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MODULO 1: LE SOLUZIONI E IL LORO COMPORTAMENTO (PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE) 

Prerequisiti: conoscenza dei concetti di miscugli omogenei ed eterogenei, mole, composti inorganici e legami chimici. 

COMPETENZA TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI CONTENUTI 

Utilizzare modelli appropriati per 

investigare su fenomeni e 

interpretare dati sperimentali 

Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle 

varie forme i concetti di sistema 

e complessità 

Interpretare i processi di dissoluzione 

in base alle forze intermolecolari che 

si possono stabilire tra le particelle di 

soluto e di solvente 

Associare le proprietà 

macroscopiche dei composti ionici, 

delle sostanze molecolari e dei 

metalli ai diversi modi di legarsi degli 

atomi 

Correlare le proprietà fisiche delle 

sostanze con l’intensità delle forze 

che si stabiliscono tra le particelle 

Riconoscere le diverse forze 

che si stabiliscono tra le 

particelle costituenti le 

sostanze 

Descrivere le proprietà dei 

metalli, delle sostanze 

molecolari e dei composti 

ionici. 

Formulare ipotesi, a partire 

dalle proprietà delle 

sostanze, sui legami tra gli 

atomi 

Mettere in relazione le 

proprietà fisiche di sostanze 

e soluzioni con le forze che si 

stabiliscono tra le particelle 

Il processo di 

solubilizzazione 

La concentrazione delle 

soluzioni 

Il comportamento delle 

soluzioni 

MODULO 2: REAZIONI CHIMICHE E LE REAZIONI CHIMICHE IN SOLUZIONE (PERIODO:NOVEMBRE - DICEMBRE) 

Prerequisiti: conoscenza dei concetti di miscugli omogenei ed eterogenei, mole, composti inorganici, legami chimici e soluzioni 

COMPETENZA TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI CONTENUTI 

Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle 

varie forme i concetti di sistema 

e complessità 

Acquisire, interpretare e 

trasmettere informazioni anche 

attraverso l’uso di linguaggi 

specifici 

Spiegare che cosa sono e come si 

ottengono le soluzioni elettrolitiche 

Definire acidi e basi secondo la teoria 

di Arrhenius  

Spiegare la reazione di 

neutralizzazione anche in termini 

quantitativi  

Utilizzare la scala di pH per 

differenziare soluzioni acide, basiche 

e neutre 

Utilizzare il concetto di numero di 

ossidazione per bilanciare le reazioni 

di ossidoriduzione 

 

Riconoscere le sostanze con 

comportamento acido e 

quelle con comportamento 

basico 

Individuare i prodotti di una 

reazione di neutralizzazione 

Stabilire se un sistema è 

acido o basico in base al 

valore di pH  

Riconoscere una reazione di 

ossidoriduzione 

Bilanciare le equazioni delle 

reazioni di ossidoriduzione 

Utilizzare i coefficienti 

stechiometrici per stabilire 

relazioni tra le masse di 

reagenti e prodotti 

L’equazione chimica 

Il bilanciamento 

Le reazioni tra ioni 

Gli acidi e le basi 

Il ph delle soluzioni 

Le reazioni di 

ossidoriduzione 

MODULO 3: ENERGIA E REAZIONI CHIMICHE (PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO) 

Prerequisiti: conoscenza dei concetti di miscugli omogenei ed eterogenei, mole, composti inorganici, legami chimici e soluzioni 

COMPETENZA TRAGUARDI FORMATIVI NDICATORI CONTENUTI 

Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni 

legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza 

Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale 

e sociale in cui vengono 

Descrivere le forme di energia 

accumulate dalla materia e 

spiegare come la loro quantità 

può cambiare in seguito alle 

diverse trasformazioni 

Spiegare le caratteristiche 

costruttive di una cella 

elettrochimica 

Distinguere le diverse forme 

di energia associate alla 

materia interpretandole a 

livello particellare 

Stabilire se una 

trasformazione è 

esoenergetica o 

endoenergetica  

Le variabli 

termodinamiche 

Trasformazioni 

reversibili ed irreversibili 

Il I principio della 

termodinamica 

L’entalpia 

Il II principio della 



 

 

