
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. 
 

 
 
 



Contenuti 
 
 

CLASSI PRIME  
CLASSICO E SCIENTIFICO TRADIZIONALE E CAMBRIDGE 

 
 
Chimica Astronomia 

 
Geomorfologia 
 

Cenni sulle misure e le 
grandezze. 
La materia e le sue 
caratteristiche. 
Trasformazioni fisiche: gli stati 
di aggregazione e i passaggi di 
stato. 
Trasformazioni chimiche: 
semplici reazioni chimiche. 
Sostanze pure. Miscugli 
omogenei e miscugli eterogenei. 
I principali metodi di 
separazione. 
Modello atomico semplificato 
Tavola periodica  
Concetto di mole e 
bilanciamento di semplici 
reazioni chimiche. 
Interpretazione semplice delle 
formule dei composti 
Nomenclatura IUPAC composti 
binari 

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 
 

Il ciclo dell’acqua 
Le acque oceaniche 
La dinamica costiera 
Le acque continentali e il 
bilancio idrologico 
Morfologia glaciale e fluviale 
Il carsismo 
 

  



CLASSI SECONDE 
CLASSICO E SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

 
 
Chimica 
 

Biologia  
 

Dal modello atomico ai legami chimici. 
Proprietà dell’acqua. 
Introduzione alle reazioni chimiche. 
Le biomolecole caratteristiche generali. 
 

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. 

 
 

CLASSI SECONDE 
CLASSICO E SCIENTIFICO CAMBRIDGE 

 
 
Chimica 
 

Biologia  
 

Dal modello atomico ai legami chimici. 
Proprietà dell’acqua. 
Reazioni di sintesi e decomposizione 
Nomenclatura dei composti 
Le biomolecole caratteristiche generali. 
 

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. 
Il metabolismo del glucosio 
La regolazione delle vie metaboliche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



CLASSI TERZE 
LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

 
Chimica 
 

Biologia 
 

Generalità sulla materia. 
Modello Ondulatorio e configurazioni 
elettroniche. 
Tavola periodica. 
Teorie VB e MO. L’ibridazione degli orbitali e 
geometria molecolare. 
Bilanciamento delle reazioni chimiche. 
Esercizi sulle moli e calcoli stechiometrici. 
Numero di ossidazione. 
Nomenclatura Chimica tradizionale e IUPAC e 
reazioni chimiche  

Istologia 
Anatomia e fisiologia del corpo umano con 
approfondimento di almeno tre apparati da 
scegliere nelle classi 
 

 
 

CLASSI TERZE 
LICEO CLASSICO TRADIZIONALE 

 
Chimica 
 

Biologia 
 

Modello atomico ondulatorio e configurazioni 
elettroniche. 
Tavola periodica. 
Bilanciamento delle reazioni chimiche. 
Esercizi relativi alla mole e calcoli stechiometrici. 
Numero di ossidazione. 
Nomenclatura Chimica tradizionale e IUPAC e 
reazioni chimiche  

Istologia animale 
Anatomia e fisiologia del corpo umano con 
approfondimento di almeno tre apparati da 
scegliere nelle classi. 
 
 

 
 

CLASSI TERZE 
CLASSICO E SCIENTIFICO CAMBRIDGE 

 
Chimica 
 

Biology 
 

Struttura atomica e configurazione elettronica 
Tavola periodica e proprietà periodiche 
Teorie VB e MO. Ibridazione degli orbitali e 
geometria molecolare 
Reazioni di scambio 
Le soluzioni 
Generalità equilibrio chimico e cinetica chimica 
Acidi e basi 
Ionizzazione dell’acqua e pH 
Gli indicatori di pH 
Neutralizzazione e titolazione acido-base 

Characteristics and classification of living 
organisms 
Cell structure and organization 
Movement in and out the cells 
Enzymes 
The chemicals of life 
Animal nutrition 
Plant nutrition 
Transport in plants 
Respiration 
Transport in animals 
 

