
 

 

SCIENTIFICO - 
SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE

 
 

Programmazione del dipartimento di Scienze
 

Indirizzo: Liceo Economico 

 
Il Dipartimento di Scienze, dopo avere riesaminato le programmazioni degli 
opportuno confermare il documento presentato l’anno scorso
deliberato negli anni precedenti. 

 
Questo documento è relativo alla programmazione per il Liceo Economico Sociale nel quale l’in
delle Scienze è previsto solo nel primo biennio.

 

1. Obiettivi generali 
Si intendono come tali quelli non prettamente legati alla materia di insegnamento ma volti al processo 
formativo del quale l’insegnamento disciplinare è da ritenersi uno degli 
fondamentale dal punto di vista “ sommativo”.

 
Gli allievi verranno educati al rispetto delle regole, delle cose e delle persone;

Si richiederà loro un comportamento consono alle più elementari norme del decoro e del vivere civile.
richiesta puntualità nello studio e rispetto degli impegni relativamente agli aspetti generali della vita 
scolastica ed a quelli inerenti al corso specifico.

 

2. Obiettivi specifici 
In generale il corso di Scienze comporta l’acquisizione di requisiti g
proporzioni, a tutte le classi. Questi sono:

 
La comprensione del testo 
La conoscenza dei contenuti 
La rielaborazione autonoma dei concetti
L’uso di un linguaggio rigoroso da un punto di vista scientifico, chiaro e 

 
3. Contenuti e competenze 
Si individuano, per ogni classe, delle unità didattiche che verranno dettagliate da ogni docente all’interno 
della programmazione individuale. Ciò consente all’insegnante di scegliere tra i vari argomenti quelli che 
ritiene più utili, adattando quindi il programma alle esigenze della classe.

 

Quella che segue è la programmazione per unità che, come detto, ogni insegnante potrà sviluppare 
nel suo piano di lavoro a seconda delle necessità e delle proprie attitudini nei confron
naturali e seguendo i principi della personalizzazione didattica nei confronti della classe.
 
 

 

PROGRAMMAZIONE COMUNE A TUTTI GLI ANNI DEL CORSO DI STUDI

 
Competenze di cittadinanza 

 
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di la

 
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati
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Il Dipartimento di Scienze, dopo avere riesaminato le programmazioni degli anni precedenti, ha ritenuto 
opportuno confermare il documento presentato l’anno scorso. Per le altre classi si conferma quanto 

Questo documento è relativo alla programmazione per il Liceo Economico Sociale nel quale l’in
delle Scienze è previsto solo nel primo biennio. 

Si intendono come tali quelli non prettamente legati alla materia di insegnamento ma volti al processo 
formativo del quale l’insegnamento disciplinare è da ritenersi uno degli aspetti, anche se quello 

sommativo”. 

Gli allievi verranno educati al rispetto delle regole, delle cose e delle persone; 

Si richiederà loro un comportamento consono alle più elementari norme del decoro e del vivere civile.
richiesta puntualità nello studio e rispetto degli impegni relativamente agli aspetti generali della vita 
scolastica ed a quelli inerenti al corso specifico. 

In generale il corso di Scienze comporta l’acquisizione di requisiti generici ed estendibili, con le dovute 
proporzioni, a tutte le classi. Questi sono: 

La rielaborazione autonoma dei concetti 
L’uso di un linguaggio rigoroso da un punto di vista scientifico, chiaro e conciso. 

Si individuano, per ogni classe, delle unità didattiche che verranno dettagliate da ogni docente all’interno 
della programmazione individuale. Ciò consente all’insegnante di scegliere tra i vari argomenti quelli che 

più utili, adattando quindi il programma alle esigenze della classe. 

Quella che segue è la programmazione per unità che, come detto, ogni insegnante potrà sviluppare 
nel suo piano di lavoro a seconda delle necessità e delle proprie attitudini nei confron
naturali e seguendo i principi della personalizzazione didattica nei confronti della classe.

PROGRAMMAZIONE COMUNE A TUTTI GLI ANNI DEL CORSO DI STUDI

: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di la

: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 

ossibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati
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Programmazione del dipartimento di Scienze 

anni precedenti, ha ritenuto 
Per le altre classi si conferma quanto 

Questo documento è relativo alla programmazione per il Liceo Economico Sociale nel quale l’insegnamento 

Si intendono come tali quelli non prettamente legati alla materia di insegnamento ma volti al processo 
aspetti, anche se quello 

Si richiederà loro un comportamento consono alle più elementari norme del decoro e del vivere civile. Verrà 
richiesta puntualità nello studio e rispetto degli impegni relativamente agli aspetti generali della vita 

enerici ed estendibili, con le dovute 

Si individuano, per ogni classe, delle unità didattiche che verranno dettagliate da ogni docente all’interno 
della programmazione individuale. Ciò consente all’insegnante di scegliere tra i vari argomenti quelli che 

Quella che segue è la programmazione per unità che, come detto, ogni insegnante potrà sviluppare 
nel suo piano di lavoro a seconda delle necessità e delle proprie attitudini nei confronti delle Scienze 
naturali e seguendo i principi della personalizzazione didattica nei confronti della classe. 

PROGRAMMAZIONE COMUNE A TUTTI GLI ANNI DEL CORSO DI STUDI 

apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 

ossibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 



• Comunicare 

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 
tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta 
nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 
 
 

 
CLASSI PRIME 

 

Per evitare di estendere eccessivamente il piano di lavoro si riportano le competenze didattiche 
disciplinari e relative all'asse scientifico tecnologico che verranno richiamate nelle caselle 
corrispondenti con il richiamo riportato per ciascuna di esse 

 
Le competenze specifiche della disciplina (CS), richiamate mediante i numeri all’interno del piano di 

lavoro, sono le seguenti: 

 
1. Saper osservare e analizzare fenomeni scientifici 

2. Saper raccogliere dati e interpretarli, saper cercare e controllare le informazioni, formulare ipotesi. 

3. Disporre di una base di interpretazione della chimica per comprenderne l’importanza nella vita quotidiana 
4. Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 

5. Partecipare in modo costruttivo alla vita sociale 

6. Comunicare nella propria lingua e nelle lingue straniere, utilizzando un lessico specifico 

 
Le competenze dell’asse scientifico-tecnologico (CA) , richiamate mediante lettere sono le seguenti: 

 
A. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

B. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza. 

C. Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate. 

D. Risolvere semplici problemi riguardanti le applicazioni delle macchine semplici nella vita quotidiana, 

avendo assimilato il concetto d’interazione tra i corpi e utilizzando un linguaggio algebrico e grafico 

appropriato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
CHIMICA 

 

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA' 

 

 

Definizioni. Misure e grandezze 

 

Competenze specifiche della 

disciplina (CS) 2, 4, 6 

 
 

Competenze dell'asse scient. - 

tecnologico (CA) A, B, C, D 

 

Stimare gli ordini di grandezza 

Riferire alle misure le unità 

corrette 

Confrontare i valori espressi 

anche in unità diverse 

Leggere ed interpretare i 

diagrammi 

 

Trasformazioni fisiche della materia 

 

(CS) 1, 3, 5, 6 

(CA) A, B, C 

 

Capacità di descrivere i principali 

processi (trasformazioni chimiche 

e fisiche, reazioni, ecc.) 

 

 

Trasformazioni chimiche della 

materia 

 

CS) 1, 3, 5, 6 

(CA) A, B, C 

 

Comprendere la simbologia 

utilizzata in Chimica 

 

Teorie della materia e reazioni 

chimiche 

 

CS) 1, 3, 5, 6 

(CA) A, B, C 

 

Capacità di comprendere i 

processi chimici e le leggi che li 

governano 

 



 
 

 
SCIENZE DELLA TERRA 
 

Le competenze, richiamate mediante i numeri all’interno del piano di lavoro, sono le seguenti: 
1. Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi 

2. Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni 

3. Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte 
alla realtà 

4. Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica 

5. Analizzare le relazioni tra l’ambiente abiotico e le forme viventi per interpretare 
le modificazioni ambientali di origine antropica e comprenderne le ricadute future 

6. Comunicare utilizzando un lessico specifico 
 
 

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA' 

L'Universo, le stelle e le galassie 1, 2, 3, 4 6 Descrivere le teorie sull'origine 

dell'Universo, conoscere i diversi 

tipi di oggetti celesti e saperli 

classificare in base alle loro 

caratteristiche 

Forma e dimensioni della Terra 1, 2, 3, 4, 6 Capacità di saper utilizzare il 

linguaggio settoriale in modo 

chiaro con semplici collegamenti 

tra le discipline 

 
Rotazione e rivoluzione; 

conseguenze dei moti 

 
1, 2, 3 ,4, 6 

Descrivere la posizione della 
Terra 

nello spazio , i moti di rotazione e 

rivoluzione e le conseguenze 

Atmosfera e clima (cenni) 1, 2, 3, 4, 5, 6 Descrivere l'atmosfera e i princi- 

pali fenomeni ad essa collegati 

 
Idrosfera 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6 

Descrivere l'idrosfera e i 

principali 

fenomeni ad essa collegati 

 



 
 

CLASSI SECONDE 

CHIMICA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOLOGIA 

 

Le competenze, richiamate mediante i numeri all’interno del piano di lavoro, sono le seguenti: 
1. Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi 

2. Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni 

3. Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte 
alla realtà 

4. Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica 

5. Analizzare le relazioni tra l’ambiente abiotico e le forme viventi per interpretare 
le modificazioni ambientali di origine antropica e comprenderne le ricadute future 

6. Comunicare utilizzando un lessico specifico 

7. Sapere classificare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA’ 

 

