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 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
MODULISTICA  –  DIPARTIMENTI 

  
   “GANDHI”       
           

   CASORIA         

            
 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DI 
 DISCIPLINA  Asse  I Biennio  

       Liceo         

 _____SCIENZE______________________  Scienze naturali  Scientifico-tecnologico  classico e 
            scientifico  
          
 COORDINATRICE  Prof./ssa IMMA SALZANO    
        

       
 1. ACCOGLIENZA (indicare le attività e i tempi di svolgimento previsti)    
         

     ATTIVITÀ PROGRAMMATE   TEMPI 
        

     Colloqui volti a sondare le aspettative del corso di studio intrapreso. 
2/3 ore   

CLASSE PRIMA 
Presentazione del programma del biennio ed in particolare del primo 

  anno.        
 

B
IE

N
N

IO
 

   Test d’ingresso per analizzare le conoscenze di base in ambito   
    scientifico ed accertare i prerequisiti    
    Presentazione del testo scientifico e modalità di utilizzo   
        
    ATTIVITÀ PROGRAMMATE   TEMPI 
            

            

  
CLASSE SECONDA 

Presentazione del programma del biennio ed in particolare del   
  secondo anno.     4/5 ore      Presentazione del testo scientifico e modalità di utilizzo        

     Consolidamento delle conoscenze pregresse.    
             
 
2. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA Classe Classe 
(Da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali)   

INDICARE QUELLI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE IN RELAZIONE ALLA CLASSE barrando con una I II 
X la casella corrisponde nte   

   

IMPARARE AD IMPARARE    
a. Organizzare il proprio apprendimento X X 
b. Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio X X 
c.  Individuare,  scegliere ed utilizzare  varie fonti e  varie modalità  di informazioni e  di X X 
formazione (formale, non formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle   
proprie strategie   
PROGETTARE   
a. Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di X X 
lavoro   
b. Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari e X X 
le relative priorità   
c. Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i X X 
risultati raggiunti   
COMUNICARE   
a. Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di X X 
diversa complessità   
b. Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, X X 
stati d’animo, emozioni, ecc.   
c.  Utilizzare  linguaggi  diversi  (verbale,  matematico,  scientifico,  simbolico)  e  diverse X X 
conoscenze disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)   
COLLABORARE E PARTECIPARE  X X 
a. Interagire in gruppo X X 
b. Comprendere i diversi punti di vista X X 
c. Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità X X 
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d. Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel X X 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri   

   
AGIRE IN MODO AUTONOMO E CONSAPEVOLE    
a. Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale X X 
b. Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni X X 
c. Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni X X 
RISOLVERE PROBLEMI    
a. Affrontare situazioni problematiche X X 
b. Costruire e verificare ipotesi X X 
c. Individuare fonti e risorse adeguate X X 
d. Raccogliere e valutare i dati X X 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELA ZIONI   
a.  Individuare  collegamenti  e  relazioni  tra  fenomeni,  eventi  e  concetti  diversi,  anche X X 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo   
b. Riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause X X 
ed effetti e la natura probabilistica   
c. Rappresentarli con argomentazioni coerenti X X 
ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE    
a.  Acquisire  l'informazione  ricevuta  nei  diversi  ambiti  e  attraverso  diversi  strumenti X X 
comunicativi   
b. Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni X X  

 
 

 
3. OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI DISCIPLINARI 

 
Gli obiettivi sono declinati per singola classe del I biennio, riferiti all’asse culturale di riferimento (dei 
linguaggi, matematico, scientifico–tecnologico, storico–sociale) e articolati in COMPETENZE, 
CONOSCENZE, ABILITÀ/CAPACITÀ come previsto dalla normativa sul nuovo obbligo di istruzione (L. 
296/2007) e richiesto dalla certificazione delle competenze di base.  
I CONTENUTI, in riferimento alle Indicazioni Nazionali relative al Riordino dei Licei, sono quelli comuni e 
vengono ripartiti tra I° e II° QUADRIMESTRE: essi costituiscono parte integrante delle programmazioni 
individuali disciplinari, nelle quali ogni docente, se ritiene, provvederà ad articolarli ulteriormente 
rispondendo alle esigenze formative specifiche della classe.  
La definizione dei contenuti comuni con la relativa scansione temporale si rende necessaria anche per 
l’efficace attuazione degli interventi didattici integrativi di recupero in orario extracurriculare alla fine del I° 
quadrimestre ed estivi.  