 
 



CLASSI QUARTE 
LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

 
Chimica  
 

Scienze della Terra 
 

Classificazione reazioni chimiche. 
Le soluzioni dal punto di vista qualitativo e 
quantitativo. 
Le proprietà colligative. Dissociazione 
elettrolitica. 
La cinetica chimica: velocità di una reazione e 
fattori che la influenzano. 
Gli equilibri chimici: caratteristiche generali. 
Acidi e basi. Costanti di equilibrio. 
L’acqua. Equilibrio ionico. Prodotto ionico 
dell’acqua: pH e pOH. Indicatori. Idrolisi. 
Le ossidoriduzioni. 
Le pile. 
Elettrolisi. 

I minerali 
Magmi e rocce magmatiche 
Vulcanologia 
Le rocce sedimentarie 
Il processo metamorfico 
Il ciclo litogenetico 
Sismologia 
Caratteristiche generali interno della terra. 
 

 
 

CLASSI QUARTE  
LICEO CLASSICO TRADIZIONALE 

 
Chimica  
 

Scienze della terra 
 

Classificazione reazioni chimiche  
Le soluzioni dal punto di vista qualitativo e 
quantitative. Le proprietà colligative. 
Dissociazione elettrolitica. 
Cenni equilibrio chimico. 
Acidi e basi costanti di equilibrio. 
L’acqua. Equilibrio ionico. Prodotto ionico 
dell’acqua: pH e pOH. Indicatori. 
Idrolisi. 
Le ossidoriduzioni.  

Caratteristiche generali di minerali e rocce. 
Ciclo litogenetico. 
Attività vulcanica e sismica. 
Caratteristiche generali interno della terra. 
 

 
CLASSI QUARTE 

CLASSICO E SCIENTIFICO CAMBRIDGE 
 

Chimica  
 

Scienze della Terra 
 

Biology 
 

Le ossidoriduzioni 
Pile ed elettrolisi 
La chimica del carbonio 
Idrocarburi e nomenclatura 
Reazioni di combustione, 
sostituzione e addizione 
I composti ossigenati 
I polimeri di sintesi 

I minerali 
Magmi e rocce magmatiche 
Vulcanologia 
Le rocce sedimentarie 
Il processo metamorfico 
Il ciclo litogenetico 
Sismologia 
Caratteristiche generali interno 
della terra. 

Diseases and immunity 
Sensitivity 
Excretion in humans 
Reproduction 
Inheritance 
Evolution 
Biotechnology 
Ecology 
 

 



CLASSI QUINTE 
LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

 
Elementi di Chimica 
Organica e Biochimica  
 

Biologia 
 

Scienze della terra  
 

Il carbonio. Le caratteristiche 
generali degli idrocarburi e dei 
gruppi funzionali, utili allo 
studio delle biomolecole. 
Le biomolecole: carboidrati, 
lipidi, proteine, DNA e RNA. 
Meccanismo di duplicazione del 
DNA. 
Sintesi proteica. 
Controllo espressione genica. 
Virus e batteri. 
Ingegneria genetica e sue 
applicazioni. 

Evoluzione. 
Genetica delle popolazioni. 
 

Struttura interno della terra. 
Modelli della tettonica globale. 
La storia geologica della Terra. 
Rischi naturali. 
Risorse energetiche: fonti 
rinnovabili 
 

 
 
 
 

CLASSI QUINTE 
LICEO CLASSICO TRADIZIONALE 

 
 
Elementi di Chimica 
Organica e Biochimica  

Biologia 
 

Scienze della terra 
 

Il carbonio. Le caratteristiche 
generali degli idrocarburi e dei 
gruppi funzionali, utili allo 
studio delle biomolecole. 
Le biomolecole: carboidrati, 
lipidi, proteine, DNA e RNA. 
Meccanismo di duplicazione del 
DNA. 
Sintesi proteica. 
Controllo espressione genica. 

