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   1) CONOSCENZE  
(Suddividere i contenuti disciplinari in segmenti significativi, omogenei ed unitari, in grado di perseguire obiettivi cognitivi 

verificabili e garantire la promozione di competenze e capacità. Dettagliare compilando la SCHEDA  A .) 

a) MODULI DISCIPLINARI 

1. Orientamento e misura del tempo 

2. Atmosfera e clima   

3. Struttura della Terra 

4. Struttura dello Spazio 

5. Il sistema solare 

6. I movimenti della Terra 

 

b) MODULI PLURIDISCIPLINARI 

 

1.La sicurezza del territorio naturale 

2.Le relazioni interpersonali e la gestione dell’emotività 

 

2) COMPETENZE 
(Comportamenti funzionali all’espletamento di specifici compiti che permettono al soggetto di conseguire standard 

riconosciuti di prestazioni. Esprimono gli obiettivi operativi e costituiscono la base per costruire il profilo 

professionale.)   
 

1. cogliere il legame tra gli elementi osservati e i modelli teorici costruiti per 

interpretare gli stessi 

2. uso della terminologia appropriata 

3. organicità nell’esposizione orale 

 

4. Comprensione dei fenomeni legati alla dinamica della nostra Terra sia come 

pianeta del sistema solare che come pianeta in continua evoluzione nel quale 

si svolge la vita con le sue fenomenologie esogene ed endogene. 

 

 

 

3) CAPACITA’  
(A differenza delle competenze, che sono specifiche di un determinato ambito, le capacità possono essere riferite ad ambiti 

diversi. Possono essere cognitive, operative o combinazioni di entrambi. Possono essere distinte in: capacità di base, capacità 

proprie di uno specifico ambito, capacità trasversali). Come capacità viene proposto di e  
 

1. Comprendere un testo di divulgazione scientifica,saper individuare i fattori di 

un processo naturale in esso contenuti, 

2. saper trasferire in semplici modelli teorici i fenomeni naturali per la loro 

interpretazione,  

3. saper interpretare le modificazioni ambientali di origine antropica e 

comprendere le ricadute future, 
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4. Con una guida ,l’alunno dovrebbe iniziare a realizzare semplici sintesi e 

analisi  e ad esprimere giudizi autonomi ponendosi di fronte alla realtà con 

atteggiamento scientifico, 

5. Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica, 

6. Partecipare in modo consapevole alla vita sociale 

 

 

 

4) MODALITÀ OPERATIVE  
(Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta guidata, 

problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro). 

 

 

1. Lezione frontale , 

2. Utilizzo del libro di testo come strumento che propone attività e 

approfondimenti, 

3. Acquisizione di un metodo di lavoro che comprenda il prendere appunti, lo 

studio sistematico e l’osservazione con esempi in classe, 

4. Educazione al rispetto delle regole concordate e alla legalità, 

5. Rispetto dell’ordine, 

6. Richiesta dell’attenzione alla sequenza logica dei contenuti da esporre , 

7. Lavori di gruppo, 

8. Educazione all’abilità di base per i più deboli. 
 

 

5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 
(La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle singole prove, 

senza considerare alcun altro elemento.  

Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle conoscenze e il 

grado di applicazione delle competenze e capacità). 

 VERIFICHE ORALI 

1. completezza precisione dell’espressione 

2.  utilizzo di un linguaggio specifico 

3. pertinenza della risposta  

 

 

 VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

1.   completezza precisione dell’espressione 

2.   utilizzo di un linguaggio specifico 

3.   pertinenza e rispetto delle consegne  

4.   adeguatezza degli strumenti utilizzati per eventuali tabulazioni 

5.   originalità nella rielaborazione delle conoscenze 

9. Ordine nell’esecuzione 

10. Utilizzo dei tempi previsti per l’esecuzione 
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6) STRUMENTI DI VERIFICA: 

 a) SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, interrogazione; 

prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 

prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

1. Interrogazioni 

2. Test a scelta multipla 

3. Test vero/falso 

4. Verifiche scritte 

5. Risoluzione problemi anche con l’ausilio del computer 

 

b)  FORMATIVA 
(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, interventi 

brevi, altro.) 

1. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 

2. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

3. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

4. Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 

5. Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate   

 
7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

 

Livello gravemente insufficiente                 Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma 

commettendo errori.  

 
Livello insufficiente                     Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo 

se guidato. 

 

Livello mediocre          Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una 

terminologia imprecisa.  

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 
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Livello sufficiente                                                                                   Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta.  

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello medio-alto                           Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le 

regole, le procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; 

rielaborazione in genere autonoma e corretta. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene 

alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 

 

 

 

 

MODULI DELLA DISCIPLINA 

 
 
 
 

 

MODULO 1: Orientamento e misura del tempo  

a)  Durata e periodo di realizzazione: settembre 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1: I punti cardinali e l’orientamento 

U. D. 1.2: Sistema di coordinate terrestri 

U. D. 1.3: I meridiani e i fusi orari 
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MODULO 2: Il sistema solare 

a)  Durata e periodo di realizzazione:ottobre 

 
b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1: Il Sole 

U. D. 1.2: le prime due leggi di Keplero e la legge di gravitazione universale 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 3: I movimenti del pianeta Terra 
  

a)  Durata e periodo di realizzazione:novembre 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1: Le conseguenze e le prove del moto di rotazione 

U. D. 1.2: Le conseguenze e le prove del moto di rivoluzione 

U. D. 1.3: La Luna e i suoi moti  

 

 

 

 

 

 

MODULO 4: Atmosfera e clima  

a)  Durata e periodo di realizzazione: dicembre 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1: Caratteristiche dell’atmosfera terrestre 

U. D. 1.2: Il riscaldamento terrestre 

U. D. 1.3: L’inquinamento atmosferico 

U. D. 1.4: La pressione e i venti 

U. D. 1.5: L’umidità e le perturbazioni meteo 
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MODULO 5: Idrosfera 
  

a)  Durata e periodo di realizzazione:  gennaio/febbraio 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.2: Il ciclo dell’acqua 

U. D. 1.3: Bacini di acqua dolce e salata 

U. D. 1.4: Il Mare e le sue caratteristiche 

U. D. 1.5: Le acque superficiali 

U. D. 1.6: La fragilità idrogeologica del territorio  

 

 

 

MODULO 6: Struttura della Terra 
  

a)  Durata e periodo di realizzazione: marzo 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1: Minerali e rocce 

U. D. 1.2: Classificazione e riconoscimento delle rocce 

U. D. 1.3: Rocce magmatiche 

U. D. 1.4: Rocce sedimentarie e metamorfiche 

 

 

 

MODULO 7: Dinamica della litosfera 
  

a)  Durata e periodo di realizzazione:  aprile/maggio 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.2: I fenomeni vulcanici 

