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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

 

INDIRIZZO DI STUDIO:   X liceo scient.    liceo sc. umane  ITEconomico  ITTecnologico 

 
 

CLASSI:      prime    seconde    terze    quarte  X quinte 

 
COMPETENZE DI CARATTERE GENERALE 

 

Competenze di cittadinanza  Competenze disciplinari  Abilità 

- Comunicare, acquisire e 
interpretare  informazioni  
- Individuare collegamenti e 
relazioni  
- Collaborare e partecipare  
- Imparare a imparare 
 
 
 
- Progettare, risolvere problemi, 
agire in modo autonomo  
- Imparare a imparare  
- Individuare collegamenti e 
relazioni 
 
 
 
 
- Comunicare, acquisire e 
interpretare informazioni  
- Progettare, risolvere problemi  
- Individuare collegamenti e 
relazioni 
  

- Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle 
sue varie forme i concetti di sistema e di 
complessità:  
 
 
 
- Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni, a partire 
dall’esperienza 
 
 
 
 
 
- essere consapevole delle potenzialità e 
dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono 
applicate 
 

 

- Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei fenomeni 
naturali (fisici, chimici, biologici, 
geologici, ecc.) o degli oggetti artificiali 
o la consultazione di testi e manuali o 
media. 
 
 
- Organizzare e rappresentare i dati 
raccolti. 
Individuare, con la guida del docente, 
una possibile interpretazione dei dati 
in base a semplici modelli. 
Presentare i risultati dell’analisi. 
 
 
- Risolvere problemi utilizzando gli 
strumenti delle scienze sperimentali. 
 
- saper utilizzare software per la 
rappresentazione dei dati 
 
 
 

 
 

Modulo 1  Le reazioni di ossido - riduzione 

 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 
Le reazioni di ossido – riduzione – Bilanciamento con metodo ionico e del numero di ossidazione – Dismutazioni – 
Reazioni influenzate dal pH 

 

ABILITA' 
Saper riconoscere una reazione di ossido - riduzione 
Saper bilanciare una reazione di ossido - riduzione 

 

COMPETENZE 
Saper riconoscere e stabilire relazioni 
Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale 
 

OBIETTIVI MINIMI 

Tutti gli argomenti proposti rappresentano obiettivi minimi 
 

 

2. SCELTA DEI METODI 
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Gli argomenti saranno proposti in parte con lezioni frontali, facendo largo uso di schemi e disegni alla lavagna, e della LIM 
e in parte tramite lavori che coinvolgano gli alunni. Il tutto aiutandosi, quando possibile, con esperienze di laboratorio, e con 
la visione di filmati. Sarà mantenuta come traccia principale il libro di testo che rappresenta un valido supporto per chiarire, 
spesso tramite figure ed esercizi pratici, i temi di più difficile comprensione. 
 
 

3. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Per il presente modulo si farà uso della lavagna, della LIM, del libro di testo, di appunti e di strumenti presenti nel 
laboratorio di chimica. 
Gli spazi utilizzati saranno l’aula della classe e il laboratorio di chimica 
 
 

 

4. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Settembre 

 

 

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

Gli strumenti che saranno utilizzati per la verifica possono essere ricondotti a: 
- test di verifica relativi alle singole unità didattiche, con riferimento alle domande presenti nei testi di ammissione 

alle facoltà scientifiche a numero chiuso  
- verifiche orali, relazioni scritte e orali e questionari per la verifica dei descrittori relativi a più ampi segmenti 

curricolari o all’intero modulo (verifiche sommative): questi strumenti permettono di valutare l’acquisizione di 
contenuti più vasti ed il raggiungimento di competenze più complesse. 

- schede e relazioni del lavoro compiuto, per la verifica delle attività sperimentali.  
 

 

6. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE o FORMATIVA  

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da un 

campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. 

