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MODULO 1: CONOSCENZE DI BASE PER LE SCIENZE NATURALI (PERIODO: SETTEMBRE) 

Prerequisiti: Competenze di base di matematica, chimica e fisica della Scuola Secondaria di I grado 

Contenuti Competenze Traguardi formativi Indicatori 

Misure e 

grandezze 

Il Sistema 

Internazionale 

Unità di misura per 

le distanze 

astronomiche 

Unità di misura 

derivate 

Ordini di 

grandezza 

Velocità e 

accelerazione 

Massa e peso 

Densità 

Pressione 

Energia, calore e 

temperatura. 

Utilizzare i concetti e i  

modelli delle scienze 

sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati  

Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, 

critico, creativo e 

responsabile nei confronti 

della realtà, dei suoi 

fenomeni e dei suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente  

1a. Stabilire le grandezze 

fisiche caratteristiche di una 

misura 

1b. Applicare le unità di misura 

del Sistema Internazionale e i 

relativi prefissi 

1c. Saper valutare la precisione 

e l’accuratezza di una misura 

2a. Spiegare alcune semplici 

proprietà della materia in 

termini di energia e 

temperatura 

2b. Individuare quali proprietà 

di un campione dipendono 

dalle dimensioni del campione 

stesso e quali ne sono 

indipendenti 

2c. Mette in relazione i concetti 

di calore e temperatura  

- Esegue semplici 

misure dirette e 

indirette 

- Definisce le unità di 

misura del Sistema 

Internazionale 

- Utilizza 

correttamente le cifre 

significative 

- Progetta semplici 

investigazioni 

- Distingue le 

grandezze estensive 

dalle grandezze 

intensive 

- Distingue il calore 

dalla temperatura  

 

MODULO 2: LA MATERIA - INTRODUZIONE ALLA CHIMICA – (PERIODO: OTTOBRE) 

Prerequisiti: Competenze di base di matematica, chimica e fisica della Scuola Secondaria di I grado 

Contenuti Competenze Traguardi formativi Indicatori 

Gli atomi e la loro 

struttura 

Gli ioni 

Le molecole 

Elementi e 

composti 

I Simboli e le 

formule chimiche 

Gli isotopi 

L’unità di massa 

atomica 

Gli stati di 

aggregazione 

I passagi di stato 

La natura 

corpuscolare 

Le sostanze pure 

Miscele omogenee 

ed eterogenee 

Separazione delle 

miscele 

Utilizzare i concetti e i  

modelli delle scienze 

sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati  

Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, 

critico, creativo e 

responsabile nei confronti 

della realtà, dei suoi 

fenomeni e dei suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente 

1a. Classificare la materia in 

base al suo stato fisico 

1b. Classificare un miscuglio 

come eterogeneo o omogeneo 

1c. Classificare un materiale 

come sostanza pura o 

miscuglio 

1d. Distinguere le 

trasformazioni fisiche dalle 

trasformazioni chimiche 

1e. Distinguere un elemento da 

un composto 

2a. Mettere in relazione tra loro 

i differenti stati fisici delle 

sostanze pure 

2b. Conoscere le tecniche più 

adatte per la separazione dei 

miscugli sulla base delle 

caratteristiche del miscuglio 

stesso 

 

 

- Attribuisce a un 

materiale il corretto 

stato fisico di 

aggregazione  

- Definisce se un 

sistema è omogeneo 

o eterogeneo e se un 

sistema è puro 

oppure è un 

miscuglio 

- Classifica una 

trasformazione come 

fisica o chimica sulla 

base di semplici 

osservazioni 

sperimentali 

- Definisce  se una 

sostanza è un 

elemento o un 

composto 

- Individua la tecnica 

di separazione per 

separare un 



 

 

 

 

 
miscuglio. 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO: Preparazione di miscele omogenee ed eterogenee. Tecniche di separazione delle fasi dei miscugli 

MODULO 3: LA TERRA NELLO SPAZIO (NOVEMRE - GENNAIO) 

Prerequisiti: Conoscere i concetti di materia, atomo, particelle subatomiche,temperatura, calore, energia, velocità, spazio tempo e unità di misura. 

