
1/26 

 

Programmazione comune in funzione del PTOF e degli obiettivi del RAV 

 

Dipartimento di Scienze Naturali 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Fenomeni, leggi, definizioni, 

teorie dei contenuti 

disciplinari. 

 

Terminologia scientifica e 

simbologie convenzionali. 

 

Strumenti e attrezzature, 

tecniche operative e principi di 

sicurezza. 

 

Implicazioni sociali, 

economiche e ambientali delle 

applicazioni scientifiche e 

tecnologiche. 

 

Individuare e selezionare i 

dati. 

 

Effettuare e registrare 

osservazioni e misure. 

 

Organizzare e presentare le 

informazioni in forma grafica, 

simbolica e numerica. 

 

Tradurre le informazioni da 

una forma all’altra. 

 

Manipolare dati qualitativi e 

quantitativi. 

 

Risolvere problemi, sia di 

natura qualitativa che 

quantitativa. 

 

Utilizzare le informazioni per 

identificare modelli, tendenze 

e trarre conclusioni. 

 

Fornire spiegazioni motivate 

per fenomeni osservati o per 

conclusioni elaborate. 

 

Eseguire previsioni e ipotesi. 

Applicare tecniche 

sperimentali e utilizzare le 

attrezzature in sicurezza. 

 

Pianificare esperimenti e 

indagini. 

 

Interpretare e valutare 

osservazioni e dati 

sperimentali. 

 

Valutare i metodi di indagine e 

suggerire possibili 

miglioramenti. 

 

Riconoscere limiti e 

potenzialità della metodologia 

sperimentale. 

 

Saper applicare quanto 

acquisito anche nella vita 

quotidiana. 

 

Sviluppare un interesse e una 

corretta sensibilità ambientale. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

Liceo scientifico tradizionale, Cambridge e sportivo 

 

 

Classi prime 

Chimica Scienze della Terra 

Utilizzare grandezze e unità di misura Osservare e comprendere la volta celeste  

Classificare la materia Sapersi orientare nello spazio e nel tempo  

Comprendere e quantificare le caratteristiche 

dei miscugli 

Utilizzare le coordinate geografiche 

Riconoscere le caratteristiche delle sostanze 

pure 

Comprendere le leggi che regolano il moto dei 

corpi celesti 

Applicare le leggi ponderali a semplici 

trasformazioni chimiche 

Riconoscere gli effetti dei moti della Terra nel 

vissuto individuale e sull'intera biosfera 

Essere consapevole della relazione tra 

numero di atomi e massa del campione 

Comprendere i moti della Luna e i loro effetti 

Utilizzare i concetti di mole e massa molare   

 

 

 

Classi seconde 

Chimica Biologia 

Comprendere come prove sperimentali 

abbiano messo in crisi il concetto 

dell'indivisibilità dell'atomo 

Comprendere la composizione chimica degli 

esseri viventi e l'importante ruolo svolto 

dall'acqua 

Spiegare come la composizione del nucleo 

determini l'identità chimica dell'atomo 

Definire struttura, caratteristiche e funzioni delle 

biomolecole 

Comprendere la struttura della tavola 

periodica e le proprietà degli elementi 

derivate dalla configurazione elettronica 

esterna 

Saper descrivere le relazioni tra energia e 

metabolismo 
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Riconoscere e saper prevedere i tipi di legame 

ed interazione tra atomi e molecole 

Riconoscere la cellula come unità fondamentale 

della materia vivente 

Classificare le principali categorie di 

composti inorganici in base a loro natura e 

comportamento 

Riconoscere i diversi tipi di cellula e saperne 

descrivere l'organizzazione interna 

Utilizzare le principali regole della 

nomenclatura per assegnare nomi ai composti 

e viceversa 

Comprendere i meccanismi di scambio di 

materia tra cellula e ambiente e il ruolo delle 

membrane biologiche 

Svolgere semplici equazioni chimiche 

quantificando reagenti e prodotti 

Individuare analogie e differenze tra i processi di 

divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti 

  Comprendere le relazioni tra mitosi, citodieresi e 

ciclo cellulare 

  Descrivere la struttura della cromatina e dei 

cromosomi durante il ciclo cellulare 

  Mettere in relazione la riproduzione asessuata a 

quella sessuata 

  Comprendere il processo di gametogenesi 

 

 

 

Classi terze 

Chimica Biologia 

Comprendere come la meccanica quantistica 

abbia modificato la visione dell'atomo 

Comprendere le relazioni tra funzione e 

specializzazione cellulare 

Utilizzare la funzione d'onda per la 

configurazione elettronica degli elementi 

Definire l'organizzazione gerarchica del corpo 

umano e descrivere le funzioni di apparati e 

sistemi 

Spiegare gli andamenti della struttura 

elettronica e delle proprietà periodiche nei 

gruppi e nei periodi 

Riconoscere i meccanismi dell'omeostasi in 

relazione al buon funzionamento del nostro 

corpo 

Interpretare i processi di dissoluzione e 

conoscere i vari modi di esprimere le 

concentrazioni delle soluzioni 

Spiegare e descrivere anatomia e fisiologia di 

sistemi e apparati in coordinazione col docente 

di Scienze motorie del C.d.C. 
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Individuare i vari tipi di reazioni chimiche e 

saperne scrivere l'equazione 

 

Applicare la stechiometria alle reazioni 

chimiche 

 

Comprendere i principi dell'equilibrio chimico 

e prevedere gli spostamenti di un sistema 

all'equilibrio 

 

Comprendere l’evoluzione storica e 

concettuale delle teorie acido-base 

 

Stabilire la forza di un acido/base, determinare 

il pH di una soluzione a concentrazione nota e 

viceversa 

 

Comprendere i meccanismi di un sistema 

tampone 

 

Applicare le abilità acquisite per la previsione 

del pH nell'idrolisi salina e nelle reazioni di 

neutralizzazione incompleta 

  

 

Modulo interdisciplinare classi terze 
Chimica fisica 

Spiegare come varia l'energia chimica di un 

sistema durante una trasformazione 

Prevedere la spontaneità di una reazione 

attraverso la variazione di energia libera del 

sistema 

Applicare il primo principio della 

termodinamica alle trasformazioni chimiche e 

comprendere il significato della variazione di 

entalpia 

Interpretare l'equazione cinetica di una reazione 

e definirne l'ordine 

Comprendere il secondo principio della 

termodinamica e applicare il concetto di 

variazione di entropia alle trasformazioni 

chimiche 

Riconoscere i fattori determinanti la velocità di 

una reazione, in riferimento alla teoria degli urti 
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Classi quarte 

Chimica Biologia Scienze della Terra 

Riconoscere una reazione redox e 

saper bilanciare l'equazione 

Comprendere le 

trasformazioni e il 

trasferimento dell'energia 

nei sistemi biologici 

Riconoscere struttura e 

caratteristiche dei minerali 

Comprendere la teoria VB 

sapendo individuare i tipi di 

legami covalenti, le ibridizzazioni 

e le geometrie relative. 