Leggi ponderali e teoria atomica (CS) 1, 3, 5, 6 Comprendere la struttura della 

 
(CA) A, B, C materia 

Elementi base della 
stechiometria 

 
CS) 1, 3, 5, 6 

 
Essere in grado di applicare a 

(numero atomico e num. di 
massa, 

 
(CA) A, B, C 

 
semplici problemi le conoscenze 

isotopi, massa molecolare, mole,  teoriche acquisite 

composiz. percentuale)   

Teorie della materia e reazioni CS) 1, 3, 5, 6 Capacità di comprendere i 

Chimiche 

 

_----______________________---

(CA) A, B, C processi chimici e le leggi che li 



 
 

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA' 

Cenni propedeutici di Chimica e 
di Biochimica 

 
2, 6, 7 

 
Capacità di utilizzare le appro- 

priate nomenclature utilizzate in 

Chimica e Biochimica 

 
La varietà della vita ed i criteri di 

 
2, 3, 4, 6, 7 

 
Capacità di comprendere la 

  terminologia settoriale coeren- 

classificazione  temente al concetto ad essa 

  relativo 

 
L’origine della vita e le principali 

teorie evolutive 

 
2, 3, 4, 5, 6 

 
Capacità di comprendere le 

strutture ed i processi biologici 

 
La cellula 

 
1, 2, 3, 4, 6, 7 

 
Capacità di comprendere le 

strutture ed i processi cellulari 

Genetica 1, 2, 3, 4, 6, 7 Comprendere i processi alla base 

della trasmissione dei caratteri 

Anatomia e fisiologia umana 1, 2, 3, 4, 6, 7 
Dimostrare la conoscenza della 

struttura e del funzionamento 

dell’organismo umano 

 
 

4. Metodologia 
Il lavoro didattico si basa fondamentalmente sulla lezione frontale integrata, eventualmente, dal ricorso a 
schemi predisposti su fotocopie; nel corso della lezione si tenterà di coinvolgere gli allievi in discussioni e si 
terrà desta l’attenzione con domande e interventi individuali mirati. La presenza della LIM facilita l'utilizzo di 
strumenti multimediali quali manuali elettronici, video presentazioni e quanto disponibile dall'ampia offerta 
disponibile sia in rete che nei materiali forniti dalle case editrici. Ogni docente deciderà in merito all'uso o 
meno di questi strumenti. 
Alla lezione in classe sarà affiancato, compatibilmente con il tempo a disposizione, l’utilizzo del laboratorio; 
si ricorda, a tale proposito, che nel corso di studi sono previste due sole ore settimanali di lezione: ne 
consegue un monte ore di circa trenta lezioni a quadrimestre alle quali vanno sottratte le ore di recupero in 
itinere (previste in almeno tre a quadrimestre, come da verbale N. 52 del 3 settembre 2004) e quelle da 
dedicare alle verifiche; le ore restanti sono quindi poco più di venti per cui due ore di laboratorio risultano 
essere il 10% del monte ore totale. 

 
5. Valutazione 
Il numero delle prove è stato fissato in almeno due per ogni quadrimestre delle quali una orale. Ciò prevede 
lo svolgimento di prove scritte diversificate potranno essere questionari con risposta aperta (simili alla 
tipologia B prevista per l’Esame di Stato) o veri e propri esercizi nei corsi di Chimica. 

 

Come griglia di valutazione viene confermata quella già prevista dal dipartimento negli anni precedenti: 



 
 
 
 
 

VOTO DESCRITTORI 

1 Rifiuto della verifica 

2 Prova inconsistente che evidenzia totale mancanza di preparazione 

3 Gravi carenze di preparazione e capacita espositiva scarsa 

4 Preparazione superficiale e lacunosa, esposizione carente e frammentaria 

5 Prova carente nei contenuti, con approccio esclusivamente mnemonico ed esposizione non sempre corretta 

6 Conoscenza e comprensione dei concetti fondamentali; esposizione corretta 

7 Discrete competenze nell’ambito disciplinare con collegamenti anche semplici tra i contenuti 

8 Buon livello di conoscenza, estensione dei concetti anche a livello interdisciplinare e linguaggio adeguato 

9 Ottime conoscenze ben integrate a livello interdisciplinare con rielaborazione personale dei contenuti; 

esposizione fluente 

10 Eccellenti capacita di gestione delle conoscenze su qualsiasi livello di estensione interdisciplinare; capacita di 

rielaborazione critica ed interesse specifico evidente 

 

Si ricorda che i Consigli di Classe hanno stabilito ciascuno propri criteri di valutazione e che questa ”griglia” 
è solo il contributo del Dipartimento di Scienze. 

 

Rivoli, 01 ottobre 2019 
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Programmazione del dipartimento 
 

Primo Biennio/Secondo Biennio 

 
Il Dipartimento di Scienze, dopo avere riesaminato le programmazioni degli anni precedenti, ha ritenuto 
opportuno confermare il documento presentato l’anno s
dell’ elettrochimica nelle classi del triennio.
anticipare lo studio delle rocce e dei minerali nelle classi terze /quarte. 

 
Questo documento è relativo alla programmazione per il Liceo Linguistico; giova ricordare, in ogni caso, che 
gli obiettivi generali e specifici sono comuni a tutti gli indirizzi di studi; anche quelli disciplinari, pur con il 
diverso peso, possono essere ritenuti

 

1. Obiettivi generali 
Si intendono come tali quelli non prettamente legati alla materia di insegnamento ma volti al processo 
formativo del quale l’insegnamento disciplinare è da ritenersi uno degli aspetti, anche se quello 
fondamentale dal punto di vista “ sommativo”.

 
Gli allievi verranno educati al rispetto delle regole, delle cose e delle persone;

Si richiederà loro un comportamento consono alle più elementari norme del decoro e del vivere civile. Verrà 
richiesta puntualità nello studio e rispetto
scolastica ed a quelli inerenti al corso specifico.

 
2. Obiettivi specifici 
In generale il corso di Scienze comporta l’acquisizione di requisiti generici ed estendibili, con le dovute 
proporzioni, a tutte le classi. Questi sono:

 

La comprensione del testo 
La conoscenza dei contenuti 

La rielaborazione autonoma dei concetti

L’uso di un linguaggio rigoroso da un punto di vista scientifico, chiaro e conciso.
 

3. Contenuti e competenze 
Si individuano, per ogni classe, delle unità didattiche che verranno dettagliate da ogni docente all’interno 
della programmazione individuale. Ciò consente all’insegnante di scegliere tra i vari argomenti quelli che 
ritiene più utili, adattando quindi il programma alle esigen

 

Per le classi della sezione linguistica le linee guida prevedono i medesimi contenuti previsti per le classi 
corrispondenti della sezione Liceo Scientifico per la quale si è già provveduto alla programmazione 
disciplinare negli anni passati (cfr. programmazione del Dipartimento degli anni precedenti).

 

Quella che segue è la programmazione per unità che, come detto, ogni insegnante potrà sviluppare nel suo 
piano di lavoro a seconda delle necessità e delle proprie attitudini nei confronti de
seguendo i principi della personalizzazione didattica nei confronti della classe.
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Il Dipartimento di Scienze, dopo avere riesaminato le programmazioni degli anni precedenti, ha ritenuto 
umento presentato l’anno scorso,  con l’ eccezione di  non affrontare  lo studio 

dell’ elettrochimica nelle classi del triennio. Inoltre in  via sperimentale i docenti possono liberamente  
anticipare lo studio delle rocce e dei minerali nelle classi terze /quarte.  

documento è relativo alla programmazione per il Liceo Linguistico; giova ricordare, in ogni caso, che 
gli obiettivi generali e specifici sono comuni a tutti gli indirizzi di studi; anche quelli disciplinari, pur con il 
diverso peso, possono essere ritenuti comuni. 

Si intendono come tali quelli non prettamente legati alla materia di insegnamento ma volti al processo 
formativo del quale l’insegnamento disciplinare è da ritenersi uno degli aspetti, anche se quello 

sommativo”. 

Gli allievi verranno educati al rispetto delle regole, delle cose e delle persone; 

Si richiederà loro un comportamento consono alle più elementari norme del decoro e del vivere civile. Verrà 
richiesta puntualità nello studio e rispetto degli impegni relativamente agli aspetti generali della vita 
scolastica ed a quelli inerenti al corso specifico. 

In generale il corso di Scienze comporta l’acquisizione di requisiti generici ed estendibili, con le dovute 
a tutte le classi. Questi sono: 

La rielaborazione autonoma dei concetti 

L’uso di un linguaggio rigoroso da un punto di vista scientifico, chiaro e conciso. 

ogni classe, delle unità didattiche che verranno dettagliate da ogni docente all’interno 
della programmazione individuale. Ciò consente all’insegnante di scegliere tra i vari argomenti quelli che 
ritiene più utili, adattando quindi il programma alle esigenze della classe. 

Per le classi della sezione linguistica le linee guida prevedono i medesimi contenuti previsti per le classi 
corrispondenti della sezione Liceo Scientifico per la quale si è già provveduto alla programmazione 

ti (cfr. programmazione del Dipartimento degli anni precedenti).

