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LICEO STATALE  MODULISTICA  –  DIPARTIMENTI  
“GANDHI” Casoria     

     

    
 DISCIPLINA Asse II BIENNIO 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DI 
   

    

__________SCIENZE_________________ Scienze Naturali Scientifico-tecnologico 
Liceo Scientifico 
Scien ze Applicate  

    

      
 
COORDINATORE/TRICE Prof./ssa  IMMA SALZANO  

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

 
 
 
 
 

 

 

  
 ATTIVITÀ PROGRAMMATE TEMPI 
   

 Presentazione del programma del triennio ed in particolare del terzo  
CLASSE TERZA anno.  

Test d’ingresso per analizzare le conoscenze  in ambito scientifico 2 ore  

 ed accertare i prerequisiti  
 Presentazione del testo scientifico e modalità di utilizzo  
   
 ATTIVITÀ PROGRAMMATE TEMPI 
   

CLASSE QUARTA 
Presentazione del programma . Presentazione del testo e modalità  
di utilizzo 2 ore   

    
 
 
 
 

CLASSE QUINTA 

 
 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE TEMPI 
  

Presentazione del programma . Presentazione del testo e modalità 
2 ore di utilizzo  

   
 
2. OBIETTIVI EDUCATIVO - DIDATTICI TRASVERSALI Classe Classe Classe 
In  relazione  al  PECUP  dello  studente  liceale  e  in  particolare,  dello  studente  del  Liceo    
Scientifico e del Liceo Linguistico, secondo i Regolamenti di riordino della scuola secondaria 

III IV V superiore e le Indicazioni Nazionali, sono individuati i seguenti obiettivi comuni che l’alunno 
deve sviluppare e consolidare.    
INDICARE QUELLI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE IN RELAZIONE  ALLA  CLASSE    
barrando con una X l a casella corrispondente     

COSTRUZIONE DI UNA POSITIVA INTERAZIONE CON GLI ALTRI E CO N LA REALTÀ SOCIALE E NATURALE  
    
a. Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto. x X x 

    
b. Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte x X x 
le componenti scolastiche.    
c. Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle x X X 
persone e delle cose, anche all’esterno della scuola    
d. Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa. x X X 

    
e.   Considerare   l'impegno   individuale   un   valore   e   una   premessa x X X 
dell'apprendimento, oltre che un contributo al lavoro di gruppo    

    

COSTRUZIONE DEL SÉ    
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a.  Utilizzare  e  potenziare  un  metodo  di  studio  proficuo  ed  efficace, x x x 
imparando ad organizzare autonomamente il proprio lavoro.    
b. Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e x X X 
correttezza.    
c. Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future.  X X 

    
d. Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari. x X X 

    
e.  Esprimersi  in  maniera  corretta,  chiara,  articolata  e  fluida,  operando x X X 
opportune scelte lessicali, anche con l’uso dei linguaggi specifici.    
f. Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e x X X 
degli argomenti di una stessa disciplina e di discipline diverse, nonché nella    
risoluzione dei problemi.    
g.  Acquisire  capacità  ed  autonomia  d’analisi,  sintesi,  organizzazione  di x X X 
contenuti ed elaborazione personale.    
h. Sviluppare e potenziare il proprio senso critico. x X X 

     
 
3. OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI DISCIPLINARI   
Gli obiettivi sono declinati per singola classe del II biennio e per la classe quinta, articolati in 
COMPETENZE, CONOSCENZE, ABILITÀ/CAPACITÀ, come previsto dalla normativa vigente.  
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 
trimestre ed estivi, se previsti.  