Identificare le redox 

biologiche in base al 

trasferimento di atomi di 

idrogeno e al ruolo di enzimi 

e coenzimi. 

Individuare il processo di 

formazione dei minerali 

Classificare le varie tipologie di 

idrocarburi e attribuire i nomi ai 

composti 

Descrivere le vie 

metaboliche del glucosio nei 

processi aerobi e in quelli 

anaerobi 

Comprendere il ciclo 

litogenetico delle rocce 

Definire le principali proprietà 

delle varie categorie di 

idrocarburi e le relative reazioni 

chimiche 

Comprendere le fasi della 

fotosintesi e la sintesi del 

glucosio 

Identificare i processi di 

formazione delle rocce 

magmatiche e differenziare i 

magmi 

Comprendere il ruolo dei gruppi 

funzionali e le caratteristiche 

delle principali categorie di 

composti organici derivati. 

 
Saper riconoscere e 

classificare le rocce 

magmatiche in base alle loro 

caratteristiche fondamentali 

Avere la consapevolezza del 

processo di produzione dei 

polimeri di sintesi e delle 

problematiche relative all'uso 

delle materie plastiche 

 
Comprendere il legame tra 

tipi di magma e tipi di attività 

vulcanica e associare le 

eruzioni al tipo di edificio 

vulcanico   
Conoscere i fattori che 

determinano il rischio 

vulcanico   
Comprendere i meccanismi di 

formazione nelle rocce 

sedimentarie 

  
 

Saper riconoscere e 

classificare le rocce 

sedimentarie in base alle loro 

caratteristiche fondamentali 

  
 

Individuare il processo che 

porta alla formazione di una 

roccia metamorfica 

    Saper riconoscere le facies 

metamorfiche  

 

  



6/26 

 

Modulo interdisciplinare classi quarte 
Elettrochimica 

Comprendere che le reazioni redox spontanee 

possono generare un flusso di elettroni 

Descrivere i principali fenomeni corrosivi e i 

rimedi adottabili in fase preventiva 

Conoscere i fattori da cui dipende il valore 

della differenza di potenziale agli elettrodi di 

una pila 

Riconoscere il ruolo dei processi ossido-riduttivi 

nei metodi di isolamento e purificazione di 

specie chimiche 

Saper progettare e realizzare una pila Saper prevedere le trasformazioni chimiche 

tramite l'utilizzo di correnti indotte in sostanze 

fuse o in soluzione 

 

 

 

Classi quinte 

Biologia 
Metodologia CLIL su scelta del C.d.C. 

Scienze della Terra 

Comprendere l’evoluzione storica e concettuale 

della genetica, da Mendel alla teoria 

cromosomica dell'ereditarietà 

Comprendere l’origine di un terremoto e i 

tipi di onde che vengono generate 

Comprendere come lo studio della genetica di 

popolazioni si integra con la tradizionale visione 

dell’evoluzione 

Utilizzare il sismogramma per la 

localizzazione dell'epicentro e per il calcolo 

della magnitudo 

Saper spiegare i processi molecolari alla base 

della trasmissione e della manifestazione dei 

caratteri ereditari 

Descrivere intensità e scala MCS e 

conoscere i fattori che determinano il rischio 

sismico 

Comprendere i meccanismi di riproduzione e 

trasmissione genica di virus e batteri 

Utilizzare la propagazione delle onde 

sismiche per comprendere la struttura interna 

della Terra 

Spiegare in che cosa consistono le biotecnologie e 

come sono cambiate nel corso del tempo 

Conoscere le origini e gli effetti del calore 

interno e del campo magnetico terrestre 

Individuare e saper descrivere le attuali 

applicazioni biotecnologiche nei vari settori 

produttivi  

Comprendere l’evoluzione storica e 

concettuale delle teorie sulla dinamica della 

litosfera 
 

Riconoscere le manifestazioni derivate dai 

movimenti delle placche e i meccanismi di 

attività vulcanica lontana dai margini 

  Conoscere la scala dei tempi geologici della 

Terra e i principali eventi di ciascuna era, in 

riferimento all'evoluzione dei viventi 
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Liceo scientifico internazionale 

Opzione italo-inglese 

 

 

Classe prima 

Biologia 
(metodologia CLIL) 

Descrivere le caratteristiche degli 

esseri viventi 

Comprendere la complessità e le 

funzioni delle molecole biologiche 

Comprendere i criteri della 

classificazione e della nomenclatura 

binomia 

Comprendere le proprietà e le 

funzioni degli enzimi 

Riconoscere la cellula come unità 

fondamentale della materia vivente 

Saper spiegare le funzioni 

metaboliche e i processi di trasporto 

nelle piante 

Riconoscere i diversi tipi di cellula e 

saperne descrivere l'organizzazione 

interna 

Descrivere anatomia e fisiologia dei 

sistemi digerente e circolatorio del 

corpo umano 

Comprendere i meccanismi di 

scambio di materia tra cellula e 

ambiente e il ruolo delle membrane 

biologiche 

Comprendere la complessità e le 

funzioni delle molecole biologiche 

 

 

 

Classe seconda 

Biologia 

(metodologia CLIL) 