Quella che segue è la programmazione per unità che, come detto, ogni insegnante potrà sviluppare nel suo 
piano di lavoro a seconda delle necessità e delle proprie attitudini nei confronti de
seguendo i principi della personalizzazione didattica nei confronti della classe. 
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di Scienze 

Il Dipartimento di Scienze, dopo avere riesaminato le programmazioni degli anni precedenti, ha ritenuto 
con l’ eccezione di  non affrontare  lo studio 

via sperimentale i docenti possono liberamente  

documento è relativo alla programmazione per il Liceo Linguistico; giova ricordare, in ogni caso, che 
gli obiettivi generali e specifici sono comuni a tutti gli indirizzi di studi; anche quelli disciplinari, pur con il 

Si intendono come tali quelli non prettamente legati alla materia di insegnamento ma volti al processo 
formativo del quale l’insegnamento disciplinare è da ritenersi uno degli aspetti, anche se quello 

Si richiederà loro un comportamento consono alle più elementari norme del decoro e del vivere civile. Verrà 
degli impegni relativamente agli aspetti generali della vita 

In generale il corso di Scienze comporta l’acquisizione di requisiti generici ed estendibili, con le dovute 

ogni classe, delle unità didattiche che verranno dettagliate da ogni docente all’interno 
della programmazione individuale. Ciò consente all’insegnante di scegliere tra i vari argomenti quelli che 

Per le classi della sezione linguistica le linee guida prevedono i medesimi contenuti previsti per le classi 
corrispondenti della sezione Liceo Scientifico per la quale si è già provveduto alla programmazione 

ti (cfr. programmazione del Dipartimento degli anni precedenti). 

Quella che segue è la programmazione per unità che, come detto, ogni insegnante potrà sviluppare nel suo 
piano di lavoro a seconda delle necessità e delle proprie attitudini nei confronti delle Scienze naturali e 



PROGRAMMAZIONE COMUNE A TUTTI GLI ANNI DI CORSO 

 
Competenze di cittadinanza 

 
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

• Comunicare 

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 
tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta 
nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

 

PROGRAMMAZIONE PRIMO BIENNIO 
 

CLASSI PRIME 
 

Per evitare di estendere eccessivamente il piano di lavoro si riportano le competenze didattiche 
disciplinari e relative all'asse scientifico tecnologico che verranno richiamate nelle caselle 
corrispondenti con il richiamo riportato per ciascuna di esse 

 

Le competenze specifiche della disciplina (CS), richiamate mediante i numeri all’interno del piano di 

lavoro, sono le seguenti: 

 
1. Saper osservare e analizzare fenomeni chimici 

2. Saper raccogliere dati e interpretarli, saper cercare e controllare le informazioni, formulare ipotesi. 

3. Disporre di una base di interpretazione della chimica per comprenderne l’importanza nella vita quotidiana 

 
4. Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 

5. Partecipare in modo costruttivo alla vita sociale 

6. Comunicare nella propria lingua e nelle lingue straniere, utilizzando un lessico specifico 
Le competenze dell’asse scientifico-tecnologico (CA) , richiamate mediante lettere sono le seguenti: 

 
A. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

B. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza. 

C. Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate. 

D. Risolvere semplici problemi riguardanti le applicazioni delle macchine semplici nella vita quotidiana, 

avendo assimilato il concetto d’interazione tra i corpi e utilizzando un linguaggio algebrico e grafico 

appropriato. 



CHIMICA 
 

 
CONTENUTI 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA

' 

Definizioni. Misure e grandezze Competenze specifiche della 
disciplina (CS) 2, 6 

 
Competenze dell'asse scient. - 
tecnologico (CA) A,B, C, D 

Stimare gli ordini di grandezza 

Riferire alle misure le unità 
corrette 

 
Confrontare i valori espressi 

anche in unità diverse Leggere ed 
interpretare i diagrammi 

Trasformazioni fisiche della 
materia 

(CS) 1, 3, 5, 6 

 
(CA) A, B, C 

Capacità di descrivere i principali 
processi (trasformazioni chimiche 

e fisiche, reazioni, ecc.) 

Trasformazioni chimiche della 

materia 
CS) 1, 3, 5, 6 

 
(CA) A, B, C 

Comprendere la simbologia 

utilizzata in Chimica 

Teorie della materia e reazioni 

chimiche 
CS) 1, 3, 5, 6 

 
(CA) A, B, C 

Capacità di comprendere i 

processi chimici e le leggi che li 
governano 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Le competenze, richiamate mediante i numeri all’interno del piano di lavoro, sono le seguenti: 

1. Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi 

2. Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni 

3. Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte 
alla realtà 

4. Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica 

5. Analizzare le relazioni tra l’ambiente abiotico e le forme viventi per interpretare 
le modificazioni ambientali di origine antropica e comprenderne le ricadute future 

6. Comunicare utilizzando un lessico specifico 
 
 

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA
' 

Forma e dimensioni della Terra 

Rotazione e rivoluzione; 

conseguenze dei moti 

 
1, 2, 3, 4, 6 

Capacità di saper utilizzare il 
linguaggio settoriale in modo 

chiaro con semplici 
collegamenti tra le discipline 

Descrivere la posizione della 
Terra nello spazio , i moti di 
rotazione e rivoluzione e le 

conseguenze 

Atmosfera e clima (cenni) 1, 2, 3, 4, 5, 6 Descrivere l'atmosfera ed i 

principali fenomeni ad essa 
collegati 

Idrosfera 1, 2, 3, 4, 5, 6 Descrivere l'idrosfera e i 

principali fenomeni ad essa 

collegati 



CLASSI SECONDE 

BIOLOGIA 

Le competenze, richiamate mediante i numeri all’interno del piano di lavoro, sono le seguenti: 
1. Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi 

2. Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni 

3. Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte 
alla realtà 

4. Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica 

5. Analizzare le relazioni tra l’ambiente abiotico e le forme viventi per interpretare 
le modificazioni ambientali di origine antropica e comprenderne le ricadute future 

- Comunicare utilizzando un lessico specifico 

- Sapere classificare 
 

 

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA 

L’origine della vita 

L’origine e l’evoluzione della 

cellula 

2, 3, 4, 5, 6 Capacità di comprendere le 

strutture ed i processi biologici 

La varietà della vita ed i criteri di 2, 3, 4, 6, 7 Capacità di comprendere la 

classificazione  terminologia settoriale coeren- 

  temente al concetto ad essa 

  relativo 

Cenni propedeutici di Chimica e 

di Biochimica 

2, 6, 7 Capacità di utilizzare le appro- 

priate nomenclature utilizzate in 

Chimica e Biochimica 

La cellula: struttura e funzioni 1, 2, 3, 6 Capacità di distinguere le 

diverse strutture cellulari e le 

funzioni specifiche di ognuno di 

essi 

Metabolismo cellulare e 

bioenergetica 

1, 2, 3, 6 Comprendere come gli 

organismi si procurano le 

molecole fondamentali e come 

da queste traggono l’energia 

necessaria 

 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE SECONDO BIENNIO 

 

CLASSI TERZE 
 

La normativa vigente prevede che una materia della terza venga insegnata secondo la metodologia 
CLIL, cioè in lingua straniera. Nel caso agli obiettivi disciplinari si aggiungeranno quelli linguistici; 
ciò sarà programmato congiuntamente all'insegnante di lingua nel Consiglio di classe 

 
BIOLOGIA 

 

Le competenze, richiamate mediante i numeri all’interno del piano di lavoro, sono le seguenti: 



1. Sapere effettuare connessioni logiche 

2. Sapere riconoscere e stabilire reazioni 

3. Sapere applicare situazioni acquisite alla vita reale 

4. Sapere trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti 

5. Sapere risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

6. Saper classificare 

7. Sapere formulare ipotesi in base ai dati forniti 
 
 
 

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA' 

 

Ciclo e divisione cellulare (mitosi 

e meiosi) 

1, 2, 3, 4 Comprendere i processi equa- 

zionali e riduzionali della divisione 

cellulare e le differenze tra 

divisione semplice e game- 

togenesi 

Genetica classica 1, 2, 3, 4, 5, 7 Comprendere i meccanismi della 

trasmissione dei caratteri 

Comprendere come il DNA 

contenga il codice genetico e 

Codice genetico: DNA, RNA 1, 2, 3, 5, 7 Comprendere come il DNA 

contenga il codice genetico e 

come questo venga riprodotto e 

trascritto 

Genetica molecolare ed 

espressione genica. 

1, 2, 3, 4, 5, 7 Comprendere le modalità at- 

traverso le quali i geni deter- 

minano tutte le attività della 

cellula 

 
 
 

CHIMICA 
 
 

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA' 

 

Modelli atomici e sistema 

periodico 

1, 2, 4, 7 Comprendere la natura della 

materia e come le particelle si 

organizzano a costituire i 

differenti elementi 

Legami chimici e forze 

intermolecolari 

1, 2, 4, 6, 7 Comprendere come si uniscono 

gli atomi a dare strutture più 

complesse 

Cenni di nomenclatura 2,6 Apprendere la nomenclatura 

razionale e tradizionale dei 

composti 



CLASSI QUARTE 

BIOLOGIA 

Le competenze, richiamate mediante i numeri all’interno del piano di lavoro, sono le seguenti: 
1. Sapere effettuare connessioni logiche 

2. Sapere riconoscere e stabilire relazioni 

3. Sapere applicare situazioni acquisite alla vita reale 

4. Sapere trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti 

5. Sapere risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

6. Saper classificare 

7. Sapere formulare ipotesi in base ai dati forniti 
 
 

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA' 

Funzioni dell'organismo 1, 2, 3, 7 Conoscere le principali funzioni 

degli organismi correlandoli con le 

caratteristiche proprie del taxa di 

appartenenza 

Organizzazione dei tessuti nella 

specie umana 

1, 2, 3, 6, 7 Conoscere le differenze 

citologiche ed istologiche proprie 

dell’essere umano 

Anatomia e fisiologia umana e 

comparata 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Conoscere l'anatomia e la 

fisiologia umana con alcuni 

riferimenti comparativi a altri taxa 

 

 
CHIMICA 

 

Le competenze, richiamate mediante i numeri all’interno del piano di lavoro, sono le seguenti: 
1. Sapere effettuare connessioni logiche2, Sapere riconoscere e stabilire relazioni 

3, Sapere applicare situazioni acquisite alla vita reale 
4. Sapere trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti 

5. Sapere risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

6. Saper classificare 

7. Sapere formulare ipotesi in base ai dati forniti 

8. Sapere impostare e risolvere problemi 
 

 