Evoluzione. 
Genetica delle popolazioni. 
 

La storia geologica della Terra. 
 Interno della terra. 
 Modelli tettonica globale. 
 Rischi naturali. 
 Risorse energetiche: fonti 
rinnovabili. 
 

 
 
 



  

CLASSE I H 
LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE 

Opzione italo - inglese 

1. Cells and processes 

Classification 
Characteristics of living organisms 
Concept and use of a classification system 
Features of organisms 
Dichotomous keys 

Cells 
Cell structure and organization  
Levels of organization 
Size of specimens 

Movement in and out the cells 
Diffusion 
Osmosis 
Active transport 
Enzymes 

Enzymes Biological catalyst 
Properties of enzymes 

2. Nutrition and transport 

The chemicals of life Biological molecules 
Food tests 

Animal nutrition 

Diet 
Alimentary canal 
Mechanical digestion 
Chemical digestion 
Absorption 

Plant nutrition 
Photosynthesis 
Leaf structure 
Mineral requirements 

Transport in plants 
Plant transport systems 
Water uptake 
Transpiration 
Translocation 

3. Respiration and the 
human transport system 

Respiration 
Aerobic respiration 
Anaerobic respiration 
Gas exchange in humans 

Transport in animals 
Circulatory system 
Heart 
Blood and lymphatic vessels 
Blood 



 
 

 
 
 
 
 
  

CLASSE II H 
LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE 

Opzione italo - inglese 

1. Cells and processes 

Classification 
Characteristics of living organisms 
Concept and use of a classification system 
Features of organisms 
Dichotomous keys 

Cells 
Cell structure and organization 
Levels of organization 
Size of specimens 

Movement in and out the cells 
Diffusion 
Osmosis 
Active transport 
Enzymes 

Enzymes Biological catalyst 
Properties of enzymes 

2. Nutrition and transport 

The chemicals of life Biological molecules 
Food tests 

Animal nutrition 

Diet 
Alimentary canal 
Mechanical digestion 
Chemical digestion 
Absorption 

Plant nutrition 
Photosynthesis 
Leaf structure 
Mineral requirements 

Transport in plants 
Plant transport systems 
Water uptake 
Transpiration 
Translocation 

3. Respiration and the 
human transport system 

Respiration 
Aerobic respiration 
Anaerobic respiration 
Gas exchange in humans 

Transport in animals 
Circulatory system 
Heart 
Blood and lymphatic vessels 
Blood 



 
 
 
 
 
  

CLASSE III H 
LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE 

Opzione italo - inglese 

Chimica 

L’atomo 
Modello atomico di Bohr 
Funzione d’onda e numeri quantici 
La configurazione elettronica degli elementi 
Tavola periodica e proprietà periodiche 

Le reazioni chimiche 
Reazioni di sintesi e di scambio 
Nomenclatura dei composti 
Stechiometria 
Reazioni redox 

Acidi e basi 
Cenni sull’equilibrio chimico 
Definizioni di acidi e basi 
pH e pOH 
Indicatori di pH 

B
io

lo
gy

 

Nutrition and 
transport 

Plant nutrition 
Photosynthesis 
Leaf structure 
Mineral requirements 

Transport in plants 
Plant transport systems 
Water uptake 
Transpiration 
Translocation 

Respiration and the 
human transport 

system 

Respiration 
Aerobic respiration 
Anaerobic respiration 
Gas exchange in humans 

Transport in animals 
Circulatory system 
Heart 
Blood and lymphatic vessels 
Blood 

Coordination, 
response and 
homeostasis 

Diseases and immunity 
Pathogens 
Body defences 
The immune system 

Sensitivity 

Nervous control in humans 
Sense organs 
Hormones 
Tropic responses 
Homeostasis 
Drugs 
Medicinal drugs 
Misused drugs 

Excretion in humans 
Excretory products 
Nitrogenous waste 
The human excretory system 



 
 

CLASSE PRIME 
CURVATURA BIOMEDICA 

 destinatari: classe 1D e IV ginnasio B; per un’analisi dettagliata della 
programmazione dell’intero quinquennio si fa riferimento al progetto 
elaborato nell’anno scolastico 2017-18. 