Riconoscere l'azione degli 

organismi patogeni e i livelli di 

difesa del corpo umano 

Comprendere l'azione di 

farmaci e droghe sul corpo 

umano 

Descrivere le relazioni tra 

adattamento e selezione 

naturale 

Comprendere il metabolismo 

aerobico e anaerobico del 

glucosio 

Individuare analogie e 

differenze tra i processi di 

divisione cellulare nei 

procarioti e negli eucarioti 

Comprendere relazioni, flussi 

di materia ed energia in un 

ecosistema  

Descrivere l'anatomia e la 

fisiologia dei sistemi e degli 

apparati del corpo umano 

Mettere in relazione la 

riproduzione asessuata a 

quella sessuata 

Riconoscere analogie e 

differenze tra le biotecnologie 

tradizionali e moderne e 

descrivere le principali 

applicazioni industriali 

Riconoscere i meccanismi 

dell'omeostasi in relazione al 

buon funzionamento del nostro 

corpo 

Comprendere il ruolo della 

genetica nella trasmissione 

dei caratteri e nella loro 

manifestazione 

Comprendere come l'azione 

antropica modifichi gli 

equilibri della biosfera e 

valutare la sostenibilità delle 

attività e degli insediamenti 

umani. 
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Classe terza 

Chimica 
Comprendere e quantificare le 

caratteristiche dei miscugli 

Comprendere la struttura 

della tavola periodica e le 

proprietà degli elementi 

derivate dalla configurazione 

elettronica esterna 

Utilizzare la funzione d'onda 

per la configurazione 

elettronica degli elementi 

Riconoscere le caratteristiche 

delle sostanze pure 

Riconoscere e saper 

prevedere i tipi di legame ed 

interazione tra atomi e 

molecole 

Spiegare gli andamenti della 

struttura elettronica e delle 

proprietà periodiche nei 

gruppi e nei periodi 

Applicare le leggi ponderali a 

semplici trasformazioni 

chimiche 

Classificare le principali 

categorie di composti 

inorganici in base a loro 

natura e comportamento 

Interpretare i processi di 

dissoluzione e conoscere i 

vari modi di esprimere le 

concentrazioni delle soluzioni 

Essere consapevole della 

relazione tra numero di atomi e 

massa del campione 

Utilizzare le principali regole 

della nomenclatura per 

assegnare nomi ai composti e 

viceversa 

Comprendere i principi 

dell'equilibrio chimico e 

prevedere gli spostamenti di 

un sistema all'equilibrio 

Utilizzare i concetti di mole e 

massa molare 

Svolgere semplici equazioni 

chimiche quantificando 

reagenti e prodotti 

 

Spiegare come la composizione 

del nucleo determini l'identità 

chimica dell'atomo 

Comprendere come la 

meccanica quantistica abbia 

modificato la visione 

moderna dell'atomo 

 

 

 

 

Classe quarta 

Chimica Scienze della Terra 

Individuare i vari tipi di reazioni chimiche e 

saperne scrivere l'equazione 

Riconoscere le caratteristiche dei minerali e 

individuarne i processi di formazione 

Comprendere l’evoluzione storica e concettuale 

delle teorie acido-base 

Comprendere il ciclo litogenetico delle rocce 

Stabilire la forza di un acido/base, determinare 

il pH di una soluzione a concentrazione nota e 

viceversa 

Identificare i processi di formazione delle 

rocce magmatiche e differenziare i magmi 

Comprendere i meccanismi di un sistema 

tampone 

Comprendere il legame tra tipi di magma e tipi 

di attività vulcanica e associare le eruzioni al 

tipo di edificio vulcanico 

Riconoscere una reazione redox e saper 

bilanciare l'equazione 

Comprendere i meccanismi di formazione 

nelle rocce sedimentarie 
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Distinguere le redox spontanee e indotte 

riconoscendone le applicazioni industriali 

Individuare il processo che porta alla 

formazione di una roccia metamorfica 

Comprendere la teoria VB sapendo individuare 

i tipi di legami covalenti, le ibridizzazioni e le 

geometrie relative. 

 

Classificare le varie tipologie di idrocarburi e 

attribuire i nomi ai composti 

 

Definire le principali proprietà delle varie 

categorie di idrocarburi e le relative reazioni 

chimiche 

 

Comprendere il ruolo dei gruppi funzionali e le 

caratteristiche delle principali categorie di 

composti organici derivati 

 

 

 

 

Classe quinta 

Biologia 
(metodologia CLIL) 

Scienze della Terra  

Definire struttura, caratteristiche e funzioni delle 

biomolecole 

Riconoscere le caratteristiche dei minerali e 

individuarne i processi di formazione 

Comprendere l’evoluzione storica e concettuale 

della genetica, da Mendel alla teoria 

cromosomica dell'ereditarietà 

Comprendere il ciclo litogenetico delle rocce 

Comprendere come lo studio della genetica di 

popolazioni si integra con la tradizionale visione 

dell’evoluzione 

Identificare i processi di formazione delle 

rocce magmatiche e differenziare i magmi 

Saper spiegare i processi molecolari alla base 

della trasmissione e della manifestazione dei 

caratteri ereditari 

Comprendere il legame tra tipi di magma e 

tipi di attività vulcanica e associare le 

eruzioni al tipo di edificio vulcanico 

Spiegare in che cosa consistono le biotecnologie e 

come sono cambiate nel corso del tempo 

Comprendere i meccanismi di formazione 

nelle rocce sedimentarie 

Individuare e saper descrivere le attuali 

applicazioni biotecnologiche nei vari settori 

produttivi  

Individuare il processo che porta alla 

formazione di una roccia metamorfica 

 
Comprendere l’origine di un terremoto e i 

tipi di onde che vengono generate 
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Conoscere le scale utilizzate in sismologia e i 

valori ricavabili dal sismogramma 

 
Comprendere la struttura interna della Terra 

e i fenomeni fisici da essa dipendenti 

 
Comprendere l’evoluzione storica e 

concettuale delle teorie sulla dinamica della 

litosfera 
 

Riconoscere le manifestazioni derivate dai 

movimenti delle placche e i meccanismi di 

attività vulcanica lontana dai margini 

  Conoscere la scala dei tempi geologici della 

Terra e i principali eventi di ciascuna era, in 

riferimento all'evoluzione dei viventi 
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Liceo classico 

 

 

 

Classi prime 

Chimica Scienze della Terra 

Utilizzare grandezze e unità di misura Osservare e comprendere la volta celeste  

Classificare la materia Sapersi orientare nello spazio e nel tempo  

Comprendere e quantificare le caratteristiche 

dei miscugli 

Utilizzare le coordinate geografiche 

Riconoscere le caratteristiche delle sostanze 

pure 

Comprendere le leggi che regolano il moto dei 

corpi celesti 

Applicare le leggi ponderali a semplici 

trasformazioni chimiche 

Riconoscere gli effetti dei moti della Terra nel 

vissuto individuale e sull'intera biosfera 

Essere consapevole della relazione tra 

numero di atomi e massa del campione 

Comprendere i moti della Luna e i loro effetti 

Utilizzare i concetti di mole e massa molare   

 