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA' 

Nuove teorie del legame 1, 2, 3, 5, Essere in grado di spiegare le 

teorie più recenti sui legami 

chimici 

Gli stati condensati della materia 1, 2, 3, 5, 7 Conoscere le caratteristiche 

fondamentali dello stato solido 



Classificazione e nomenclatura 

dei composti inorganici 

1, 2, 3, 5, 6, 7 Riconoscere e classificare i diversi 

tipi di composti chimici 

riferendosi ad essi con la no- 

menclatura corretta 

Reazioni chimiche e 

stechiometria 
 

1, 2, 4, 5, 7, 8 
 

Essere in grado di svolgere e 

bilanciare le reazioni chimiche e di 

effettuare calcoli 

Teorie sugli acidi e le basi 1, 2, 5, 6, 7 Comprendere le principali teorie 

sulla natura dei composti chimici 

 

CLASSI QUINTE  

 

SCIENZE DELLA TERRA 

1. Le competenze, richiamate mediante i numeri all’interno del piano di lavoro, sono le seguenti: 

2. Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi 

3. Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni 

4. Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte alla realtà 

5. Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica 

6. Analizzare le relazioni tra l’ambiente abiotico e le forme viventi per interpretare le modificazioni ambientali di origine 

antropica e comprenderne le ricadute future 

7. Comunicare utilizzando un lessico specifico 

 
CONTENUTI COMPETENZE ABILITA' 

Minerali e rocce 1, 2, 3, 6 Saper classificare minerali e rocce 

nelle categorie più importanti 

Dinamica endogena: vulcani e 

terremoti 

1, 2, 3, 4, 6 Comprendere gli aspetti positivi e 

negativi dei fenomeni vulcanici e 

sismici e le loro relazioni con le 

altre sfere 

Deriva dei continenti e tettonica 

delle placche 

1, 2, 3, 4, 5, 6 Acquisire una visione unitaria della 

dinamica endogena della Terra 

Storia della Terra 1, 2, 3, 4, 5, 6 Interpretare la realtà biotica e 

abiotica in chiave evolutiva 



CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
 

Le competenze, richiamate mediante i numeri all’interno del piano di lavoro, sono le seguenti: 
 

1. Sapere effettuare connessioni logiche 
2. Sapere riconoscere e stabilire relazioni 
3. Sapere applicare situazioni acquisite alla vita reale 
4. Sapere trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti 
5. Sapere risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 
6. Saper classificare 
7. Sapere formulare ipotesi in base ai dati forniti 
8. Sapere impostare e risolvere problemi 

 

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA' 

Idrocarburi, gruppi funzionali e 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Saper riconoscere e classificare i 

polimeri  diversi tipi di composti organici ri- 

  ferendosi ad essi con la 

  nomenclatura corretta 

Biomolecole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Riconoscere le principali 

biomolecole anche in relazione 

all'educazione alimentare 

Processsi metabolici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Comprendere come gli organismi 

si procurino le molecole fonda- 

mentali e come da queste 

traggano l'energia necessaria 

Le biotecnologie 1, 2, 4, 5, 7, 8 Comprendere l'importanza 

dell'ingegneria genetica e delle 

sue applicazioni 

 

4. Metodologia 
Il lavoro didattico si basa fondamentalmente sulla lezione frontale integrata, eventualmente, dal ricorso a 
schemi predisposti su fotocopie; nel corso della lezione si tenterà di coinvolgere gli allievi in discussioni e si 
terrà desta l’attenzione con domande e interventi individuali mirati. La presenza della LIM in tutte le aule 
facilita l'utilizzo di strumenti multimediali quali manuali elettronici, video presentazioni e quanto disponibile 
dall'ampia offerta disponibile sia in rete che nei materiali forniti dalle case editrici. Ogni docente deciderà in 
merito all'uso o meno di questi strumenti. 
Alla lezione in classe sarà affiancato, compatibilmente con il tempo a disposizione, l’utilizzo del laboratorio; 
si ricorda, a tale proposito, che per tutti e cinque gli anni del corso sono previste due ore settimanali di 
lezione: ne consegue un monte ore di circa trenta lezioni a quadrimestre alle quali vanno sottratte le ore di 
recupero in itinere (previste in almeno tre a quadrimestre, come da verbale N. 52 del 3 settembre 2004) e 
quelle da dedicare alle verifiche; le ore restanti sono quindi poco più di venti per cui due ore di laboratorio 
risultano essere il 10% del monte ore totale. 

 
 

5. Valutazione 
Il numero delle prove è stato fissato in almeno due per ogni quadrimestre delle quali una orale. Ciò prevede 
lo svolgimento di prove scritte diversificate potranno essere questionari con risposta aperta (simili alla 
tipologia B prevista per l’Esame di Stato) o veri e propri esercizi nei corsi di Chimica. 
Come griglia di valutazione viene confermata quella già prevista dal dipartimento negli anni precedenti: 



VOTO DESCRITTORI 

1 Rifiuto della verifica 

2 Prova inconsistente che evidenzia totale mancanza di preparazione 

3 Gravi carenze di preparazione e capacita espositiva scarsa 

4 Preparazione superficiale e lacunosa, esposizione carente e frammentaria 

5 Prova carente nei contenuti, con approccio esclusivamente mnemonico ed esposizione non sempre corretta 

6 Conoscenza e comprensione dei concetti fondamentali; esposizione corretta 

7 Discrete competenze nell’ambito disciplinare con collegamenti anche semplici tra i contenuti 

8 Buon livello di conoscenza, estensione dei concetti anche a livello interdisciplinare e linguaggio adeguato 

9 Ottime conoscenze ben integrate a livello interdisciplinare con rielaborazione personale dei contenuti; 

esposizione fluente 

10 Eccellenti capacita di gestione delle conoscenze su qualsiasi livello di estensione interdisciplinare; capacita di 

rielaborazione critica ed interesse specifico evidente 

 

Si ricorda che i Consigli di Classe hanno stabilito ciascuno propri criteri di valutazione e che questa ”griglia” 
è solo il contributo del Dipartimento di Scienze. 

 

Rivoli, 01 ottobre 2019 



 

 
SCIENTIFICO - 

SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE

 
 

Programmazione del dipartimento di Scienze
 

Primo Biennio/Secondo Biennio 

Il Dipartimento di Scienze, dopo avere riesaminato le programmazioni degli anni precedenti, ha ritenuto 
opportuno confermare il documento presentato l’anno scorso. 
liberamente  anticipare lo studio delle rocce e dei minerali nelle classi terze /quarte. 
 
La discussione parte dalle decisioni assunte negli incontri avvenuti negli anni precedenti durante le quali 
sono state individuate linee di programmazione efficaci e soprattutto attuabili com
disposizione che, per le linee guida previste dal ministero, è molto scarso.

 

COMPETENZE, OBIETTIVI ED ABILITA' COMUNI A TUTTO IL CORSO DI STUDI
 

1. Obiettivi generali 
Si intendono come tali quelli non prettamente legati alla 
formativo del quale l’insegnamento disciplinare è da ritenersi uno degli aspetti, anche se quello 
fondamentale dal punto di vista “ sommativo”.

 

Gli allievi verranno educati al rispetto delle regole, delle cose 

Si richiederà loro un comportamento consono alle più elementari norme del decoro e del vivere civile. Verrà 
richiesta puntualità nello studio e rispetto degli impegni relativamente agli aspetti generali della vita 
scolastica ed a quelli inerenti al corso specifico.

 
2. Obiettivi specifici 
In generale il corso di Scienze, sia di ordinamento che sperimentale, comporta l’acquisizione di requisiti 
generici ed estendibili, con le dovute proporzioni, a tutte le classi. Questi sono:

 

La comprensione del testo 

La conoscenza dei contenuti 

La rielaborazione autonoma dei concetti

L’uso di un linguaggio rigoroso da un punto di vista scientifico, chiaro e conciso.
 

3. Contenuti e competenze 
Si individuano, per ogni classe, delle unità didattiche che verranno
della programmazione individuale. Ciò consente all’insegnante di scegliere tra i vari argomenti quelli che 
ritiene più utili, adattando quindi il programma alle esigenze della classe.

 

Quella che segue è la programmazione per unità che, come detto, ogni insegnante potrà sviluppare nel suo 
piano di lavoro a seconda delle necessità e delle proprie attitudini nei confronti delle Scienze naturali e 
seguendo i principi della personalizzazione didattica nei confronti della

 
 

Competenze di cittadinanza 
 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.

 

 LINGUISTICO 
ECONOMICO SOCIALE 

Viale Papa Giovanni XXIII, 25 
10098 Rivoli 

tel. 0119586756 fax 0119589270

sede di SANGANO 

10090 Via S. Giorgio 

Tel. e fax 0119087184 

email: darwin@liceodarwin.rivoli.to.it

Programmazione del dipartimento di Scienze

Primo Biennio/Secondo Biennio 
Quinto anno 

Indirizzo: Liceo Scientifico 
a.s. 2019 – 20 

 
Il Dipartimento di Scienze, dopo avere riesaminato le programmazioni degli anni precedenti, ha ritenuto 
opportuno confermare il documento presentato l’anno scorso. In via sperimentale i docenti possono 

studio delle rocce e dei minerali nelle classi terze /quarte.  

La discussione parte dalle decisioni assunte negli incontri avvenuti negli anni precedenti durante le quali 
sono state individuate linee di programmazione efficaci e soprattutto attuabili compatibilmente con il tempo a 
disposizione che, per le linee guida previste dal ministero, è molto scarso. 

COMPETENZE, OBIETTIVI ED ABILITA' COMUNI A TUTTO IL CORSO DI STUDI

Si intendono come tali quelli non prettamente legati alla materia di insegnamento ma volti al processo 
formativo del quale l’insegnamento disciplinare è da ritenersi uno degli aspetti, anche se quello 

sommativo”. 