U. D. 1.3: I fenomeni sismici 

U. D. 1.4: La struttura interna del pianeta 
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1) CONOSCENZE  
(Suddividere i contenuti disciplinari in segmenti significativi, omogenei ed unitari, in grado di perseguire obiettivi cognitivi 

verificabili e garantire la promozione di competenze e capacità. Dettagliare compilando la SCHEDA  A .) 

c) MODULI DISCIPLINARI 

1.  Il continente europeo 

          2.   Formazione  storico-politica dell’ Europa  

          3.   Gli  stati  dell’ Europa 

          4.   Ambienti e climi dell’Italia e dell’Europa 

b) MODULI PLURIDISCIPLINARI 

1. I’immigrazione 

2. L’ecologia del pianeta terra 

3. I problemi della globalizzazione : giovanili e sociali   

 

 

 

2) COMPETENZE 
(Comportamenti funzionali all’espletamento di specifici compiti che permettono al soggetto di conseguire standard 

riconosciuti di prestazioni. Esprimono gli obiettivi operativi e costituiscono la base per costruire il profilo professionale.) 
 

5. Comprendere un testo di divulgazione scientifica,saper individuare i fattori 

di un processo naturale in esso contenuti, 

6. saper trasferire in semplici modelli teorici i fenomeni naturali per la loro 

interpretazione,  

7. saper interpretare le modificazioni ambientali di origine antropica e 

comprendere le ricadute future, 

8. Con una guida ,l’alunno dovrebbe iniziare a realizzare semplici sintesi e 

analisi  e ad esprimere giudizi autonomi utilizzando gli indicatori per misurare lo 

sviluppo, 

9. Conoscere e valutare lo stato dei diritti umani nel mondo, 

10. Partecipare in modo consapevole alla vita dei pianeta Terra. 
 

 

3) CAPACITA’  
(A differenza delle competenze, che sono specifiche di un determinato ambito, le capacità possono essere riferite ad ambiti 

diversi. Possono essere cognitive, operative o combinazioni di entrambi. Possono essere distinte in: capacità di base, capacità 
proprie di uno specifico ambito, capacità trasversali). 

1. cogliere il legame tra gli elementi osservati e i modelli teorici costruiti per     

interpretare gli stessi 

2. uso della terminologia appropriata 

3. organicità nell’esposizione orale 

4. Comprensione dei fenomeni legati all’ evoluzione demografica e alle 

caratteristiche ambientali 
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4) MODALITÀ OPERATIVE  
(Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta guidata, 

problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro). 

 

11. Lezione frontale , 

12. Analisi di carte tematiche, 

13. Utilizzo del libro di testo come strumento che propone attività e    

approfondimenti, 

14. Acquisizione di un metodo di lavoro che comprenda il prendere appunti, lo 

studio sistematico e l’osservazione con esempi in classe, 

15. Rispetto delle regole concordate e alla legalità, 

16. Rispetto dell’ordine, 

17. Richiesta dell’attenzione alla sequenza logica dei contenuti da esporre , 

18. Educazione all’abilità di base per i più deboli. 

 

5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 

(La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle singole prove, 

senza considerare alcun altro elemento.  

Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle conoscenze e il 

grado di applicazione delle competenze e capacità). 

VERIFICHE ORALI 

1. completezza precisione dell’espressione 

2. utilizzo di un linguaggio specifico 

3. pertinenza della risposta  
 

 

VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

1. completezza precisione dell’espressione 

2. utilizzo di un linguaggio specifico 

3. pertinenza e rispetto delle consegne  

4. adeguatezza degli strumenti utilizzati per eventuali tabulazioni 

5. originalità nella rielaborazione delle conoscenze 

6. Ordine nell’esecuzione 

7. Ricerche individuali 

8. Utilizzo dei tempi previsti 
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6) STRUMENTI DI VERIFICA: 

 a) SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, interrogazione; 

prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 

prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

6. Interrogazioni 

7. Test a scelta multipla 

8. Test vero/falso 

9. Verifiche scritte 

10. Risoluzione problemi anche con l’ausilio del computer 
 

b)  FORMATIVA 
(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, interventi 
brevi, altro.) 

6. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 

7. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

8. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

9. Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 

10. Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate   

 

 

 

 

 

 

7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma commettendo errori.  

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo se guidato. 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una terminologia 

imprecisa.  

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla soluzione di 

semplici situazioni problematiche. 
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Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione semplice ed in 

genere corretta.  

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla soluzione di 

semplici situazioni problematiche. 

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le regole, le 

procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione in 

genere autonoma e corretta. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene alla 

risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 

 

MODULI DELLA DISCIPLINA 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

MODULO 1:Il continente europeo  

a)  Durata e periodo di realizzazione:settembre\ottobre 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1:l’orientazione e la rappresentazione del globo terrestre 

U. D. 1.2:la tabulazione dei dati  

U. D. 1.3:la struttura fisica  e la suddivisione in stati del continente europeo 

U. D. 1.4:I climi in Europa e in Italia 

U. D. 1.5:Le regini italiane articolate nelle loro radici storiche, artistiche, 

economiche e sociali 
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MODULO 2: L’impronta dell’uomo nello spazio europeo 

  

a)  Durata e periodo di realizzazione: novembre\dicembre 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1: La formazione storica dello spazio europeo e la genesi dell’Unione 

U. D. 1.2:I paesaggi tradizionali e moderni dell’Europa e dell’Italia  

U. D. 1.3: La popolazione dell’Europa e dell’Italia 

U. D. 1.4:organizzazione dell’ Unione Europea  

U. D. 1.5: Le culture degli europei 

 

 

 

MODULO 3:L’economia dell’Europa nell’era della globalizzazione 

  

a)  Durata e periodo di realizzazione: gennaio\febbraio 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1: Lo sviluppo economico e dei suoi tre settori 

 

 

 

 

MODULO 4: L’ Europa degli stati 

  

a)  Durata e periodo di realizzazione: novembre\ maggio 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1: Portogallo 

U. D. 1.2: Grecia 

U. D. 1.3: Francia 

U. D. 1.4: Spagna 

U. D. 1.5: Inghilterra 

U. D. 1.6 : Germania 

U:D: 1.7: Polonia 
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1) CONOSCENZE  
(Suddividere i contenuti disciplinari in segmenti significativi, omogenei ed unitari, in grado di perseguire obiettivi 
cognitivi verificabili e garantire la promozione di competenze e capacità. Dettagliare compilando la SCHEDA  A .) 

d) moduli disciplinari 

7. La Terra e la crisi ambientale 

8. Popolazioni e culture 

9. Il sistema economico globale 

10. Risorse ,popolazione  e ambienti del mondo 

11. I continenti e gli stati del mondo 

 

b) moduli pluridisciplinari 

4. il clima e l’ecologia dei biomi 

5. i consumi e la sostenibilità 

6. problemi globali:l’immigrazione e le crisi mondiali 

 
 
 
 
 
 

2) COMPETENZE 
(Comportamenti funzionali all’espletamento di specifici compiti che permettono al soggetto di conseguire standard 
riconosciuti di prestazioni. Esprimono gli obiettivi operativi e costituiscono la base per costruire il profilo 
professionale.) 

