
Programmazione comune in funzione del PTOF e degli obiettivi del RAV  

 

Dipartimento di Scienze Naturali 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 

CLASSI PRIME 

 

Conoscenze  

 

Chimica 

Cenni sulle misure e le grandezze 

La materia e le sue caratteristiche 

Gli stati di aggregazione e i passaggi di stato 

Sostanze pure 

miscugli omogenei e miscugli eterogenei 

I principali metodi di separazione. 

Modello atomico semplificato 

Tavola periodica (cenni) 

Caratteristiche chimiche e reazioni chimiche 

con cenni sul bilanciamento (Cambridge) 

Interpretazione semplice delle formule dei 

composti 

Nomenclatura IUPAC composti binari 

 

Astronomia 

La volta celeste 

Il Sole e il Sistema solare 

Leggi di Keplero e Newton 

Reticolato e coordinate geografiche 

Moti della Terra e loro conseguenze 

La luna e i suoi moti 

Fasi lunari ed eclissi 

 

Geomorfologia 

Il ciclo dell’acqua 

Le acque oceaniche 

La dinamica costiera 

Le acque continentali e il bilancio idrologico 

Morfologia glaciale e fluviale 

Il carsismo 

 

Abilità 

 

Acquisire e/o consolidare un adeguato metodo 

di studio. 

Conoscere ed utilizzare opportunamente il 

linguaggio specifico nella produzione verbale e 

scritta 

Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita 

quotidiana e nell’economia della società 

Raccogliere, interpretare e rappresentare dati 

attraverso la consultazione di testi e manuali 

Saper collocare la terra come corpo celeste nel 

sistema solare e nell’universo 

Saper organizzare ricerche con testi e siti 

accreditati. 

Svolgere attività di laboratorio su alcuni 

argomenti studiati in particolare di chimica 

 

Competenze 

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

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

Osservare e descrivere il materiale presente in laboratorio 

Saper elaborare ed interpretare i dati acquisiti. 

 

 

 

 



CLASSE 1 H INTERNAZIONALE 

 

Conoscenze  

 

Chimica 

La materia e le sue caratteristiche 

Gli stati di aggregazione e i passaggi di stato 

Sostanze pure 

miscugli omogenei e miscugli eterogenei 

I principali metodi di separazione. 

Modello atomico semplificato 

Tavola periodica (cenni) 

Caratteristiche chimiche e reazioni chimiche 

con cenni sul bilanciamento 

Interpretazione semplice delle formule dei 

composti 

Nomenclatura IUPAC composti binari 

 

Biology 

Characteristics and classification of  

living things 

The kingdoms of living organism 

Classifying animals and plants 

The chemicals of life: Carbohydrates 

Fats, Proteins. DNA 

Ecology 

Energy flow 

Nutrient cycles 

Population size 

Food production 

Habitat destruction 

Pollution 

Conservation 

 

Geomorfologia 

Il ciclo dell’acqua 

Le acque oceaniche 

La dinamica costiera 

Le acque continentali e il bilancio idrologico 

Morfologia glaciale e fluviale 

Il carsismo 

 

Abilità 

 

Acquisire e/o consolidare un adeguato metodo 

di studio. 

Conoscere ed utilizzare opportunamente il 

linguaggio specifico nella produzione verbale e 

scritta 

Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita 

quotidiana e nell’economia della società 

Raccogliere, interpretare e rappresentare dati 

attraverso la consultazione di testi e manuali 

Saper organizzare ricerche con testi e siti 

accreditati. 

Svolgere attività di laboratorio su alcuni 

argomenti studiati in particolare di chimica 

 

Competenze 

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

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

Osservare e descrivere il materiale presente in laboratorio 

Saper applicare in situazioni nuove conoscenze e abilità acquisite 

Saper individuare le procedure più efficaci per l’analisi di un fenomeno. 

Saper elaborare ed interpretare i dati acquisiti. 

Saper comunicare e descrivere procedure e interpretazioni in lingua inglese 

 



CLASSI SECONDE 

 

Conoscenze 

 

Chimica 

I legami chimici. 

Proprietà dell’acqua. 

Semplici reazioni chimiche con cenni di 

stechiometria (Classi Cambridge) 

Le biomolecole caratteristiche generali 

 

Biologia  

La cellula: procariote ed eucariote 

La cellula: eucariote animale e vegetale. 

La cellula: descrizione degli organelli. 

La membrana plasmatica: struttura e funzioni. 

Meccanismi di trasporto. 

Schema generale della respirazione cellulare e 

della fotosintesi 

Divisione cellulare: mitosi e meiosi. 

La terminologia usata in genetica 

Ereditarietà dei caratteri. Leggi di Mendel. 

Caratteristiche generali del regno animale e 

vegetale 

 

Abilità 

 

Acquisire e/o consolidare un adeguato metodo 

di studio. 