Contenuti Competenze Traguardi formativi Indicatori 

La visione del cielo 
II moti dei pianeti  
La forma e le 
dimensioni della 
Terra 
Le coordinate 
geografiche 
Il moti terrestri 
L’alternanza delle 
stagioni 
L’orientamento 
La misura delle 
coordinate 
geografiche 
La misura del 
tempo  
I fusi orari 

Risolvere problemi 
 

Riconoscere il significato delle 
leggi di Keplero 
Comprendere i meccanismi che 
regolano le stagioni 
Distinguere il sistema di 
riferimento solare da quello 
sidereo 

Applica le nozioni 
relative alle leggi di 
Keplero ad un 
contesto ipotetico 
Mette in relazione le 
stagioni con i moti 
della Terra 
Riconosce le 
differenze che 
caratterizzano il 
giorno solare e quello 
sidereo 
 
 
 
 
 

MODULO 4: ELEMENTI DI TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA (FEBBRAIO – APRILE) 

Prerequisiti: Conoscere la forma della terra e la misura delle coordinate geografiche 

Contenuti Competenze Traguardi formativi Indicatori 

La 
rappresentazione 
della Terra. 
Le proiezioni 
modificate e 
convenzionali. 
La scala e la 
tipologia delle 
carte. 
La 
rappresentazione 
del rilievo 

Applicare le conoscenze 
acquisite a situazioni della 
vita reale. 
Leggere il territorio attraverso 
la cartografia. 
Eseguire una sezione 
topografica. 
 
 
 

Comprendere le relazioni che 
esistono tra la isoipse e 
rilevamento topografico. 
Comprendere il meccanismo di 
misurazione della latitudine e 
longitudine di un punto. 
Comprendere il meccanismo di 
realizzazione di un profilo 
topografici. 
 

Associa la distanza 
delle isoipse alla 
morfologia del 
territorio. 
Interpreta una carta 
tematica. 
Disegna un profilo 
topografico, data una 
determinata sezione. 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO: VIDEO – FILMATI –DOCUMENTARI - LABORATORIO A CIELO APERTO – LETTURA SCIENTIFICA DEL TERRITORIO, ESERCITAZIONI 
TOPOGRAFICHE E CARTOGRAFICHE. 

MODULO 5 – INTRODUZIONE ALLA BIOLOGIA (PERIODO: FEBBRAIO - MARZO) 

Prerequisiti: Conoscere i concetti di materia, atomo, particelle subatomiche,temperatura, calore, energia, velocità, spazio tempo e unità di misura. 

Contenuti Competenze Traguardi formativi Indicatori 

La biologia studia i 
viventi 
Il metodo 
scientifico: come i 
biologi studiano la 
vita 
La vita dipende 

Comprendere che l’unità 
vivente più piccola è la 
cellula e che esistono diversi 
livelli di interazione tra unità 
viventi. 
Comprendere che gli esseri 
viventi sono legati al loro 

Indicare le caratteristiche che 
condividono gli esseri viventi e 
comprendere che sono 
costituiti da una o più cellule; 
comprendere che le cellule 
possiedono un patrimonio 
genetico ereditario e che tutti 

Osservare, descrivere, 
fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e 
riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti 
di sistema e 
complessità. 



 

 

 

 

 
dalle proprietà 
dell’acqua 
Le proprietà delle 
biomolecole 
I carboidrati: 
struttura e funzioni 
I lipidi: struttura e 
funzioni 
Le proteine: 
struttura e funzioni 
Gli acidi nucleici: 
struttura e funzioni 
Gli organismi e 
l’energia  
L’origine delle 
biomolecole 
 

ambiente con cui con cui 
hanno continui scambi. 
Comprendere che gli esseri 
viventi sono costituiti quasi 
totalmente da soli sei 
elementi, che originano una 
grande varietà di sostanze. 
Essere consapevoli che 
l’acqua è essenziale per la 
vita perché ha proprietà 
fisiche e chimiche particolari, 
che dipendono dalla 
struttura delle sue molecole 
e dai legami che possono 
formare tra loro e con altre 
sostanze. 
Comprendere che le 
molecole biologiche sono 
caratterizzate da gruppi 
funzionali che ne 
determinano le 
caratteristiche chimiche. 
Comprendere che in natura i 
carboidrati possiedono vari 
livelli di polimerizzazione e 
possono essere legati ad 
altri tipi di biomolecole. 
Saper comprendere che essi 
sono la principale fonte e 
riserva di energia delle 
cellule. 
Comprendere che ogni tipo 
di lipide ha una particolare 
funzione. 
Comprendere che la 
specificità e funzionalità di 
una proteina dipende dalla 
sua composizione e dal suo 
ripiegamento nello spazio. 
Comprendere che gli acidi 
nucleici sono polimeri  con 
strutture tridimensionali 
diverse e svolgono funzioni 
diverse. 
Saper spiegare perché tutti 
gli esseri viventi hanno 
bisogno di energia e saper 
descrivere le relazioni tra 
energia e metabolismo. 

