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Classi coinvolte 

 

Tutte le attività saranno modulate a seconda della classe frequentata 

dagli allievi e dell’indirizzo, in riferimento alla programmazione di 

dipartimento alla quale si rimanda. 

 

Obiettivi formativi 

generali: 

 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e artificiale prossima allo studente 

• Interpretare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 

legati alla realtà quotidiana 

• Saper riconoscere e stabilire relazioni 

• Esporre e rappresentare tramite schemi, quadri di sintesi e l’uso di 

modelli 

Obiettivi specifici e 

contenuti 

 

Biennio: 

Primo anno 

• Sistema internazionale delle misure 

• Grandezze fondamentali e derivate 

• Proprietà fisiche e chimiche della materia 

• La sfera celeste 

• Flussi di materia ed energia 

 
Secondo anno 

 

• La composizione particellare della materia  

• Elementi , composti, molecole, atomi.  

• Descrizione della tavola periodica degli elementi  

• Esercizi di stechiometria con le moli 

• Scrivere e bilanciare semplici reazioni chimiche 

• Concetto di evoluzione 

• Differenza cellula eucariote e procariote 

• Principali organuli citoplasmatici 

• I meccanismi di divisione cellulare 

 



Triennio: 
 

Terzo anno 
 

• Le Leggi di Mendel 

• Struttura e duplicazione del DNA 

• Codice genetico e sintesi proteica 

• Caratteristiche dei virus 

• Struttura dell’atomo 

• Modelli atomici 

• Nomenclatura chimica 

• La tavola periodica e le proprietà periodiche 

• Natura dei legami chimici tra atomi e tra molecole 

• Definizione e classificazione dei minerali 

• Formazione e classificazione delle rocce ignee, sedimentarie e 

metamorfiche 

• Ciclo litogenetico 

 

Quarto anno 

  

• Nomenclatura chimica 

• Classificazione delle reazioni chimiche e loro bilanciamento 

• Definizioni di entalpia e entropia 

• Velocità di reazione  

• 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 e descrizione di vulcano 

• Definizione e cause di un terremoto 

• Descrizione delle onde sismiche 

• Scale per valutare l’intensità di un terremoto 

 

Quinto anno  

 

• Scienze della Terra : deriva dei continenti, espansione dei fondali 

oceanici, tettonica delle zolle 

• L’atmosfera : le sue caratteristiche chimico fisiche, i suoi fenomeni 

ei suoi cambiamenti 

• Gli idrocarburi 

• I gruppi funzionali e i polimeri 

• Le basi della biochimica 

• Le biotecnologie e la sue applicazioni 

 

Competenze •  

Finalità educative: 

 

•  



Risultati attesi Garantire il successo formativo a tutti gli allievi, valorizzando le 

eccellenze. 

Modalità Il progetto per il potenziamento intende fornire delle linee guida 

per la funzione ed il ruolo del docente di potenziamento presente 

nelle classi del liceo scientifico e classico dell’Istituto. 

In accordo con i colleghi del  Dipartimento Scientifico, si ritiene che : 

 - Il docente di potenziamento, in compresenza nella classe, 

operando concordemente e congiuntamente con il docente della 

medesima, curerà: approfondimenti tematici, attraverso lezioni 

frontali, con il gruppo classe; recupero tematico ed esercitazioni 

attraverso la riproposizione di argomenti già trattati, con grandi e 

piccoli gruppi. 

- Il docente di potenziamento, nell’ambito delle supplenze brevi, 

proporrà agli allievi esercitazioni e recuperi tematici di argomenti 

previsti dalla programmazione didattica della disciplina di Scienze 

Naturali, alla quale si rimanda. 

 

Tempi, contenuti e 

modalità operative 

Il progetto verrà sviluppato in orario curricolare e coinvolgerà tutte 

le classi dell’Istituto, con tempistiche diverse a seconda 

dell’iniziativa progettuale sviluppata. 

Spazi Aula, laboratorio multimediale e scientifico, visite didattiche. 
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