Conoscere ed utilizzare opportunamente il 

linguaggio specifico nella produzione verbale e 

scritta 

Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita 

quotidiana e nell’economia della società 

Interpretare il testo 

Rafforzare l’analisi, la sintesi e la rielaborazione 

Raccogliere, interpretare e rappresentare dati 

attraverso la consultazione di testi 

Svolgere attività di laboratorio su alcuni 

argomenti studiati in particolare di chimica 

 

Competenze 

 

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

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

Osservare e descrivere il materiale presente in laboratorio 

Saper applicare in situazioni nuove conoscenze e abilità acquisite 

Saper individuare le procedure più efficaci per l’analisi di un fenomeno. 

Saper elaborare ed interpretare i dati acquisiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECONDO BIENNIO LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO 

 

CLASSI TERZE LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO 

 

Obiettivi generali e specifici nello studio delle scienze 

Conoscenze 

 

Chimica 

Generalità sulla materia. 

Modello Ondulatorio e configurazioni elettroniche. 

Tavola periodica. 

Elementi stabili e instabili. Concetto di reazione chimica. 

Legame ionico. Legame covalente. Legame dativo. Legame 

metallico. Legami intermolecolari. 

Teorie VB e MO. L’ibridazione degli orbitali e geometria 

molecolare. 

Le forze intermolecolari 

Bilanciamento delle reazioni chimiche. 

Concetto di mole associato alle razioni chimiche. 

Concetto di mole associato alle formule. 

Esercizi relativi alla mole e calcoli stechiometrici. 

Numero di ossidazione. 

Nomenclatura: ossidi e idrossidi.  

Anidridi. 

Ossiacidi e idracidi. 

Sali e reazioni chimiche. 

Nomenclatura IUPAC. 

Classificazione reazioni chimiche. 

 

Biologia 

Il corpo Umano: gli apparati con l’asterisco vanno sviluppati da 

tutte le classi 

Istologia 

Sistema tegumentario. 

Sistema scheletrico muscolare. 

Apparato digerente* 

Sistema circolatorio* 

Sistema immunitario. 

Apparato respiratorio* 

Equilibrio idrico e apparato escretore. 

Apparato escretore. 

Sistema endocrino. 

Apparato riproduttore. 

Sistema nervoso. 

 

Abilità  

 

Osservare e relazionare le 

prove di laboratorio. 

 

Rafforzare l’analisi, la sintesi 

e la rielaborazione 

 

Approfondire autonomamente 

le conoscenze specifiche.  

 

Acquisire gradualmente un 

linguaggio scientifico idoneo. 

 

Svolgere attività di laboratorio 

su alcuni argomenti studiati in 

particolare di chimica 

 

Competenze 

 

Sviluppare la capacità di autonomia nello studio. 

Organizzare secondo una logica sistematica e creativa tutte le conoscenze e le abilità possedute. 

Lavorare in gruppo 

Maturare il proprio senso di responsabilità  



Vivere, quanto più possibile, in armonia con il proprio corpo 

Acquisire comportamenti a tutela della propria ed altrui salute 

Possedere un atteggiamento di riflessione critica sull’attendibilità dell’informazione diffusa dai 

mezzi di comunicazione di massa. 

Sostenere le prove strutturate e non strutturate 

 

 

CLASSI QUARTE LICEO SCIENTIFICO  

 

Obiettivi generali nello studio delle scienze 

Conoscenze 

 

Chimica  

Classificazione reazioni chimiche  

Le soluzioni dal punto di vista qualitativo e 

quantitativo. 

Le proprietà colligative. Dissociazione 

elettrolitica. 

Stato solido e cenni sui minerali. 

La cinetica chimica: velocità di una reazione e 

fattori che la influenzano. 

Gli equilibri chimici. 

Acidi e basi. Costanti di equilibrio. 

L’acqua. Equilibrio ionico. Prodotto ionico 

dell’acqua: pH e pOH. Indicatori. Idrolisi. 

Le ossidoriduzioni. 

Le pile. 

Elettrolisi. 

La chimica del carbonio 

Idrocarburi e nomenclatura 

Reazioni di combustione, sostituzione e 

addizione 

I composti ossigenati 

I polimeri di sintesi 

 

Geologia  

I minerali 

Magmi e rocce magmatiche 

Vulcanologia 

Le rocce sedimentarie 

Il processo metamorfico 

Il ciclo litogenetico 

Sismologia 

Caratteristiche generali interno della terra. 

 

Abilità  

 

Osservare e relazionare le prove di laboratorio. 

Prendere appunti. 

 

Rafforzare l’analisi, la sintesi e la rielaborazione 

approfondire autonomamente le conoscenze 

specifiche.  

 

Acquisire il linguaggio chimico. 