CLASSI SECONDE 
CURVATURA BIOMEDICA 

 destinatari: classe 2D e alcuni allievi della classe V ginnasio B 

 
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. 
Caratteristiche generali delle cellule. 
Globuli rossi e circolazione sanguigna.  
Le caratteristiche del sangue. 
I gruppi sanguigni e trasfusioni 
 

Laboratorio e misurazione. 
Calcolo delle concentrazione. 
Pesare le moli. 
Modello atomico di Bohr e saggi alla fiamma 
Potenziamento struttura della cellula. 
Caratteristiche virus e batteri. 
Malattie virali e batteriche. 
Malattie legate a organismi unicellulari es: la 
malaria. 
Varie forme di anemia. 
Ampliamento concetti ereditarietà dei caratteri. 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. 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 

 
2. ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE CONDIVISA DI CONTENUTI E 

VERIFICHE   PER DSA (da personalizzare sui singoli casi all’interno di ogni cdc) 
 
Si valuteranno caso per caso gli strumenti compensativi e dispensativi necessari al raggiungimento 
degli standard minimi di apprendimento stabiliti. 

 
 
 
 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA  
  
n. 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 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. GRIGLIE DI VALUTAZIONE/CORREZIONE PER LE PROVE COMUNI, PER I  
COLLOQUI E LE PROVE SCRITTE 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. DIDATTICA PROGETTUALE  
ORGANIZZAZIONE DEL RECUPERO (TEMPI E METODI) 
Tipologia 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 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.  
Gruppi di lavoro con studenti tutor e tra pari. 

Tempi Per quanto possibile in orario curricolare. 
Valutazione Proposta per il massimo credito scolastico previsto per la fascia 

di medio-alta, ove possibile. 
 
ELENCO PROGETTI  

 
Progetto Docente referente Classi 
Educazione alla salute mentale Barbati 1 Liceo Classico A 
Ente parco dei Castelli Romani (Sughereta) Barbati 4H 
Formazione e avviamento al lavoro presso il 
bioparco “Zoomarine” di Torvaianica 

Barbati 3A-3C- 4C 

Curvatura Biomedica Garofalo- Bisconti 1D- 2D 
IVgB-VgB (una parte) 

Educazione alla salute e prevenzione Barbati Dalle classi seconde 
alle quinte Scientifico 
e Classico 

Riserva Naturale Regionale Tor Caldara Barbati 3G 

Il progetto: Lauree Scientifiche non è stato ancora inserito perché non contattati dall’Ente di 
riferimento. 

 
Si allegano n° 6 schede progetto. 
 

Pomezia   10  ottobre 2019                                               Maurizio Garofalo 
                                                                                          (firma del Coordinatore di Dipartimento) 

 



 

Scheda progetto 1 
 

Denominazione progetto PROGETTO  CURVATURA BIOMEDICA 

Dipartimento disciplinare  
afferente 

Dipartimento di MATEMATICA E FISICA e SCIENZE 
 

Referente Prof.ssa Raffaella Brunetti e Prof. Maurizio Garofalo 

Destinatari Studenti del Quarto e Quinto Ginnasio B (Liceo Classico), I D, II D e III D (Liceo 
Scientifico)   

Priorità del RAV a cui si riferisce Aumentare lo sviluppo delle eccellenze e favorire il successo formativo 
universitario per facoltà biomediche  

Traguardo di risultato (v. RAV) Maggiore valorizzazione delle eccellenze 

Obiettivo di processo (v. RAV) Valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati, consolidamento delle 
competenze 

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 
biomedico 

Attività previste Vedi Progetto Curvatura Biomedica 

Risorse umane interne coinvolte 
(Specificare i nominativi) 

Prof.ssa Raffaella Brunetti, Prof. Maurizio Garofalo, Prof. Alessandro Isopo, 
Prof.ssa Moggi, Prof.ssa Bisconti 

Risorse finanziarie necessarie 
(materiali e strumenti da  
acquistare) 

Vedi Progetto 

Altre risorse umane  
(ATA, esperti, ecc.)  
specificare n. 