I parametri di valutazione rispetto agli obiettivi cognitivi della disciplina sono i seguenti: 

ELABORAZIONE - SINTESI: capacità di usare i concetti appresi in relazione a contesti diversi, di individuare connessioni 
logiche  fra i diversi aspetti dei problemi esaminati, capacità di risolvere problemi scegliendo strade non appositamente 
predisposte . Operativamente è valutata per lo più attraverso domande aperte, o test strutturati preparati ad hoc, esercizi e 
problemi di livello superiore all’applicazione della regola. 

COMPRENSIONE delle parole chiave, dei concetti base, delle connessioni logiche, delle istruzioni per la risoluzione dei 
problemi, delle regole, delle tassonomie, dello scopo di un lavoro. E' verificata attraverso domande o attività appositamente 
predisposte (risoluzione di esercizi  e di problemi per i quali è sufficiente la comprensione della regola per produrre la 
soluzione) 

CONOSCENZA dei contenuti, dei termini tecnici principali, delle istruzioni minime. Operativamente è valutata in base alla 
pertinenza delle risposte in un colloquio orale o in un test strutturato. 

ESPOSIZIONE - capacità di esporre verbalmente i contenuti. E’ valutata attraverso colloqui individuali brevi o lunghi, in 
ogni caso con verifiche orali.       
 

 

Modulo 2 La chimica organica 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 
Il carbonio e i suoi legami – Gli idrocarburi saturi, alcani e ciclo alcani – L’isomeria – L’isomeria ottica – La nomenclatura 
degli idrocarburi saturi – Le proprietà degli idrocarburi saturi – L’alogenazione degli alcani – Idrocarburi insaturi: alcheni e 
alchini e loro nomenclatura – Isolmeria geometrica degli alcheni – L’addizione elettrofila – Gli idrocarburi aromatici – La 
sostituzione elettrofila – I gruppi funzionali – Gli alogeno derivati – Alcoli, fenoli ed eteri, loro nomenclatura e proprietà 
fisiche – L’acidità di alcoli e fenoli- Reazioni di alcoli e fenoli – Aldeidi e chetoni, loro nomenclatura e l’addizione nucleofila 
– Acidi carbossilici e loro derivati – Esteri e saponi – Ammine – I composti eterociclici – I polimeri di sintesi  
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ABILITA' 
Essere consapevoli del ruolo chimico fondamentale del carbonio come elemento della vita; riuscire riconoscere in base alla 
formula chimica i principali composti organici e conoscerne le funzioni. Assegnare il nome a semplici molecole organiche. 
Rappresentare la formula delle molecole organiche con la formula condensata e semplificata. Distinguere i diversi casi di 
isomeria studiati. Riconoscere i diversi gruppi funzionali all'interno dei composti organici 

 

COMPETENZE 
Saper riconoscere e stabilire relazioni 
Saper effettuare connessioni logiche  

 

OBIETTIVI MINIMI 

Tutti gli argomenti vengono considerati obiettivi minimi per una classe quinta 
 

 

2. SCELTA DEI METODI 

Gli argomenti saranno proposti in parte con lezioni frontali, facendo largo uso di schemi e disegni alla lavagna, e 
della LIM e in parte tramite lavori che coinvolgano gli alunni. Il tutto aiutandosi, quando possibile, con esperienze 
di laboratorio, e con la visione di filmati (tenendo conto dei tempi assai stringenti). Sarà mantenuta come traccia 
principale il libro di testo che rappresenta un valido supporto per chiarire, spesso tramite figure ed esercizi 
pratici, i temi di più difficile comprensione. 
 

3. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Per il presente modulo si farà uso della lavagna, della LIM, del libro di testo, di appunti e di strumenti presenti nel 
laboratorio di chimica. 
Gli spazi utilizzati saranno l’aula della classe e il laboratorio di chimica 

 

 

4. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Ottobre/Novembre/Dicembre 

 

 

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

Gli strumenti che saranno utilizzati per la verifica possono essere ricondotti a: 
- test di verifica relativi alle singole unità didattiche, con riferimento alle domande presenti nei testi di ammissione 

alle facoltà scientifiche a numero chiuso  
- verifiche orali, relazioni scritte e orali e questionari per la verifica dei descrittori relativi a più ampi segmenti 

curricolari o all’intero modulo (verifiche sommative): questi strumenti permettono di valutare l’acquisizione di 
contenuti più vasti ed il raggiungimento di competenze più complesse. 