  

Risolvere problemi con calcoli stechiometrici. 

 

Svolgere attività di laboratorio su alcuni 

argomenti studiati in particolare di chimica 

 



Competenze  

Interpretare il testo 

Rielaborare i contenuti appresi 

Comunicare i contenuti appresi attraverso forme di espressione orale, scritta e grafica 

Organizzare secondo una logica sistematica e scientifico-creativa  tutte le conoscenze e le abilità 

possedute. 

Utilizzare un linguaggio scientifico idoneo. 

Lavorare in gruppo 

Maturare il proprio senso di responsabilità nell'impatto con la natura e la gestione delle sue risorse 

Possedere un atteggiamento di riflessione critica sull’attendibilità dell’informazione diffusa dai 

mezzi di comunicazione di massa. 

Comprendere rappresentazioni per modello 

Usare gli strumenti  

Produrre mappe concettuali  

Sviluppare la capacità di autonomia nello studio                

Sostenere prove strutturate e non  

 

 

CLASSI QUARTE LICEO CLASSICO 

 

Obiettivi generali nello studio delle scienze 

Conoscenze 

 

Chimica  

Classificazione reazioni chimiche  

Le soluzioni dal punto di vista qualitativo e 

quantitative. Le proprietà colligative. 

Dissociazione elettrolitica. 

Stato solido e cenni sui minerali. 

La cinetica chimica. Velocità di una reazione e 

fattori che la influenzano. 

Gli equilibri chimici. 

Acidi e basi costanti di equilibrio. 

L’acqua. Equilibrio ionico. Prodotto ionico 

dell’acqua: pH e pOH. Indicatori. 

Idrolisi. 

Le ossidoriduzioni. Le pile. Elettrolisi. 

 

Scienze della terra 

Caratteristiche generali di minerali e rocce. 

La crosta terrestre e la litosfera 

Attività vulcanica e sismica 

Abilità  

Osservare e relazionare le prove di laboratorio. 

 

Rafforzare l’analisi, la sintesi e la rielaborazione 

approfondire autonomamente le conoscenze 

specifiche.  

 

Acquisire il linguaggio chimico. 

  

Risolvere problemi con calcoli stechiometrici. 

 

Svolgere attività di laboratorio su alcuni 

argomenti studiati in particolare di chimica. 

 



Competenze  

Interpretare il testo 

Rielaborare i contenuti appresi 

Comunicare i contenuti appresi attraverso forme di espressione orale, scritta e grafica 

Organizzare secondo una logica sistematica e scientifico-creativa  tutte le conoscenze e le abilità 

possedute. 

Utilizzare un linguaggio scientifico idoneo. 

Lavorare in gruppo 

Maturare il proprio senso di responsabilità nell'impatto con la natura e la gestione delle sue risorse 

Possedere un atteggiamento di riflessione critica sull’attendibilità dell’informazione diffusa dai 

mezzi di comunicazione di massa. 

Comprendere rappresentazioni per modello 

Usare gli strumenti  

Produrre mappe concettuali  

Sviluppare la capacità di autonomia nello studio                

Sostenere prove strutturate e non  

 

 

CLASSI QUINTE LICEO SCIENTIFICO  

 

Obiettivi generali nello studio delle scienze 

 

Conoscenze 

 

Chimica  

Caratteristiche del Carbonio 

Principali classi dei composti organici: 

Idrocarburi, composti ossigenati e azotati. 

Nomenclatura Iupac. Isomeria. Cenni 

reazioni composti organici.  

Le biomolecole. 

 

Biologia 

Sintesi proteica 

Respirazione cellulare: glicolisi, ciclo di 

Krebs e Catena di trasporto. 

Fotosintesi. 

Controllo espressione genica 

Virus e batteri 

      Ingegneria genetica e sue applicazioni 

 

Scienze della terra  

Struttura interno della terra 

Modelli della tettonica globale 

Atmosfera: caratteristiche generali e 

fenomeni meteorologici. 

Rischi naturali 

Risorse energetiche: fonti rinnovabili 

 

 

 

Abilità  

 

Osservare e relazionare le prove di laboratorio. 

 

Rafforzare l’analisi, la sintesi e la 

rielaborazione. 

 

Approfondire autonomamente le conoscenze 

specifiche.  

 

Esprimersi con linguaggio scientifico idoneo. 

 

Svolgere attività di laboratorio su alcuni 

argomenti studiati in particolare di chimica 

 



Competenze 

Maturare il proprio senso di responsabilità nell'impatto con la natura e la gestione delle sue risorse 

Possedere un atteggiamento di riflessione critica sull’attendibilità dell’informazione diffusa dai 

mezzi di comunicazione di massa. 

Sostenere prove strutturate e non  

Essere autonomi nello studio. 

Organizzare secondo una logica sistematica e creativa tutte le conoscenze e le abilità possedute. 