 

 
applicate Utilizzare il potere calorifico per 

calcolare l’effetto energetico dei 

combustibili e degli alimenti  

Spiegare quali sono le principali 

fonti di energia utilizzate 

dall’Uomo 

Correlare le reazioni redox alla 

realizzazione di dispositivi per la 

produzione di energia elettrica 

Schematizzare una pila e 

calcolarne il voltaggio 

Individuare i prodotti di una 

reazione di ossidoriduzione 

Eseguire calcoli relativi al 

potere calorifico dei 

combustibili e all’energia 

associata agli alimenti 

Distinguere tra celle 

elettrochimiche ed 

elettrolitiche 

Illustrare processi elettrolitici  

industriali 

termodinamica 

L’entropia 

I processi elettrochimici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 4: REAZIONI CHIMICHE, VELOCITA' ED EQUILIBRIO (PERIODO: MARZO - APRILE) 

Prerequisiti: conoscenza dei concetti di miscugli omogenei ed eterogenei, mole, composti inorganici, legami chimici e soluzioni 

COMPETENZA TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI CONTENUTI 

Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle 

varie forme i concetti di sistema 

e complessità 

Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche 

Spiegare l’azione dei catalizzatori e 

degli altri fattori sulla velocità di 

reazione 

Spiegare che cosa è lo stato di 

equilibrio e in quali condizioni viene 

raggiunto 

Prevedere lo spostamento 

dell’equilibrio al variare della 

concentrazione di una specie o al 

variare della temperatura 

 

Stabilire l’influenza dei vari 

fattori sulla velocità di 

reazione interpretandone 

l’effetto a livello particellare 

Descrivere un sistema 

all’equilibrio sia a livello 

macroscopico sia a livello 

particellare 

 

La velocità di reazione 

I fattori che la 

influenzano 

La legge cinetica 

I sistemi in equilibrio 

L’equilibrio chimico 

Attività di laboratorio: Esperimenti di dissociazione ionica con elettroliti forti e deboli  Esperienze su ph, reazioni redox. 

MODULO 6: LA VULCANOLOGIA (PERIODO: SETTEMBRE – GENNAIO) 

Prerequisiti: conoscenza dei concetti di fisica e di chimica inorganica generale, conoscenza delle caratteristiche e proprietà di minerali e rocce 

COMPETENZA TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI CONTENUTI 

Classificare i tipi di eruzione 

vulcanica in base alla 

composizione chimica del 

magma. 

Classificare i tipi di vulcani in 

base alla composizione chimica 

della lava. 

Formulare ipotesi, circa la 

prossima eruzione del Vesuvio,  

trarre conclusioni. 

Formulare ipotesi circa il rischio 

vulcanico del Vesuvio. 

 

Saper classificare il tipo di attività 

vulcanica. 

Saper classificare i vari tipi di magma 

in base alla loro composizione 

chimica. 

Riconoscere il legame fra tipo di 

magma e tipo di attività vulcanica.  

Ipotizzare la successione di eventi 

che determina un’eruzione vulcanica. 

Spiegare il rischio vulcanico 

Essere consapevole del rischio 

vulcanico in Italia e in particolare del 

Vesuvio 

Classifica l’attività vulcanica. 

È in grado di correlare 

l’attività vulcanica al  tipo di 

magma. 

È in grado di ipotizzare la 

serie di eventi che ha 

determinato l’eruzione 

vulcanica descritta. 

Ipotizza quale potrebbe 

essere lo scenario di una 

futura eruzione del Vesuvio. 

Compara le eruzioni dell’Etna 

a quelle del Vesuvio. 

   I fenomeni vulcanici      

 Edifici vulcanici. 

 Eruzioni e prodotti 

dell’attività vulcanica. 

 Vulcanismo effusivo ed 

esplosivo 

 I vulcani e l’uomo. 

 L’eruzione del Vesuvio            

del ’79 d.C. e del 1944  

Il rischio vulcanico in 

Italia. 

Distribuzione dei vulcani  

Sulla Terra e in Italia. 

MODULO 7 : LA SISMOLOGIA (PERIODO: FEBBRAIO  - MAGGIO) 

Prerequisiti: conoscenza dei concetti di fisica e di chimica inorganica generale, conoscenza delle caratteristiche e proprietà di minerali e rocce 



 

 

 

 

COMPETENZA TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI CONTENUTI 

Risolvere alcune principali 

problematiche inerenti alla 

difesa dai terremoti. 