 

 

Classi seconde 

Chimica Biologia 

Comprendere come prove sperimentali 

abbiano messo in crisi il concetto 

dell'indivisibilità dell'atomo 

Comprendere la composizione chimica degli 

esseri viventi e l'importante ruolo svolto 

dall'acqua 

Spiegare come la composizione del nucleo 

determini l'identità chimica dell'atomo 

Definire struttura, caratteristiche e funzioni delle 

biomolecole 

Comprendere la struttura della tavola 

periodica e le proprietà degli elementi 

derivate dalla configurazione elettronica 

esterna 

Saper descrivere le relazioni tra energia e 

metabolismo 

Riconoscere e saper prevedere i tipi di legame 

ed interazione tra atomi e molecole 

Riconoscere la cellula come unità fondamentale 

della materia vivente 
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Classificare le principali categorie di 

composti inorganici in base a loro natura e 

comportamento 

Riconoscere i diversi tipi di cellula e saperne 

descrivere l'organizzazione interna 

Utilizzare le principali regole della 

nomenclatura per assegnare nomi ai composti 

e viceversa 

Comprendere i meccanismi di scambio di 

materia tra cellula e ambiente e il ruolo delle 

membrane biologiche 

Svolgere semplici equazioni chimiche 

quantificando reagenti e prodotti 

Individuare analogie e differenze tra i processi di 

divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti 

  Comprendere le relazioni tra mitosi, citodieresi e 

ciclo cellulare 

  Descrivere la struttura della cromatina e dei 

cromosomi durante il ciclo cellulare 

  Mettere in relazione la riproduzione asessuata a 

quella sessuata 

  Comprendere il processo di gametogenesi 

 

 

 

Classi terze 

Chimica Biologia 

Comprendere come la meccanica quantistica 

abbia modificato la visione moderna dell'atomo 

Comprendere le relazioni tra funzione e 

specializzazione cellulare 

Utilizzare la funzione d'onda per la 

configurazione elettronica degli elementi 

Definire l'organizzazione gerarchica del corpo 

umano e descrivere le funzioni di apparati e 

sistemi 

Spiegare gli andamenti della struttura 

elettronica e delle proprietà periodiche nei 

gruppi e nei periodi 

Riconoscere i meccanismi dell'omeostasi in 

relazione al buon funzionamento del nostro 

corpo 

Interpretare i processi di dissoluzione e 

conoscere i vari modi di esprimere le 

concentrazioni delle soluzioni 

Spiegare e descrivere anatomia e fisiologia di 

sistemi e apparati in coordinazione col docente 

di Scienze motorie del C.d.C. 

Individuare i vari tipi di reazioni chimiche e 

saperne scrivere l'equazione 

 

Applicare semplici calcoli stechiometrici alle 

equazioni chimiche 
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Comprendere i principi dell'equilibrio chimico 

e prevedere gli spostamenti di un sistema 

all'equilibrio 

 

Comprendere l’evoluzione storica e concettuale 

delle teorie acido-base 

 

Stabilire la forza di un acido/base, determinare 

il pH di una soluzione a concentrazione nota e 

viceversa 

 

Comprendere i meccanismi di un sistema 

tampone 

  

 

 

 

 Classi quarte 

Chimica Biologia Scienze della Terra 

Riconoscere una reazione 

redox e saper bilanciare 

l'equazione 

Comprendere le trasformazioni 

e il trasferimento dell'energia 

nei sistemi biologici 

Riconoscere le caratteristiche 

dei minerali e individuarne i 

processi di formazione 

Distinguere le redox spontanee 

e indotte riconoscendone le 

applicazioni industriali 

Identificare le redox 

biologiche in base al 

trasferimento di atomi di 

idrogeno e al ruolo di enzimi e 

coenzimi. 

Comprendere il ciclo 

litogenetico delle rocce 

Comprendere la teoria VB 

sapendo individuare i tipi di 

legami covalenti, le 

ibridizzazioni e le geometrie 

relative. 

Descrivere le vie metaboliche 

del glucosio nei processi 

aerobi e in quelli anaerobi 

Identificare i processi di 

formazione delle rocce 

magmatiche e differenziare i 

magmi 

Classificare le varie tipologie 

di idrocarburi e attribuire i 

nomi ai composti 

Comprendere le fasi della 

fotosintesi e la sintesi del 

glucosio 

Comprendere il legame tra tipi 

di magma e tipi di attività 

vulcanica e associare le 

eruzioni al tipo di edificio 

vulcanico 

Definire le principali proprietà 

delle varie categorie di 

idrocarburi 

 
Conoscere i fattori che 

determinano il rischio 

vulcanico 

Comprendere il ruolo dei 

gruppi funzionali e le 

caratteristiche delle principali 

categorie di composti organici 

derivati. 

 
Comprendere i meccanismi di 

formazione nelle rocce 

sedimentarie 

    Individuare il processo che 

porta alla formazione di una 

roccia metamorfica 
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Classi quinte 

Biologia 
Metodologia CLIL su scelta del C.d.C. 

Scienze della Terra 

Comprendere l’evoluzione storica e concettuale 

della genetica, da Mendel alla teoria 

cromosomica dell'ereditarietà 

Comprendere l’origine di un terremoto e i 

tipi di onde che vengono generate 

Comprendere come lo studio della genetica di 

popolazioni si integra con la tradizionale visione 

dell’evoluzione 

Utilizzare il sismogramma per la 

localizzazione dell'epicentro e per il calcolo 

della magnitudo 

Saper spiegare i processi molecolari alla base 

della trasmissione e della manifestazione dei 

caratteri ereditari 

Descrivere intensità e scala MCS e 

conoscere i fattori che determinano il rischio 

sismico 

Comprendere i meccanismi di riproduzione e 

trasmissione genica di virus e batteri 

Utilizzare la propagazione delle onde 

sismiche per comprendere la struttura interna 

della Terra 

Spiegare in che cosa consistono le biotecnologie e 

come sono cambiate nel corso del tempo 

Conoscere le origini e gli effetti del calore 

interno e del campo magnetico terrestre 

Individuare e saper descrivere le attuali 

applicazioni biotecnologiche nei vari settori 

produttivi  

Comprendere l’evoluzione storica e 

concettuale delle teorie sulla dinamica della 

litosfera 
 

Riconoscere le manifestazioni derivate dai 

movimenti delle placche e i meccanismi di 

attività vulcanica lontana dai margini 

  Conoscere la scala dei tempi geologici della 

Terra e i principali eventi di ciascuna era, in 

riferimento all'evoluzione dei viventi 

 

 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 

• Conoscenza e comprensione dei nuclei fondamentali dei temi trattati. 