 

 

 

CLASSI QUINTE LICEO CLASSICO  

 

Obiettivi generali nello studio delle scienze 

Conoscenze 

Chimica 

Caratteristiche del Carbonio 

Principali classi dei composti organici: 

Idrocarburi, composti ossigenati e azotati. 

Nomenclatura Iupac. Isomeria. Cenni reazioni 

composti organici.  

Le biomolecole. 

 

Biologia 

Sintesi proteica 

Respirazione cellulare: glicolisi, ciclo di Krebs e 

Catena di trasporto. 

Controllo espressione genica 

Virus e batteri 

Ingegneria genetica e sue applicazioni 

 

 Scienze della terra 

Interno della terra 

Modelli tettonica globale. 

Atmosfera: caratteristiche generali e fenomeni 

meteorologici. 

Rischi naturali 

Risorse energetiche: fonti rinnovabili 

 

Abilità  

 

Osservare e relazionare le prove di laboratorio. 

Rafforzare l’analisi, la sintesi e la rielaborazione 

Approfondire autonomamente le conoscenze 

specifiche.  

Esprimersi con linguaggio scientifico idoneo. 

Svolgere attività di laboratorio su alcuni 

argomenti studiati in particolare di chimica 

 

Competenze 

Maturare il proprio senso di responsabilità nell'impatto con la natura e la gestione delle sue risorse 

Possedere un atteggiamento di riflessione critica sull’attendibilità dell’informazione diffusa dai 

mezzi di comunicazione di massa. 

Sostenere prove strutturate e non  

Essere autonomi nello studio. 

Organizzare secondo una logica sistematica e creativa tutte le conoscenze e le abilità possedute. 

 

 

 

 

 

 



 

Progetto Curvatura Biomedica 

 

I destinatari sono alcuni allievi delle classi: IV ginnasio B e 1D Scientifico; per un’analisi 

dettagliata della programmazione dell’intero quinquennio si fa riferimento al progetto presente nel 

PTOF 

 

Conoscenze  

 

Preparazione di una soluzione. 

Calcolo della concentrazione di una soluzione in 

percentuale (in volume e in peso) 

Il pH delle soluzioni. 

Soluzioni ipotoniche, isotoniche e ipertoniche. 

Le soluzioni fisiologiche. 

Globuli rossi e corrente sanguigna.  

Le caratteristiche del sangue. 

I gruppi sanguigni e trasfusioni. 

 

 

Abilità 

 

Sono le stesse già elencate nella 

programmazione delle prime 

Competenze 

 

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

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

Osservare e descrivere il materiale presente in laboratorio 

Acquisire comportamenti responsabili nei riguardi della tutela della salute. 

Saper elaborare ed interpretare i dati acquisiti. 

 

 

 

 

Considerazioni generali sulla programmazione 

 

I docenti possono proporre ai consigli di classe lezioni itineranti e visite guidate. Nel caso di mostre 

temporanee verranno avvisati direttamente i docenti della classe. Nel corso dell’anno scolastico 

verranno prese in considerazione le eventuali proposte più adeguate ed interessanti per la didattica 

che perverranno alla scuola. 

 Il piano di lavoro proposto può essere modificato, nel corso dell’anno scolastico, sia nel numero 

degli argomenti, nel tipo e nella scansione temporale di questi in base alla risposta dei singoli 

gruppi classe, allo sviluppo di possibili percorsi didattici proposti nell’ambito dei consigli di classe 

e sulla base dei gruppi di docenti che lavorano sulle competenze e percorsi interdisciplinari.  

Se nell’attività di ASL emergono argomenti di Scienze Naturali, sarà cura dell’insegnante 

sviluppare in classe queste tematiche inserendole all’interno della programmazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO: 

 

Conoscenze elementari, corrette e lineari. Utilizzo corretto del lessico pur con incertezze dei codici 

specifici. Riconoscimento delle informazioni necessarie da quelle accessorie relative ai seguenti 

argomenti. Risoluzione di semplici problemi. 

 

Scansione programmazione nel trimestre e nel pentamestre 

 

CLASSI PRIME 

 

TRIMESTRE 

• Cenni sulle misure e le grandezze 

• Miscugli omogenei e miscugli eterogenei. Concentrazione di una soluzione in unità fisiche  

• I principali metodi di separazione 

• Modelli atomici semplificati 

• Tavola periodica  

 

PENTAMESTRE 

• Caratteristiche chimiche della materia e reazioni chimiche con bilanciamento e moli (cenni) 

• Interpretazione delle formule dei composti. Nomenclatura IUPAC composti binari 

• Astronomia (Biology in 1H Internazionale, al posto di Astronomia) 

• Geomorfologia 

 

CLASSI SECONDE 

 

TRIMESTRE 

• I legami chimici. 