Sapere i  principali scopi del 

cemento armato ai fini delle 

costruzioni antisismiche. 

Saper cogliere la relazione 

esistente tra la distribuzione 

geografica degli epicentri dei 

terremoti e i meccanismi di 

deformazione crostali. 

Ipotizzare una microzonazione 

sismica del territorio di Teano. 

Saper leggere un sismogramma. 

Saper leggere il grafico delle 

dromocrone. 

Risalire alla localizzazione 

dell’epicentro di un terremoto. 

Comprendere la differenza tra la 

previsione e la prevenzione del 

rischio sismico 

Individuare le possibili cause di un 

cedimento del terreno e i danni che 

esso può comportare sugli edifici. 

Comprendere le principali norme di 

costruzioni antisismiche, in base alla 

microzonazione sismica. 

Riconosce l’arrivo delle onde 

p e delle onde s in un 

sismogramma. 

Dall’intervallo di tempo che 

intercorre tra l’arrivo delle 

onde p e quello delle onde s 

sa risalire alla distanza 

dell’epicentro dalla stazione 

di rilevamento. 

Interpreta i dati di tre 

sismogrammi per risalire alla 

localizzazione dell’epicentro 

di un terremoto.  

I fenomeni  

sismici 

La propagazione e la 

registrazione delle onde 

sismiche 

La «forza» di un 

terremoto 

Gli effetti del terremoto 

i terremoti e l’interno 

della terra 

La distribuzione 

geografica dei terremoti 

la difesa dai  terremoti 

Attività dii laboratorio: Lettura ed interpretazione di carte sismiche e vulcaniche. Riconoscimento di campioni di  rocce vulcaniche intrusive ed effusive 

MODULO 8: OMEOSTASI, SISTEMA MUSCOLARE E SISTEMA SCHELETRICO  (PERIODO: SETT – NOV) 

Prerequisiti: conoscenza dei concetti base di chimica e fisica, dei componenti della materia vivente e delle strutture e funzioni cellulari, 

COMPETENZA TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI CONTENUTI 

Saper applicare le conoscenze 

acquisite alla vita reale, anche 

per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte ai temi di 

carattere scientifico e 

tecnologico della società attuale. 

Saper risolvere problemi dati e 

sapersi porre problemi 

(formulare ipotesi, pianificare 

verifiche e trarre conclusioni). 

Saper effettuare connessioni 

logiche per riconoscere o 

stabilire relazioni. 

Saper osservare, leggere 

interpretare uno schema, un 

diagramma, una tabella. 

 

 Comprendere che il corpo umano è 

un’unità integrata formata da tessuti 

specializzati e sistemi autonomi 

correlati. 

Comprendere la relazione tra struttura 

e funzione su cui si basa lo studio del 

corpo umano. 

Mettere in relazione il funzionamento 

del  corpo con il mantenimento di 

condizioni fisiologiche costanti. 

Discutere le funzioni biologiche delle 

staminali 

Distinguere un tumore benigno da 

quello maligno. 

Chiarire i meccanismi di eccitabilità e 

contrattilità dei muscoli scheletrici, e 

l’importanza dell’organizzazione 

cellulare del sarcomero e della 

giunzione neuromuscolare. 

Comprendere che il sistema 

scheletrico è un sistema plastico che 

viene continuamente rimodellato e 

svolge importanti compiti nel 

mantenimento dell’omeostasi. 

Spiegare le relazioni tra 

funzione e specializzazione 

cellulare; associare caratteri 

strutturali, caratteri funzionali 

e tipi di tessuto. 

Definire tessuti, organi, 

apparati e sistemi; descrivere 

le funzioni di apparati e 

sistemi. 

Illustrare i meccanismi 

dell’omeostasi, distinguendo i 

sistemi a feedback negativo 

da quelli a feedback positivo. 

Definire il concetto di 

staminale. 

Descrivere l’organizzazione 

dello scheletro umano 

Distinguere i diversi tipi di 

ossa. 