Vedi Progetto 

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 biomediche degli anni accademici precedenti 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Scheda progetto 2 

Denominazione 
progetto 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE MENTALE 

Dipartimento/i 
disciplinare/i 
afferente 

SCIENZE 

Referente  Prof.ssa Maria Rosaria Barbati 

Destinatari 
(studenti o 
consigli di classe) 

1°Lc Sez. A  Coordinatore di classe: Prof.ssa D. Colangelo 

Figure 
professionali 
coinvolte PCTO 

Esterne: Dott. G. Buono (Psicologo); 
M. Frattocchi (coop. ELMA); M. 
Pompa(Psicologa coop. ELMA); S. 
Cavallo (Ass. Sociale); C. Palmieri 
(Infermiera specialistica). 

Interne: Prof.ssa Colangelo (S. 
Motorie);  

Finalità del 
progetto PCTO 

Educare alla salute mentale sulla conoscenza di percorsi di trattamento 
terapeutico-riabilitativo per pazienti in carico. 

Obiettivi PCTO Conoscenze  
 
Conoscere il sistema 
nervoso e le sue 
principale patologie. 
Conoscere le attività di 
prevenzione 
riabilitazione e le 
terapie di supporto 
come la Ippo-Ono 
terapia, Ortoterapia 
che permettono una 
maggioreinclusioneal 
fine di migliorare 
l’assistenza 
psichiatrica 
territoiriale. 

Competenze  Abilità 

Trasversali 
Competenze di 
relazione: 
organizzazione, 
comunicazione e 
ascolto efficace. 
Competenze 
operative: spirito di 
iniziativa, 
assunzione di 
responsabilità. 

 

Professionali 
Competenze 
tecnico-scientifico: 
padronanza dei 
criteri tecnico-
scientifico in 
ambito della Salute 
mentale. 
Competenze 
linguistiche: 
chiarezza 
nell’esposizione e 
padronanza della 
terminologia 
specifica. 
Competenze 
metacognitive: 
comprendere e 
riflettere sulle 
personali 
percezioni 
riguardanti il 
disagio mentale e le 
sue conseguenze. 

 

  Saper  comunicare e 
comprendere lo stato 
emotivo altrui. Saper 
interagire e scambiare 

informazioni sulla 
natura del disturbo e 
sul trattamento con i 

pazienti 
concentrandosi su 

fattori di autoefficacia, 
ottimismo, 

cooperazione ecc. 

n° ore previste  Totali: 60 Ore Interne: 20 Ore Esterne: 40 Ore 
 

Periodo di inizio 
e fine  

Novembre/Aprile 

Attività previste I ragazzi divisi in gruppi svolgeranno insieme ai pazienti del “CSM”alcune 
delleattività previste. 
-L’attività sportiva riabilitativa per il recupero delle capacità fisiche e psichiche 
degli utenti, poiché fornisce la possibilità di praticare uno sport a persone 



altrimenti escluse dalle normali attività, inoltre è finalizzata all’inclusione e la 
socializzazione oltre al rispetto delle regole e dei ruoli. 
- L’attività di Radio web riguardal’uso di un linguaggio specifico nella 
comunicazione delle informazioni. 
 - L’attività di ortoterapiaha come obiettivo, di promuovere la riabilitazione 
psicologica, motoria e sensoriale dei pazienti oltre ad una maggiore 
sensibilizzazione dell’ambiente. Il contatto con la natura stimola le capacità 
percettive e sensoriali. Gli alunni affiancheranno i pazienti in questo processo 
di crescita, collaborando con i soggetti con disagio intensificando le attività 
relazionali. 
- L’attività di arti grafiche ha lo scopo di sviluppare abilità manuali e creative 
attraverso la pittura affiancando i pazienti nella realizzazione di opere. 