- Simulazioni terza prova d'esame 
 

 

6. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA  

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da 

un campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. I parametri di valutazione rispetto agli obiettivi cognitivi della disciplina sono i seguenti: 

ELABORAZIONE - SINTESI: capacità di usare i concetti appresi in relazione a contesti diversi, di individuare 
connessioni logiche  fra i diversi aspetti dei problemi esaminati, capacità di risolvere problemi scegliendo strade non 
appositamente predisposte . Operativamente è valutata per lo più attraverso domande aperte, o test strutturati preparati 
ad hoc, esercizi e problemi di livello superiore all’applicazione della regola. 

COMPRENSIONE delle parole chiave, dei concetti base, delle connessioni logiche, delle istruzioni per la risoluzione dei 
problemi, delle regole, delle tassonomie, dello scopo di un lavoro. E' verificata attraverso domande o attività 
appositamente predisposte (risoluzione di esercizi  e di problemi per i quali è sufficiente la comprensione della regola 
per produrre la soluzione) 

CONOSCENZA dei contenuti, dei termini tecnici principali, delle istruzioni minime. Operativamente è valutata in base 
alla pertinenza delle risposte in un colloquio orale o in un test strutturato. 
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ESPOSIZIONE - capacità di esporre verbalmente i contenuti. E’ valutata attraverso colloqui individuali brevi o lunghi, in 
ogni caso con verifiche orali.  

 

 

Cittadinanza e costituzione 
 
 

 

Un mondo ecosostenibile 
Alogenoderivati e ambiente - Idrocarburi e ambiente con riferimento alle energie non rinnovabili e rinnovabili 
 

TEMPI DI ATTUAZIONE: 3 ore 

 

 

 

Modulo 3 La chimica dei processi biologici 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 
I carboidrati – I lipidi – Le proteine – Gli enzimi – Gli acidi nucleici – La duplicazione del DNA e la sintesi proteica - 
Anabolismo e catabolismo – L’ATP – I coenzimi NAD e FAD – Il metabolismo dei carboidrati – Glicolisi – Le fermentazioni 
– La biosintesi del glucosio – Il glicogeno – La via del pentoso fosfato - Il metabolismo dei lipidi – Il fegato e le riserve 
lipidiche – Il metabolismo degli amminoacidi – Il metabolismo terminale – Il ciclo di Krebs – La produzione di energia nelle 
cellule  - La fotosintesi – fase luminosa ed oscura – clorofilla e cattura luce solare – ciclo di krebs 

 

ABILITA' 
Saper riconoscere le proprietà dei composti organici che sono alla base della biochimica e come tali composti entrino in 
tutte le trasformazioni chimiche all’interno della cellula animale e vegetale. Saper riconoscere e distinguere le formule dei 
monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 

Riconoscere la grande varietà dei lipidi e le rispettive funzioni all'interno dell'organismo 
Saper evidenziare le differenza tra struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria di una proteina 
Spiegare le differenze tra DNA e RNA*  
Spiegare il ruolo dei principali enzimi che intervengono nella duplicazione, trascrizione e traduzione. 
Riconoscere i processi anabolici distinguendoli da quelli catabolici 

Collegare la struttura e la funzione dell'ATP. 
Evidenziare il ruolo dei principali coenzimi nel metabolismo 

 

COMPETENZE 
Riconoscere e stabilire relazioni 
Effettuare connessioni logiche  

 

OBIETTIVI MINIMI 

Tutti gli argomenti vengono considerati obiettivi minimi per una classe quinta 

 

2. SCELTA DEI METODI 

Gli argomenti saranno proposti in parte con lezioni frontali, facendo largo uso di schemi e disegni alla lavagna, e 
della LIM e in parte tramite lavori che coinvolgano gli alunni. Il tutto aiutandosi, quando possibile, con esperienze 
di laboratorio, e con la visione di filmati (tenendo conto dei tempi assai stringenti). Sarà mantenuta come traccia 
principale il libro di testo che rappresenta un valido supporto per chiarire, spesso tramite figure ed esercizi 
pratici, i temi di più difficile comprensione. 
 

3. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Per il presente modulo si farà uso della lavagna, della LIM, del libro di testo, di appunti e di strumenti presenti nel 
laboratorio di chimica. 
Gli spazi utilizzati saranno l’aula della classe e il laboratorio di chimica 
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4. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Dicembre/Gennaio/Febbraio 

 

 

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

Gli strumenti che saranno utilizzati per la verifica possono essere ricondotti a: 
- test di verifica relativi alle singole unità didattiche, con riferimento alle domande presenti nei testi di ammissione alle facoltà 

scientifiche a numero chiuso  
- verifiche orali, relazioni scritte e orali e questionari per la verifica dei descrittori relativi a più ampi segmenti currico lari o all’intero 

modulo (verifiche sommative): questi strumenti permettono di valutare l’acquisizione di contenuti più vasti ed il raggiungimento di 
competenze più complesse. 

- Simulazioni terza prova d'esame 
 

 

6. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA  

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da 

un campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. I parametri di valutazione rispetto agli obiettivi cognitivi della disciplina sono i seguenti: 

ELABORAZIONE - SINTESI: capacità di usare i concetti appresi in relazione a contesti diversi, di individuare 
connessioni logiche  fra i diversi aspetti dei problemi esaminati, capacità di risolvere problemi scegliendo strade non 
appositamente predisposte . Operativamente è valutata per lo più attraverso domande aperte, o test strutturati preparati 
ad hoc, esercizi e problemi di livello superiore all’applicazione della regola. 

COMPRENSIONE delle parole chiave, dei concetti base, delle connessioni logiche, delle istruzioni per la risoluzione dei 
problemi, delle regole, delle tassonomie, dello scopo di un lavoro. E' verificata attraverso domande o attività 
appositamente predisposte (risoluzione di esercizi  e di problemi per i quali è sufficiente la comprensione della regola 
per produrre la soluzione) 

CONOSCENZA dei contenuti, dei termini tecnici principali, delle istruzioni minime. Operativamente è valutata in base 
alla pertinenza delle risposte in un colloquio orale o in un test strutturato. 

ESPOSIZIONE - capacità di esporre verbalmente i contenuti. E’ valutata attraverso colloqui individuali brevi o lunghi, in 
ogni caso con verifiche orali.  

 

 

 

Modulo 4 Le biotecnologie 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 
La trascrizione genica - L'espressione genica – La regolazione genica - Epigenetica - Lo studio di virus e batteri – Plasmidi 
e trasposoni -  Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie - Le colture cellulari – Le cellule staminali – La tecnologia del 
DNA ricombinante – Copiare, amplificare, sequenziare il DNA – Il metodo Sanger - ll clonaggio – Trascittomica e 
proteomica - L’ingegneria genetica e gli OGM - La tecnologia CRISPO - Le applicazioni delle biotecnologie in campo 
medico, agrario, ambientale 

 

ABILITA' 

Essere consapevoli di cosa sono le biotecnologie, del loro utilizzo e dei loro sviluppi e di come stanno entrando in modo 
prepotente nella vita di ogni giorno. Saper distiguere le biotecnologie classiche dalle nuove biotecnologie. 
Descrivere i possibili usi dei diversi tipi di colture cellulari, in particolare le cellule staminali 
Descrivere le tappe per ottenere un DNA ricombinante 
Spiegare i diversi campi di applicazione degli OGM e i possibili scopi della clonazione 

 