• Proprietà dell’acqua. 

• Le biomolecole. 

• Morfologia cellulare  

 

PENTAMESTRE 

• Respirazione cellulare e fotosintesi: caratteristiche generali 

• Divisione cellulare: mitosi e meiosi trimestre 

• Ereditarietà dei caratteri. Leggi di Mendel. 

• Classificazione dei viventi. 

 

CLASSI TERZE 

 

TRIMESTRE 

• Modello atomico ondulatorio e configurazioni elettroniche attraverso i numeri quantici 

• Concetto di mole e sue applicazioni 

 

PENTAMESTRE 

• Nomenclatura chimica anche attraverso l’utilizzo di reazioni chimiche 

• Il corpo Umano  

 

 

 

 



QUARTE 

 

TRIMESTRE 

• Reazioni chimiche e previsione loro andamento 

• Le soluzioni acquose 

 

PENTAMESTRE 

• Equilibrio chimico 

• Acidi, basi e problemi pH 

• Elettrochimica 

• Minerali e rocce 

• Caratteristiche della crosta e litosfera 

• Vulcani e Terremoti 

 

QUINTE 

 

TRIMESTRE 

• Caratteristiche del carbonio 

• Idrocarburi e le classi principali dei composti organici, nomenclatura e proprietà 

 

PENTAMESTRE 

• Biomolecole  

• Sintesi proteica 

• Respirazione cellulare 

• Ingegneria genetica e sue applicazioni 

• Struttura interna della terra 

• Modelli della tettonica globale 

• Atmosfera  

• Rischi naturali e antropici 

 

 

 

3. ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE CONDIVISA DI CONTENUTI E VERIFICHE 

  PER DSA (da personalizzare sui singoli casi all’interno di ogni cdc) 

 

• I contenuti presenti nella programmazione generale  

• Strumenti di verifica vengono adeguati alle singole necessità 

• Metodi di apprendimento. Strutturati e diversificati in funzione della diagnosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA  

  

 

strumenti di verifica individuali  

n. di verifiche  Almeno 2 verifiche complessive per ogni periodo.  

Tipologia delle verifiche tipologie di verifica scelte tra: colloqui/interrogazioni, test di 

profitto, questionari con risposte aperte e/o scelta multipla e/o 

sintesi brevi, questionari con risoluzione problemi. Relazioni su 

esperienze con eventuale questionario. 

In caso di assenza alle verifiche, l’insegnante stabilirà tempi e 

modi anche diversi per una verifica di recupero. 

Prove comuni. 

criteri di misurazione della 

verifica 

livello di partenza, competenze raggiunte, evoluzione del 

processo di apprendimento in relazione agli obiettivi, metodo di 

lavoro, impegno e applicazione.  

tempi di correzione 15/20 giorni lavorativi 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. GRIGLIE DI VALUTAZIONE/CORREZIONE PER LE PROVE COMUNI, PER I  

COLLOQUI E PER GLI ESAMI DI STATO 

 

Per le prove strutturate (verifiche con domande a risposta multipla, problem solving, ecc.) 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. 

 

Per la correzione della simulazione di terza prova i docenti ritengono sia utile adottare, in accordo 

con i consigli di classe, la scheda utilizzata lo scorso anno, riservandosi di modificarla e/o 

integrarla. 

 

 

 

 



6. DIDATTICA PROGETTUALE  

 

ORGANIZZAZIONE DEL RECUPERO (TEMPI E METODI) 

 

Tipologia Corsi di recupero per il primo e secondo biennio del liceo 

scientifico e del liceo classico attraverso modalità di sportello 

svolto dai docenti con ore di potenziamento. Recupero in 

itinere, studio individuale.  

Classi aperte, sdoppiamento classi, copresenza nelle classi. 

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 

trimestre 

Verifica scritta 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 una buona 

preparazione (TEMPI E METODI) 

 

Tipologia Partecipazione stages. 

Partecipazione a conferenze presso Accademie/Università 

/Enti di ricerca. 

Classi aperte, sdoppiamento classi, copresenza nelle classi.  

Preparazione test d’ingresso Università 

Gruppi di lavoro con studenti tutor e tra pari. 

Tempi Per quanto possibile durante l’intero anno scolastico 

Valutazione Proposta per il massimo credito scolastico previsto per la 

fascia di media/ ove possibile certificato per credito formativo  

 

 

ELENCO PROGETTI ORE DI POTENZIAMENTO 

 

Progetto Docente referente Classi 

Recupero, consolidamento, potenziamento 

della lettura e comprensione del testo 

scientifico per le classi prime 

Cartisano Prime 

Molecole biologiche nell’alimentazione Cartisano Seconde 

Educazione alla salute e prevenzione Cartisano Seconde, terze, 

quarte e quinte 

scientifico e classico 

La chimica di tutti i giorni Grasso Seconde 

Biotecnologie Salemme  Quinte 

Arte nel corpo Barbati Seconde 



Geologia del territorio Di Lisa Quarte e Quinte 

Corso di Astronomia Garofalo 5A-5B-5D-5E-5B cl 

Preparazione test d’ingresso universitari Suizzo Quarte e Quinte 

 

 

I progetti si svolgeranno, in genere, in orario curricolare compatibilmente con le copresenze tra i 

docenti del dipartimento.  