Risorse umane 
interne coinvolte 
(Specificare i 
nominativi) 

Interne: Prof.ssa Colangelo (S. Motorie); Prof.ssa Maimone (Diritto) 

Risorse 
finanziarie 
necessarie 
(materiali e 
strumenti da 
acquistare) 

 

Altre risorse 
umane  
(ATA, esperti, 
ecc.)  
specificare n. 

 

Modalità di 
accertamento e 
valutazione delle 
competenze 
raggiunte dagli 
studenti (1) 

La valutazione terrà conto dei livelli di partenza, delle competenze raggiunte, del metodo di 
lavoro, impegno e applicazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda progetto 3 

Denominazione 
progetto 

Ente parco dei Castelli Romani ( Sughereta) 

Dipartimento/i 
disciplinare/i 
afferente 

Scienze 

Referente  Barbati Maria Rosaria 
Destinatari 
(studenti o 
consigli di 
classe) 

4°H 

Figure 
professionali 
coinvolte nei 
PCTO 

Esterne: Dott. Cresta Interne: 

Finalità del 
PCTO 

Creazioni di figure professionali: Riconoscimento e identificazione della flora 
del Parco Sughereta. 

Obiettivi PCTO Conoscenze  
Origine e storia 
del territorio. I 
caratteri della 
flora e della fauna 
della Riserva 
naturale 

Competenze  Abilità 

Trasversali 
Competenze di 

relazione: 
organizzazione e 
comunicazione e 
ascolto efficace. 

Competenze 
operative: spirito 

di iniziativa, 
assunzione di 
responsabilità 

Professionali 
Competenze 

tecnico-scientifico: 
padronanza dei 
criteri tecnico-
scientifico in 

ambito ambientale. 
Competenze 
linguistiche: 

chiarezza 
dell’esposizione e 
padronanza della 

terminologia 
specifica. 

Competenze 
metacognitive: 
comprendere e 
riflettere sulle 

personali 
percezioni del 

bene ambientale 
comune e 

sensibilizzare 
coloro che avranno 
modo di visitare la 

riserva. 

Riconoscere un bene 
ambientale: 

interpretare la sua 
origine attraverso 

l’indagine scientifica 
sul campo. Saper 

comunicare il proprio 
sapere acquisito 

attraverso linguaggi 
appropriati ma 
semplici. Saper 
trasmettere il 
significato di 

prevenzione e tutela 
ambientale e 

l’importanza della 
salvaguardia delle 
naturali condizioni 

ambientali 

n° ore previste 
PCTO 

Totali Interne Esterne  
 

Periodo di inizio 
e fine PCTO 

Da Ottobre 2019 a Giugno 2020 

Attività previste Percorso formativo e preparatorio a guide ambientali all’interno della riserva. 
Conoscenza e raccolta documentale relativa a itinerari naturalistici e geologici 
della Riserva. Interventi per il tracciamento di sentieri all’interno della 
Riserva. Creazione  e animazione di una giornata evento. 

Risorse umane 
interne coinvolte 

 
 



(Specificare i 
nominativi) 
Risorse 
finanziarie 
necessarie 
(materiali e 
strumenti da 
acquistare) 

 

Altre risorse 
umane  
(ATA, esperti, 
ecc.)  
specificare n. 

Geologo, Biologo, Tecnico naturalista. 