• Acquisizione di un sufficientemente corretto linguaggio scientifico. 

• Applicazione di quanto acquisito in situazioni non eccessivamente complesse. 
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ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE CONDIVISA DI 

CONTENUTI E VERIFICHE   PER DSA  

(da personalizzare sui singoli casi all’interno di ogni C.d.C.) 

 

Si valuteranno caso per caso gli strumenti compensativi e dispensativi necessari al raggiungimento 

degli standard minimi di apprendimento stabiliti. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA  

  

Numero di verifiche Almeno 2 verifiche complessive per ogni periodo. 

Misurazione della prova Per qualsiasi tipologia di verifica il punteggio associato ai 

singoli quesiti deve tener conto del seguente peso attribuito agli 

obiettivi specifici: 

Conoscenze   50% 

Abilità            30% 

Competenze   20% 

La griglia di valutazione della singola prova, con conversione 

dei punteggi ottenuti in voto, deve essere chiara agli alunni 

durante lo svolgimento della prova. 

Criteri di valutazione livello di partenza, competenze raggiunte, evoluzione del 

processo di apprendimento in relazione agli obiettivi, metodo di 

lavoro, impegno e applicazione.  

Tempi di correzione 20 giorni per le prove scritte.  

Modalità di notifica alla classe Consegna diretta agli studenti delle prove valutate e corrette. 

Tutte le informazioni saranno comunque reperibili sul sito 

dell’istituto dal registro elettronico. 

Modalità di trasmissione della 

valutazione alle famiglie 

Colloqui individuali, colloqui generali. Le comunicazioni 

sull’andamento didattico disciplinare saranno reperibili sul sito 

dell’istituto dal registro elettronico.  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE/CORREZIONE PER LE 

PROVE COMUNI, PER I COLLOQUI E LE PROVE SCRITTE 

 

Per le prove strutturate e semistrutturate il docente decide un punteggio per ogni quesito che 

esplicita agli alunni con la relativa trasformazione da punteggio a voto. 

 

Per le prove a risposta aperta e per i colloqui si utilizza la seguente tabella: 

 

Voto  

(in decimi) 
Conoscenze 

Abilità 

(Applicare le conoscenze, 

utilizzare il linguaggio 

specifico, effettuare connessioni 

logiche, procedere per via 

sperimentale, formulare ipotesi 

e trarre conclusioni) 

Competenze 

1 - 3 
Nulle o 

frammentarie 
Assenti o inadeguate. 

Lo studente, anche se guidato, 

non si confronta con compiti e 

problemi semplici in situazioni 

note. 

4 
Con gravi 

lacune 

Scarsa o assente autonomia 

nell’uso delle abilità. 

5 
Parziali o 

superficiali 

Difficoltà nei processi logici e 

nell’applicazione anche delle 

conoscenze fondamentali, 

linguaggio specifico 

approssimativo. 

6 Essenziali 

Uso parziale delle abilità. 

Comprensione e semplici 

applicazioni dei contenuti 

essenziali. 

LIVELLO BASE: lo studente, 

se guidato, facendo uso di 

conoscenze ed abilità 

essenziali, si confronta con 

compiti e problemi semplici in 

situazioni note. 

7 

Essenziali 

complete e 

corrette 

Uso autonomo delle abilità con 

qualche difficoltà. 

LIVELLO INTERMEDIO: lo 

studente svolge compiti e 

risolve problemi complessi in 

situazioni note; compie scelte 

consapevoli. 
8 

Corrette e 

complete 
Uso autonomo delle abilità. 

9 - 10 

Corrette, 

complete e 

approfondite 

con attività 

individuali 

Completo uso autonomo delle 

abilità. Sviluppo di corrette e 

originali connessioni logiche, 

ipotesi, interpretazioni e analisi. 

LIVELLO AVANZATO: lo 

studente svolge in autonomia 

compiti e problemi complessi 

anche in situazioni non note. E’ 

in grado di proporre e sostenere 

le proprie opinioni e assumere 

autonomamente decisioni 

consapevoli. 
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DIDATTICA PROGETTUALE  

 

Organizzazione del recupero 
 

Tipologia Sportello didattico, recupero in itinere, studio individuale.  

Classi aperte, sdoppiamento classi, copresenza nelle classi, 

svolte dai docenti con ore di potenziamento. 

 Gruppi di lavoro con studenti tutor e tra pari. 

Termine L’attività di recupero si svolgerà durante tutto l’anno;   

le prove di recupero si svolgeranno entro il termine pubblicato 

sul sito dell’Istituto.  

In caso di assenza alla prova di recupero l’insegnante stabilirà 

tempi e modi anche diversi per la prova suppletiva. 

Modalità di verifica recupero nel 

primo periodo 

Verifica scritta e/o orale in orario scolastico.  

 

Modalità di notifica dei risultati Tutte le informazioni saranno reperibili dal registro 

elettronico sul sito dell’istituto 

 

 

Organizzazione del potenziamento 
 

Per gli alunni che hanno raggiunto buoni livelli di competenze 

 

Tipologia EEE 

Giochi della Chimica. 

Partecipazione, possibilmente in presenza, a iniziative presso 

Accademie/Università /Enti di ricerca. 

Classi aperte, sdoppiamento classi, copresenza nelle classi.  

Peer tutoring. 

Tempi Primo e secondo periodo. 

Valutazione Proposta per il massimo credito scolastico previsto per la 

fascia medio-alta, ove possibile. 

 

 

Educazione civica 
 

Proposte dipartimentali 

 

Progetto Classi 

Cambiamenti climatici.  Biennio 

Impatto ambientale degli alimenti e produzione CO2 classi seconde e terze 

Le città biomimetiche e sensibili. Classi quarte e quinte 

La tavola periodica della disponibilità degli 

elementi. 