 
CLASSE TERZA  

 °  Scoprire alternative possibili per organizzare modelli di significato 
 più generale 

COMPETENZE °  Correlare i processi chimici esaminati con situazioni reali 
°  Migliorare le abilità cognitive di base ( classificare, comparare,  

(Capacità di interpretazione, descrivere, trovare le ragioni ) 
gestione e produzione, °  Osservare  e  descrivere  un fenomeno  attraverso  la  raccolta  e 

guidate o autonome, di quanto appreso) l’interpretazione  dei  dati  e  saper  mettere  in  relazione  le  

 grandezze che lo caratterizzano 
 °  Saper  osservare  la  realtà  individuando  le  connessioni  con  le 
 conoscenze acquisite 
 °  Saper riconoscere e stabilire relazioni 
 °  Mettere in relazione informazione descrittiva e interpretazione del 
 fenomeno 
 °  Comunicare attraverso la terminologia specifica della geologia 
 descrittiva e interpretativa 
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CONOSCENZE 

 
(Contenuti disciplinari: 

cosa si deve conoscere e sapere) 

 
 
 
 
 

I° QUADRIMESTRE  
Biologia ( da suddividere tra I° e II°quadrimestre a scelta del docente) 
 
La trasmissione dei caratteri ereditari: 

1. Le leggi di Mendel 
2. Malattie genetiche : dominanti, recessive 

 
La genetica classica :  

1. Leggi di Mendel e loro eccezioni 
2. Gli studi di Morgan sui cromosomi sessuali  
3. Malattie genetiche legate ai cromosomi sessuali 

 
Le basi chimiche dell’ereditarietà: 

1. La struttura del DNA e la sua duplicazione 
2. Cromosomi procarioti ed eucarioti 
3. Il DNA del cromosoma eucariote 

 
Codice genetico e sintesi delle proteine : 

1. I geni e le proteine 
2. L’RNA 
3. Il codice genetico e la sintesi proteica 
4. Le mutazioni geniche 

 
Genetica di virus e batteri : 

1. Lo scambio di materiale genetico nei batteri 
2. La regolazione genica nei batteri 
3. Caratteristiche e cicli riproduttivi dei virus 

 
La regolazione genica negli eucarioti: 

1. Caratteristiche dei geni eucariotici 
2. La regolazione prima, durante e dopo la trascrizione 
3. La regolazione genica e lo sviluppo embrionale 
4. La versatilità del genoma eucariotico 

 

 
Origine delle specie e modelli evolutivi : 

1. La definizione di specie 
2. Modalità di speciazione 
3. I modelli evolutivi 
4. Le teorie evoluzionistiche più recenti  

 
 

 
II° QUADRIMESTRE  

 
Chimica ( da suddividere tra I° e II°quadrimestre a scelta del docente) 
 
L’atomo da Dalton a Bohr : 

1. i modelli atomici di Thomson e Rutherford 
2. natura e caratteristiche di protone, neutrone ed elettrone 
3. i decadimenti radioattivi e le reazioni nucleari 
4. la duplice natura della luce 
5. il modello atomico di Bohr-Sommerfeld  
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 6. le energie di ionizzazione 

 Elettroni e proprietà chimiche : 
 1. la doppia natura dell’elettrone 
 2. il modello atomico di Heisenberg-Schrodinger 
 3. orbitali e numeri quantici 
 4. la tavola periodica 
 5. le proprietà periodiche 

 Dentro la materia : 
 1. teoria dell’ottetto 
 2. teoria del legame di valenza 
 3. natura dei legami chimici tra atomi e tra molecole 
 4. teoria VSEPR 
 5. risonanza 
 6. modello degli orbitali ibridi 
 7. stati di aggregazione e legami chimici 
 8. teoria cinetica 
 9. struttura dei solidi 

 Le rocce e i processi litogenetici : 
 1. i minerali : genesi, caratteristiche, proprietà, classificazioni 
 2. le rocce ignee o magmatiche : genesi, struttura, composizione, 
  classificazione, dualismo dei magmi, cristallizzazione frazionata 
 3. le   rocce   sedimentarie   :   genesi,   struttura,   composizione, 
  classificazione 
 4. le rocce metamorfiche ed il ciclo litogenetico : genesi, struttura, 
  composizione,   classificazione,   tipi   di   metamorfismo,   ciclo 
  litogenetico 