 

11. Comprendere un testo di divulgazione scientifica,saper individuare i 

fattori di un processo naturale in esso contenuti, 

12. saper trasferire in semplici modelli teorici i fenomeni naturali per la 

loro interpretazione,  

13. saper interpretare le modificazioni ambientali di origine antropica e 

comprendere le ricadute future, 

14. Con una guida ,l’alunno dovrebbe iniziare a realizzare semplici sintesi 

e analisi  e ad esprimere giudizi autonomi utilizzando gli indicatori per 

misurare lo sviluppo, 

15. Conoscere e valutare lo stato dei diritti umani nel mondo, 

16. Partecipare in modo consapevole alla vita del pianeta Terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) CAPACITA’  
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(A differenza delle competenze, che sono specifiche di un determinato ambito, le capacità possono essere riferite 
ad ambiti diversi. Possono essere cognitive, operative o combinazioni di entrambi. Possono essere distinte in: 
capacità di base, capacità proprie di uno specifico ambito, capacità trasversali). 

5. cogliere il legame tra gli elementi osservati e i modelli teorici costruiti 

per interpretare gli stessi 

6. uso della terminologia appropriata 

7. organicità nell’esposizione orale 

8. Comprensione dei fenomeni legati all’ evoluzione demografica e alle 

caratteristiche ambientali 

 

 

 
 

4) MODALITÀ OPERATIVE  
(Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta 
guidata, problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro). 
 

19. Lezione frontale , 

20. Analisi di carte tematiche, 

21. Utilizzo del libro di testo come strumento che propone attività e 

approfondimenti, 

22. Acquisizione di un metodo di lavoro che comprenda il prendere 

appunti, lo studio sistematico e l’osservazione con esempi in classe, 

23. Rispetto delle regole concordate e alla legalità, 

24. Rispetto dell’ordine, 

25. Richiesta dell’attenzione alla sequenza logica dei contenuti da 

esporre , 

26. Educazione all’abilità di base per i più deboli. 

 

 

 

5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 

(La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle 
singole prove, senza considerare alcun altro elemento.  
Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle 
conoscenze e il grado di applicazione delle competenze e capacità). 

VERIFICHE ORALI 

4. completezza precisione dell’espressione 

5. utilizzo di un linguaggio specifico 

6. pertinenza della risposta  
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VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

9. completezza precisione dell’espressione 

10. utilizzo di un linguaggio specifico 

11. pertinenza e rispetto delle consegne  

12. adeguatezza degli strumenti utilizzati per eventuali tabulazioni 

13. originalità nella rielaborazione delle conoscenze 

14. Ordine nell’esecuzione 
15. Ricerche individuali 
16. Utilizzo dei tempi previsti 
 

 

 

6) STRUMENTI DI VERIFICA: 
 a) SOMMATIVA 

(prove non strutturate: tema, interrogazione; 
prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 
prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

11. Interrogazioni 

12. Test a scelta multipla 

13. Test vero/falso 

14. Verifiche scritte 

15. Risoluzione problemi anche con l’ausilio del computer 
 

b)  FORMATIVA 
(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, 
interventi brevi, altro.) 

11. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 

12. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

13. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

14. Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 

15. Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate   
 

7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma 

commettendo errori.  

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo 

se guidato. 
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Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una 

terminologia imprecisa.  

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta.  

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le 

regole, le procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; 

rielaborazione in genere autonoma e corretta. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene 

alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 
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MODULI DELLA DISCIPLINA 

 

 

MODULO 1: Gli ecosistemi del pianeta 
  

a)  Durata e periodo di realizzazione: settembre 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1: I movimenti della Terra come pianeta 

U. D. 1.2: Le fasce climatiche intertropicali e gli ambienti relativi 

U. D. 1.3: La fascia temperata 

U. D. 1.4:  I climi freddi 

 

 

 

MODULO 2: l’Ecologia, energia  e il disequilibrio ambientale 
  

a)  Durata e periodo di realizzazione: ottobre\novembre 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1: La pressione dell’uomo sul geosistema: il problema dell’acqua 

U. D. 1.2: L’inquinamento e le risorse 

U. D. 1.3: le funzioni dei suoli e dei rifiuti 

U. D. 1.4: Il problema energetico e le risorse fossili 

U. D. 1.5: risorse energetiche alternative e futuro energetico 

 

 

 

 

MODULO 3: La popolazione 
  

a)  Durata e periodo di realizzazione: dicembre 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1: Distribuzione, crescita  e densità della popolazione 

U. D. 1.2: Sviluppo e benessere mondiale 

U. D. 1.3: Le migrazioni  

U. D. 1.4: Le diaspore attuali 

U. D. 1.5: I diritti e i divari nella qualità della vita 
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MODULO 4: La globalizzazione economica 
  

a)  Durata e periodo di realizzazione: gennaio 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1: La globalizzazione nella storia 

U. D. 1.2: La guida della globalizzazione 

U. D. 1.3: Gli squilibri sociali 

U. D. 1.4:Nord-sud 

U. D. 1.5:  Gli aiuti e la cooperazione mondiale 

 
 

 

MODULO 5: Le risorse mondiali 
  

a)  Durata e periodo di realizzazione: febbraio\marzo 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1: Il settore primario  

U. D. 1.2: Le risorse minerarie ed energetiche 

U. D. 1.3: La ricerca scientifica e lo sviluppo 

U. D. 1.4: Le attività industriali 

U. D. 1.5: La terziarizzazione dell’economia 

 

 

MODULO 6: I continenti e gli stati del mondo 
  

a)  Durata e periodo di realizzazione: novembre\maggio 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1: I conflitti e il terrorismo internazionale 

U. D. 1.2: la geopolitica e l’ONU 

U. D. 1.3:  Le potenze mondiali 

U. D. 1.4:  L’organizzazione territoriale e politica degli stati 

U. D. 1.5: Gli stati del continente asiatico e americano;     

Kenia;Messico;Marocco;Cina;Stati Uniti 
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1) CONOSCENZE  
(Suddividere i contenuti disciplinari in segmenti significativi, omogenei ed unitari, in grado di perseguire obiettivi cognitivi 

verificabili e garantire la promozione di competenze e capacità. Dettagliare compilando la SCHEDA  A .) 

e) MODULI DISCIPLINARI 

12. Elementi di biochimica 

13. La cellula 

14. Anatomia e cenni di fisiologia umana 

15. Elementi di genetica 

16. L’ alimentazione 

 

b) MODULI PLURIDISCIPLINARI 

1.Educazione alimentare: ALIMENTI  E STILI DI VITA  

2.Educazione sanitaria e al confronto interculturale : DIFESA DAI CONTAGI; 

VIOLENZA E AUTOCONTROLLO;BULLISMO;DIPENDENZE. 

