di 

organismi mono e pluricellulari; 

Seconda metà di Febbraio 

 4. anatomia e fisiologia del corpo 

umano, con cenni di educazione alla 

salute. 

Marzo- Aprile-Maggio 

 

 

 

 QUARTO ANNO 

 

Chimica: MODULI-TEMPI 
 

1. nomi e formule dei composti 

chimici. 

2. le reazioni chimiche;  

3. velocità delle reazioni;  

4. l’equilibrio chimico;  

5. acidi e basi 

6 . elettrochimica 

 

Scienze della terra : MODULI 

TEMPI 

1. minerali e rocce Aprile 

2.vulcani e terremoti Maggio 
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 Obiettivi specifici 
 

 

 Conoscenze  

concetti specifici.  
 

 

 

 

 

 

 

Competenze  

della Biologia, della Chimica e 

delle Scienze della Terra per 

esprimere i concetti in modo 

corretto.  

complessa struttura del DNA con 

la sua capacità di contenere 

informazioni genetiche.  

cromosoma procariote con uno 

eucariote.  

geni e proteine.  

 un 

minimo cambiamento nella 

sequenza nucleotidica del DNA 

può indurre la disattivazione di una 

proteina di importanza vitale per la 

cellula.  

corpo umano.  

dell’organizzazione strutturale 

gerarchica al fine di comprendere 

gli aspetti comuni a tutti i sistemi.  

sistema con la specifica funzione al 

fine di comprendere le 

interrelazioni tra essi  

controllo delle condizioni corporee 

costanti e descrivere i meccanismi 

 

Capacità  

- Acquisire la consapevolezza del 

valore della biologia, della chimica e 

delle scienze della Terra quali 

componenti culturali per la lettura e 

l’interpretazione della realtà.  

- Acquisire la consapevolezza 

dell’evoluzione nel tempo delle 

scienze biologiche, della chimica e 

delle scienze della Terra individuando i 

momenti fondamentali del loro 

sviluppo storico.  

- Acquisire la consapevolezza della 

peculiare complessità degli organismi 

viventi.  
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che lo rendono tale.  

distintive e le relative funzioni dei 

diversi tipi di tessuti corporei.  

elettroni di valenza e il loro ruolo 

nella formazione di un legame 

chimico  

dell’atomo  

elettroni in livelli energetici  

valenza (esterni) di un atomo 

sapendo la sua posizione nella 

tavola periodica  

si 

forma un legame chimico  

ed elencare e discutere i fattori che 

influenzano la velocità di reazione 

di una reazione chimica;  

 

influenzano l’equilibrio;  

quelle basiche secondo il 

comportamento in soluzione e 

secondo le teorie di Arrhenius, di 

Broensted-Lowry e di Lewis;  

forti e deboli, alle varie 

concentrazioni; descrivere l’azione 

degli indicatori, distinguere la 

forza degli acidi sulla base della 

costante di ionizzazione;  

acido o di una base attraverso la 

titolazione volumetrica;  

reazioni di ossido - riduzione  

mprendere le proprietà dei 

minerali  

di vista chimico  

principali tipi di rocce  
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Classe QUINTA : 
 

 

Contenuti disciplinari 
 

 

Chimica organica e Biochimica: 

MODULI-TEMPI 

 

1.Principali composti organici: 

nomenclatura, formule e reazioni 

chimiche 

2. le biomolecole: carboidrati, 
proteine,   lipidi, acidi nucleici  

3. processi biologici e biochimici  

 

 

Biologia 
Biotecnologie: MODULI-TEMPI 
 

1. ingegneria genetica e sue 

applicazioni.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze della Terra: MODULI- 

TEMPI 

 

1.  la Tettonica delle placche Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi specifici 
 

 

Conoscenze  
- Conoscenza dei termini e dei concetti 

 

Competenze  
- Utilizzare la terminologia propria 

 

Capacità  
- Collegare l’attività sismica e vulcanica 
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specifici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delle Scienze della Terra, della 

Chimica organica e della Biochimica 

per esprimere i concetti in modo 

corretto.  

- Comprendere i progressi realizzati 

dall’uomo nell’ambito delle 

biotecnologie e le loro possibilità di 

applicazione in vari ambiti.  

- Acquisire la consapevolezza della 

peculiare complessità degli organismi 

viventi.  