   

 ° costruire un albero genealogico 

ABILITÀ / CAPACITÀ 
° risolvere semplici problemi di trasmissione di caratteri ereditari 
° descrivere  le  biotecnologie  di  base  e  conoscere  le  loro  

 
° 

applicazioni 
(Elementidiconoscenzaapplicati osservare, descrivere ed analizzare fenomeni sia biologici, che 
operativamente: cosa bisogna saper fare  chimici 
con i contenuti appresi) ° descrivere un atomo  

 ° rappresentare un isotopo 
 ° identificare un elemento a partire dal suo numero atomico 
 ° collocare gli elettroni nei livelli e sottolivelli di energia 
 ° rappresentare  la  configurazione  elettronica  degli  elementi  e 
 

° 
ricavarla dalla posizione dell’elemento nella tavola periodica 

 prevedere le struttura delle molecole 
 ° interpretare le proprietà dei gas alla luce della teoria cinetica 
 ° riconoscere sommariamente  una  roccia per  classificarla  come 
  ignea, sedimentaria o metamorfica 

   
 CLASSE QUARTA  
  

 °  Scoprire alternative possibili per organizzare modelli di significato 
 più generale 
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COMPETENZE ° Correlare i processi chimici esaminati con situazioni reali 

(Capacità di interpretazione, 
° Migliorare le abilità cognitive di base ( classificare, comparare, 

 

descrivere, trovare le ragioni ) gestione e produzione, 
° Osservare  e  descrivere  un fenomeno  attraverso  la  raccolta  e guidate o autonome, di quanto appreso) 

  l’interpretazione  dei  dati  e  saper  mettere  in  relazione  le 
  grandezze che lo caratterizzano 
 ° Saper  osservare  la  realtà  individuando  le  connessioni  con  le 
  conoscenze acquisite 
 ° Saper riconoscere e stabilire relazioni 
 ° Mettere in relazione informazione descrittiva e interpretazione del 
  fenomeno 

   

  I° QUADRIMESTRE 
 Chimica ( da suddividere tra I° e II°quadrimestre a scelta del docente) 

 Nomenclatura e calcoli : 

CONOSCENZE 
1. Numero di ossidazione 
2. Formule chimiche  

(Contenuti disciplinari: 3. Classificazione dei composti chimici 
4. La mole cosa si deve conoscere e sapere) 

 5. Equazioni bilanciate 
 6. Calcoli stechiometrici  
 

La spontaneità delle reazioni chimiche: 
1. Aspetto termodinamico e cinetico 
2. L’entalpia 
3. Reazioni esotermiche e endotermiche 
4. La legge di Hess 
5. L’entropia 
6. Energia libera 

 
L’equilibrio nelle reazioni chimiche : 

1. L’equilibrio chimico  
2. La costante di equilibrio 
3. Il principio di Le Chatelier 

 
Equilibri acido-base e ossido riduttivi: 

1. Definizioni di acido e base 
2. Il pH 

 
Elettrochimica : 

1. Le reazioni redox 
2. Bilanciamento delle reazioni redox 
3. Le pile 
4. Il potenziale 
5. Elettrolisi 

 
La chimica del carbonio  

1. I composti organici 
2. L’ibridazione del carbonio  
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3. I legami carbonio-carbonio 
4. isomeria 
5. le reazioni organiche  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II° QUADRIMESTRE  

Biologia ( da suddividere tra I° e II°quadrimestre a scelta del docente) 
 

I tessuti del corpo umano 
 

Il sistema cardiovascolare :  
1. Il sangue 
2. Il cuore 
3. I vasi sanguigni  
4. La pressione sanguigna 

Il sistema respiratorio :  
1. Anatomia e funzioni 
2. La meccanica respiratoria 
3. Il controllo 

 
1. Masticazione e deglutizione  
2. Lo stomaco e la demolizione del cibo 
3. L’intestino e le ghiandole annesse  
4. Assorbimento delle sostanze nutritive e metabolismo 