COMPETENZE 
Riconoscere e stabilire relazioni 
Effettuare connessioni logiche  
Applicare le conoscenze acquisite alla vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di 
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carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Tutti gli argomenti vengono considerati obiettivi minimi per una classe quinta 

 

2. SCELTA DEI METODI 

Gli argomenti saranno proposti in parte con lezioni frontali, facendo largo uso di schemi e disegni alla lavagna, e 
della LIM e in parte tramite lavori che coinvolgano gli alunni. Il tutto aiutandosi, quando possibile, con esperienze 
di laboratorio, e con la visione di filmati (tenendo conto dei tempi assai stringenti). Sarà mantenuta come traccia 
principale il libro di testo che rappresenta un valido supporto per chiarire, spesso tramite figure ed esercizi 
pratici, i temi di più difficile comprensione. 

 

3. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Per il presente modulo si farà uso della lavagna, della LIM, del libro di testo, di appunti e di strumenti presenti  nel 
laboratorio di chimica. 
Gli spazi utilizzati saranno l’aula della classe e il laboratorio di chimica 
 
 

4. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Febbraio/Marzo/Aprile 

 

 

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

Gli strumenti che saranno utilizzati per la verifica possono essere ricondotti a: 
- test di verifica relativi alle singole unità didattiche, con riferimento alle domande presenti nei testi di ammissione 

alle facoltà scientifiche a numero chiuso  
- verifiche orali, relazioni scritte e orali e questionari per la verifica dei descrittori relativi a più ampi segmenti 

curricolari o all’intero modulo (verifiche sommative): questi strumenti permettono di valutare l’acquisizione di 
contenuti più vasti ed il raggiungimento di competenze più complesse. 

- Simulazioni terza prova d'esame 
 

 

6. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA  

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da 

un campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. I parametri di valutazione rispetto agli obiettivi cognitivi della disciplina sono i seguenti: 

ELABORAZIONE - SINTESI: capacità di usare i concetti appresi in relazione a contesti diversi, di individuare 
connessioni logiche  fra i diversi aspetti dei problemi esaminati, capacità di risolvere problemi scegliendo strade non 
appositamente predisposte . Operativamente è valutata per lo più attraverso domande aperte, o test strutturati preparati 
ad hoc, esercizi e problemi di livello superiore all’applicazione della regola. 

COMPRENSIONE delle parole chiave, dei concetti base, delle connessioni logiche, delle istruzioni per la risoluzione dei 
problemi, delle regole, delle tassonomie, dello scopo di un lavoro. E' verificata attraverso domande o attività 
appositamente predisposte (risoluzione di esercizi  e di problemi per i quali è sufficiente la comprensione della regola 
per produrre la soluzione) 

CONOSCENZA dei contenuti, dei termini tecnici principali, delle istruzioni minime. Operativamente è valutata in base 
alla pertinenza delle risposte in un colloquio orale o in un test strutturato. 

ESPOSIZIONE - capacità di esporre verbalmente i contenuti. E’ valutata attraverso colloqui individuali brevi o lunghi, in 
ogni caso con verifiche orali.  

 

 

Cittadinanza e costituzione 
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Salute e benessere 
Nuove frontiere della medicina: la tecnologia CRISPR applicata al DNA e la sua importanza in campo medico 
 

TEMPI DI ATTUAZIONE: 3 ore 

 

 

Modulo 5 La crosta terrestre: minerali, rocce, giacitura e deformazione delle rocce 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 
La chimica della crosta terrestre – I minerali - Le rocce: vulcaniche, metamorfiche e sedimentarie – Struttura fisica e 
chimica di minerali e rocce 

 

ABILITA' 

Sapere come la dinamica terrestre dia origine alle differenti rocce e come queste siano composte chimicamente  

 

COMPETENZE 
Riconoscere e stabilire relazioni 
Effettuare connessioni logiche  
Applicare le conoscenze acquisite alla vita reale. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Tutti gli argomenti vengono considerati obiettivi minimi per una classe quinta 