 
CLASSE PRIMA  

 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
 

(Indicate dagli assi culturali) 

 
Osservare descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità in scienze della terra  
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di materia ed energia, a partire dall’esperienza in scienze 
della terra e chimica  
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate  
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I° QUADRIMESTRE 

 
La Terra come corpo celeste :  

1. la sfera celeste, le costellazioni, le stelle, le distanze 
astronomiche, le galassie, l’origine dell’Universo, l’origine del  
Sistema solare, il Sole, i pianeti del Sistema solare, i corpi minori  

2. forma e dimensioni della Terra, i moti della Terra, la Luna : 
caratteristiche, moti, fasi lunari, eclissi  

3. il sistema Terra, l’atmosfera, l’idrosfera, la litosfera, la biosfera, i 
cicli biogeochimici 

CONOSCENZE 
 

(Contenuti disciplinari: 
cosa si deve conoscere e sapere)  

 
 
 
 

II° QUADRIMESTRE  
 

Geomorfologia:  
1. il modellamento del territorio: processi e forze che modellano la 

crosta terrestre, la degradazione meteorica delle rocce, l’azione 
modellante del vento, le frane, il suolo  

2. le acque continentali: il ciclo dell’acqua, fiumi , laghi e ghiacciai, 
le acque sotterranee  

3. oceani, mari e coste: composizione e proprietà delle acque 
marine, i movimenti del mare, le coste 

 

 
La chimica e il metodo sperimentale: 
chimica sostenibile, significato delle leggi sperimentali 

 
Le grandezze e il Sistema Internazionale:  
grandezze fondamentali e derivate, grandezze intensive ed estensive, 
cifre significative, valutazione di una misura 

 
La materia :  
aspetti della materia, passaggi distato, sostanze pure, miscele 
omogenee ed eterogenee, separazione delle miscele, composti ed 
elementi, formule chimiche e reazioni chimiche  
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ABILITÀ / CAPACITÀ 
 

(Elementi di conoscenza applicati 
operativamente: cosa bisogna saper fare 
con i contenuti appresi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta e/o la misurazione di 
fenomeni naturali o di oggetti materiali  
Ricercare dati tramite consultazione di testi, manuali, strumenti 
informatici  
Rappresentare graficamente i dati raccolti e darne una possibile 
interpretazione in base a leggi matematiche  
Riconoscere i fenomeni dinamici alla base dei cambiamenti 
Riconoscere le varie fasi evolutive nei processi  

 
 
 
 
 

 

CLASSE SECONDA 

 Osservare descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
 naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
 sistema e di complessità in chimica e biologia. 
 Analizzare  qualitativamente  e  quantitativamente  fenomeni  legati  alle 

COMPETENZE trasformazioni di materia ed energia, a partire dall’esperienza in chimica 
e biologia.  

(Indicate dagli assi culturali) Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
 contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

  
 I° QUADRIMESTRE 
  

 Origine della vita e teorie evolutive : 
 origine delle vita sulla Terra, organismi procarioti ed eucarioti, autotrofi 
 ed eterotrofi, teorie evolutive : Lamarck e Darwin; la selezione naturale, 
 prove e favore dell’ipotesi evolutiva 

CONOSCENZE 
I viventi e la biodiversità : 

(Contenuti disciplinari: definizione   di   specie,   classificazione   degli   organismi   viventi, 
cosa si deve conoscere e sapere) caratteristiche generali degli organismi appartenenti ai diversi Regni  

 Le molecole della vita : 
 l’acqua e le sue proprietà, carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici, ATP 

 La cellula struttura e funzioni : 
 differenze  cellula  procariote  ed  eucariote,  membrana  plasmatica, 
 citoplasma ed organelli citoplasmatici, modalità di scambio tra la cellula 
 e l’ambiente esterno, energia ed esseri viventi 

 Il metabolismo energetico : 
 il metabolismo  del glucosio,  la fotosintesi,  la  comparsa dell’ossigeno 
 sulla Terra. 
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La divisione delle cellule :  
riproduzione di procarioti ed eucarioti unicellulari, cicli cellulare negli 
organismi eucarioti, mitosi e sue fasi, citodieresi, meiosi e sue fasi, errori 
nel processo meiotico e patologie correlate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II° QUADRIMESTRE 

 
Le prime leggi della chimica: 
Lavoisier,  Proust  e  Dalton,  reazioni  tra  gas  :  Gay-Lussac,  la  teoria 
atomico-molecolare : Avogadro, la differenza tra atomo e molecola : 
Cannizzaro; la tavola periodica degli elementi e le proprietà periodiche 

 
Formule ed equazioni chimiche :  
massa atomica e molecolare, mole, massa molare, volume molare dei 
gas, formula e composizione di un composto 

 
Caratteristiche e proprietà delle soluzioni :  
soluto e solvente, solubilità ed influenza della temperatura, soluzioni di 
gas : effetto della pressione e della temperatura, concentrazione delle 
soluzioni, proprietà colligative, colloidi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
 naturale ed artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti si 

ABILITÀ / CAPACITÀ sistema e di complessità in chimica e biologia 
Interpretare qualitativamente  e  quantitativamente  fenomeni legati  alle  

(Elementidiconoscenzaapplicati trasformazioni di materia energia a partire dall’esperienza in chimica e 
operativamente: cosa bisogna saper fare biologia. 
con i contenuti appresi)   
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4. OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI  
Il Dipartimento stabilisce, per le singole classi del I Biennio, i seguenti obiettivi minimi obbligatori in termini di competenze, 
conoscenze e abilità/capacità. Per la classe seconda essi corrispondono al LIVELLO BASE della certificazione 
dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.  

 COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ / CAPACITÀ 
    

 Osservare, descrivere ed Sistema internazionale delle Descrivere parzialmente le 
 analizzare fenomeni misure relazioni dei fenomeni naturali 

CLASSE 
PRIMA 

appartenenti alla realtà Grandezze fondamentali e Descrivere ed interpretare i 
naturale e artificiale derivate flussi di energia e materia 
prossima allo studente Proprietà fisiche e chimiche Cogliere l’aspetto evolutivo dei 
Interpretare della materia modelli 
qualitativamente e L’ambiente che ci circonda Comprendere semplici flussi di 
quantitativamente fenomeni La sfera celeste informazione 

legati alla realtà quotidiana Semplici concetti legati alla Descrivere semplici varietà e/o 
 Terra come sistema integrato diversità nei processi chimici 
 Flussi di materia ed energia  

    

 Osservare, descrivere ed La composizione particellare Descrivere parzialmente le 

CLASSE 
SECONDA 

analizzare fenomeni della materia relazioni dei fenomeni naturali 
appartenenti alla realtà Elementi , composti, Analizzare e guidare i flussi di 
naturale e artificiale  e molecole, atomi. energia e materia 
riconoscere nelle sue varie Particelle cariche Cogliere l’aspetto evolutivo dei 
forme i concetti di sistema e Descrizione della tavola modelli 
di complessità in ambiti periodica degli elementi Comprendere semplici flussi di 
semplici. Individuazione delle informazione 
Analizzare qualitativamente proprietà degli elementi Descrivere semplici varietà e/o 
e quantitativamente usando la tavola periodica. diversità nei processi chimici e 
fenomeni legati alle Lavorare quantitativamente biologici 
trasformazioni di energia a in semplici esercizi usando Riconoscere 
partire dall’esperienza le moli l’equilibrio/omeostasi 

 Scrivere le formule di In fenomeni naturali semplici 
 semplici composti  
 Scrivere semplici reazioni  
 chimiche  
 Concetto di evoluzione  
 Differenza cellula eucariote e  
 procariote  
 Principali organuli  
 citoplasmatici  
 I meccanismi di divisione  
 cellulare  
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5. (Eventuali) PERCORSI DISCIPLINARI COMUNI da sviluppare e/o approfondire tra classi in parallelo.  

     

 1.    

 2.    
     
 STRUMENTI  TEMPI DI ATTUAZIONE CL. E SEZ. 

CLASSE PRIMA     
     
 VERIFICA E VALUTAZIONE    

     

 1.    

 2.    

CLASSE SECONDA 
    

STRUMENTI  TEMPI DI ATTUAZIONE CL. E SEZ.   
     

     
 VERIFICA E VALUTAZIONE    

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ATTIVITÀ DI RECUPERO –SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO  (in orario curriculare)  
Vanno indicate le attività di recupero e sostegno che il Dipartimento considera più idonee a superare eventuali difficoltà di 
apprendimento, ma anche quelle che si intendono promuovere per la valorizzazione delle eccellenze.  
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 Recupero in itinere 

 Corsi di recupero organizzati dalla scuola 

CLASSE PRIMA Formazione di gruppi e individuazione di un tutor tra gli stessi studenti per 
 modalità di apprendimento peer to peer 

 Organizzazione di moduli di approfondimento per gli alunni più motivati, 
 con utilizzo di attività di ricerca e di supporti multimediali 
  

 Recupero in itinere 

 Corsi di recupero organizzati dalla scuola 

 Formazione di gruppi e individuazione di un tutor tra gli stessi studenti per 
 modalità di apprendimento peer to peer 

 Organizzazione di moduli di approfondimento per gli alunni più motivati, con 
CLASSE SECONDA utilizzo di attività di ricerca e di supporti multimediali 

   
 
7. MODULI ESTIVI DI RECUPERO  
Vanno riportare le indicazioni comuni del Dipartimento, in considerazione del numero limitato di ore che la scuola può 
mettere a disposizione per il recupero estivo, destinato agli alunni con sospensione di giudizio, fermo restando che 
l’alunno, agli esami di settembre, dovrà dimostrare di aver colmato le lacune della sua preparazione su tutto il programma 
svolto nella classe di appartenenza.  
Le materie previste per i recuperi estivi sono fondamentalmente quelle d’indirizzo e/o con le prove scritte.  