Organizzazione 

gerarchica del corpo 

umano 

Organi, tessuti, 

sistemi e apparati 

Omeostasi: 

regolazione 

dell’ambiente interno 

Rigenerazione dei 

tessuti 

Cellule tumorali 

Sistema muscolare 

 Sistema scheletrico 

 Disfunzioni dei 

sistemi sensoriali e 

principali patologie 

dei muscoli 

 

MODULO 9:  SISTEMA DIGERENTE, RESPIRATORIO, CIRCOLATORIO ED URIMARIO (PERIODO NOV. –  GENNAIO) 

Prerequisiti: conoscenza dei concetti base di chimica e fisica, dei componenti della materia vivente e delle strutture e funzioni cellulari. 

COMPETENZA TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI CONTENUTI 

Saper applicare le conoscenze 

acquisite alla vita reale, anche 

Comprendere che il processo 

digestivo ha la funzione di elaborare 

Elencare le diverse fasi della 

digestione e i nutrienti 

Organizzazione 

dell’appar. digerente; 



 

 

 

 

per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte ai temi di 

carattere scientifico e 

tecnologico della società attuale. 

Saper risolvere problemi dati e 

sapersi porre problemi 

(formulare ipotesi, pianificare 

verifiche e trarre conclusioni). 

Saper effettuare connessioni 

logiche per riconoscere o 

stabilire relazioni. 

Saper osservare, leggere 

interpretare uno schema, un 

diagramma, una tabella. 

 

 

 

gli alimenti trasformandoli in sostanze 

utilizzabili dalle nostre cellule. 

Saper mettere in relazione i diversi 

organi che compongono l’apparato 

digerente con le rispettive funzioni. 

Spiegare i processi fisici e chimici 

implicati nelle fasi della 

trasformazione del cibo e 

dell’assorbimento dei nutrienti. 

Comprendere le relazioni tra le 

strutture e le funzioni delle diverse 

parti dell’apparato respiratorio. 

Saper mettere in relazione le funzioni 

dell’apparato respiratorio con quelle 

dell’apparato cardiovascolare. 

Conoscere alcune comuni patologie e 

malattie genetiche dell’apparato 

respiratorio. 

Spiegare e descrivere 

l’organizzazione e le funzioni 

dell’apparato cardiovascolare. 

Descrivere l’anatomia e la fisiologia 

del cuore. 

Comprendere il ruolo svolto dal cuore 

nella circolazione. 

Comprendere il significato funzionale 

delle differenze tra i diversi tipi di vasi 

sanguigni. 

Comprendere i meccanismi di 

scambio tra sangue e tessuti. 

Saper descrivere le funzioni 

dell’apparato urinario. 

Comprendere l’importanza per 

l’omeostasi dei meccanismi messi in 

atto dai reni per mantenere l’equilibrio 

idrosalino. 

Spiegare le cause e gli effetti delle 

più comuni patologie dell’apparato  

cardiovascolare ed urinario. 

indispensabili per l’organismo 

umano. 

Identificare il ruolo svolto da 

ciascun nutriente. 

Distinguere e descrivere le 

fasi della digestione nella 

bocca, nello stomaco, 

nell’intestino tenue. 

Distinguere ruolo e funzioni 

delle ghiandole esocrine ed 

endocrine associate 

all’apparato digerente 

Elencare le parti dell’apparato 

respiratorio. 

Descrivere le funzioni degli 

organi dell’apparato 

respiratorio; 

Spiegare la meccanica della 

respirazione  

Spiegare le differenze e le 

relazioni tra il trasporto di O2 

ed il trasporto di CO2 nel 

sangue. 

Descrivere la  circolazione nel 

cuore 

Descrivere istologia e 

anatomia del cuore, il ciclo 

cardiaco e come si origina e 

si propaga la pulsazione. 

Descrivere la struttura dei 

diversi tipi di vasi sanguigni. 

Descrivere come vengono 

regolati il flusso sanguigno e 

gli scambi nei capillari tra 

sangue e tessuti. 

Descrivere le funzioni dei 

componenti del sangue. 

Descrivere le funzioni 

dell’apparato urinario e i 

processi che portano alla 

formazione dell’urina. 

Mettere in relazione le 

diverse parti del nefrone con 

le rispettive funzioni 

Descrivere il meccanismo di 

produzione dell’urina. 

Definire i concetti di gradiente 

osmotico  

Fasi della digestione 

Intestino, fegato e 

pancreas in sinergia. 