 

Si allegano n 8 schede progetto. 

 

 

 

Pomezia 16/10/2017                                      ------------------------------------------------ 

(firma del Coordinatore di Dipartimento)                                                         

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 

 

Denominazione progetto Le molecole biologiche nell’alimentazione 

Dipartimento/i 

disciplinare/i afferente 

SCIENZE 

Referente Prof.ssa  Rosalba  Cartisano 

Destinatari Alunni classi seconde Liceo Scientifico e Liceo Classico        

(1h  circa, in funzione delle necessità,  per ogni classe  fino ad un 

totale massimo di 12 h 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

Favorire lo sviluppo delle eccellenze. 

Promuovere metodologie didattiche innovative che favoriscano 

maggiore inclusione. 

Sollecitare la curiosità scientifica. 

Accrescere l’abitudine del lavoro in team. 

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

Maggiore valorizzazione delle eccellenze. 

Maggiore inclusione. 

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

Ricercare ed esporre attraverso linguaggi specifici e l'uso delle 

tecnologie multimediali.   

Organizzare anche autonomamente l’apprendimento. 

Acquisire competenze chiave di cittadinanza 

Altre priorità  Ampliare l’attività di ricerca rendendo gli studenti protagonisti 

Potenziare le capacità di scelta in relazione ai rischi connessi ad 

errate condotte comportamentali. 

Situazione su cui 

interviene 

Area curriculare 

Attività previste Lezioni frontali. 

Lezioni interattive 

Presentazioni in power-point. 

Lavori di gruppo 

Risorse umane interne 

coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

Docenti di Scienze 

Risorse finanziarie 

necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

Materiali  di uso comune 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

La valutazione terrà conto dei livelli di partenza, delle 

competenze raggiunte, dell’evoluzione del processo di 

apprendimento, del metodo di lavoro, impegno e applicazione. 

Saranno utilizzati test  strutturati e relazioni. 

  

 

  

 

 



Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 

 

Denominazione progetto Recupero, consolidamento, potenziamento della lettura e 

comprensione del testo scientifico 

Dipartimento/i 

disciplinare/i afferente 

SCIENZE 

Referente Prof.ssa  Rosalba  Cartisano 

Destinatari Alunni classi  prime Liceo Scientifico e Liceo Classico        

(2 h circa, secondo le necessità,  per ogni classe per un totale di 

18/ 20 h)  

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

Favorire lo sviluppo delle eccellenze. 

Promuovere metodologie didattiche innovative che favoriscano 

maggiore inclusione. 

Sollecitare la curiosità scientifica. 

Accrescere l’abitudine del lavoro in team. 

Orientare alla formazione utile al proseguimento degli studi . 

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

Maggiore valorizzazione delle eccellenze. 

Maggiore inclusione. 

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

Ricercare ed esporre attraverso linguaggi specifici e l'uso delle 

tecnologie multimediali. 

Sviluppare un atteggiamento responsabile nel  modo di 

interagire.   

Organizzare anche autonomamente l’apprendimento. 

Acquisire competenze chiave  

Altre priorità  Ampliare l’attività laboratoriale  prevista dalle indicazioni 

ministeriali rendendo gli studenti protagonisti 

Potenziare le capacità di analisi e sintesi 

Situazione su cui 

interviene 

Area curriculare 

Attività previste Lezioni interattive. 

Esercitazioni pratiche 

Presentazioni in power-point 

Lavori di gruppo 

Risorse umane interne 

coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

Docenti di Scienze. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

Materiali  di uso comune . 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

La valutazione terrà conto dei livelli di partenza, delle 

competenze raggiunte, dell’evoluzione del processo di 

apprendimento, del metodo di lavoro, impegno e applicazione. 

Saranno utilizzati test  strutturati  

  



 

 

Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 

 

Denominazione progetto EDUCAZIONE  ALLA SALUTE E PREVENZIONE 

Dipartimento/i 

disciplinare/i afferente 

SCIENZE 

Referente Prof.ssa  Rosalba  Cartisano 

Destinatari Alunni classi seconde, terze, quarte, quinte Liceo Scientifico e 

Liceo Classico        

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

Promuovere metodologie didattiche che favoriscano maggiore 

inclusione. 

Sollecitare la curiosità scientifica. 

Accrescere l’abitudine del lavoro in team. 