 

 

2) COMPETENZE 
(Comportamenti funzionali all’espletamento di specifici compiti che permettono al soggetto di conseguire standard 

riconosciuti di prestazioni. Esprimono gli obiettivi operativi e costituiscono la base per costruire il profilo professionale.) 
 

 

 

17. La lettura e  comprensione del testo, l’ individuazione dei punti salienti, 

l’esposizione in forma chiara ,l’interpretazione e la rielaborazione dello 

stesso; 

18. L’utilizzazione di un lessico scientifico appropriato; 

19. L’identificazione della cellula,degli organi e delle  principali funzioni e  

strutture ad essi correlate ; 

20. Conoscenza dell’anatomia e fisiologia dei principali apparati; 

21. Acquisizione dei fondamenti della genetica;  

22. comportamento rispettoso delle regole scolastiche e di cittadino 

culturalmente educato  ; 

23. Capacità di lettura della divulgazione scientifica; 

24. Conoscenza  consapevole delle modifiche sociali e del benessere fisico 

causato dalle nuove conquiste scientifiche; 

25. Interagire correttamente sia con il personale scolastico che fra loro; 

26. intervenire in classe con consapevolezza utilizzando un lessico appropriato; 
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3) CAPACITA’  
(A differenza delle competenze, che sono specifiche di un determinato ambito, le capacità possono essere riferite ad ambiti 

diversi. Possono essere cognitive, operative o combinazioni di entrambi. Possono essere distinte in: capacità di base, capacità 
proprie di uno specifico ambito, capacità trasversali). 

7.  Riconoscere  il corpo umano nelle sue parti;  

8. Individuare i meccanismi che regolano il funzionamento delle stesse; 

9.  Comprendere le spinte evolutive di ogni struttura dell’individuo; 

10. Individuare le condizioni necessarie per il benessere  dell’ uomo. 

 

4) MODALITÀ OPERATIVE  
(Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta guidata, 

problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro). 

 

1. Lezione frontale interattiva 

2. Laboratorio 

3. Utilizzo del libro di testo  

4. Acquisizione di un metodo di lavoro che comprenda il prendere appunti, lo 

studio sistematico e l’osservazione con dissezioni in laboratorio, 

5. Rispetto delle regole concordate e alla legalità, 

6. Rispetto dell’ordine 

7. Richiesta dell’attenzione alla sequenza logica dei contenuti da esporre , 

8. Educazione all’abilità di base per i più deboli 

9. Compatibilmente con le esigenze degli altri insegnanti, sarà possibile 

partecipare a progetti su sicurezza alimentare e stili di vita 

10. Saranno proposti lavori di gruppo con rielaborazioni interdisciplinari 

all’interno dei progetti attivati dall’ istituto nell’anno scolastico. 

11. RECUPERO in itinere mediante:   
Richiami ad argomenti  pregressi  utili  come prerequisito 

Riflessioni  con collegamenti intra e inter disciplinari 

Schematizzazione in mappe concettuali  

Test di autoverifica,  Test  ( V- F ) 

Espressioni logiche da completare organizzate per l’esatta esposizione delle conoscenze  
 

5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 
(La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle singole prove, 

senza considerare alcun altro elemento.  

Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle conoscenze e il 

grado di applicazione delle competenze e capacità). 

 VERIFICHE ORALI 

4. Brevi interventi  quotidiani su conoscenze  minime  

5. Interrogazioni frontali  con attenzione al linguaggio della disciplina 
 

 VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

1.Test a scelta multipla e a domande aperte 
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6) STRUMENTI DI VERIFICA: 

 a) SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, interrogazione; 

prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 

prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

16. Interrogazioni 

17. Test a scelta multipla 

18. Test vero/falso 

19. Verifiche scritte 

20. Approfondimenti dei temi proposti anche con l’ausilio del computer 

 
b)  FORMATIVA 

(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, interventi 
brevi, altro.) 

16. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o  approfondimenti 

17. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

18. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

      4. Eventi in cui l’alunno si giustifica , è impreparato o assenze mirate 

 

7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

 

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma commettendo 

errori.  

 
Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo se 

guidato. 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una terminologia 

imprecisa.  

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla soluzione di 

semplici situazioni problematiche. 
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Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta.  

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla soluzione 

di semplici situazioni problematiche. 

 

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le regole, le 

procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione in 

genere autonoma e corretta. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene alla 

risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 

 

 

MODULI DELLA DISCIPLINA 

…………………. 

 

MODULO 1:  Elementi di biochimica 

  

a)  Durata e periodo di realizzazione: settembre\ottobre 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1: Caratteristiche fondamentali dell’ Acqua 

U. D. 1.2: Le sostanze organiche e le loro funzioni 

U. D. 1.3: Gli zuccheri 

U. D. 1.4: I lipidi 

U. D. 1.5: Le proteine e gli acidi nucleici 

 

 

 

 



Allegato PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 26 

 

MODULO 2: La cellula 

  

a)  Durata e periodo di realizzazione: novembre\dicembre  

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 2.1: La membrana cellulare 

U. D. 2.2: Il nucleo e le molecole che ne trasferiscono le informazioni 

U. D. 2.3: gli organuli cellulari 

U. D. 2.4: la cellula procariote ed eucariote a confronto 

U. D. 2.5: il metabolismo della cellula e la sua divisione mitotica e meiotica 

U. D. 2.6:i tessuti animali 

 

 

MODULO 3: Anatomia e fisiologia del corpo  

  

a)  Durata e periodo di realizzazione: gennaio\marzo 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 3.1: sistema osteo-articolare e motorio 

U. D. 3.2: apparato digerente ed escretore 

U. D. 3.3: apparato respiratorio 

U. D. 3.4: apparato cardiovascolare 

U. D. 3.5: i sensi e il sistema nervoso 

U. D.3.6.: apparati genitali e immunitario 

 

 

MODULO 4: elementi di genetica 

  

a)  Durata e periodo di realizzazione: aprile 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 4.1: Le leggi di Mendel 

U. D. 4.2: La nuova genetica 
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MODULO 5: stili di vita e sana alimentazione 

  

a)  Durata e periodo di realizzazione:  nel corso dell’anno scolastico sino a maggio 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 5.1: i consumi, la qualità dei cibi, la quantità che serve all’organismo 

U. D. 5.2: le modalità di contagio delle patologie , importanza dei vaccini e pericoli 

per la salute della popolazione. 
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2) COMPETENZE 
(Comportamenti funzionali all’espletamento di specifici compiti che permettono al soggetto di conseguire standard 
riconosciuti di prestazioni. Esprimono gli obiettivi operativi e costituiscono la base per costruire il profilo 
professionale.) 
 