- Comprendere i progressi realizzati 

dall’uomo nell’ambito delle 

biotecnologie e le loro possibilità di 

applicazione in vari ambiti.  

- Acquisire la consapevolezza della 

peculiare complessità degli organismi 

viventi.  

- Acquisire la consapevolezza 

dell’evoluzione nel tempo delle 

scienze biologiche, della chimica e 

delle scienze della Terra individuando 

i momenti fondamentali del loro 

sviluppo storico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alla dinamica generale della Terra  

- Conoscere il ruolo svolto dal carbonio 

nell’architettura delle molecole organiche  

- Conoscere le diverse classi di 

biomolecole e le loro proprietà  

- Conoscere il significato dei principali 

cicli metabolici.  

- Conoscere le principali applicazioni 

biologiche in ambito sanitario, alimentare 

e agrario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di Educazione Civica  

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

 

 

Classe TERZA: Legalità come rispetto delle 

leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di 

convivenza: conoscenza dei diritti umani e civili. 

 
 

Classe  QUARTA: Educazione alla cittadinanza 

digitale 

 
 

 Classe  QUINTA:  Cittadinanza globale: Agenda 

2030. Approfondimento sui 17 obiettivi per lo 

sviluppo sostenibile 

  

Ulteriori 

discipline da 

poter 

coinvolgere 

 

 

Tutte le 

discipline 

Monte ore 

dedicato 

 

 

 

3 ore 

annuali 

 

 

Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla 

 

 

 

1 ora nel trimestre 

2 ore nel 

pentamestre 
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Metodologie e strategie didattiche 

□ Lezione frontale classica 

□ Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

□ Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

□ Lezioni in Laboratorio; 

□ Esercitazioni individuali; 

□ Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

□ Peer tutoring; 

□ Debate; 

□ ……; 

 

 

Strumenti utilizzati 

□ libro di testo cartaceo; 

□ libro di testo (parte digitale);  

□ LIM; 

□ materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

□ visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

□ documentari; 

□ Treccani on-line; 

□ schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

□ lezioni registrate dalla RAI; 

□ materiali di Inclusione via web; 

□ materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali;  

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

□ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

□ Powerpoint con voice over; 

□ altro (specificare cosa):……………………………………… 

 

 

 

 

 

Spazi utilizzati 

□ Aule normali 

□ Aule speciali: (specificare quali) 

□ G Suite for Education; 

□ Laboratori;  

□ Aula di informatica; 

□ ……; 

□ ……; 

 

 

 

Strumenti di verifica 

□ elaborati; 

□ test a scelta multipla; 

□ test a tempo;  

□ risoluzione di problemi; 

□ report; relazioni; ricerche; 

□ realizzazione di disegni; 
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□ fotografie; 

□ grafici; 

□ esperimenti fisica/chimica; 

□ dibattiti; 

            □colloqui individuali in videoconferenza; 

            □ colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 □ colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

            □ altro (specificare cosa):…..………… 

 

 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

❑ Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

❑ Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

❑ Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

❑ Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

❑ Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

❑ Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 

9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno 

parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta la seguente griglia e rubrica di valutazione, recepite nel PTOF di Istituto e 

visualizzabili nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi 

 

 

                                   GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE 
 

CONOSCENZE COMPETENZE, CAPACITA’ Voto orale 
Punteggio 

quesiti scritti 

Non rilevabili Non rilevabili Minimo 1 
Minimo 

0,1 

 

Scarsi elementi valutabili 
Non riconosce le 
informazioni. Non applica le 
procedure 

Assolutame
nte 
insufficiente 
2 

Assolutament
e insufficiente 

0,2 

 
Gravemente lacunose 

Non riconosce le informazioni essenziali. 

Presenta gravissime carenze nell’applicazione 
delle procedure. 
Si esprime con difficoltà e in modo inappropriato. 

 

Gravemen
te 
insufficient
e 3 

Gravement
e 

insufficiente 
0,3 
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Carenti e confuse 
Comprende in modo approssimativo e parziale. 

Applica le procedure in modo impreciso 

e/o parziale 

 

Insufficiente 
4 

Insufficiente 
0,4 

 
Imprecise e/o parziali 

Comprende solo alcune informazioni 
essenziali. Applica le procedure in modo 
impreciso e /o parziale. 
Si esprime in modo improprio. 