Classi terze e quarte 

Quanta plastica ha prodotto l’umanità. Biennio 

Energia in movimento (attività sismica). classi quarte e quinte 
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Progetti extracurriculari 
 

Proposte dipartimentali e collaborazioni interdipartimentali 

 

Progetto Referente Docenti coinvolti Classi 

Conoscere il proprio 

territorio 
Antonio Di Lisa  

Classi del terzo e quarto 

anno 

Giochi della Chimica Riccardo Suizzo  Classi quarte 

Progetto Lauree 

Scientifiche 
Laura Carsetti  Triennio 

Esperti giardinieri Rosalba Barbati 
Tiziana Briguglio 

Barbara Zadra 
Biennio 

Orientamento 

biomedico 

Raffaella Brunetti 

Maurizio Garofalo 

Laura Carsetti  

Riccardo Suizzo 

Daniele Giorgini 

Triennio 

EEE (PCTO) Patrizia Ciammaruconi Di Lisa Antonio Triennio 

 

 

 

Pomezia, 5 ottobre 2022          

                             

Il coordinatore di Dipartimento 

Riccardo Suizzo 
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ALLEGATI 

 

 

 

CONOSCERE IL PROPRIO TERRITORIO 
 

Referente: Antonio Di Lisa 

 

 

La Riserva regionale della Sughereta di Pomezia, nell’ambito del Parco regionale dei Castelli 

Romani, rappresenta un esempio straordinario di biotopo, nel quale la specie Quercus suber si integra 

alle altre specie sempreverdi tipiche dell’ecosistema Mediterraneo. La peculiarità del luogo va 

sottolineata non solo per la specificità dell’habitat ma soprattutto perché è un’area sfuggita alla 

cementificazione del territorio e all’uso intensivo del sistema agricolo.  

 

Obiettivi trasversali:  

• conoscere il proprio territorio per educare al rispetto dell’ambiente e alla tutela del paesaggio 

in cui si vive 

• stimolare l’acquisizione ad una maggiore capacità di osservazione e di scoperta 

• sperimentare l’efficacia dell’attività laboratoriale all’aperto per la riflessione e l’analisi   

• rapportarsi nell’ambiente naturale e rapportarsi con gli altri 

 

Struttura e articolazione: 

• Presentazione del progetto in aula 1 ora 

• Organizzazione dell’uscita: trasferimento del gruppo partecipanti dalla Scuola alla Sughereta 

tramite sentiero  

• Escursione nella Riserva 

• Realizzazione di un prodotto foto-video sull’attività svolta 

• Durata complessiva del laboratorio (6 ore) 

 

Metodologia: l’apprendimento all’aperto (pensare oltre il fare) ed obiettivi specifici  

• Come ci si orienta mediante la bussola, la cartografia e la mappa dei luoghi 

• Come riconoscere le essenze arboree e arbustive attraverso l’osservazione e attraverso 

l’utilizzo di una app specifica (utilizzo di applicativi come smartphone, tablet) 

• Come documentare le osservazioni sul campo (foto, video, disegni) 

• Come condividere l’esperienza nell’ambito didattico del proprio Istituto e del territorio 

 

 

La conoscenza della Solfatara di Pomezia, tra scienza e storia  

Numerosi sono i riferimenti storici legati, direttamente o indirettamente, all’attività vulcanica ed ai 

siti esalativi, tanto da esercitare su numerosi studiosi un’interessante riscoperta degli stessi. 

Nel territorio di Pomezia ritroviamo uno dei siti nei quali si manifestano fenomeni legati all’attività 

vulcanica quali i centri esalativi: la Solforata e poco distante da questi Tor Caldara presso Lavinio.      

Alcuni di questi centri esalativi sono stati citati dagli autori Latini come centri di culto abitati da 

divinità profetiche. 

Nel settimo libro dell’Eneide, Virgilio parla dell’oracolo di Fauno che risiedeva nella foresta Albunea 

(Quarto della Selvotta) nei pressi della Solforata. 
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Obiettivi trasversali:  

• conoscere la geologia del proprio territorio in cui si vive 

• stimolare l’acquisizione ad una maggiore capacità di osservazione e di scoperta 

• sperimentare l’efficacia dell’attività laboratoriale all’aperto per la riflessione e l’analisi   

• rapportarsi nell’ambiente naturale e rapportarsi con gli altri 

 

Struttura e articolazione: 

• Presentazione del progetto in aula 1 ora  

• Organizzazione dell’uscita: trasferimento del gruppo partecipanti dalla Scuola alla Solfatara 

tramite il servizio pubblico locale 

• Escursione alla Solfatara 

• Realizzazione di un prodotto foto-video sull’attività svolta 

• Durata complessiva del laboratorio (6 ore) 

  

 

Metodologia: l’apprendimento all’aperto (pensare oltre il fare) ed obiettivi specifici  

• La specificità di un sito esalativo vulcanico al fine di evidenziarne le risorse naturali ed i rischi 

geoambientali 

• La chimica dei fluidi vulcanici 

• L’interpretazione delle forze endogene da parte delle popolazioni antiche e degli scrittori  

• La documentazione dei luoghi per una proposta di geosito 

 

 

 

Conoscenza di uno dei più grandi apparati vulcanici del mondo: i Colli Albani 

l’attività vulcanica dei Colli Albani negli ultimi anni è stata oggetto di numerosi studi scientifici 

perché tanti sono gli interrogativi se questo enorme apparato vulcanico abbia cessato o meno la sua 

attività eruttiva. Esso è infatti in uno stato di “quiescenza” visti i numerosi segnali sismici, geochimici 

che i ricercatori continuano a registrare. L’apparato vulcanico, conosciuto come il vulcano di Roma, 

è stato attivo fino 80.000 anni fa, ma recenti dati sulle datazioni radiometriche hanno spostato questa 

età a circa 20.000 e addirittura si andrebbe configurando il termine dell’attività in epoca storica. Plinio 

il vecchio in alcuni dei suoi scritti cita episodi riconducibili ad attività vulcanica ad Ariccia. Un 

vulcano ancora tutto da scoprire.  