Gli allievi verranno educati al rispetto delle regole, delle cose e delle persone; 

Si richiederà loro un comportamento consono alle più elementari norme del decoro e del vivere civile. Verrà 
richiesta puntualità nello studio e rispetto degli impegni relativamente agli aspetti generali della vita 

inerenti al corso specifico. 

In generale il corso di Scienze, sia di ordinamento che sperimentale, comporta l’acquisizione di requisiti 
generici ed estendibili, con le dovute proporzioni, a tutte le classi. Questi sono: 

La rielaborazione autonoma dei concetti 

L’uso di un linguaggio rigoroso da un punto di vista scientifico, chiaro e conciso. 

Si individuano, per ogni classe, delle unità didattiche che verranno dettagliate da ogni docente all’interno 
della programmazione individuale. Ciò consente all’insegnante di scegliere tra i vari argomenti quelli che 
ritiene più utili, adattando quindi il programma alle esigenze della classe. 

azione per unità che, come detto, ogni insegnante potrà sviluppare nel suo 
piano di lavoro a seconda delle necessità e delle proprie attitudini nei confronti delle Scienze naturali e 
seguendo i principi della personalizzazione didattica nei confronti della classe. 

 

: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), 

ei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.

Viale Papa Giovanni XXIII, 25 

tel. 0119586756 fax 0119589270 

email: darwin@liceodarwin.rivoli.to.it 

Programmazione del dipartimento di Scienze 

Il Dipartimento di Scienze, dopo avere riesaminato le programmazioni degli anni precedenti, ha ritenuto 
In via sperimentale i docenti possono 

 

La discussione parte dalle decisioni assunte negli incontri avvenuti negli anni precedenti durante le quali 
patibilmente con il tempo a 

COMPETENZE, OBIETTIVI ED ABILITA' COMUNI A TUTTO IL CORSO DI STUDI 

materia di insegnamento ma volti al processo 
formativo del quale l’insegnamento disciplinare è da ritenersi uno degli aspetti, anche se quello 

Si richiederà loro un comportamento consono alle più elementari norme del decoro e del vivere civile. Verrà 
richiesta puntualità nello studio e rispetto degli impegni relativamente agli aspetti generali della vita 

In generale il corso di Scienze, sia di ordinamento che sperimentale, comporta l’acquisizione di requisiti 

dettagliate da ogni docente all’interno 
della programmazione individuale. Ciò consente all’insegnante di scegliere tra i vari argomenti quelli che 

azione per unità che, come detto, ogni insegnante potrà sviluppare nel suo 
piano di lavoro a seconda delle necessità e delle proprie attitudini nei confronti delle Scienze naturali e 

: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), 

ei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 



• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

• Comunicare 

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 
tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta 
nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

 

PROGRAMMAZIONE PRIMO BIENNIO 
 

CLASSI PRIME 
 

Per evitare di estendere eccessivamente il piano di lavoro si riportano le competenze didattiche 
disciplinari e relative all'asse scientifico tecnologico che verranno richiamate nelle caselle 
corrispondenti con il richiamo riportato per ciascuna di esse 

 

Le competenze specifiche della disciplina (CS), richiamate mediante i numeri all’interno del piano di 

lavoro, sono le seguenti: 

 
1. Saper osservare e analizzare fenomeni chimici 

2. Saper raccogliere dati e interpretarli, saper cercare e controllare le informazioni, formulare ipotesi. 

3. Disporre di una base di interpretazione della chimica per comprenderne l’importanza nella vita quotidiana 

 
4. Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 

5. Partecipare in modo costruttivo alla vita sociale 
6. Comunicare nella propria lingua e nelle lingue straniere, utilizzando un lessico specifico 

 
Le competenze dell’asse scientifico-tecnologico (CA) , richiamate mediante lettere sono le seguenti: 

 
A. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

B. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza. 

C. Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate. 

D. Risolvere semplici problemi riguardanti le applicazioni delle macchine semplici nella vita quotidiana, 

avendo assimilato il concetto d’interazione tra i corpi e utilizzando un linguaggio algebrico e grafico 

appropriato. 

 
 
 
 

   CHIMICA 
 



CONTENUTI COMPETENZE ABILITA' 

Definizioni. Misure e grandezze 2, 4, 6 Stimare gli ordini di grandezza 

  Riferire alle misure le unità 

  corrette 

 A,B, C, D  

  Confrontare i valori espressi 

  anche in unità diverse 

  Leggere ed interpretare i 

  diagrammi 

Trasformazioni fisiche della 

materia 

(CS) 1, 3, 5, 6 

(CA) A, B, C 

Capacità di descrivere i principali 

processi (trasformazioni chimiche 

e fisiche, reazioni, ecc.) 

Trasformazioni chimiche della 

materia 

(CS) 1, 3, 5, 6 

(CA) A, B, C 

Comprendere la simbologia 

utilizzata in Chimica 

Teorie della materia e reazioni 

chimiche 

CS) 1, 3, 5, 6 

(CA) A, B, C 

Capacità di comprendere i 

processi chimici e le leggi che li 

governano 

 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

Le competenze, richiamate mediante i numeri all’interno del piano di lavoro, sono le seguenti: 

1. Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi 

2. Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni 
 

3. Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte 
alla realtà 

4. Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica 

5. Analizzare le relazioni tra l’ambiente abiotico e le forme viventi per interpretare 
le modificazioni ambientali di origine antropica e comprenderne le ricadute future 

6. Comunicare utilizzando un lessico specifico 
 

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA' 

L'Universo, le stelle e le galassie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma e dimensioni della Terra 

Competenze specifiche della 

disciplina (CS)1, 2, 3, 4 6 

 

Competenze dell'asse scient. - 
tecnologico (CA) A,B, C, D 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 6 

  Descrivere le teorie sull'origine            

dell'Universo, conoscere i diversi 

tipi di oggetti celesti e saperli 

classificare in base alle loro 

caratteristiche 

 

  Capacità di saper utilizzare il 

linguaggio settoriale in modo 

chiaro con semplici collegamenti 

tra le discipline 



Rotazione e rivoluzione; 

conseguenze dei moti 

1, 2, 3 ,4, 6 Descrivere la posizione della 

Terra nello spazio , i moti di 

rotazione e rivoluzione e le 

conseguenze 

Atmosfera e clima (cenni) 1, 2, 3, 4, 5, 6 Descrivere l'atmosfera e i princi- 

pali fenomeni ad essa collegati 

 
Idrosfera 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6 

Descrivere l'idrosfera e i 

principali 

fenomeni ad essa collegati 

 
 
 

CLASSI SECONDE 

BIOLOGIA 

Le competenze, richiamate mediante i numeri all’interno del piano di lavoro, sono le seguenti: 

1. Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi 

2. Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni 

3. Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte 
alla realtà 

4. Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica 

5. Analizzare le relazioni tra l’ambiente abiotico e le forme viventi per interpretare 
le modificazioni ambientali di origine antropica e comprenderne le ricadute future 

6. Comunicare utilizzando un lessico specifico 

7. Sapere classificare 



 
 
 

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA' 

L’origine della vita 

L’origine e l’evoluzione della 

cellula 

2, 3, 4, 5, 6 Capacità di comprendere le 

strutture ed i processi biologici 

La varietà della vita ed i criteri di 

classificazione 

2, 3, 4, 6, 7 Capacità di  comprendere la 

terminologia settoriale coeren- 

temente al concetto ad essa 

relativo 

Cenni propedeutici di Chimica e 

di Biochimica 

2, 6, 7 Capacità di utilizzare le appro- 

priate nomenclature utilizzate in 

Chimica e Biochimica 

La cellula: struttura e funzioni 1, 2, 3, 6 Capacità di distinguere le diverse 

strutture cellulari e le funzioni 

specifiche di ognuno di essi 

Metabolismo cellulare e bioe- 

nergetica 

1, 2, 3, 6 Comprendere come gli organismi 

si procurano le molecole 

fondamentali e come da queste 

traggono l'energia necessaria. 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE SECONDO BIENNIO 
 

CLASSI TERZE 

BIOLOGIA 

Le competenze, richiamate mediante i numeri all’interno del piano di lavoro, sono le seguenti: 
1. Sapere effettuare connessioni logiche 

2. Sapere riconoscere e stabilire reazioni 

3. Sapere applicare situazioni acquisite alla vita reale 
4. Sapere trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti 
5. Sapere risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

6. Saper classificare 

7. Sapere formulare ipotesi in base ai dati forniti 



 

 
 

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA' 

Ciclo e divisione cellulare (mitosi 

e meiosi) 

1, 2, 3, 4 
 

Comprendere i processi equa- 

zionali e riduzionali della 

divisione cellulare e le differenze 

tra divisione semplice e game- 

togenesi 

Genetica classica 1, 2, 3, 4, 5, 7 Comprendere i meccanismi della 

trasmissione dei caratteri 

Codice genetico: DNA, RNA 1, 2, 3, 5, 7 Comprendere come il DNA 

contenga il codice genetico e 

come questo venga riprodotto e 

trascritto 

Genetica molecolare ed 

espressione genica. 