Controllo della 

digestione  

Organizzazione 

dell’apparato 

respiratorio 

Meccanica della 

respirazione 

Sangue e gli scambi 

respiratori 

Principali patologie 

dell’apparato digerente 

e respiratorio 

Apparato 

cardiovascolare 

Attività del cuore 

I vasi sanguigni 

Scambi e regolazione 

del flusso sanguigno 

Composizione del 

sangue 

Organizzazione 

dell’apparato urinario 

 Il nefrone è l’unità 

funzionale del rene 

I nefroni modulano la 

loro attività 

Le principali patologie 

dell’apparato 

cardiovascolare e 

urinario 

MODULO 10:  SISTEMA  LINFATICO ED ENDOCRINO (PERIODO: FEBBRAIO - APRILE) 

Prerequisiti: conoscenza dei concetti base di chimica e fisica, dei componenti della materia vivente e delle strutture e funzioni cellulari. 

COMPETENZA TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI CONTENUTI 



 

 

 

 

Saper applicare le conoscenze 

acquisite alla vita reale, anche 

per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte ai temi di 

carattere scientifico e 

tecnologico della società attuale. 

Saper risolvere problemi dati e 

sapersi porre problemi 

(formulare ipotesi, pianificare 

verifiche e trarre conclusioni). 

Saper effettuare connessioni 

logiche per riconoscere o 

stabilire relazioni. 

Saper osservare, leggere 

interpretare uno schema, un 

diagramma, una tabella. 

 

Comprendere le relazioni esistenti tra 

sistema linfatico e immunitario. 

Descrivere le funzioni delle cellule e 

delle molecole coinvolte nella risposta 

umorale. 

Comprendere come si possono 

ottenere i vaccini e come agiscono. 

Comprendere l’importanza dell’ 

integrazione tra cellule e  molecole 

coinvolte nella risposta immunitaria. 

Comprendere l’importanza degli 

ormoni per modulare e integrare le 

funzioni del corpo umano in risposta 

alle variazioni dell’ambiente interno 

ed esterno. 

Saper descrivere le funzioni 

specifiche degli ormoni prodotti da 

ciascuna ghiandola. 

 

Chiarire le differenze tra 

immunità innata e adattativa. 

Distinguere organi linfatici 

primari e secondari. 

Spiegare I passaggi che 

danno luogo alla risposta 

umorale. 

Descrivere la struttura e le 

modalità di azione degli 

anticorpi. 

Elencare le principali 

ghiandole endocrine 

dell’organismo umano. 

Descrivere la funzione del 

TSH. 

Descrivere il controllo 

ormonale della tiroide. 

Descrivere le ghiandole        

surrenali 

Elencare gli ormoni prodotti 

dalle gonadi maschili e 

femminili 

 Il sistema linfatico 

 La risposta immunitaria 

umorale 

 La memoria 

immunologica. 

L’organizzazione e le 

funzioni del sistema 

endocrino 

 Tiroide e paratiroidi 

 Il pancreas endocrino 

 Il surrene è costituito 

da due ghiandole 

endocrine distinte. 

 Le gonadi 

 Le principali patologie 

del    sistema endocrino 

ed immunitario 

MODULO 11: SISTEMA NERVOSO, ORGANI DI SENSO E SISTEMA RIPRODUTTORE (PERIODO: APRILE - MAGGIO) 

Prerequisiti: conoscenza dei concetti base di chimica e fisica, dei componenti della materia vivente e delle strutture e funzioni cellulari. 

COMPETENZA TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI CONTENUTI 

Saper applicare le conoscenze 

acquisite alla vita reale, anche 

per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte ai temi di 

carattere scientifico e 

tecnologico della società attuale. 

Saper risolvere problemi dati e 

sapersi porre problemi 

(formulare ipotesi, pianificare 

verifiche e trarre conclusioni). 

Saper effettuare connessioni 

logiche per riconoscere o 

stabilire relazioni. 

Saper osservare, leggere 

interpretare uno schema, un 

diagramma, una tabella. 

 

Comprendere come 

l’organizzazione dei neuroni e delle 

cellule gliali nel SN consente di 

recepire stimoli ed effettuare 

risposte rapide e complesse. 