Modalità di 
accertamento e 
valutazione delle 
competenze 
raggiunte dagli 
studenti (1) 

 
La valutazione terrà conto dei livelli di partenza delle competenze raggiunte, del metodo di 
lavoro, impegno e applicazione. Saranno utilizzati test strutturati e relazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda progetto 4 

Denominazione 
progetto 

Riserva Naturale Regionale Tor Caldara 

Dipartimento/i 
disciplinare/i 
afferente 

Scienze 

Referente  Maria Rosaria Barbati 

Destinatari 
(studenti o 
consigli di classe) 

3° sez. G 

Figure 
professionali 
coinvolte nei 
PCTO 

Esterne: Esterne: Simona Giangi 
(Tecnico naturalista); Silverio Feola 
(Guardia-parco). 

Interne: 

Finalità del 
PCTO 

Creazioni di figure professionali: guide ambientali 

Obiettivi PCTO Conoscenze  
Origine e storia del 
territorio. I caratteri 
della flora e della 
fauna della Riserva 
naturale. 

Competenze  Abilità 

Trasversali 
Competenze di 
relazione: 
organizzazione 
Comunicazione 
efficace e ascolto. 
Competenze 
operative: spirito di 
iniziativa, 
assunzione di 
responsabilità. 

 

Professionali 
Competenze 
tecnico-scientifico: 
padronanza dei 
criteri tecnico-
scientifico in ambito 
ambientale. 
Competenze 
linguistiche: 
chiarezza 
dell’esposizione e 
padronanza della 
terminologia 
tecnico-specifica.  

Competenze 
metacognitive: 
comprendere e 
riflettere sulle 

personali percezioni 
del bene ambientale 
e far comprendere e 
sensibilizzare coloro 
che hanno modo di 
visitare la Riserva. 

Riconoscere un bene 
ambientale: interpretare 

la sua origine 
attraverso l’indagine 

scientifica sul campo e 
l’interpretazione dei 

fenomeni vulcanici che 
hanno interessato nel 
passato il territorio. 
Saper comunicare il 

sapere acquisito 
attraverso linguaggi 

appropriati ma 
semplici. Trasmettere e 

far comprendere il 
significato di 

prevenzione e tutela 
Ambientale 

n° ore previste 
PCTO 

Totali Interne Esterne  
 

Periodo di inizio e 
fine PCTO 

Da Ottobre 2019 a Giugno 2020 

Attività previste Percorso formativo e preparatorio a guide ambientali rivolti a bambini della scuola 
primaria 

Risorse umane 
interne coinvolte 
(Specificare i 
nominativi) 

 
 

Risorse 
finanziarie 
necessarie 

 



(materiali e 
strumenti da 
acquistare) 
Altre risorse 
umane  
(ATA, esperti, 
ecc.)  
specificare n. 

S. Giangi (Tecnico-naturalista); S. Feola (Guardiaparco). 

Modalità di 
accertamento e 
valutazione delle 
competenze 
raggiunte dagli 
studenti (1) 

 
La valutazione terrà conto dei livelli di partenza delle competenze raggiunte, del metodo di lavoro, 
impegno e applicazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Scheda progetto 5 
 
Denominazione 
progetto 

Formazione e avviamento al lavoro presso il bioparco “Zoomarine” di 
Torvaianica 

Dipartimento/i 
disciplinare/i 
afferente 

Scienze 

Referente  Barbati Maria Rosaria 

Destinatari 
(studenti o 
consigli di classe) 

3° A -3°C – 4°C 

Figure 
professionali 
coinvolte nei 
PCTO 

Esterne: Interne: 

Finalità del 
PCTO 

Creazioni di figure professionali: Esperti nella gestione dei gruppi e delle attività 
didattiche all’interno del Bioparco. 

Obiettivi PCTO Conoscenze  
 
Caratteristiche del 
territorio. I caratteri 
della flora e della fauna 
del Bioparco. 

Competenze  Abilità 

Trasversali 
Competenze di 
relazione: 
organizzazione, 
comunicazione 
efficace e ascolto. 

Competenze 
operative: spirito di 

iniziativa, 
assunzione di 
responsabilità 

Professionali 
Competenze 
tecnico-scientifico: 
padronanza dei 
criteri tecnico-
scientifico in 
ambito ambientale. 
Competenze 
linguistiche: 
chiarezza 
dell’esposizione e 
padronanza della 
terminologia 
tecnico-specifica.  