gli esseri viventi devono 
mantenere costante l’ambiente 
cellulare . 
Distinguere gli organismi 
autotrofi dagli eterotrofi e 
comprendere che gli esseri 
viventi scambiano con l’esterno 
energia e materia. 
Saper distinguere le varie fasi 
del metodo scientifico e 
comprendere il loro ordine. 
Spiegare perché l’acqua è una 
molecola polare; definire il 
legame a idrogeno e spiegare 
la struttura dell’acqua nei tre 
stati fisici in base al numero di 
legami a  idrogeno che forma 
ogni molecola; descrivere i 
valori particolari di proprietà 
fisiche dell’acqua come 
densità, temperatura di 
ebollizione e fusione e darne 
una spiegazione considerando 
i legami a idrogeno.  
Spiegare che cosa sono i 
composti organici, 
distinguendoli da quelli 
inorganici; spiegare la 
relazione tra composti organici 
e biomolecole. 
Descrivere le caratteristiche 
generali dei carboidrati; 
descrivere la composizione e la 
funzione dei principali 
monosaccaridi,; descrivere e 
rappresentare la formazione del 
legame glicosidico e riconoscere 
la composizione dei principali 
disaccaridi, 
Descrivere la struttura degli  
acidi grassi saturi e insaturi e la 
composizione e funzione dei 
trigliceridi distinguendo i grassi 
dagli oli; rappresentare la 
struttura dei fosfolipidi; spiegare 
come i fosfolipidi si dispongono 
in acqua e il loro ruolo 
fondamentale nella costituzione 
delle membrane. 

Saper riconoscere e 
stabilire relazioni. 
Osservare, de-
scrivere,  
fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e 
riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti 
di sistema e 
complessità. 
Osservare, de-
scrivere, fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e riconoscere 
nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e 
complessità. 
Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di 
energia, anche a 
partire dall’esperienza. 
Saper riconoscere e 
stabilire relazioni. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO 6 – LA CELLULA (PERIODO: APRILE -  MAGGIO) 

Prerequisiti: Conoscere le caratteristiche e le proprietà dell’acqua e dei principali composti organici. 

Contenuti Competenze Traguardi formativi Indicatori 



 

 

 

 

 
La cellula è l’unità 
elementare della 
vita 
Le caratteristiche 
delle cellule 
procariotiche ed 
eucariotiche 
 Il nucleo e i 
ribosomi 
elaborano 
l’informazione 
genetica 
Il sistema delle 
membrane interne 
Gli organuli che 
trasformano 
energia: 
mitocondri e 
cloroplasti 
Le cellule si 
muovono: il 
citoscheletro, le 
ciglia i flagelli 
Le strutture 
extracellulari 
 L’origine delle 
cellule 
La struttura delle 
membrane 
biologiche 
 Il ruolo della 
membrana 
nell’adesione delle 
cellule 
Le membrane 
regolano gli 
scambi di 
sostanze in entrata 
e in uscita dalla 
cellula 
 

Acquisire la consapevolezza 
che la cellula è un sistema 
che scambia materia ed 
energia con l’ambiente 
esterno. 
Comprendere l’importanza 
degli strumenti utilizzati per 
osservare le caratteristiche  
delle cellule. 
Comprendere che i 
procarioti sono gli organismi 
più numerosi sulla Terra e 
che tutti i procarioti 
possiedono una struttura di 
base comune e strutture 
specializzate che gli 
consentono di vivere in 
condizioni particolari. 
Comprendere che la cellula 
eucariotica è più grande e 
complessa di quella 
procariotica ed è 
caratterizzata dalla 
compartimentazione. 
Comprendere che nel 
nucleo risiede il materiale 
genetico e il controllo di tutte 
le attività cellulari.  
Comprendere che il nucleo 
scambia continuamente 
molecole con il citoplasma. 
Essere consapevoli che le 
membrane biologiche hanno 
una comune struttura e che 
all’interno di una cellula esse 
si trovano in una condizione 
di equilibrio dinamico. 
Comprendere che un 
tessuto è costituito da un 
insieme di cellule in 
reciproco contatto e che il 
tipo di giunzione dipende 
dalla funzione svolta dal 
tessuto stesso. 
Comprendere che le 
membrane biologiche hanno 
una permeabilità selettiva e 
che gli scambi con l’esterno 
avvengono sia 
spontaneamente sia con 
dispendio di energia. 