Il sistema nervoso : 
1. Fisiologia del sistema nervoso  
2. La comunicazione tra neuroni 
3. Il sistema nervoso periferico  
4. Il sistema nervoso centrale 

 
1. Il sistema riproduttore maschile 
2. Il sistema riproduttore femminile 
3. Dall’accoppiamento alla fecondazione 

 
Scienze della Terra (da suddividere tra I° e II°quadrimestre a scelta del  
docente) 
I vulcani : 

1. Definizione di vulcano  
2. Cause di una eruzione 
3. I prodotti piroclastici 
4. La morfologia degli edifici vulcanici 
5. Le forme secondarie dell’attività vulcanica 
6. Distribuzione dei vulcani sulla Terra 

 

 
I terremoti :   
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1. I terremoti 
2. Le onde sismiche 
3. Intensità e magnitudo 
4. Le discontinuità 
5. La distribuzione dei terremoti 

 
 

 

  ° osservare, descrivere ed analizzare fenomeni  chimici  
  °  ricavare la formula   di una specie   chimica dalla sua
   denominazione     
  ° attribuire  a  una  specie  chimica  la  denominazione  IUPAC  e 

ABILITÀ / CAPACITÀ  tradizionale in base alla formula    
°  risolvere  i  calcoli  stechiometrici  di  base  :  calcoli  ponderali,   

(Elementidiconoscenza applicati  bilanciamento di reazioni, equilibrio chimico   
operativamente: cosa bisogna saper fare ° descrivere ed analizzare fenomeni biologici   
con i contenuti appresi)  °  riconoscere la  funzionalità dei  diversi  organi  ed apparati del  

   nostro organismo     
  °  associare struttura a funzione e patologia per i diversi sistemi e/o 
   apparati dell’organismo umano    
  °  Esporre le problematiche legate alla  dinamica  endogena ed
   esogena del Pianeta Terra     

 
 
 
 
 
 

 

CLASSE QUINTA  
 °  Scoprire alternative possibili per organizzare modelli di significato 
 più generale 
 °  Correlare i processi biochimici esaminati con situazioni reali 
 °  Migliorare le abilità cognitive di base ( classificare, comparare, 

COMPETENZE descrivere, trovare le ragioni ) 
°  Osservare  e  descrivere  un fenomeno  attraverso  la  raccolta  e  

(Capacità di interpretazione, l’interpretazione  dei  dati  e  saper  mettere  in  relazione  le 
gestione e produzione, grandezze che lo caratterizzano 

guidate o autonome, di quanto appreso) °  Saper  osservare  la  realtà  individuando  le  connessioni  con  le  

 conoscenze acquisite 
 °  Saper riconoscere e stabilire relazioni 
 °  Mettere in relazione informazione descrittiva e interpretazione del 
 fenomeno 
 °  Comunicare attraverso la terminologia specifica 
 °  Saper dare una spiegazione razionale dei fenomeni geologici che 
 avvengono nel nostro Paese 
  
 I° QUADRIMESTRE 
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CONOSCENZE 
 

(Contenuti disciplinari: 
cosa si deve conoscere e sapere) 

 

 
BIOCHIMICA DA SUDDIVIDERE TRA 1° E 2° QUADRIMESTRE A 
SCELTA DEL DOCENTE 
 
La chimica del carbonio  

6. I composti organici 
7. L’ibridazione del carbonio 
8. I legami carbonio-carbonio 
9. isomeria 
10. le reazioni organiche 

 
Gli idrocarburi  

1. idrocarburi: generalità  
2. alcani e cicloalcani 
3. alcheni e dieni 
4. alchini 
5. idrocarburi aromatici 

 
Dai gruppi funzionali alle macromolecole  

1. i gruppi funzionali  
2. alogenuri alchilici : sostituzioni ed eliminazioni 
3. alcoli e fenoli 
4. eteri 
5. composti carbonilici 
6. ammine 
7. composti eterociclici 
8. acidi carbossilici 
9. polimeri 