Competenze 
metacognitive: 
comprendere e 
riflettere sulle 

personali percezioni 
del bene ambientale 
e far comprendere e 

sensibilizzare 
coloro che hanno 
modo di visitare il 

Bioparco. 

Riconoscere un bene 
ambientale: 

interpretare la sua 
origine attraverso 

l’indagine scientifica 
sul campo e 

l’interpretazione dei 
fenomeni vulcanici che 
hanno interessato nel 
passato il territorio. 
Saper comunicare il 

sapere acquisito 
attraverso linguaggi 

appropriati ma 
semplici. Trasmettere e 

far comprendere il 
significato di 

prevenzione e tutela 
Ambientale. 

n° ore previste 
PCTO 

Totali :40 ore Interne Esterne  
 

Periodo di inizio 
e fine PCTO 

Da Ottobre 2019 a Giugno 2020 

Attività previste Utilizzo della tecnologia a favore dell’educazione alla conservazione delle specie 
animali e vegetali. Gestione delle aree zoologiche e della qualità dell’acqua. 
Gestione di gruppi e delle attività didattiche. Preparazione materiale da 
presentare in conferenza. 

Risorse umane 
interne coinvolte 

 
 



(Specificare i 
nominativi) 
Risorse 
finanziarie 
necessarie 
(materiali e 
strumenti da 
acquistare) 

 

Altre risorse 
umane  
(ATA, esperti, 
ecc.)  
specificare n. 

Da definire... 

Modalità di 
accertamento e 
valutazione delle 
competenze 
raggiunte dagli 
studenti (1) 

 
La valutazione terrà conto dei livelli di partenza delle competenze raggiunte, del metodo di 
lavoro, impegno e applicazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Scheda progetto 6 
 

Denominazione 
progetto 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E PREVENZIONE ALLA SESSUALITA’ 

Dipartimento/i 
disciplinare/i 
afferente 

SCIENZE 

Referente  Barbati Maria Rosaria 

Destinatari 
(studenti o 
consigli di 
classe) 

Alunni classi seconde, del Liceo Scientifico e Classico 

Figure 
professionali 
coinvolte nei 

Esterne: Esperti dell’UOS 
Consultorio 

Interne: 

Finalità  Consapevolezza dell’importanza di preservare la propria e l’altrui salute. 
Maggiore inclusione. 

Obiettivi  Conoscenze  
Potenziare le 
capacità di scelta 
in relazione ai 
rischi connessi ad 
errate condotte 
comportamentali. 

Competenze  Abilità 

Trasversali 
 

Professionali 
Potenziare le 

capacità di scelta 
in relazione ai 

rischi connessi ad 
errate condotte 

comportamentali. 

Organizzare anche 
autonomamente 
l’apprendimento. 

Acquisire competenze 
chiave di cittadinanza 

n° ore previste  Totali:10 Interne: 2 ore 
per ogni classe 

Esterne  
 

Periodo  Marzo 2020 

Attività previste L’articolazione del progetto dipende dalla disponibilità degli esperti pertanto 
prevede lo svolgimento anche durante le ore delle varie discipline. 

Risorse umane 
interne coinvolte 
(Specificare i 
nominativi) 

 
 

Risorse 
finanziarie 
necessarie 
(materiali e 
strumenti da 
acquistare) 

 

Altre risorse 
umane  
(ATA, esperti, 
ecc.)  
specificare n. 

Bellotti Alessandra (Pisicologa); Dettori Claudia (CPSI); Macelletti Concetta 
(CPSI); Franzese Rosa ( Ostetrica); Ruggeri Iole (Ass. Soc.). 

Modalità di 
accertamento e 
valutazione delle 
competenze 
raggiunte dagli 
studenti (1) 

 
La valutazione terrà conto dell’attenzione e della partecipazione 



 