1, 2, 3, 4, 5, 7 Comprendere le modalità at- 

traverso le quali i geni deter- 

minano tutte le attività della 

cellula 

 

 
CHIMICA 

 

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA' 

Modelli atomici e sistema 

periodico 

1, 2, 4, 7 Comprendere la natura della 

materia e come le particelle si 

organizzano a costituire i 

differenti elementi 

Legami chimici e forze 

intermolecolari 

1, 2, 4, 6, 7 Comprendere come si uniscono 

gli atomi a dare strutture più 

complesse 

Cenni di nomenclatura 2.6 Apprendere la nomenclatura 

razionale e tradizionale dei 

composti 

 
 



 
 

CLASSI QUARTE 

BIOLOGIA 

Le competenze, richiamate mediante i numeri all’interno del piano di lavoro, sono le seguenti: 
1. Sapere effettuare connessioni logiche 

2. Sapere riconoscere e stabilire relazioni 

3. Sapere applicare situazioni acquisite alla vita reale 

4. Sapere trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti 

5. Sapere risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

6. Saper classificare 

7. Sapere formulare ipotesi in base ai dati forniti 
 
 

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA' 

Funzioni dell'organismo 1, 2, 3, 7 Conoscere le principali funzioni 

degli organismi correlandoli con le 

caratteristiche proprie del taxa di 

appartenenza 

Organizzazione dei tessuti nella 

specie umana 

1, 2, 3, 6, 7 
Conoscere le differenze 

citologiche ed istologiche proprie 

dell’essere umano 

Anatomia e fisiologia umana e 

comparata 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Conoscere l'anatomia e la 

fisiologia umana con alcuni 

riferimenti comparativi a altri taxa 

 
 

 

CHIMICA  

Le competenze, richiamate mediante i numeri all’interno del piano di lavoro, sono le seguenti: 

1. Sapere effettuare connessioni logiche 

2, Sapere riconoscere e stabilire relazioni 
3, Sapere applicare situazioni acquisite alla vita reale 
4. Sapere trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti 

5. Sapere risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

6. Saper classificare 
7. Sapere formulare ipotesi in base ai dati forniti 
8. Sapere impostare e risolvere problemi 



 

 

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA' 

Nuove teorie del legame 1, 2, 3, 5, Essere in grado di spiegare le 

teorie più recenti sui legami 

chimici 

Gli stati condensati della materia 1, 2, 3, 5, 7 Conoscere le caratteristiche 

fondamentali dello stato solido 

Classificazione e nomenclatura 

dei composti inorganici 

1, 2, 3, 5, 6, 7 
Riconoscere e classificare i 

diversi tipi di composti chimici 

riferendosi ad essi con la no- 

menclatura corretta 

Reazioni chimiche e 

stechiometria 

1, 2, 4, 5, 7, 8 
Essere in grado di svolgere e 

bilanciare le reazioni chimiche e 

di effettuare calcoli 

Teorie sugli acidi e le basi 1, 2, 5, 6, 7 Comprendere le principali teorie 

sulla natura dei composti chimici 

Reazioni redox e elettrochimica 

(cenni) 

1, 2, 4, 5, 7, 8 Essere in grado di bilanciare le 

reazioni di ossidoriduzione e 

comprendere come l'energia 

chimica possa essere 

trasformata in energia elettrica 

 

CLASSI QUINTE 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

Le competenze, richiamate mediante i numeri all’interno del piano di lavoro, sono le seguenti: 
1. Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi 

2. Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni 

3. Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte alla 
realtà 

4. Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica 

5. Analizzare le relazioni tra l’ambiente abiotico e le forme viventi per interpretare le 
modificazioni ambientali di origine antropica e comprenderne le ricadute future 

6. Comunicare utilizzando un lessico specifico 
 
 



CONTENUTI COMPETENZE ABILITA' 

Minerali e rocce 1, 2, 3, 6 Saper classificare minerali e rocce 

nelle categorie più importanti 

Dinamica endogena: vulcani e 

terremoti 

1, 2, 3, 4, 6 Comprendere gli aspetti positivi e 

negativi dei fenomeni vulcanici e 

sismici e le loro relazioni con le 

altre sfere 

Deriva dei continenti e tettonica 

delle placche 

1, 2, 3, 4, 5, 6 Acquisire una visione unitaria della 

dinamica endogena della Terra 

Storia della Terra 1, 2, 3, 4, 5, 6 Interpretare la realtà biotica e 

abiotica in chiave evolutiva 

 

 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Le competenze, richiamate mediante i numeri all’interno del piano di lavoro, sono le seguenti: 

             1. Sapere effettuare connessioni logiche 

              2, Sapere riconoscere e stabilire relazioni 

              3, Sapere applicare situazioni acquisite alla vita reale 

4. Sapere trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti 

5. Sapere risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

6. Saper classificare 

7. Sapere formulare ipotesi in base ai dati forniti 

8. Sapere impostare e risolvere problemi 



 
 

 

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA' 

Idrocarburi, gruppi funzionali e 

polimeri 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Saper riconoscere e classificare i 

diversi tipi di composti organici ri- 

ferendosi ad essi con la 

nomenclatura corretta 

Biomolecole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Riconoscere le principali 

biomolecole anche in relazione 

all'educazione alimentare 

Processsi metabolici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Comprendere come gli organismi 

si procurino le molecole fonda- 

mentali e come da queste 

traggano l'energia necessaria 

Le biotecnologie 1, 2, 4, 5, 7, 8 Comprendere l'importabza 

dell'ingegneria genetica e delle 

sue applicazioni 

 

 
4. Metodologia 
Il lavoro didattico si basa fondamentalmente sulla lezione frontale integrata, eventualmente, dal ricorso a 
schemi predisposti su fotocopie; nel corso della lezione si tenterà di coinvolgere gli allievi in discussioni e si 
terrà desta l’attenzione con domande e interventi individuali mirati. La presenza della LIM in tutte le aule 
facilita l'utilizzo di strumenti multimediali quali manuali elettronici, video presentazioni e quanto disponibile 
dall'ampia offerta disponibile sia in rete che nei materiali forniti dalle case editrici. Ogni docente deciderà in 
merito all'uso o meno di questi strumenti. 

 

 Alla lezione in classe sarà affiancato, compatibilmente con il tempo a disposizione, l’utilizzo del 
laboratorio; si ricorda, a tale proposito, che nel corso tradizionale in seconda ed in quinta, e nelle prime 
classi post- riforma sono previste due ore settimanali di lezione: ne consegue un monte ore di circa trenta 
lezioni a quadrimestre alle quali vanno sottratte le ore di recupero in itinere (previste in almeno tre a 
quadrimestre, come da verbale N. 52 del 3 settembre 2004) e quelle da dedicare alle verifiche; le ore 
restanti sono quindi poco più di venti per cui due ore di laboratorio risultano essere il 10% del monte ore 
totale. 

 

Come ipotesi extracurricolari si ricordano la visita al Planetario di Milano per le classi quinte, uscite a 
carattere geologico – naturalistico, visite a musei e mostre in caso di eventi particolarmente interessanti. 

 
5. Valutazione 
Il numero delle prove è stato fissato in almeno due per ogni quadrimestre delle quali una orale. Ciò prevede 
lo svolgimento di prove scritte diversificate potranno essere questionari con risposta aperta (simili alla 
tipologia B prevista per l’Esame di Stato) o veri e propri esercizi nei corsi di Chimica. Le prove scritte 
assumono carattere formale nelle quinte dove sono previste simulazioni della terza prova d’esame. Ogni 
docente deciderà se e come considerare le valutazioni di tali prove. (cfr. verbale N. 52 del 3-9-2003) 
Come griglia di valutazione viene confermata quella già prevista dal dipartimento negli anni precedenti: 

 
 



 
 

VOTO DESCRITTORI 

1 Rifiuto della verifica 

2 Prova inconsistente che evidenzia totale mancanza di preparazione 

3 Gravi carenze di preparazione e capacita espositiva scarsa 

4 Preparazione superficiale e lacunosa, esposizione carente e frammentaria 

5 Prova carente nei contenuti, con approccio esclusivamente mnemonico ed esposizione non sempre corretta 

6 Conoscenza e comprensione dei concetti fondamentali; esposizione corretta 

7 Discrete competenze nell’ambito disciplinare con collegamenti anche semplici tra i contenuti 

8 Buon livello di conoscenza, estensione dei concetti anche a livello interdisciplinare e linguaggio adeguato 

9 Ottime conoscenze ben integrate a livello interdisciplinare con rielaborazione personale dei contenuti; 

esposizione fluente 

10 Eccellenti capacita di gestione delle conoscenze su qualsiasi livello di estensione interdisciplinare; capacita di 

rielaborazione critica ed interesse specifico evidente 

 
 

Si ricorda che i Consigli di Classe hanno stabilito ciascuno propri criteri di valutazione e che questa ”griglia” 
è solo il contributo del Dipartimento di Scienze. 

 

Rivoli, 01 ottobre 2019 



 

 
SCIENTIFICO - 

SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE

 
 

Programmazione del dipartimento di Scienze
 

Primo Biennio/Secondo Biennio 

Indirizzo: Liceo delle Scienze

 
Il Dipartimento di Scienze, dopo avere riesaminato le programmazioni degli anni precedenti, ha ritenuto 
opportuno confermare il documento presentato l’anno scorso, con l’ eccezione di  non affrontare  lo
dell’ elettrochimica nelle classi del triennio.

 
Questo documento è relativo alla programmazione per il Liceo delle Scienze Umane; giova ricordare, in ogni 
caso, che gli obiettivi generali e specifici sono comuni a tutti gli indirizzi di studi; anc
con il diverso peso, possono essere ritenuti comuni

 

1. Obiettivi generali 
Si intendono come tali quelli non prettamente legati alla materia di insegnamento ma volti al processo 
formativo del quale l’insegnamento disciplinare è da 
fondamentale dal punto di vista “ sommativo”.

 

Gli allievi verranno educati al rispetto delle regole, delle cose e delle persone;

Si richiederà loro un comportamento consono alle più elementari norme del decoro 
richiesta puntualità nello studio e rispetto degli impegni relativamente agli aspetti generali della vita 
scolastica ed a quelli inerenti al corso specifico.