 

1. raccogliere, leggere ed interpretare i dati sperimentali;  

2. esporre con precisione e proprietà ; 

3. Autonomia e metodo di studio appropriato;  

4. Astrazione e formulazione di giudizi critici  dopo un analisi  e una sintesi 

degli argomenti ; 

5. Osservazione di fenomeni, individuazione dei problemi, e spiegazione con 

atteggiamento  scientifico e corretto al fine di partecipare consapevolmente 

alle scelte della nostra Società ecologicamente a rischio 
 
 
 

3) CAPACITA’  
(A differenza delle competenze, che sono specifiche di un determinato ambito, le capacità possono essere riferite 
ad ambiti diversi. Possono essere cognitive, operative o combinazioni di entrambi. Possono essere distinte in: 
capacità di base, capacità proprie di uno specifico ambito, capacità trasversali). 

11. capacità operative nell’ambito della stechiometria;  

12. riconoscere e applicare le caratteristiche chimiche delle principali sostanze;  

13. rielaborare autonomamente  con correlazioni intra ed interdisciplinari; 

14.  progettare e verificare  l’esito di una reazione; 

15.  giungere ad una visione dinamica e flessibile del sapere chimico. 
 
 
 

4) MODALITÀ OPERATIVE  
(Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta 
guidata, problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro). 

27. Lezione frontale , 

28. Utilizzo del libro di testo come strumento che propone attività e 

approfondimenti, 

29. Acquisizione di un metodo di lavoro che comprenda il prendere appunti, lo 

studio sistematico e l’osservazione con esempi in classe, 

30. Rispetto delle regole concordate e alla legalità, 

31. Rispetto dell’ordine, 

32. Richiesta dell’attenzione alla sequenza logica dei contenuti da esporre , 

33. Educazione all’abilità di base per i più deboli. 

34. Recupero(Tempestivi richiami  per semplificare l’apprendimento con la ripresentazione del modulo  in 

modo elementare ed essenziale ma sempre rigoroso e completo al fine di fornire tutti gli alunni degli 

obiettivi minimi  indispensabili ;Collegamento tra la realtà quotidiana e gli argomenti trattati;Esercizi 

individuali a casa ;Autoverifica con test) 
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5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 
(La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle 
singole prove, senza considerare alcun altro elemento.  
Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle 
conoscenze e il grado di applicazione delle competenze e capacità). 

 VERIFICHE ORALI 

6. completezza precisione dell’espressione 

7.  utilizzo di un linguaggio specifico 

8. pertinenza della risposta  

 VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

1.  completezza precisione dell’espressione 

2. utilizzo di un linguaggio specifico 

3. pertinenza e rispetto delle consegne  

4. adeguatezza degli strumenti utilizzati per eventuali tabulazioni 

5. originalità nella rielaborazione delle conoscenze 

6. Ordine nell’esecuzione 

7. Utilizzo dei tempi previsti 

 

 

6) STRUMENTI DI VERIFICA: 
 a) SOMMATIVA 

(prove non strutturate: tema, interrogazione; 
prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 
prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

21. Interrogazioni 

22. Test a scelta multipla; test vero/falso; verifiche scritte 

23. Risoluzione  semplici problemi 

 

b)  FORMATIVA 
(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, 
interventi brevi, altro.) 

19. Verifiche quotidiane saranno utili  sia  alla valutazione che al 

consolidamento delle conoscenze da utilizzare come  prerequisiti  per 

l’unità didattica successiva, che per chiarimenti e/o di approfondimento 

20. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

21. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

22. Test eseguiti a casa e in classe.   
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7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  
 

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma commettendo 

errori.  

 
Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo se 

guidato. 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una terminologia 

imprecisa.  

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla soluzione di 

semplici situazioni problematiche. 

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta.  

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla soluzione 

di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le regole, le 

procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione in 

genere autonoma e corretta. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene alla 

risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 
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MODULI DELLA DISCIPLINA 

CHIMICA 

 

 

MODULO 1:Le sostanze 
  

a)  Durata e periodo di realizzazione:settembre-ottobre 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1: Gli elementi e il loro simbolo 

U. D. 1.2: Le  trasformazioni  chimiche della materia 

U. D. 1.3: Miscele e soluzioni 

U. D. 1.4: il lessico specifico delle formule e delle  reazioni  

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 2: Elementi e composti 
  

a)  Durata e periodo di realizzazione: ottobre- novembre 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 2.1: Conservazione delle masse 

U. D. 2.2: La legge di Proust e la composizione delle sostanze 

U. D. 2.3: La legge di Dalton e la teoria atomica della materia 

U. D. 2.4: La massa delle sostanze e il loro Numero Atomico 

U. D. 2.5:  Le reazioni chimiche e il bilanciamento 
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MODULO 3:Il peso atomico degli elementi 
  

a)  Durata e periodo di realizzazione: novembre- dicembre 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 3.1: La legge di Avogadro e il suo numero 

U. D. 3.2: Numero  di massa atomica e isotopi 

U. D. 3.3: Peso molecolare e la massa molare 

U. D. 3.4: Moli ed equazioni chimiche 

U. D. 3.5: Teoria cinetica e leggi dei gas 

 

 

 

MODULO 4:L’atomo e la sua struttura 

 

  a)  Durata e periodo di realizzazione: gennaio 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 4.1: Le particelle subatomiche 

U. D. 4.2: Principali teorie atomiche 

U. D. 4.3: L’identità dell’atomo:il numero atomico 

U. D. 4.4: Il modello degli orbitali :configurazione elettronica 

U. D. 4.5: Tavola periodica e classificazione degli elementi 

 
 

 

MODULO 5: La nomenclatura dei composti 

  

a)  Durata e periodo di realizzazione: febbraio 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 5.1: La valenza e numero di ossidazione con le regole per attribuirlo 

U. D. 5.2: Le varie  tipologie di  reazione chimica 

 U. D. 5.3: Elementi e classi di composti 

U. D. 5.4:Nomenclatura dei composti binari e ternari  

U. D. 5.5: I nomi dei Sali 
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MODULO 6: I legami chimici 

  

a)  Durata e periodo di realizzazione: marzo 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 6.1: I legami covalenti 

U. D. 6.2: Il legame ionico 

U. D. 6.3: Il legame metallico 

U. D. 6.4: Legami intermolecolari 

        U. D. 6.5: Legami tra proprietà di una sostanza e la sua struttura  
 

MODULO 7: Sostanze in soluzione 

  

a)  Durata e periodo di realizzazione: aprile\maggio 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 7.1: solubilità 