 

2. SCELTA DEI METODI 

Gli argomenti saranno proposti in parte con lezioni frontali, facendo largo uso di schemi e disegni alla lavagna, e 
della LIM e in parte tramite lavori che coinvolgano gli alunni. Il tutto aiutandosi, quando possibile, con esperienze 
di laboratorio, e con la visione di filmati (tenendo conto dei tempi assai stringenti). Sarà mantenuta come traccia 
principale il libro di testo che rappresenta un valido supporto per chiarire, spesso tramite figure ed esercizi 
pratici, i temi di più difficile comprensione. 

 

3. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Per il presente modulo si farà uso della lavagna, della LIM, del libro di testo, di appunti e di strumenti presenti nel 
laboratorio di scienze. 
Gli spazi utilizzati saranno l’aula della classe e il laboratorio di scienze 
 
 

4. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Aprile/Maggio 

 

 

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

Gli strumenti che saranno utilizzati per la verifica possono essere ricondotti a: 
- test di verifica relativi alle singole unità didattiche, con riferimento alle domande presenti nei testi di ammissione 

alle facoltà scientifiche a numero chiuso  
- verifiche orali, relazioni scritte e orali e questionari per la verifica dei descrittori relativi a più ampi segmenti 

curricolari o all’intero modulo (verifiche sommative): questi strumenti permettono di valutare l’acquisizione di 
contenuti più vasti ed il raggiungimento di competenze più complesse. 

- Simulazioni terza prova d'esame 
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6. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA  

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da 

un campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. I parametri di valutazione rispetto agli obiettivi cognitivi della disciplina sono i seguenti: 

ELABORAZIONE - SINTESI: capacità di usare i concetti appresi in relazione a contesti diversi, di individuare 
connessioni logiche  fra i diversi aspetti dei problemi esaminati, capacità di risolvere problemi scegliendo strade non 
appositamente predisposte . Operativamente è valutata per lo più attraverso domande aperte, o test strutturati preparati 
ad hoc, esercizi e problemi di livello superiore all’applicazione della regola. 

COMPRENSIONE delle parole chiave, dei concetti base, delle connessioni logiche, delle istruzioni per la risoluzione dei 
problemi, delle regole, delle tassonomie, dello scopo di un lavoro. E' verificata attraverso domande o attività 
appositamente predisposte (risoluzione di esercizi  e di problemi per i quali è sufficiente la comprensione della regola 
per produrre la soluzione) 

CONOSCENZA dei contenuti, dei termini tecnici principali, delle istruzioni minime. Operativamente è valutata in base 
alla pertinenza delle risposte in un colloquio orale o in un test strutturato. 

ESPOSIZIONE - capacità di esporre verbalmente i contenuti. E’ valutata attraverso colloqui individuali brevi o lunghi, in 
ogni caso con verifiche orali.  

 

 

 

Modulo 6 La struttura interna della terra, vulcani, terremoti e tettonica delle placche 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 
Strati interni della terra – Litosfera, astenosfera, mantello e nucleo – Flusso di calore – Magnetismo terrestre - Definizione 
di vulcano – Come è fatto un vulcano  - Fasi dell’eruzione vulcanica – Vari tipi di vulcani e loro distribuzione – Materiali 
vulcanici – Tipi di eruzione vulcanica – Fenomeni collegati ai vulcani e rischio vulcanico – I terremoti: definizione e 
distribuzione – Intensità di un terremoto – Scale – Il sismografo – Tipi di terremoto – Ipocentro ed epicentro – Onde 
sismiche – Il rischio sismico – La deriva dei continenti - L’espansione dei fondi oceanici – Le anomalie magnetiche – La 
tettonica delle placche – Modalità di spostamento delle zolle, subduzione, fossa oceanica, dorsale oceanica e faglie – 
Distribuzione geografica delle zolle – Apertura e chiusura di un oceano – Nascita di una  catena montuosa – Forze 
endogene ed esogene - Posizione di vulcani e terremoti – Punti caldi 