 
Mediocre 5 

 

Mediocre 
0,5 

 
Essenziali 

Comprende informazioni e dati 
essenziali. Applica correttamente 
semplici procedure 
Sa comunicare, anche se in modo semplice. 

 
Sufficiente 

6 

Sufficiente 
0,6 

Corrette e in 
genere complete 

Comprende correttamente dati e 
informazioni. Applica correttamente le 
procedure. 
Si esprime in modo corretto. 

 

Discreto 7 
Discreto 

0,7 

 
Complete e puntuali 

Comprende, organizza e utilizza 
informazioni e dati. 
Applica con sicurezza le 

procedure. Si esprime in modo 

appropriato. 

 
Buono 8 

 

Buono 
0,8 

 
Esaurienti e approfondite 

Organizza e rielabora informazioni e 
dati. Effettua collegamenti e confronti. 
Applica con sicurezza ed autonomia le 

procedure. Si esprime in modo appropriato ed 

efficace. 

 
Ottimo 9 

 

Ottimo 
0,9 

 
Articolate, 
esaurienti e 
particolarmente 
approfondite. 

Organizza e rielabora informazioni e dati. 
Effettua collegamenti e confronti con 
apporti significativi e originali. 
Applica con sicurezza e autonomia le 
procedure. Si esprime in modo appropriato, 
efficace ed 
originale. 

 

 
Eccellente 

10 

 
 

Eccellente 
1 

 
 

 

Numero e strumenti di verifica 

 

Numero di verifiche: 2 verifiche scritte ed almeno 1 verifica orale nel trimestre; 3 verifiche scritte ed 

almeno 2 verifiche orali nel pentamestre 

□ elaborati; 

□ test a scelta multipla; 

□ test a tempo; 

□ risoluzione di problemi; 

□ report; relazioni; ricerche; 

□ realizzazione di disegni; 

□ fotografie; 

□ grafici; 

□ esperimenti fisica/chimica; 

□ dibattiti; 

            □colloqui individuali in videoconferenza; 

            □ colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 
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 □ colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

            □ altro (specificare cosa):…..………… 

 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER IL SECONDO BIENNIO ED IL QUINTO ANNO 

C
L
A
S
S
E
  
T
E
R
Z
A 

 
 

Risoluzione di esercizi, quesiti e 

calcoli stechiometrici. 

Padronanza nelle scrittura di 

formule e reazioni chimiche e 

nell’uso della nomenclatura. 

 
 

Esposizione chiara, corretta ed 

uso della terminologia 

specifica. Utilizzazione del 

metodo scientifico nelle 

esperienze di laboratorio. 

Struttura atomica, tavola 

periodica e proprietà periodiche; 

legami chimici. 

Nomenclatura, formule e 

preparazione dei composti 

inorganici. 

Conoscenza delle caratteristiche 

fondamentali dell’anatomia e 
fisiologia umana. 

 

C
L
A
S
S
E
  
Q
U
A
R
T
A 

 
Risoluzione di esercizi, quesiti e 

calcoli stechiometrici. 

Uso delle attrezzature di 

laboratorio. 

Riconoscimento dei vari tipi di 

rocce. 

Esposizione chiara, corretta ed 

uso della terminologia 

specifica. Esecuzione di 

semplici esperimenti. 

Risoluzione di quesiti, 

esercizi, problemi, calcoli. 

Padronanza di formule e 

nomenclatura nelle 

reazioni 

chimiche. 
 

 

Reazioni chimiche, scambi 

energetici, soluzioni, proprietà 

colligative, cinetica, equilibrio 

chimico, PH, reazioni redox. 

Elettrochimica e leggi relative. 

Rocce, vulcani e terremoti. 

C
L
A
S
S
E
  
Q
U
I
N
T
A 

Padronanza della nomenclatura e 

delle formule della chimica 

organica e della biochimica. 

Risoluzione di quesiti ed 

esercizi. 

Risoluzione di quesiti ed 

esercizi. 

Rappresentazione grafica di 

argomenti e leggi. 

 
Esposizione chiara e corretta 

ed uso della terminologia 

specifica. Collegamento e 

rielaborazione di dati e 

conoscenze acquisite 

 
Elementi di chimica organica 

biochimica e biotecnologie. 

Interno della Terra, tettonica 

delle placche. 

 