U. D. 7.2: solventi polari e apolari 

U. D. 7.3: acidi e basi in soluzione acquosa 

   U. D. 7.4: soluzioni elettrolitiche 
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1) CONOSCENZE  

(Suddividere i contenuti disciplinari in segmenti significativi, omogenei ed unitari, in grado di perseguire obiettivi cognitivi 

verificabili e garantire la promozione di competenze e capacità. Dettagliare compilando la SCHEDA  A .) 

f) MODULI DISCIPLINARI 

          1.   pianificazione  storico-politica della pace  

          2.   Gli  Stati  e lo sviluppo sostenibile 

          4.   Ambienti e climi del pianeta 

b)         MODULI PLURIDISCIPLINARI 

7. L’ecologia del pianeta Terra 

8. I problemi della globalizzazione e geopolitica   

 

 

 

 

2) COMPETENZE 
(Comportamenti funzionali all’espletamento di specifici compiti che permettono al soggetto di conseguire standard 

riconosciuti di prestazioni. Esprimono gli obiettivi operativi e costituiscono la base per costruire il profilo professionale.) 
 

27. Comprendere un testo di divulgazione scientifica,saper individuare i fattori 

di un processo naturale in esso contenuti, 

28. saper trasferire in semplici modelli teorici i fenomeni naturali per la loro 

interpretazione,  

29. saper interpretare le modificazioni ambientali di origine antropica e 

comprendere le ricadute future, 

30. Con una guida ,l’alunno dovrebbe iniziare a realizzare semplici sintesi e 

analisi  e ad esprimere giudizi autonomi utilizzando gli indicatori per misurare lo 

sviluppo, 

31. Partecipare in modo  più consapevole alla vita del pianeta Terra. 
 

 

3) CAPACITA’  
(A differenza delle competenze, che sono specifiche di un determinato ambito, le capacità possono essere riferite ad ambiti 

diversi. Possono essere cognitive, operative o combinazioni di entrambi. Possono essere distinte in: capacità di base, capacità 
proprie di uno specifico ambito, capacità trasversali). 

9. cogliere il legame tra gli elementi osservati e i modelli teorici costruiti per 

interpretare gli stessi 

10. uso della terminologia appropriata 

11. organicità nell’esposizione orale 

12. Comprensione dei fenomeni legati all’evoluzione demografica e ambientale 
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4) MODALITÀ OPERATIVE  
(Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta guidata, 

problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro). 

 

35. Lezione frontale , 

36. Analisi di carte tematiche, 

37. Utilizzo del libro di testo come strumento che propone attività e    

approfondimenti, 

38. Acquisizione di un metodo di lavoro che comprenda il prendere appunti, lo 

studio sistematico e l’osservazione con esempi in classe, 

39. Rispetto delle regole concordate e alla legalità, 

40. Rispetto dell’ordine, 

41. Richiesta dell’attenzione alla sequenza logica dei contenuti da esporre , 

42. Educazione all’abilità di base per i più deboli. 

 

5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 

(La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle singole prove, 

senza considerare alcun altro elemento.  

Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle conoscenze e il 

grado di applicazione delle competenze e capacità). 

VERIFICHE ORALI 

7. completezza precisione dell’espressione 

8. utilizzo di un linguaggio specifico 

9. pertinenza della risposta  
 

 

VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

17. completezza precisione dell’espressione 

18. utilizzo di un linguaggio specifico 

19. pertinenza e rispetto delle consegne  

20. adeguatezza degli strumenti utilizzati per eventuali tabulazioni 

21. originalità nella rielaborazione delle conoscenze 

22. Ordine nell’esecuzione 

23. Ricerche individuali 

24. Utilizzo dei tempi previsti 
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6) STRUMENTI DI VERIFICA: 

 a) SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, interrogazione; 

prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 

prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

24. Interrogazioni 

25. Test a scelta multipla 

26. Test vero/falso 

27. Verifiche scritte 
 

b)  FORMATIVA 
(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, interventi 

brevi, altro.) 

23. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 

24. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

25. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

26. Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 

27. Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate   

 

7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma commettendo 

errori.  

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo se 

guidato. 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una terminologia 

imprecisa.  

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla soluzione di 

semplici situazioni problematiche. 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione semplice 

ed in genere corretta.  

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla soluzione di 

semplici situazioni problematiche. 
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Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le regole, le 

procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione in 

genere autonoma e corretta. 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene alla 

risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 

 

MODULI DELLA DISCIPLINA 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

MODULO 1:Il globo terrestre 

  

a)  Durata e periodo di realizzazione:settembre\novembre 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1:l’orientazione e la rappresentazione del globo terrestre 

U. D. 1.2:la tabulazione dei dati  

U. D. 1.3:la varietà delle regioni climatiche  terrestri 

U. D. 1.4:I paesaggi antropizzati e le trasformazioni ambientali 

 

 

 

MODULO 2: La presenza dell’uomo  

  

a)  Durata e periodo di realizzazione:gennaio\febbraio 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 2.1: L’evoluzione  storica della distribuzione dell’uomo nel pianeta 

U. D. 2.2: L’ economia globale , la sostenibilità e i  tre settori 

U. D. 2.3: Le migrazioni e le popolazioni con  propri paesaggi culturali 
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MODULO 3:La Terra e i suoi molti mondi 

  

a)  Durata e periodo di realizzazione: marzo\giugno 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 3.1: L’Unione Europea 

U. D. 3.2: L’ ONU e i diritti inviolabili 

U. D. 3.3: Gli Stati  a confronto 
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1) CONOSCENZE  
(Suddividere i contenuti disciplinari in segmenti significativi, omogenei ed unitari, in grado di perseguire obiettivi cognitivi 

verificabili e garantire la promozione di competenze e capacità. Dettagliare compilando la SCHEDA  A .) 

g) MODULI DISCIPLINARI 

17. Elementi di biochimica 

18. La cellula 

19. Anatomia e cenni di fisiologia umana 

20. Elementi di genetica 

21. L’ alimentazione 

 

b) MODULI PLURIDISCIPLINARI 

1.Educazione alimentare: ALIMENTI  E STILI DI VITA  

2.Educazione al confronto interculturale :VIOLENZA E 

AUTOCONTROLLO;BULLISMO;DIPENDENZE. 

 

 

2) COMPETENZE 
(Comportamenti funzionali all’espletamento di specifici compiti che permettono al soggetto di conseguire standard 

riconosciuti di prestazioni. Esprimono gli obiettivi operativi e costituiscono la base per costruire il profilo professionale.) 
 