 

ABILITA' 

Conoscere il rischio sismico e vulcanico ed essere consapevoli del fatto che l’Italia è una nazione ad alto rischio. 
Conoscere l’interno della terra e saperlo collegare all’attività magmatica e sismica. Conoscere l’attività magmatica, la 
distribuzione dei vulcani, il rischio e la prevenzione vulcanica. Conoscere le principali caratteristiche dei vulcani italiani. 
Conoscere le cause dei fenomeni sismici e le loro conseguenze. Avere chiare le dinamiche interne della terra ed essere 
consavoli del fatto che la superficie terrestre è in continua evoluzione 

 

COMPETENZE 
Riconoscere e stabilire relazioni 
Effettuare connessioni logiche  
Applicare le conoscenze acquisite alla vita reale 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Tutti gli argomenti vengono considerati obiettivi minimi per una classe quinta 

 

2. SCELTA DEI METODI 

Gli argomenti saranno proposti in parte con lezioni frontali, facendo largo uso di schemi e disegni alla lavagna, e 
della LIM e in parte tramite lavori che coinvolgano gli alunni. Il tutto aiutandosi, quando possibile, con esperienze 
di laboratorio, e con la visione di filmati (tenendo conto dei tempi assai stringenti). Sarà mantenuta come traccia 
principale il libro di testo che rappresenta un valido supporto per chiarire, spesso tramite figure ed esercizi 
pratici, i temi di più difficile comprensione. 
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3. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Per il presente modulo si farà uso della lavagna, della LIM, del libro di testo, di appunti e di strumenti presenti nel 
laboratorio di scienze. 
Gli spazi utilizzati saranno l’aula della classe e il laboratorio di scienze 
 
 

4. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Maggio/Giugno 

 

 

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

Gli strumenti che saranno utilizzati per la verifica possono essere ricondotti a: 
- test di verifica relativi alle singole unità didattiche, con riferimento alle domande presenti nei testi di ammissione 

alle facoltà scientifiche a numero chiuso  
- verifiche orali, relazioni scritte e orali e questionari per la verifica dei descrittori relativi a più ampi segmenti 

curricolari o all’intero modulo (verifiche sommative): questi strumenti permettono di valutare l’acquisizione di 
contenuti più vasti ed il raggiungimento di competenze più complesse. 

- Simulazioni terza prova d'esame 
 

 

6. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA  

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da 

un campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. I parametri di valutazione rispetto agli obiettivi cognitivi della disciplina sono i seguenti: 

ELABORAZIONE - SINTESI: capacità di usare i concetti appresi in relazione a contesti diversi, di individuare 
connessioni logiche  fra i diversi aspetti dei problemi esaminati, capacità di risolvere problemi scegliendo strade non 
appositamente predisposte . Operativamente è valutata per lo più attraverso domande aperte, o test strutturati preparati 
ad hoc, esercizi e problemi di livello superiore all’applicazione della regola. 

COMPRENSIONE delle parole chiave, dei concetti base, delle connessioni logiche, delle istruzioni per la risoluzione dei 
problemi, delle regole, delle tassonomie, dello scopo di un lavoro. E' verificata attraverso domande o attività 
appositamente predisposte (risoluzione di esercizi  e di problemi per i quali è sufficiente la comprensione della regola 
per produrre la soluzione) 

CONOSCENZA dei contenuti, dei termini tecnici principali, delle istruzioni minime. Operativamente è valutata in base 
alla pertinenza delle risposte in un colloquio orale o in un test strutturato. 

ESPOSIZIONE - capacità di esporre verbalmente i contenuti. E’ valutata attraverso colloqui individuali brevi o lunghi, in 
ogni caso con verifiche orali.  

 

FIRMA Responsabile di Area 
Disciplinare 

 

  

FIRMA Responsabile di Area 
Disciplinare 

 

  

FIRMA Responsabile di Area 
Disciplinare 
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