 
Biochimica dell’energia: glucidi e lipidi  

1. La biochimica e il metabolismo 
2. I carboidrati 
3. Il metabolismo dei glucidi 
4. I lipidi 
5. Il metabolismo dei lipidi 

 
Le proteine e gli acidi nucleici  

1. Le proteine 
2. Metabolismo delle proteine 
3. Le nucleoproteine e gli acidi nucleici 

 
Le biotecnologie e le loro applicazioni  

1. La biologia molecolare e lo studio del genoma 
2. DNA ricombinante 
3. La PCR 
4. Sequenziamento genico 
5. Le librerie genomiche 
6. Caratterizzazione dei geni 
1. La trasformazione dei rifiuti: produzione di biogas 
2. Gli antibiotici 

 
Biomateriali  

1. La compatibilità con i tessuti umani 
2. La classificazione dei biomateriali 
3. Biomateriali polimerici e metallici 
4. Materiali biosostenibili  
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5. I biopolimeri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II° QUADRIMESTRE  
 

SCIENZE DELLA TERRA DA SUDDIVIDERE TRA 1° E 2° 
QUADRIMESTRE A SCELTA DEL DOCENTE 

 
La dinamica della litosfera:  

1. Le teorie fissiste 
2. La teoria della deriva dei continenti 
3. La morfologia dei fondali oceanici 
4. Gli studi di paleomagnetismo 
5. Espansione dei fondali oceanici 
6. Anomalie magnetiche 
7. La struttura delle dorsali oceaniche 
8. Età delle rocce nel fondale 

 
Tettonica a placche e orogenesi:  

1. La teoria della tettonica a placche 
2. Margini di placca 
3. Caratteristiche generali delle placche 
4. I margini continentali 
5. La formazione degli oceani 
6. I sistemi arco-fossa 
7. Punti caldi  
8. Il meccanismo che muove le placche 
9. L’orogenesi 
10. Struttura dei continenti 

 
L’atmosfera :  

1. La struttura dell’atmosfera 
2. Temperatura, pressione ed umidità atmosferica 
3. Le nubi 
4. Il vento 
5. I movimenti su grande, media e piccola scala 

 
Risorse e sviluppo sostenibile:  

1. La domanda di energia nel mondo 
2. I combustibili fossili 
3. L’energia nucleare 
4. Le fonti energetiche rinnovabili  
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ABILITÀ / CAPACITÀ  
 °  Esporre e rappresentare tramite schemi, quadri di sintesi e l’uso 
 

° 
di modelli 

(Elementidiconoscenza applicati 
Esporre  le  problematiche  legate  alla  dinamica  endogena  ed 

 

esogena operativamente: cosa bisogna saper fare 
° Riconoscere  l’importanza  dei  composti  biologici  e  la  loro con i contenuti appresi)  

   applicazione 
4. OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI     
Il Dipartimento stabilisce, per le singole classi del II Biennio e per la classe quinta, i seguenti obiettivi minimi obbligatori in 
termini di competenze, conoscenze e abilità/capacità. Detti obiettivi, per la classe quinta, rappresentano il livello di 
sufficienza e consentono l’ammissione all’Esame di Stato, secondo la normativa vigente.  

  COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ / CAPACITÀ 
         

 ° Scoprire alternative ° Le Leggi di Mendel ° costruire un albero 
  possibili per ° Struttura e duplicazione 

° 
genealogico  

  organizzare modelli  del DNA osservare, descrivere 
 

° 
generali ° Codice genetico e sintesi  ed analizzare fenomeni 

 Correlare fenomeni  proteica  sia biologici, che 
  studiati e situazioni ° Caratteristiche dei virus 

° 
chimici    

 
° 

reali ° Malattie genetiche descrivere un atomo 
 Saper riconoscere e ° Definizione di specie ° identificare n elemento 
 