 

 

32. La lettura e  comprensione del testo, l’ individuazione dei punti salienti, 

l’esposizione in forma chiara ,l’interpretazione e la rielaborazione dello 

stesso; 

33. L’utilizzazione di un lessico scientifico appropriato; 

34. L’identificazione della cellula,degli organi e delle  principali funzioni e  

strutture ad essi correlate ; 

35. Conoscenza dell’anatomia e fisiologia dei principali apparati; 

36. Acquisizione dei fondamenti della genetica;  

37. comportamento rispettoso delle regole scolastiche e di cittadino 

culturalmente educato  ; 

38. Capacità di lettura della divulgazione scientifica; 

39. Conoscenza  consapevole delle modifiche sociali e del benessere fisico 

causato dalle nuove conquiste scientifiche; 

40. Interagire correttamente sia con il personale scolastico che fra loro; 

41. intervenire in classe con consapevolezza utilizzando un lessico appropriato; 
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3) CAPACITA’  
(A differenza delle competenze, che sono specifiche di un determinato ambito, le capacità possono essere riferite ad ambiti 

diversi. Possono essere cognitive, operative o combinazioni di entrambi. Possono essere distinte in: capacità di base, capacità 
proprie di uno specifico ambito, capacità trasversali). 

16.  Riconoscere  il corpo umano nelle sue parti;  

17. Individuare i meccanismi che regolano il funzionamento delle stesse; 

18.  Comprendere le spinte evolutive di ogni struttura dell’individuo; 

19. Individuare le condizioni necessarie per il benessere  dell’ uomo. 

 

4) MODALITÀ OPERATIVE  
(Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta guidata, 

problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro). 

 

12. Lezione frontale interattiva 

13. Laboratorio 

14. Utilizzo del libro di testo  

15. Acquisizione di un metodo di lavoro che comprenda il prendere appunti, lo 

studio sistematico e l’osservazione con dissezioni in laboratorio, 

16. Rispetto delle regole concordate e alla legalità, 

17. Rispetto dell’ordine 

18. Richiesta dell’attenzione alla sequenza logica dei contenuti da esporre , 

19. Educazione all’abilità di base per i più deboli 

20. Compatibilmente con le esigenze degli altri insegnanti, sarà possibile 

partecipare a progetti su sicurezza alimentare e stili di vita 

21. Saranno proposti lavori di gruppo con rielaborazioni interdisciplinari 

all’interno dei progetti attivati dall’ istituto nell’anno scolastico. 

22. RECUPERO in itinere mediante:   
Richiami ad argomenti  pregressi  utili  come prerequisito 

Riflessioni  con collegamenti intra e inter disciplinari 

Schematizzazione in mappe concettuali  

Test di autoverifica,  Test  ( V- F ) 

Espressioni logiche da completare organizzate per l’esatta esposizione delle conoscenze  
5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 

(La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle singole prove, 

senza considerare alcun altro elemento.  

Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle conoscenze e il 

grado di applicazione delle competenze e capacità). 

 VERIFICHE ORALI 

9. Brevi interventi  quotidiani su conoscenze  minime  

10. Interrogazioni frontali  con attenzione al linguaggio della disciplina 
 

 VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

1.Test a scelta multipla e a domande aperte 

 

6) STRUMENTI DI VERIFICA: 

 a) SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, interrogazione; 

prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 

prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

28. Interrogazioni 
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29. Test a scelta multipla 

30. Test vero/falso 

31. Verifiche scritte 

32. Approfondimenti dei temi proposti anche con l’ausilio del computer 

 
b)  FORMATIVA 

(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, interventi 

brevi, altro.) 

28. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o  approfondimenti 

29. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

30. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

      4. Eventi in cui l’alunno si giustifica , è impreparato o assenze mirate 

 

7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

 

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma commettendo 

errori.  

 
Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo se 

guidato. 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una terminologia 

imprecisa.  

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla soluzione di 

semplici situazioni problematiche. 

 

 

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta.  
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Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla soluzione 

di semplici situazioni problematiche. 

 

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le regole, le 

procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione in 

genere autonoma e corretta. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene alla 

risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 

 

 

MODULI DELLA DISCIPLINA 

…………………. 

 

MODULO 1:  Elementi di biochimica 

  

a)  Durata e periodo di realizzazione: settembre\ottobre 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1: Caratteristiche fondamentali dell’ Acqua 

U. D. 1.2: Le sostanze organiche e le loro funzioni 

U. D. 1.3: Gli zuccheri 

U. D. 1.4: I lipidi 

U. D. 1.5: Le proteine e gli acidi nucleici 
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MODULO 2: La cellula 

  

a)  Durata e periodo di realizzazione: novembre\dicembre  

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 2.1: La membrana cellulare 

U. D. 2.2: Il nucleo e le molecole che ne trasferiscono le informazioni 

U. D. 2.3: gli organuli cellulari 

U. D. 2.4: la cellula procariote ed eucariote a confronto 

U. D. 2.5: il metabolismo della cellula e la sua divisione mitotica e meiotica 

U. D. 2.6:i tessuti animali 

 

 

MODULO 3: Anatomia e fisiologia del corpo  

  

a)  Durata e periodo di realizzazione: gennaio\marzo 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 3.1: sistema osteo-articolare , motorio e i rischi di cantiere 

U. D. 3.2: apparato digerente ed escretore 

U. D. 3.3: apparato respiratorio 

U. D. 3.4: apparato cardiovascolare, lo sport e il doping 

U. D. 3.5: i sensi e il sistema nervoso 

U. D.3.6.: gli apparati genitali e le patologie ad essi collegate 

 U. D.3.6.: apparato immunitario 

 

 

MODULO 4: elementi di genetica 

  

a)  Durata e periodo di realizzazione: aprile 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 4.1: Le leggi di Mendel 

U. D. 4.2: La nuova genetica e la protezione dalle malattie 
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MODULO 5: stili di vita e sana alimentazione 

  

a)  Durata e periodo di realizzazione:  settembre\ maggio 

h) Unità didattiche: 

 

U. D. 5.1:  la qualità , la quantità e il fabbisogno di cibo  per l’organismo e la 

sostenibilità ambientale 

U. D. 5.2: le modalità di contagio delle patologie , importanza dei vaccini e pericoli 

per la salute della popolazione. 
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DOCENTE: Lucia Quaranta   

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

2) COMPETENZE 
(Comportamenti funzionali all’espletamento di specifici compiti che permettono al soggetto di conseguire standard 
riconosciuti di prestazioni. Esprimono gli obiettivi operativi e costituiscono la base per costruire il profilo 
professionale.) 
 