 
2. Obiettivi specifici 
In generale il corso di Scienze, sia di ordinament
generici ed estendibili, con le dovute proporzioni, a tutte le classi. Questi sono:

 

La comprensione del testo 
La conoscenza dei contenuti 

La rielaborazione autonoma dei concetti
L’uso di un linguaggio rigoroso da un punto di vista scientifico, chiaro e conciso.

 
3. Contenuti e competenze 
Si individuano, per ogni classe, delle unità didattiche che verranno dettagliate da ogni docente all’interno 
della programmazione individuale. Ciò consente 
ritiene più utili, adattando quindi il programma alle esigenze della classe.

 
Quella che segue è la programmazione per unità che, come detto, ogni insegnante potrà sviluppare nel suo 
piano di lavoro a seconda delle necessità e delle proprie attitudini nei confronti delle Scienze naturali e 
seguendo i principi della personalizzazione didattica nei confronti della classe.

 
PROGRAMMAZIONE COMUNE A TUTTI GLI ANNI DEL CORSO DI STUDI

 
Competenze di cittadinanza 

 
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), 
anche in funzione dei tempi disponibili, del

 

 LINGUISTICO 
ECONOMICO SOCIALE 

Viale Papa Giovanni XXIII, 25 
10098 Rivoli 

tel. 0119586756 fax 0119589270

sede di SANGANO 

10090 Via S. Giorgio 

Tel. e fax 0119087184 

email: darwin@liceodarwin.rivoli.to.it

Programmazione del dipartimento di Scienze

Primo Biennio/Secondo Biennio 
Quinto Anno 

Indirizzo: Liceo delle Scienze Umane 
a.s. 2019 - 20 

Il Dipartimento di Scienze, dopo avere riesaminato le programmazioni degli anni precedenti, ha ritenuto 
mento presentato l’anno scorso, con l’ eccezione di  non affrontare  lo

dell’ elettrochimica nelle classi del triennio. 

Questo documento è relativo alla programmazione per il Liceo delle Scienze Umane; giova ricordare, in ogni 
caso, che gli obiettivi generali e specifici sono comuni a tutti gli indirizzi di studi; anche quelli disciplinari, pur 
con il diverso peso, possono essere ritenuti comuni 

Si intendono come tali quelli non prettamente legati alla materia di insegnamento ma volti al processo 
formativo del quale l’insegnamento disciplinare è da ritenersi uno degli aspetti, anche se quello 

sommativo”. 

Gli allievi verranno educati al rispetto delle regole, delle cose e delle persone; 

Si richiederà loro un comportamento consono alle più elementari norme del decoro e del vivere civile. Verrà 
richiesta puntualità nello studio e rispetto degli impegni relativamente agli aspetti generali della vita 
scolastica ed a quelli inerenti al corso specifico. 

In generale il corso di Scienze, sia di ordinamento che sperimentale, comporta l’acquisizione di requisiti 
generici ed estendibili, con le dovute proporzioni, a tutte le classi. Questi sono: 

La rielaborazione autonoma dei concetti 
io rigoroso da un punto di vista scientifico, chiaro e conciso. 

Si individuano, per ogni classe, delle unità didattiche che verranno dettagliate da ogni docente all’interno 
della programmazione individuale. Ciò consente all’insegnante di scegliere tra i vari argomenti quelli che 
ritiene più utili, adattando quindi il programma alle esigenze della classe. 

Quella che segue è la programmazione per unità che, come detto, ogni insegnante potrà sviluppare nel suo 
ro a seconda delle necessità e delle proprie attitudini nei confronti delle Scienze naturali e 

seguendo i principi della personalizzazione didattica nei confronti della classe. 

PROGRAMMAZIONE COMUNE A TUTTI GLI ANNI DEL CORSO DI STUDI

: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.

Viale Papa Giovanni XXIII, 25 

tel. 0119586756 fax 0119589270 

email: darwin@liceodarwin.rivoli.to.it 

Programmazione del dipartimento di Scienze 

Il Dipartimento di Scienze, dopo avere riesaminato le programmazioni degli anni precedenti, ha ritenuto 
mento presentato l’anno scorso, con l’ eccezione di  non affrontare  lo studio 

Questo documento è relativo alla programmazione per il Liceo delle Scienze Umane; giova ricordare, in ogni 
he quelli disciplinari, pur 

Si intendono come tali quelli non prettamente legati alla materia di insegnamento ma volti al processo 
ritenersi uno degli aspetti, anche se quello 

e del vivere civile. Verrà 
richiesta puntualità nello studio e rispetto degli impegni relativamente agli aspetti generali della vita 

o che sperimentale, comporta l’acquisizione di requisiti 

Si individuano, per ogni classe, delle unità didattiche che verranno dettagliate da ogni docente all’interno 
all’insegnante di scegliere tra i vari argomenti quelli che 

Quella che segue è la programmazione per unità che, come detto, ogni insegnante potrà sviluppare nel suo 
ro a seconda delle necessità e delle proprie attitudini nei confronti delle Scienze naturali e 

PROGRAMMAZIONE COMUNE A TUTTI GLI ANNI DEL CORSO DI STUDI 

: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), 

le proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 



• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

• Comunicare 

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 
tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta 
nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

 

PROGRAMMAZIONE PER ANNO DI CORSO 
 

PRIMO BIENNIO 
 

CLASSI PRIME 
 

Per evitare di estendere eccessivamente il piano di lavoro si riportano le competenze didattiche 
disciplinari e relative all'asse scientifico tecnologico che verranno richiamate nelle caselle 
corrispondenti con il richiamo riportato per ciascuna di esse 

 

Le competenze specifiche della disciplina (CS), richiamate mediante i numeri all’interno del piano di 

lavoro, sono le seguenti: 

 
1. Saper osservare e analizzare fenomeni chimici 

2. Saper raccogliere dati e interpretarli, saper cercare e controllare le informazioni, formulare ipotesi. 

3. Disporre di una base di interpretazione della chimica per comprenderne l’importanza nella vita quotidiana 

 
4. Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 

5. Partecipare in modo costruttivo alla vita sociale 

6. Comunicare nella propria lingua e nelle lingue straniere, utilizzando un lessico specifico 
Le competenze dell’asse scientifico-tecnologico (CA) , richiamate mediante lettere sono le seguenti: 

 
A. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

B. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza. 

C. Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate. 

D. Risolvere semplici problemi riguardanti le applicazioni delle macchine semplici nella vita quotidiana, 

avendo assimilato il concetto d’interazione tra i corpi e utilizzando un linguaggio algebrico e grafico 

appropriato. 



CHIMICA 
 
 
 

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA' 

Definizioni. Misure e grandezze Competenze specifiche della 

disciplina (CS) 2, 4, 6 

 

 
Competenze dell’asse scient. 

tecnologico (CA) A,B, C, D 

Stimare gli ordini di grandezza 

Riferire alle misure le unità 

corrette 

Confrontare i valori espressi 

anche in unità diverse 

 

 
Leggere ed interpretare i 

diagrammi 

Trasformazioni fisiche della 

materia 

(CS) 1, 3, 5, 6 

(CA) A, B, C 

Capacità di descrivere i principali 

processi (trasformazioni chimiche 

e fisiche, reazioni, ecc.) 

Trasformazioni chimiche della 

materia 

CS) 1, 3, 5, 6 

(CA) A, B, C 

Comprendere la simbologia 

utilizzata in Chimica 

Teorie della materia e reazioni 

chimiche 

CS) 1, 3, 5, 6 

(CA) A, B, C 

Capacità di comprendere i 

processi chimici e le leggi che li 

governano 

 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
Le competenze, richiamate mediante i numeri all’interno del piano di lavoro, sono le seguenti: 
1. Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi 

2. Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni 

3. Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte 
alla realtà 

4. Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica 

5. Analizzare le relazioni tra l’ambiente abiotico e le forme viventi per interpretare 
le modificazioni ambientali di origine antropica e comprenderne le ricadute future 

6. Comunicare utilizzando un lessico specifico 
 
 

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA' 

L'Universo, le stelle e le galassie 1, 2, 3, 4 6 Descrivere le teorie sull'origine 

dell'Universo, conoscere i diversi 

tipi di oggetti celesti e saperli 

classificare in base alle loro 

caratteristiche 



Forma e dimensioni della Terra 1, 2, 3, 4, 6 Capacità di saper utilizzare il 

linguaggio settoriale in modo 

chiaro con semplici collegamenti 

tra le discipline 

Rotazione e rivoluzione; 

conseguenze dei moti 

1, 2, 3 ,4, 6 Descrivere la posizione della 

Terra nello spazio , i moti di 

rotazione e rivoluzione e le 

conseguenze 

Atmosfera e clima (cenni) 1, 2, 3, 4, 5, 6 Descrivere l'atmosfera e i 

principali fenomeni ad essa 

collegati 

Idrosfera 1, 2, 3, 4, 5, 6 Descrivere l'idrosfera e i 

principali fenomeni ad essa 

collegati 

 

CLASSI SECONDE 

BIOLOGIA 

Le competenze, richiamate mediante i numeri all’interno del piano di lavoro, sono le seguenti: 

1. Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi 

2. Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni 

3. Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte 
alla realtà 

4. Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica 

5. Analizzare le relazioni tra l’ambiente abiotico e le forme viventi per interpretare 
le modificazioni ambientali di origine antropica e comprenderne le ricadute future 

6. Comunicare utilizzando un lessico specifico 

7. Sapere classificare 
 
 

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA' 

 

L’origine della vita 

L’origine e l’evoluzione della 

cellula 

2, 3, 4, 5, 6 Capacità di comprenderele 
strutture ed i processi biologici 

La varietà della vita ed i criteri di 2, 3, 4, 6, 7 Capacità di comprendere la 

classificazione 
 terminologia s  e  t  t  o  r  i  a  l  e 

coerentemente al concetto ad 
  essa relativo 

Cenni propedeutici di Chimica e di 

Biochimica 

2, 6, 7 Capacità di utilizzare le appro- 

priate nomenclature utilizzate in 

Chimica e Biochimica 

La cellula: struttura e funzioni 1, 2, 3, 6 Capacità di distinguere le diverse 

strutture cellulari e le funzioni 

specifiche di ognuno di essi 



Metabolismo cellulare e bioener- 

getica 

1, 2, 3, 6 Comprendere come gli organismi 

si procurano le molecole 

fondamentali e come da queste 

traggono l'energia necessaria. 