° 
stabilire relazioni ° Teorie evolutive  a   partire dal suo 

 Comunicare attraverso ° Struttura dell’atomo 
° 

numero atomico  

C
LA

S
S

E
 T

E
R

Z
A

 
 

 la terminologia ° Modelli atomici collocare gli  elettroni 
 specifica descrittiva e ° La tavola periodica e le  nei livelli e sottolivelli di 
 

interpretativa 
 

energia 
  

  proprietà periodiche 
° 

  
  

° rappresentare la   Teoria dell’ottetto    

configurazione 
 

  ° Natura dei legami chimici   
   

elettronica 
 

degli    tra atomi e tra molecole   
    

elementi 
  

  ° Stati di aggregazione e    
  

° riconoscere 
 

   legami chimici 
una   ° Definizione di minerale e  sommariamente 

   come    ignea,  

   roccia per classificarla    genesi  
         

   ° Classificazione dei  
sedimentaria o     minerali  

     metamorfica  
   ° Formazione e   
        

    classificazione delle      
    rocce ignee,      
    sedimentarie e      
    metamorfiche      
   ° Ciclo litogenetico      
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CLAS
SE 
QUAR
TA 
 
 
 

 

 

° Scoprire alternative 
possibili per 
organizzare modelli 
generali  

° Correlare fenomeni 
studiati e situazioni 
reali  

° Saper riconoscere e 
stabilire relazioni  

° Mettere in relazione 
informazione descrittiva 
e interpretazione del 
fenomeno 

 
 

 

° La tavola periodica e le 
proprietà periodiche 

° Teoria dell’ottetto  
° Natura dei legami chimici 

tra atomi e tra molecole  
° Stati di aggregazione e 

legami chimici  
° Stati della materia e 

passaggi di stato 
° Il numero di ossidazione  
° La nomenclatura chimica 

IUPAC e tradizionale  
° Classificazione delle 

reazioni chimiche e loro 
bilanciamento  

° Definizioni di entalpia e 
entropia  

° Velocità di reazione : 
fattori condizionanti  

° Legge dell’azione di 
massa e Principio di Le 
Chatelier  

° Definizione di pH 
° Definizioni di acidi e basi  
° Descrizione anatomica 

dei diversi sistemi e/o 
apparati dell’organismo  

° Descrizione ragionata 
delle funzioni dei diversi 
sistemi e/o apparati 
dell’organismo 

° Definizione di vulcano  
° Descrizione dei diversi 

tipi di edifici vulcanici  
° Le diverse modalità di 

eruzione 
° Definizione di terremoto 
° Cause di un terremoto  
° Descrizione delle onde 

sismiche  
° Scale per valutare 

l’intensità di un terremoto 

 

 

° osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 
chimici  

° ricavare la formula di 
una specie chimica  
dalla sua 
denominazione  

° attribuire a una specie  
chimica la 
denominazione IUPAC 
e tradizionale in base 
alla formula  

° risolveresemplici 
calcoli stechiometrici:  
bilanciamentodi  
reazioni, calcoli 
ponderali, soluzioni  

° collegare la struttura di  
un sistema e/o 
apparato con la sua 
funzione  

° analizzare la relazione 
esistente fra fenomeni 
sismici e vulcanici nella 
dinamica endogena del 
Pianeta Terra 
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  COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ / CAPACITÀ   
           

  C
LA

S
S

E
 Q

U
IN

TA
 

° Scoprire alternative 
° Le tre teorie : deriva dei ° Esporre    e 

 continenti, espansione  rappresentare tramite 
 possibili per  dei fondali oceanici,  schemi, quadri si 
 organizzare modelli  tettonica delle zolle  sintesi  e l’uso di 

° 
generali ° L’atmosfera : le sue  modelli      
Correlare fenomeni  caratteristiche chimico ° Esporre le relazioni tra 

 studiati e situazioni  fisiche, i suoi fenomeni ei  i vari  strati 

° 

reali 

 

suoi cambiamenti 

 

dell’atmosfera 

  