Comprendere che tutti i neuroni 

hanno la medesima fisiologia; 

spiegare l’eccitabilità e la 

conduttività dei neuroni 

considerando gli eventi di natura 

elettrochimica connessi con il 

potenziale di membrana. 

Comprendere come i neuroni 

comunicano tra loro o con le cellule 

bersaglio, descrivendo 

organizzazione e funzione delle 

sinapsi. 

Elencare e chiarire la funzione dei 

diversi tipi di recettori sensoriali. 

Comprendere come i recettori 

sensoriali recepiscono ed elaborano 

gli stimoli provenienti dall’ambiente 

esterno e interno. 

Comprendere le differenze e la 

complementarietà degli apparati 

riproduttori maschile e femminile per 

quanto riguarda gametogenesi, 

fecondazione, controllo ormonale. 

Conoscere la sequenza dei 

Spiegare le relazioni tra 

recettori sensoriali, neuroni 

e organi effettori. 

Distinguere SNC e SNP. 

Elencare i tipi di neuroni 

conosciuti. 

Descrivere le funzioni delle 

cellule gliali. 

 Discutere come si propaga 

l’impulso nervoso. 

Illustrare l’organizzazione 

del SNC. 

Descrivere l’organizzazione 

e le funzioni della sostanza 

grigia e bianca. 

Descrivere i nervi cranici e 

le rispettive funzioni. 

Illustrare l’organizzazione e 

le funzioni della corteccia 

motoria, sensoriale, 

associativa. 

Identificare le aree 

specializzate nei diversi lobi. 

Descrivere l’anatomia 

dell’orecchio, le funzioni 

della coclea e dell’apparato 

vestibolare. 

Descrivere l’anatomia 

dell’occhio e le funzioni dei 

Le componenti del 

sistema nervoso 

I neuroni generano 

segnali elettrici 

Le sinapsi trasmettono 

lo stimolo nervoso 

Il sistema nervoso 

centrale 

Il midollo spinale 

Le divisioni del sistema 

nervoso periferico 

I sistemi sensoriali 

La percezione 

sensoriale 

 L’udito e l’equilibrio 

L’organo della vista 

Gli apparati riproduttori 

maschile e femminile. 

Gametogenesi  

Funzionamento 

dell’apparato 

riproduttore maschile e 

femminile 

Fecondazione e  

sviluppo embrionale. 

Organogenesi e ultime 

fasi dello sviluppo. 



 

 

 

 

principali eventi dello sviluppo 

embrionale e fetale fino alla nascita; 

acquisire la consapevolezza che 

tale sviluppo si realizza grazie a 

complesse interazioni tra corpo 

materno ed embrione. 

coni e dei bastoncelli. 

Descrivere l’anatomia degli 

apparati riproduttori 

maschile e femminile. 

Discutere come strutture 

omologhe si modifichino tra i 

due sessi . 

Evidenziare analogie e 

differenze tra la 

gametogenesi maschile e 

quella femminile 

Attività di laboratorio: lezioni in PP, filmati ed approfondimenti tematici. Osservazione di preparati microscopici e a fresco di tessuti.  

 
 

OBIETTIVI MINIMI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

LIVELLO COMPORTAMENTALE LIVELLO COGNITIVO 

Prestare attenzione alla lezione Descrivere ed analizzare i fenomeni naturali 

Svolgere i compiti assegnati con puntualità Esaminare ed interpretare dati, con l’ausilio di rappr. grafiche 

Collaborare nei lavori di gruppo Esprimersi in modo corretto, utilizzando il linguaggio specifico 

Stabilire corretti rapporti interpersonali Analizzare i punti salienti delle tematiche. Effettuare collegamenti 

 Sintetizzare adeguatamente i contenuti 

 Comprendere l’esistenza di varie metodologie per risolvere problemi 

 

TESTI IN ADOZIONE nel secondo biennio 

CHIMICA Noi e la chimica - Tramontana 

SCIENZE DELLA TERRA Il globo terrestre e la sua evoluzione - Zanichelli 

BIOLOGIA David Sadawa, H. Craig Heller, G. H. Orians, W. K. Purves e D. M.Hills 

 

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 stabilite 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 attività di recupero 

 
 
Teano, lì 31.10.2017 

L’insegnante 
 

____________________________ 
(Prof. 

ssa
 Maria Luisa De Tommaso) 

 
 