 

Obiettivi trasversali:  

• conoscere la geologia del territorio in cui si vive  

• stimolare l’acquisizione ad una maggiore capacità di osservazione e di scoperta 

• sperimentare l’efficacia dell’attività laboratoriale all’aperto per la riflessione e l’analisi   

• rapportarsi nell’ambiente naturale e rapportarsi con gli altri 

 

 

Struttura e articolazione: 

• Presentazione del progetto in aula 1 ora  

• Organizzazione dell’uscita: trasferimento attraverso autobus a Genzano di Roma del gruppo 

partecipanti 

• Escursione al Lago di Nemi con visita al Museo delle navi romane 

• Realizzazione di un prodotto foto-video sull’attività svolta 

• Durata complessiva del laboratorio (6 ore) 
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Denominazione  Giochi della Chimica 

Dipartimento/i disciplinare/i afferente/i Scienze naturali 

 

 

Referente/i  

Riccardo Suizzo 

Svolgimento 

□ oltre orario di cattedra  

□ orario di cattedra  

 

Se orario di cattedra: 

□ ore di potenziamento 

□ ore di non potenziamento 

Altri docenti coinvolti nessuno 

 Obiettivi prioritari  X 

1 recupero e potenziamento  

2 potenziamento del metodo di studio  

3 valorizzazione delle eccellenze  

4 Inclusione   

5 Potenziamento delle competenze trasversali e di cittadinanza  

6 potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche  

7 potenziamento delle competenze in ambito umanistico e artistico (arte, musica, etc.)  

7 potenziamento delle competenze in lingua straniera e CLIL  

8 potenziamento delle competenze in educazione motoria  

9 potenziamento delle competenze digitali   

10 interventi L2 ( per alunni stranieri)  

11 educazione civica (salute, ambiente/sostenibilità, solidarietà, service learning, etc.)  

12 PCTO/orientamento in uscita  

13 contrasto a discriminazione e bullismo-cyberbullismo  

Descrizione 

sintetica delle 

attività 

I Giochi della Chimica sono annualmente organizzati dalla SCI (Società Chimica 

Italiana) con lo scopo di stimolare l’interesse per questa disciplina e promuovere 

l’internazionalizzazione dei sistemi nazionali di istruzione. 

Essi prevedono una fase regionale per categorie (Istituti non specializzati in chimica, 

Istituti ad indirizzo chimico), i cui rispettivi vincitori parteciperanno alla fase nazionale. 

Queste due fasi si svolgeranno a Roma tra i mesi di aprile e maggio. A seguito degli esiti 

si proclamerà il vincitore nazionale e si selezionerà la Squadra Olimpica Nazionale. 

Quest’ultima verrà preparata da docenti e ricercatori universitari e portata alla sede 

prescelta per le Olimpiadi Internazionali nel mese di luglio. 

Tutte le attività sono completamente a titolo gratuito, comprese le spese logistiche sottese 

alla competizione internazionale.  

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito della SCI https://www.soc.chim.it/ 

 

Gli alunni frequentanti il quarto anno di corso di ogni indirizzo, dotati di interesse verso 

la Chimica, possono iscriversi al corso di preparazione che prevede mediamente un 

incontro settimanale dalla durata di un’ora, da tenersi al termine delle lezioni.  

Le attività si articoleranno nelle seguenti parti: lezioni di approfondimento di Chimica 

analitica, Chimica fisica, Chimica generale, Chimica organica; esercitazioni sui test con 

https://www.soc.chim.it/


22/26 

 

discussione guidata per la soluzione dei quesiti; simulazioni delle prove regionali e 

nazionali. Tali attività costituiscono inoltre un’ottima preparazione ai test di ammissione 

universitari per le facoltà scientifiche.  

 

 

Destinatari 

□ classe unica  

□ classi parallele  

□ gruppi di studenti (studenti di quarto anno di ogni indirizzo, dotati di interesse e di buoni 

risultati scolastici nella disciplina coinvolta)  

□ altro (specificare)_______________ 

  

 

Tempi di 

svolgimento 

□ 1° periodo didattico       n. ore complessive…….. 

□ 2° periodo didattico       n. ore complessive…….. 

□ da…     a         ;              n. ore complessive…….. 

□ orario antimeridiano 

□ orario pomeridiano 

   

 

 

 

 

 

Metodologie 

□ Challenge based learning 

□ Learning by doing  

□ Outdoor Training  

□ E-Learning  

□ Storytelling  

□ Peer education  

□ Didattica integrata  

□ Service learning 

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni partecipate 

□ Incontri/seminari 

□ Attività di laboratorio 

□ Lavori di gruppo 

□ Lavori individuali 

□ Attività di simulazione 

□ Altro 

    

Soggetti 

coinvolti esterni 

□ Risorse umane esterne 

□ Enti/Istituzioni: Società Chimica Italiana 

□ Altro  

 

 

Risultati attesi 

□ Miglioramento esiti scolastici 

□ Motivazione allo studio 

□ Partecipazione attiva degli studenti 

□ Attivazione collaborazioni esterne 

□ Altro: Miglioramento esiti dei test di ammissione universitari 

 

Valutazione e 

rilevazione esiti 

Verranno utilizzate le prove dei Giochi della Chimica uscite negli anni scorsi. La 

valutazione sarà essenzialmente di processo, ovvero basata sul miglioramento individuale 

nello svolgimento delle prove da svolgere durante l’A.S., mediamente a cadenza mensile. 

Reti/convenzioni/partenariati/accordi Nessuno 

Risorse finanziarie preventivate Nessuna 
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Denominazione  PLS Piano Lauree Scientifiche 

Dipartimento/i disciplinare/i afferente/i Scienze 

 

 

Referente/i  

 Laura Carsetti 

Svolgimento 

X oltre orario di cattedra  

□ orario di cattedra  

 

Se orario di cattedra: 

X ore di potenziamento 

□ ore di non potenziamento 

Altri docenti coinvolti  

 Svolgimento 

□ oltre orario di cattedra  

□ orario di cattedra  

 

Se orario di cattedra: 

□ ore di potenziamento 

□ ore di non potenziamento 

 Obiettivi prioritari  X 

1 recupero e potenziamento  

2 potenziamento del metodo di studio  

3 valorizzazione delle eccellenze x 

4 Inclusione   

5 Potenziamento delle competenze trasversali e di cittadinanza x 

6 potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche x 

7 potenziamento delle competenze in ambito umanistico e artistico (arte, musica, etc.)  