 
 

CLASSI TERZE 

BIOLOGIA 

Le competenze, richiamate mediante i numeri all’interno del piano di lavoro, sono le seguenti: 
1. Sapere effettuare connessioni logiche 

2. Sapere riconoscere e stabilire reazioni 
3. Sapere applicare situazioni acquisite alla vita reale 
4. Sapere trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti 

5. Sapere risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

6. Saper classificare 

7. Sapere formulare ipotesi in base ai dati forniti 
 
 

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA' 

Ciclo e divisione cellulare (mitosi 

e meiosi) 
1, 2, 3, 4 Comprendere i processi equa- 

zionali e riduzionali della 

divisionecellulare e le differenze 

tradivisione semplice e game- 

togenesi 

Genetica classica 1, 2, 3, 4, 5, 7 Comprendere i meccanismi della 

trasmissione dei caratteri 

Codice genetico: DNA, RNA 1, 2, 3, 5, 7 Comprendere come il DNA 

contenga il codice genetico e 

come questo venga riprodotto e 

trascritto 

Genetica molecolare ed 

espressione genica. 

1, 2, 3, 4, 5, 7 Comprendere le modalità at- 

traverso le quali i geni deter- 

minano tutte le attività della 

cellula 



CHIMICA 
 

 

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA' 

Modelli atomici e sistema 

periodico 

1, 2, 4, 7 Comprendere la natura della 

materia e come le particelle si 

organizzano a costituire i 

differenti elementi 

Legami chimici e forze 

intermolecolari 

1, 2, 4, 6, 7 Comprendere come si uniscono 

gli atomi a dare strutture più 

complesse 

Cenni di nomenclatura 2.6 Apprendere la nomenclatura 

razionale e tradizionale dei 

composti 

 
 

CLASSI QUARTE 

BIOLOGIA 

Le competenze, richiamate mediante i numeri all’interno del piano di lavoro, sono le seguenti: 

1. Sapere effettuare connessioni logiche 

2. Sapere riconoscere e stabilire relazioni 

3. Sapere applicare situazioni acquisite alla vita reale 

4. Sapere trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti 

5. Sapere risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

6. Saper classificare 

7. Sapere formulare ipotesi in base ai dati forniti 
 
 

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA' 

Funzioni dell'organismo 1, 2, 3, 7 Conoscere le principali funzioni 

degli organismi correlandoli con le 

caratteristiche proprie del taxa di 

appartenenza 

Organizzazione dei tessuti nella 

specie umana 

1, 2, 3, 6, 7 Conoscere le differenze 

citologiche ed istologiche proprie 

dell’essere umano 

Anatomia e fisiologia umana e 

comparata 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Conoscere l'anatomia e la 

fisiologia umana con alcuni 

riferimenti comparativi a altri taxa 



CHIMICA 
 

Le competenze, richiamate mediante i numeri all’interno del piano di lavoro, sono le seguenti: 
1. Sapere effettuare connessioni logiche 

2. Sapere riconoscere e stabilire relazioni 
3. Sapere applicare situazioni acquisite alla vita reale 
4. Sapere trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti 
5. Sapere risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 
6. Saper classificare 
7. Sapere formulare ipotesi in base ai dati forniti 
8. Sapere impostare e risolvere problemi 

 
 

 

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA' 

Nuove teorie del legame 1, 2, 3, 5, Essere in grado di spiegare le 

teorie più recenti sui legami 

chimici 

Gli stati condensati della materia 1, 2, 3, 5, 7 Conoscere le caratteristiche 

fondamentali dello stato solido 

Classificazione e nomenclatura 

dei composti inorganici 

1, 2, 3, 5, 6, 7 Riconoscere e classificare i 

diversi tipi di composti chimici 

riferendosi ad essi con la no- 

menclatura corretta 

Reazioni chimiche e 

stechiometria 

1, 2, 4, 5, 7, 8 Essere in grado di svolgere e 

bilanciare le reazioni chimiche e 

di effettuare calcoli 

Teorie sugli acidi e le basi 1, 2, 5, 6, 7 Comprendere le principali teorie 

sulla natura dei composti chimici 



CLASSI QUINTE 

SCIENZE DELLA TERRA 

Le competenze, richiamate mediante i numeri all’interno del piano di lavoro, sono le seguenti: 

1. Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi 

2. Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni 

3. Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte 
alla realtà 

4. Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica 

5. Analizzare le relazioni tra l’ambiente abiotico e le forme viventi per interpretare 
le modificazioni ambientali di origine antropica e comprenderne le ricadute future 

6. Comunicare utilizzando un lessico specifico 
 
 

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA' 

Minerali e rocce 1, 2, 3, 6 Saper classificare minerali e rocce 

nelle categorie più importanti 

Dinamica endogena: vulcani e 

terremoti 

1, 2, 3, 4, 6 Comprendere gli aspetti positivi e 

negativi dei fenomeni vulcanici e 

sismici e le loro relazioni con le 

altre sfere 

Deriva dei continenti e tettonica 

delle placche 

1, 2, 3, 4, 5, 6 Acquisire una visione unitaria della 

dinamica endogena della Terra 

Storia della Terra 1, 2, 3, 4, 5, 6 Interpretare la realtà biotica e 

abiotica in chiave evolutiva 



CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
 

Le competenze, richiamate mediante i numeri all’interno del piano di lavoro, sono le seguenti: 
1. Sapere effettuare connessioni logiche 

2, Sapere riconoscere e stabilire relazioni 
3, Sapere applicare situazioni acquisite alla vita reale 
4. Sapere trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti 

5. Sapere risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

6. Saper classificare 

7. Sapere formulare ipotesi in base ai dati forniti 

8. Sapere impostare e risolvere problemi 
 

 

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA' 

Idrocarburi, gruppi funzionali e 

polimeri 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Saper riconoscere e classificare i 

diversi tipi di composti organici ri- 

ferendosi ad essi con la 

nomenclatura corretta 

Biomolecole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Riconoscere le principali biomole- 

cole anche in relazione all'educa- 

zione alimentare 

Processsi metabolici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Comprendere come gli organismi 

si procurino le molecole fonda- 

mentali e come da queste 

traggano l'energia necessaria 

Le biotecnologie 1, 2, 4, 5, 7, 8 Comprendere l'importabza 

dell'ingegneria genetica e delle 

sue applicazioni 

 

4. Metodologia 
Il lavoro didattico si basa fondamentalmente sulla lezione frontale integrata, eventualmente, dal ricorso a 
schemi predisposti su fotocopie; nel corso della lezione si tenterà di coinvolgere gli allievi in discussioni e si 
terrà desta l’attenzione con domande e interventi individuali mirati. La presenza della LIM facilita l'utilizzo di 
strumenti multimediali quali manuali elettronici, video presentazioni e quanto disponibile dall'ampia offerta 
disponibile sia in rete che nei materiali forniti dalle case editrici. Ogni docente deciderà in merito all'uso o 
meno di questi strumenti. 
Alla lezione in classe sarà affiancato, compatibilmente con il tempo a disposizione, l’utilizzo del laboratorio; 
si ricorda, a tale proposito, che nel corso di studi sono previste due sole ore settimanali di lezione: ne 
consegue un monte ore di circa trenta lezioni a quadrimestre alle quali vanno sottratte le ore di recupero in 
itinere (previste in almeno tre a quadrimestre, come da verbale N. 52 del 3 settembre 2004) e quelle da 
dedicare alle verifiche; le ore restanti sono quindi poco più di venti per cui due ore di laboratorio risultano 
essere il 10% del monte ore totale. 
 
 
5. Valutazione 
Il numero delle prove è stato fissato in almeno due per ogni quadrimestre delle quali una orale. Ciò prevede 
lo svolgimento di prove scritte diversificate potranno essere questionari con risposta aperta (simili alla 
tipologia B prevista per l’Esame di Stato) o veri e propri esercizi nei corsi di Chimica. 



Come griglia di valutazione viene confermata quella già prevista dal dipartimento negli anni precedenti: 
 
 

VOTO DESCRITTORI 

1 Rifiuto della verifica 

2 Prova inconsistente che evidenzia totale mancanza di preparazione 

3 Gravi carenze di preparazione e capacita espositiva scarsa 

4 Preparazione superficiale e lacunosa, esposizione carente e frammentaria 

5 Prova carente nei contenuti, con approccio esclusivamente mnemonico ed esposizione non sempre corretta 

6 Conoscenza e comprensione dei concetti fondamentali; esposizione corretta 

7 Discrete competenze nell’ambito disciplinare con collegamenti anche semplici tra i contenuti 

 

8 Buon livello di conoscenza, estensione dei concetti anche a livello interdisciplinare e linguaggio adeguato 

9 Ottime conoscenze ben integrate a livello interdisciplinare con rielaborazione personale dei contenuti; 

esposizione fluente 

10 Eccellenti capacita di gestione delle conoscenze su qualsiasi livello di estensione interdisciplinare; capacita di 

rielaborazione critica ed interesse specifico evidente 

 
Si ricorda che i Consigli di Classe hanno stabilito ciascuno propri criteri di valutazione e che questa ”griglia” 
è solo il contributo del Dipartimento di Scienze. 

 

Rivoli, 01 ottobre 2019 