Spiegare perché il rapporto 
superficie-volume condiziona le 
dimensioni della cellula e 
descrivere i vantaggi 
dell’organizzazione 
pluricellulare negli organismi di 
grandi dimensioni; descrivere 
le funzioni del microscopio 
ottico e di quello elettronico. 
Descrivere le caratteristiche di 
base delle cellule procarioti 
che. 
Mettere a confronto 
l’organizzazione delle cellule 
eucariotiche con quella delle 
cellule procariotiche 
evidenziando i vantaggi 
dell’organizzazione in 
compartimenti tipica della 
cellula eucaristica. 
Saper descrivere la struttura 
del nucleo e del materiale 
genetico in esso contenuto e 
comprendere le sue funzioni. 
Conoscere la posizione dei vari 
organuli nella cellula, 
conoscerne la funzione e 
spiegare le relazioni tra essi e il 
nucleo e il citoplasma . 
Descrivere e spiegare la 
struttura delle membrane 
biologiche, riconoscendo le 
funzioni e le caratteristiche 
chimiche delle parti costanti e 
delle parti variabili. 
 Saper descrivere la struttura e 
la funzione di giunzioni 
occludenti, desmosomi, 
giunzioni comunicanti e saperle 
associare a specifici tessuti. 
Spiegare che cosa sono e 
come si realizzano diffusione 
semplice e diffusione facilitata;  
spiegare che cos’è l’osmosi 
evidenziando come la 
concentrazione dei soluti 
determini la direzione del flusso 
dell’acqua attraverso le 
membrane. 

 Osservare, de-
scrivere, analizzare 
fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e 
riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti 
di sistema e 
complessità. 
Osservare, de-
scrivere, analizzare 
fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e 
riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti 
di sistema e 
complessità. 
Osservare, de-
scrivere, analizzare 
fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e 
riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti 
di sistema e 
complessità. 
Saper riconoscere e 
stabilire relazioni. 
Osservare, 
descrivere, 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti 
di sistema e 
complessità 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO: OSSERVAZIONE AL MICROSCOPIO DI CELLULE E TESSUTI (VIDEO , FILMATI E DOCUMENTARI)   

 
 

0BIETTIVI MINIMI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

LIVELLO COMPORTAMENTALE LIVELLO COGNITIVO 

Prestare attenzione alla lezione Osservare e descrivere i fenomeni naturali 

Svolgere i compiti assegnati con puntualità Descrivere qualitativamente e quantitativamente le trasformazioni 

Collaborare nei lavori di gruppo Esprimersi in maniera semplice e corretta 



 

 

 

 

 
 

TESTI IN ADOZIONE NEL BIENNIO 

CHIMICA Chimica.  Principi, modelli e applicazioni -  Linx 

SCIENZE DELLA TERRA Osservare e capire la terra multimediale ed. blu - Zanichelli 

BIOLOGIA I colori della Biologia –  - Linx 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale in chiave problematica deduttiva 

Lezione sperimentale - laboratoriale 

Proiezioni di video, filmati e documentari 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Materiali di laboratorio 

Videoproiettore 

Lim 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Lezione didattica multimediale 

Studio assistito 

Ripetizione e\o chiarimenti di argomenti 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Frequenti Domande. Congruo numero di interrogazioni sistematiche e di Test strutturati e semistrutturati  

Relazioni di laboratorio 

 

MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove scritte saranno stilate dal docente. La tipologia e i tempi di durata saranno scelti di volta in volta dal docente.  

Per la valutazione si terrà conto delle griglie stablite dal PTOF e dal dipartimento, sia per la prova scritta , sia per quella orale. 

 

RILEVAZIONI SISTEMATICHE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE VARIE UNITA’ DIDATTICHE 

Relazioni orali e\o scritte, individuali o di gruppo, inerenti anche alle esercitazioni svolte in laboratorio 

Interventi e tipologie di spiegazioni richieste per chiarire e\o approfondire le conoscenze acquisite 

Interrogazioni brevi e brevi test o prove oggettive con domande a diversa tipologia 

Valutazione dei risultati acquisiti ed analisi di eventuali errori,per impostare eventuali attivita’ di recupero 

 
Teano, lì 31.10.2017 

L’insegnante 
 

____________________________ 
(Prof

. ssa
 Maria Luisa De Tommaso) 

 