7 potenziamento delle competenze in lingua straniera e CLIL  

8 potenziamento delle competenze in educazione motoria  

9 potenziamento delle competenze digitali   

10 interventi L2 ( per alunni stranieri)  

11 educazione civica (salute, ambiente/sostenibilità, solidarietà, service learning, etc.)  

12 orientamento in uscita x 

13 contrasto a discriminazione e bullismo-cyberbullismo  

Descrizione sintetica delle attività Seminari/conferenze sia di orientamento, ai fini della scelta consapevole ed 
informata dell’indirizzo universitario, sia per l’approfondimento o 
l’aggiornamento nell’ambito dei programmi di studio di Chimica. Svolgimento di 
attività laboratoriali in presenza presso i laboratori dell’Università Torvergata; 
tali esperienze prevedono la partecipazione degli allievi ad un 
esperimento/attività legata alla ricerca attuale nel campo dei materiali. 

.  
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Destinatari 

□ classe unica  

□ classi parallele  

X gruppi di studenti (allievi di 4° o 5° anno, massimo 20)  

□ altro (specificare)_______________ 

  

 

Tempi di svolgimento 

□ 1° periodo didattico       n. ore complessive…….. 

□ 2° periodo didattico       n. ore complessive…….. 

X dal 22/11    a     23/5    ;              n. ore complessive circa 15 

x orario antimeridiano 

x orario pomeridiano 

   

 

 

 

 

 

Metodologie 

□ Challenge based learning 

X  Learning by doing  

□ Outdoor Training  

□ E-Learning  

□ Storytelling  

□ Peer education  

□ Didattica integrata  

□ Service learning 

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni partecipate 

X  Incontri/seminari 

X Attività di laboratorio 

X  Lavori di gruppo 

X Lavori individuali 

□ Attività di simulazione 

□ Altro (specificare) ……………………………………… 

    

Soggetti coinvolti esterni 

□ Risorse umane esterne (specificare quali)  

X  Enti/Istituzioni (Università di Torvergata RM)  

□ Altro (specificare)  

Reti/convenzioni/ 

partenariati/accordi 

È possibile valutare le ore svolte come attività PCTO 

 

 

Risultati attesi 

□ Miglioramento esiti scolastici 

□ Motivazione allo studio 

X Partecipazione attiva degli studenti 

X  Attivazione collaborazioni esterne 

X  Altro (Orientamento in uscita/PCTO) 

 

 

Valutazione e rilevazione esiti 

 

Verifica attraverso presentazione dei risultati attraverso relazione o 

seminario. 

 

Risorse finanziarie preventivate 

 

Nessuna 
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Denominazione  Esperti giardinieri 

Dipartimento/i disciplinare/i afferente/i Scienze, Inclusione, Religione  

 

 

Referente  

Rosalba Barbati 

Svolgimento 

□ oltre orario di cattedra  

X orario di cattedra  

 

Se orario di cattedra: 

X ore di potenziamento 

X ore di non potenziamento 

Altri docenti coinvolti Tiziana Briguglio 

Barbara Zadra 

 Svolgimento 

□ oltre orario di cattedra  

X orario di cattedra  

 

Se orario di cattedra: 

X ore di potenziamento 

X ore di non potenziamento 

 Obiettivi prioritari  X 

1 recupero e potenziamento  

2 potenziamento del metodo di studio  

3 valorizzazione delle eccellenze  

4 Inclusione  X 

5 Potenziamento delle competenze trasversali e di cittadinanza  

6 potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche  

7 potenziamento delle competenze in ambito umanistico e artistico (arte, musica, etc.)  

7 potenziamento delle competenze in lingua straniera e CLIL  

8 potenziamento delle competenze in educazione motoria  

9 potenziamento delle competenze digitali   

10 interventi L2 ( per alunni stranieri)  

11 educazione civica (salute, ambiente/sostenibilità, solidarietà, service learning, etc.) X 

12 PCTO/orientamento in uscita  

13 contrasto a discriminazione e bullismo-cyberbullismo X 

Descrizione sintetica delle attività Realizzazione di iniziative mirate all’abbellimento del giardino e 

degli spazi esterni della scuola. Promozione di una cultura ecologica 

e sostenibile. Sensibilizzazione alla valorizzazione e al rispetto per 

l’ambiente 

Miglioramento dell’ambiente esterno in cui si vive, con abbelli-

mento del giardino. 

Organizzazione operativa della pulizia del giardino e 

dell’annaffiamento durante tutto l’anno da parte degli studenti. 

Riqualificazione e piantumazione nel giardino esterno della scuola. 
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Realizzazione di piccole aree verdi con piante aromatiche e 

officinali. 

 

 

Destinatari 

□ classe unica  

□ classi parallele  

□ gruppi di studenti (specificare tipologia e numero studenti)  

X altro: Tutte le classi, anche in collaborazione con studenti 

diversamente abili, per quanto concerne l’abbellimento del giardino. 

Tutte le classi per quanto concerne la pulizia del giardino.  

  

 

Tempi di svolgimento 

□ 1° periodo didattico       n. ore complessive…….. 

□ 2° periodo didattico       n. ore complessive…….. 

□ da…     a         ;              n. ore complessive…….. 

X orario antimeridiano NEL CORSO DI TUTTO L’A.S. 

□ orario pomeridiano 

   

 

 

 

 

 

Metodologie 

□ Challenge based learning 

□ Learning by doing  

□ Outdoor Training  

□ E-Learning  

□ Storytelling  

□ Peer education  

X Didattica integrata  

X Service learning 

□ Lezioni frontali 

X Lezioni partecipate 

□ Incontri/seminari 

XAttività di laboratorio 

X Lavori di gruppo 

□ Lavori individuali 

□ Attività di simulazione 

XAltro: pulizia del giardino in gruppi e attività di giardinaggio 

    

Soggetti coinvolti esterni 

□ Risorse umane esterne (specificare quali)  

□ Enti/Istituzioni (specificare quali)  

□ Altro (specificare)  

Reti/convenzioni/ 

partenariati/accordi 

(specificare, in particolare se PCTO) 

 

 

Risultati attesi 

□ Miglioramento esiti scolastici 

□ Motivazione allo studio 

X Partecipazione attiva degli studenti 

□ Attivazione collaborazioni esterne 

X Altro: Vedi descrizione sintetica progetto 

Valutazione e rilevazione esiti Questionario 

Risorse finanziarie preventivate 

 

200 euro per terriccio e piantine 
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