    

Saper riconoscere e ° Lo sviluppo sostenibile ° Esporre le relazioni tra 

° 
stabilire relazioni ° Gli idrocarburi  inquinamento   e 
Mettere in relazione ° I gruppi funzionali e i  cambiamenti climatici 

 informazione descrittiva  polimeri ° Riconoscere le basi 
  e interpretazione del ° Le basi della biochimica  della  biochimica e 
 

° 
fenomeno ° Le biotecnologie e la sue  saper esporre il loro 

 Saper dare una  applicazioni  utilizzo      
  spiegazione razionale ° I biomateriali        
  dei fenomeni geologici          
  che avvengono nel          
  nostro Paese          

             
 
 
5. (Eventuali) PERCORSI DISCIPLINARI COMUNI da sviluppare e/o approfondire tra classi in parallelo.  
Per la classe quinta si possono programmare anche percorsi che prevedono agganci pluridisciplinari per la 
preparazione del colloquio d’esame (mappa concettuale, …. ).  

 1.    

 2.    
     
 STRUMENTI  TEMPI DI ATTUAZIONE CL. E SEZ. 

CLASSE TERZA     
     
 VERIFICA E VALUTAZIONE    
     

     
CLASSE QUARTA 

1. 
   

    

 

2 
 
    

     
 STRUMENTI  TEMPI DI ATTUAZIONE CL. E SEZ. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE  

 
 
 
 
 
 

 
1. 

 
2.  

 
 
 

 
STRUMENTI TEMPI DI ATTUAZIONE CL. E SEZ. 

 
CLASSE QUINTA 
 
 
 

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.  
 

Recupero in itinere 
Corsi di recupero organizzati dalla scuola 

CLASSE TERZA                     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 

CLASSE QUARTA 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  
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 Recupero in itinere 
 Formazione di gruppi e individuazione di un tutor tra gli stessi studenti per 
 modalità di apprendimento peer to peer 

CLASSE QUINTA 
Organizzazione di moduli di approfondimento per gli alunni più motivati, con 
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 TERZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi obiettivi minimi disciplinari 
 
CLASSE QUARTA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO ( in preparazione dell ’ESAME DI STATO)  
Vanno riportare le indicazioni comuni del Dipartimento, in merito alle attività di potenziamento che la scuola destina agli 
alunni delle classi quinte in preparazione dell’ESAME DI STATO.  

 
CLASSE QUINTA  

 
 

 
9. 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)    

x  Lezione multimediale  Attività di laboratorio 
 (utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)  (esperienza individuale o di gruppo)    
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   Lezione / applicazione      Esercitazioni pratiche 
               

 x Lettura e analisi diretta dei testi      Altro (specificare) 
              

             
 10. MEZZI, STRUMENTI, SPAZI (segnare con una X  )       
              

 x Libri di testo   Registratore    x Mostre 
              

 x Altri libri   Lettore DVD    x Visite guidate 
              

 x Dispense, schemi, mappe  x Computer     Spettacoli 
            

  Dettatura di appunti   Laboratorio di_______________  Stage 
              

 x Videoproiettore - LIM   Biblioteca     Altro (specificare) 
           

       
 11. TIPOLOGIA DI VERIFICHE SCRITTE E ORALI (segnare con una X  )   
            

    Riassunto   x  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)  
                
 
12. 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)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. 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.  

 
 
 

 
PROVE SCRITTE

  Vengono adottate GRIGLIE DI VALUTAZIONE □  SÌ □  NO 

Le griglie di valutazione adottate sono comuni □  SÌ □  NO  
 
 
 
 

 
PROVE ORALI  
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SONO ADOTTATI I CRITERI DI VALUTAZIONE STABILITI DAL  PTOF  
 
 
 
 
 
 
 
 
14. 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, 12/09/2018 

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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