Valorizzare i progetti scientifici interculturali 

Orientare alla formazione utile al proseguimento degli studi 

attraverso le otto competenze indicate dalla Unione Europea per 

l'apprendimento permanente e per l'esercizio della cittadinanza 

europea. 

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

Consapevolezza dell’importanza di preservare la propria e 

l’altrui salute. 

Maggiore inclusione. 

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

Organizzare anche autonomamente l’apprendimento. 

Acquisire competenze chiave di cittadinanza 

Altre priorità  Potenziare le capacità di scelta in relazione ai rischi connessi ad 

errate condotte comportamentali. 

Situazione su cui 

interviene 

Area curriculare 

Attività previste Conferenze 

Lezioni interattive. 

Presentazioni in power-point. 

Proiezione filmati. 

Risorse umane interne 

coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

Prof. Cartisano: organizzazione  e partecipazione (8h) 

Risorse finanziarie 

necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

Esperti n° 4 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

La valutazione terrà conto dell’attenzione e della partecipazione. 

Saranno utilizzate schede di gradimento. 

Nota L’articolazione del progetto dipende dalla disponibilità degli 

esperti pertanto prevede lo svolgimento anche durante le ore 

delle varie discipline. 



Scheda progetto “Arte nel Corpo” A.S. 2017-2018 
 

 

Denominazione progetto ARTE NEL CORPO 

 

Referente  Prof.ssa Maria Rosaria Barbati (docente di Scienze) 

Data:  20/09/2017 

Destinatari Alunni classi seconde Liceo Scientifico e Liceo Classico (5h per 

classe)         

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

Stimolare la creatività. 

Promuovere metodologie  didattiche  innovative  che  favoriscano  

maggiore  

inclusione.  

Sollecitare la curiosità scientifica.  

Accrescere l'abitudine del lavoro in team.  

Valorizzare i progetti scientifici interdisciplinari 

Maggiore inclusione. 

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

Ricercare ed esporre attraverso linguaggi specifici e l'uso delle 

tecnologie multimediali.    

Altre priorità   Organizzare anche autonomamente l'apprendimento. 

Ampliare l'attività  laboratoriale  prevista  dalle  indicazioni  

ministeriali rendendo gli studenti protagonisti. 

Attività previste Lezioni interattive 

Utilizzo microscopio 

Utilizzo di tecniche di grafica elementare  

Lavori di gruppo  

Docenti di Scienze eventualmente collaborazione con i docenti di 

Arte 

Materiali di laboratorio di uso comune  

Situazione attesa e 

indicatori utilizzati per 

monitoraggio.                  

La valutazione terrà conto dei livelli di partenza, delle competenze 

raggiunte, dell'evoluzione del  processo  di  apprendimento,  del  

metodo  di  lavoro. 



Scheda progetto A.S. 2017-2018 
  
 

  
  

La CHIMICA DI TUTTI I GIORNI 
 
Prof.ssa Rosa Grasso (docente di Scienze) 
 
Alunni classi  seconde Liceo Scientifico e Liceo Classico (per un totale 13 ore)         
 
Stimolare la curiosità scientifica,trasformare i ragazzi in divulgatori. 
Promuovere  metodologie  didattiche  innovative  che  favoriscano  maggiore  
inclusione.   
Accrescere l’abitudine del lavoro in team.  
Valorizzare i progetti scientifici interdisciplinari 
Maggiore inclusione.  
Obiettivo di processo (v. RAV). Ricercare ed esporre attraverso linguaggi specifici e l'uso delle 
tecnologie multimediali.    
Organizzare anche autonomamente l’apprendimento. 

Altre priorità   
 

       Data: 02/10/2017 
Ampliare  l’attività  laboratoriale  prevista  dalle  indicazioni  ministeriali  
rendendo gli studenti protagonisti  
 Lezioni interattive 
 Lavori di gruppo  
Docenti di Scienze eventualmente collaborazione con docenti di scienze motorie. 
Materiali di laboratorio di uso comune  
 La valutazione terrà conto dei livelli di partenza, delle competenze raggiunte,  

dell’evoluzione  del  processo  di  apprendimento,  del  metodo  di  lavoro, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 

 

Denominazione progetto Astronomia 

Dipartimento disciplinare  

afferente 

Dipartimento di SCIENZE 

 

Referente Prof. Maurizio Garofalo 

Destinatari Studenti del quinto A-B-D-E scientifico e quinto B classico. 

Si vorrebbe estenderlo a tutte le quinte ma per il momento l’orario 

non lo consente. 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

Valorizzare le eccellenze 

 

Promuovere il successo formativo 

 

Fornire strumenti idonei alla valutazione delle proprie attitudini, al 

fine di avviare i ragazzi verso consapevoli scelte universitarie e 

professionali. 