 

6. raccogliere, leggere ed interpretare i dati sperimentali;  

7. esporre con precisione e proprietà ; 

8. Autonomia e metodo di studio appropriato;  

9. Astrazione e formulazione di giudizi critici  dopo un analisi  e una sintesi 

degli argomenti ; 

10. Osservazione di fenomeni, individuazione dei problemi, e spiegazione con 

atteggiamento  scientifico e corretto al fine di partecipare consapevolmente 

alle scelte della nostra Società ecologicamente a rischio 
 
 
 

3) CAPACITA’  
(A differenza delle competenze, che sono specifiche di un determinato ambito, le capacità possono essere riferite 
ad ambiti diversi. Possono essere cognitive, operative o combinazioni di entrambi. Possono essere distinte in: 
capacità di base, capacità proprie di uno specifico ambito, capacità trasversali). 

20. capacità operative nell’ambito della stechiometria;  

21. riconoscere e applicare le caratteristiche chimiche delle principali sostanze;  

22. rielaborare autonomamente  con correlazioni intra ed interdisciplinari; 

23.  progettare e verificare  l’esito di una reazione; 

24.  giungere ad una visione dinamica e flessibile del sapere chimico. 
 
 
 

4) MODALITÀ OPERATIVE  
(Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta 
guidata, problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro). 

43. Lezione frontale , 

44. Utilizzo del libro di testo come strumento che propone attività e 

approfondimenti, 
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45. Acquisizione di un metodo di lavoro che comprenda il prendere appunti, lo 

studio sistematico e l’osservazione con esempi in classe, 

46. Rispetto delle regole concordate e alla legalità, 

47. Rispetto dell’ordine, 

48. Richiesta dell’attenzione alla sequenza logica dei contenuti da esporre , 

49. Educazione all’abilità di base per i più deboli. 

50. Recupero(Tempestivi richiami  per semplificare l’apprendimento con la ripresentazione del modulo  in 

modo elementare ed essenziale ma sempre rigoroso e completo al fine di fornire tutti gli alunni degli 

obiettivi minimi  indispensabili ;Collegamento tra la realtà quotidiana e gli argomenti trattati;Esercizi 

individuali a casa ;Autoverifica con test) 

 

 

 

 

 

5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 
(La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle 

singole prove, senza considerare alcun altro elemento.  
Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle 
conoscenze e il grado di applicazione delle competenze e capacità). 

 VERIFICHE ORALI 

11. completezza precisione dell’espressione 

12.  utilizzo di un linguaggio specifico 

13. pertinenza della risposta  

 VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

8.  completezza precisione dell’espressione 

9. utilizzo di un linguaggio specifico 

10. pertinenza e rispetto delle consegne  

11. adeguatezza degli strumenti utilizzati per eventuali tabulazioni 

12. originalità nella rielaborazione delle conoscenze 

13. Ordine nell’esecuzione 

14. Utilizzo dei tempi previsti 

 

 

6) STRUMENTI DI VERIFICA: 
 a) SOMMATIVA 

(prove non strutturate: tema, interrogazione; 
prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 
prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

33. Interrogazioni 

34. Test a scelta multipla; test vero/falso; verifiche scritte 
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35. Risoluzione  semplici problemi 

 

b)  FORMATIVA 
(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, 
interventi brevi, altro.) 

31. Verifiche quotidiane saranno utili  sia  alla valutazione che al 

consolidamento delle conoscenze da utilizzare come  prerequisiti  per 

l’unità didattica successiva, che per chiarimenti e/o di approfondimento 

32. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

33. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

34. Test eseguiti a casa e in classe.   
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7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  
 

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma commettendo 

errori.  

 
Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo se 

guidato. 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una terminologia 

imprecisa.  

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla soluzione di 

semplici situazioni problematiche. 

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta.  

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla soluzione 

di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le regole, le 

procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione in 

genere autonoma e corretta. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene alla 

risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 
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MODULI DELLA DISCIPLINA 

 

MODULO 1:L’Atomo 

  

a)  Durata e periodo di realizzazione:settembre-ottobre 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1: L’ atomo e le ultime teorie sulla sua struttura 

U. D. 1.2: Le  caratteristiche della materia e la configurazione elettronica 

U. D. 1.3: Soluzioni , polarità e caratteristiche metalliche 

U. D. 1.4:  Tavola periodica e proprietà degli elementi 

 

 

 

MODULO 2: Legami e composti 

  

a)  Durata e periodo di realizzazione: ottobre- novembre 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 2.1: I legami covalenti 

U. D. 2.2: Legame ionico 

U. D. 2.3: Legame metallico 

U. D. 2.4: Le forze intermolecolari delle sostanze  e la loro importanza 

U. D. 2.5:  Le reazioni chimiche e la struttura molecolare 

 

 

MODULO 3:Il nome  dei composti binari e ternari  inorganici 

  

a)  Durata e periodo di realizzazione: novembre- dicembre 

 

b)  Unità didattiche: 

 

U. D. 3.1: La valenza e numero di ossidazione con le regole per attribuirlo 

U. D. 3.2: Le varie  tipologie di  reazione chimica 

 U. D. 3.3: Elementi e classi di composti 

U. D. 3.4: Nomenclatura dei composti binari e ternari  

U. D. 3.5: I nomi dei Sali 



Allegato PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 53 

 

MODULO 4: Gli aspetti formali e l’equilibrio delle reazioni 

 

  a)  Durata e periodo di realizzazione: gennaio\ febbraio 

 

b)  Unità didattiche: 

 

U. D. 4.1: Le Moli  e il bilanciamento delle reazioni 

U. D. 4.2: Passaggio di elettroni e ossidoriduzioni 

U. D. 4.3: I problemi che coinvolgono reazioni reversibili 

U. D. 4.4: Il modello dell’equilibrio e la sua costante 

U. D. 4.5: Condizioni che alterano gli equilibri 

 
 

 

MODULO 5 : Acidi e basi 
 

a)  Durata e periodo di realizzazione: marzo 

 

b)  Unità didattiche: 

 

U. D. 5.1: Le proprietà degli acidi e delle basi 

U. D. 5.2: Il pH  

U. D. 5.3: Reazioni di neutralizzazione  

 

MODULO 6:  Le generalità  e la nomenclatura dei composti organici 

  

a)  Durata e periodo di realizzazione:aprile 

 

b)  Unità didattiche: 

 

U. D. 1.1: Il Carbonio nei composti organici 

U. D. 1.2: Le strutture molecolari complesse e gli isomeri 

U. D. 1.3: I gruppi funzionali e il valore biologico 

U. D. 1.4: Gli Idrocarburi saturi e insaturi 

        U. D. 1.5: Le molecole cicliche  
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MODULO 7: Sostanze organiche e biologiche 

 

a)  Durata e periodo di realizzazione:maggio 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1: Alcoli 

U. D. 1.2: Aldeidi , Chetoni, Acidi carbossilici, Ammine 

U. D. 1.3: Carboidrati, Lipidi e Proteine 

   U. D. 1.4: Saponificazione 

 

 

integrazione con esperienze di laboratorio 