 
 

Vedi obiettivi minimi disciplinari 
CLASSE PRIMA 

 
 
 
 
 
 

 
CLASSE SECONDA Vedi obiettivi minimi disciplinari   

 
 
 
 
 
 
 
8. METODOLOGIE (segnare con una X  )  

X Lezione frontale X Cooperative learning 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) (lavoro collettivo guidato o autonomo)   

X Lezione interattiva X Problem solving 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) (definizione collettiva)   
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X Lezione multimediale X Attività di laboratorio 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) (esperienza individuale o di gruppo)   

X Lezione / applicazione  Esercitazioni pratiche 
    

X Lettura e analisi diretta dei testi  Altro (specificare) 
     
 

 
9. MEZZI, STRUMENTI, SPAZI (segnare con una X  )  
X Libri di testo  Registratore X Mostre 

      

 Altri libri  Lettore DVD X Visite guidate 
      

X Dispense, schemi, mappe X Computer  Spettacoli 
      

 Dettatura di appunti  Laboratorio di_______________ X Stage 
      

X Videoproiettore - LIM  Biblioteca  Altro (specificare) 
       
 

 
10. TIPOLOGIA DI VERIFICHE SCRITTE E ORALI (segnare con una X  )  
 Riassunto  Test strutturato 
 Analisi del testo X Risoluzione di problemi 
 Saggio breve  Prova grafica 
 Articolo di giornale X Interrogazione 
    

 Tema – relazione  Simulazione colloquio 
    

X Esercizi  Traduzione 
    

X Test a riposta aperta  Prove di laboratorio 
    

X Test semistrutturato 
 Altro (specificare) 
  

     
 
 
 
 
 
11. CRITERI DI VALUTAZIONE (segnare con una X )  
Saranno adottati i criteri stabiliti dal P.T.O.F. d’Istituto,ma la valutazione potrà tener conto anche di:  

X Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche (in ordine ad attenzione, puntualità nelle verifiche, serietà e costanza 
nell’impegno e nella partecipazione)   

X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza   
X Partecipazione ad attività extracurriculari inserite nel P.T.O.F. e/o relative all’ambito disciplinare di riferimento  

Altro (specificare)  
 
 

 
12. STRUMENTI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE PROV E SCRITTE E/O ORALI   
Vanno indicati gli strumenti di valutazione per le PROVE SCRITTE (GRIGLIE DI VALUTAZIONE) e/o gli elementi di 
valutazione per le PROVE ORALI.  
Le griglie comuni sono allegate alla presente programmazione. 
Le griglie adottate individualmente saranno allegate alla programmazione di classe e/o al piano di lavoro individuale.  

 
 
 

Vengono adottate GRIGLIE DI VALUTAZIONE X□ SÌ □  NO 
PROVE SCRITTE  

Le griglie di valutazione adottate sono comuni X□ SÌ □  NO  
 
 
 
 
 
PROVE ORALI Sono adottati i criteri di valutazione stabiliti dal 

PTOF   
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13. ATTIVITÀ E PROGETTI INTEGRATIVI PROPOSTI  
Indicazioni generali sulle attività e/o sui progetti integrativi indicati dal DIPARTIMENTO, per i quali dovrà essere seguita 
la normativa approvata dagli OO.CC. competenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casoria, 12 settembre 2018 

LA DIRETTRICE  
Prof.ssa IMMA SALZANO 

 
 
 
 
 
 
 
Legenda Assi Culturali: 

Asse dei linguaggi: 
Italiano, Lingue Straniere,Storia dell’Arte  

Asse matematico: 
Matematica, Fisica 

Asse scientifico – tecnologico: 
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia, 

Fisica, Chimica),Informatica, Scienze motorie e sportive. 
Asse storico – sociale:  
Storia, Diritto ed economia, Geografia, Religione. 

 
** Legenda terminologia (Quadro europeo delle 
Qualifiche e dei Titoli: EQF):  
Competenze - Indicano la comprovata capacità di usare 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello 
sviluppo professionale e/o personale; le competenze 
sono  
descritte in termini di responsabilità e autonomia. 
Abilità - Indicano le capacità di applicare conoscenze e 
di usare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) 
e pratiche (che  
implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, 
strumenti).  
Conoscenze - Indicano il risultato dell’assimilazione di 
informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze 
sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative 
a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono 
descritte come teoriche e/o pratiche. 
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