Favorire la costruzione di una solida base culturale scientifica 

 

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

Maggiore valorizzazione delle eccellenze 

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

Valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati 

Altre priorità   

Situazione su cui interviene Con il nuovo ordinamento dei Licei gli argomenti relativi 

all’Astronomia, come l’evoluzione delle stelle e l’ origine e le 

caratteristiche del sistema solare non si riesce a svilupparli in modo 

completo. 

 

Attività previste Nelle classi quinte, durante le ore di Scienze in copresenza, si 

svolgeranno due ore nel trimestre e due ore nel pentamestre 

Risorse umane interne 

coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

Prof. Garofalo con gli insegnanti di scienze delle classi suddette. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

(materiali e strumenti da  

acquistare) 

/ 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

/ 

Valori / situazione attesi e 

Indicatori utilizzati per  

monitoraggio e valutazione 

finale 

Verifiche a risposta multipla 

 



 Scheda progetto A.S. 2017-2018 

Denominazione progetto La geologia del territorio 

Dipartimento/i 

disciplinare/i afferente 

Scienze 

Referente Prof. Di Lisa (docente di Scienze) 

 

Destinatari Agli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo Classico e 

Scientifico (4 h e 4h) 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

Stimolarla creatività. 

Promuovere metodologie didattiche innovative che favoriscano 

maggiore inclusione.  

Sollecitare la curiosità scientifica. 

Accrescere l’abitudine del lavoro in team. 

Valorizzare i progetti scientifici interdisciplinari. 

 

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

Maggiore valorizzazione delle eccellenze 

Maggiore inclusione. 

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

Ricercare ed esporre attraverso linguaggi specifici e l’uso delle 

tecnologie multimediali 

Altre priorità  Conoscere  e valorizzare le origini del proprio territorio 

Sensibilizzare verso il rischio sismico e vulcanico 

Essere consapevoli dei rischi per la salute delle emissioni gassose 

Promuovere un’attività laboratoriale per la misura della radioattività 

naturale (radon)  

Collegare l’attività di potenziamento con il progetto di Alternanza scuola 

lavoro che si terrà nella Riserva Naturale di Tor Caldara 

Potenziare le competenze interdisciplinari     

Situazione su cui 

interviene 

Area curriculare 

Attività previste Lezioni frontali ed interattive 

Attività  laboratoriale per il riconoscimento di alcune specie 

chimiche gassose 

Attività per la misura della radioattività naturale (radonometro)  

Le norme per la protezione della popolazione (valori limite nei 

luoghi di lavoro e nelle abitazioni) 

 

Risorse umane interne 

coinvolte 

 

Docenti di Scienze, Prof. M. Garofalo  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Materiale di laboratorio di uso comune 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione 

finale 

La valutazione terrà conto dei livelli di partenza, delle 

competenze raggiunte, del processo di apprendimento, 

dell’impegno e applicazione. Al termine gli alunni realizzeranno 

una presentazione del progetto.  

  

 



Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 

 

Denominazione progetto Preparazione ai test d’ingresso universitari in ambito scientifico 

Dipartimento disciplinare  

afferente 

Dipartimento di MATEMATICA E FISICA e Dipartimento di 

SCIENZE 

 

Referente Prof.ssa Raffaella Brunetti 

Destinatari Studenti del quarto e quinto anno del  Liceo Classico e Scientifico 

Priorità del RAV a cui si 

riferisce 

Aumentare lo sviluppo delle eccellenze e favorire il successo 

formativo universitario per facoltà scientifiche (medicina, farmacia, 

biologia, ingegneria, economia,…) 

Traguardo di risultato (v. 

RAV) 

Maggiore valorizzazione delle eccellenze 

Obiettivo di processo (v. 

RAV) 

Valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati 

Altre priorità  Inclusione interculturale a livello europeo 

Situazione su cui interviene Numero delle eccellenze al Liceo Classico non superiore alla media 

italiana 

Difficoltà nel superare positivamente i test d’ingresso universitari in 

ambito scientifico 

Attività previste Risoluzione dei test d’ingresso universitari in ambito scientifico 

(logica, matematica e fisica, chimica e biologia)  e spiegazione della 

teoria relativa ad argomenti non contenuti nelle programmazioni di 

matematica, fisica e scienze soprattutto per il  Liceo Classico 

Risorse umane interne 

coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

Prof.ssa Raffaella Brunetti, Prof. Isopo, Prof. Suizzo 

Risorse finanziarie 

necessarie 

(materiali e strumenti da  

acquistare) 

/ 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

/ 

Valori / situazione attesi e 

Indicatori utilizzati per  

monitoraggio e valutazione 

finale 

Per monitorare la preparazione degli studenti verranno usati i test d’ingresso 

universitari delle facoltà scientifiche  degli anni accademici precedenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


