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Per la formulazione delle “METE EDUCATIVE” si tiene conto dei seguenti dati di base:  

 bisogni e risorse della classe  

 natura trivalente dell’obiettivo quale meta verificabile di: acquisizione dei contenuti, sviluppo di abilità e promozione dei valori.  

 
 
FINALITA’ (direzione verso cui tende il progetto educativo):  
1 favorire mediante l’acquisizione di conoscenze e di prestazioni specifiche: lo sviluppo delle funzioni intellettive (attenzione, memoria, 

analisi, sintesi, valutazione, creatività,...)  
2 la progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto integrato col mondo esterno per effettuare scelte consapevoli, 

responsabili, autonome e libere.  
3 lo sviluppo di una cultura scientifica, intesa come capacità di orientamento ed interpretazione in un ambito del sapere in sempre più rapida 

e continua evoluzione.  
 
La suddetta finalità generica di forte valenza assiologica, viene declinata nei seguenti obiettivi/competenze specifici, più osservabili (quindi 
valutabili più oggettivamente) nel comportamento dell’alunno. La suddetta finalità generica di forte valenza assiologica, viene declinata nei 
seguenti obiettivi/competenze specifici, più osservabili (quindi valutabili più oggettivamente) nel comportamento dell’alunno.  
 

OBIETTIVI GENERALI del piano di lavoro di Scienze Naturali e loro DESCRITTORI COMPORTAMENTALI  

 
Gli obiettivi che ci si propone di conseguire sono riconducibili a quanto stabilito nel POF e possono essere così declinati:  
 
1 – COMPRENSIONE DEGLI ELEMENTI PROPRI (concetti, fenomeni, leggi, strumenti, teorie, modelli…) DELLA BIOLOGIA, DELLA 
CHIMICA E DELLE SCIENZE DELLA TERRA  
1a- descrivere, spiegare e riassumere gli elementi studiati con adeguate competenze grammaticali, sintattiche e semantiche;  
1b -valutare criticamente fatti e informazioni in modo realistico e propositivo ;  
1c - applicare le conoscenze di scienze naturali (chimica, biologia, geografia) studiate per risolvere quesiti e problemi;  
1d - inquadrare cronologicamente le principali scoperte studiate e relazionare sull’evoluzione storica dei principali elementi delle scienze 
naturali.  
 
2 - COMPRENSIONE ED USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO DELLA BIOLOGIA, DELLA CHIMICA E DELLE SCIENZE DELLA 
TERRA  
2a - spiegare e definire i termini e simboli specifici della biologia,della chimica e della geografia  
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2b - leggere (interpretare) e costruire tabelle, grafici e mappe, matematizzare;  
2c - produrre relazioni rispettando le regole testuali, grammaticali e semantiche;  
2d - comprendere testi regolativi scritti in linguaggi speciali (testi giornalistici, posologie di medicinali, ecc.).  
 
3 - ACQUISIZIONE DEL METODO SCIENTIFICO  
3a - porre domande pertinenti (è attento, interessato, partecipe);  
3b- rispondere a domande, avanzare adeguate ipotesi di interpretazione di fatti e fenomeni;  
3c- raccogliere dati ed informazioni, collegarli, confrontarli (qualitativamente e quantitativamente), classificarli in base a criteri di: analogia, 
differenza, pertinenza e consequenzialità;  
3d – eseguire e progettare esperimenti;  
3e - usare e rispettare gli strumenti e gli utensili di laboratorio;  
3f - individuare e applicare procedimenti operativi di risoluzione di problemi anche non strutturati;  
3g - eseguire correttamente calcoli, usare in modo appropriato le unità di misura ed eseguire equivalenze;  
3h – misurare e stimare grandezze.  
3 i – utilizzare modelli appropriati per investigare fenomeni e interpretare dati sperimentali;  
3 l – comprendere sia la funzionalità esplicativa sia i limiti dei modelli interpretativi di fenomeni complessi  
 
4 - CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE, DI SINTESI E DI VALUTAZIONE  
4a - individuare i concetti chiave, analizzare problemi e situazioni;  
4b - rielaborare le conoscenze (operare collegamenti all’interno della disciplina e con altre discipline in particolare la matematica e la 
fisica);  
4c - saper organizzare i contenuti: articolare il discorso con coesione e coerenza rispetto alla traccia e capacità di elaborare risposte con 
rispetto dei vincoli di spazio e tempo;  
4d - impostare i procedimenti teorici ed operativi atti alla risoluzione di problemi e situazioni;  
4e - reperire ed utilizzare documenti specifici;  
4f - utilizzare i linguaggi multimediali e comprendere gli elementi base per la navigazione, anche per reperire informazioni  
4f – utilizzare con consapevolezza strategie e mezzi per rendere più efficace il proprio lavoro  
4g - sostenere il proprio punto di vista, anche in riferimento a problemi di natura etica, motivando le proprie opinioni;  
4h - approfondire sotto vari profili gli argomenti.  
4i - acquisire atteggiamenti e comportamenti conformati all’etica dello sviluppo sostenibile 

 

METODOLOGIA  

La modalità di svolgimento delle attività didattiche, al fine di guidare l’alunno alla scoperta e alla formulazione di problemi fornendogli gli 
strumenti più adatti per la loro soluzione, saranno le seguenti:  

1.  Lezione frontale: presentazione dell’argomento e degli obiettivi da raggiungere; domande-stimolo per focalizzare l’attenzione e per 
verificare il possesso dei prerequisiti; esposizione dei contenuti; discussione in classe degli argomenti trattati ed esercizi di rinforzo; 
ciò con l’obiettivo di far acquisire agli alunni gradualmente i contenuti ed il ruolo del docente sarà di guida e punto di riferimento e 
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problematizzazione delle varie tematiche con il coinvolgimento dell’intera classe.  

2.  Lettura guidata del libro di testo.  

3.  Lezione partecipativa, attraverso dialoghi guidati, discussioni collettive e semplici dibattiti; al fine di sviluppare negli alunni capacità 
critiche e di promuovere l’autovalutazione.  

4.  Schematizzazione sintetica scritta dei punti centrali del percorso da compiere (mappe concettuali), costruito in modo interattivo dal 
docente e dagli alunni. Uso di tabelle comparative;  

5.  Lezioni in PowerPoint.  

6.  Lavoro individuale e di gruppo. Commenti di audiovisivi.  

7.  Somministrazione di proposte operative semplici, quali test, schede di laboratorio, facili problemi e spunti di riflessione, tendenti a 
stimolare lo studente a cogliere i nessi ed i collegamenti fra i vari aspetti dei temi trattati.  

8.  Attività esercitative, graduate, cominciando a puntare prima sull’acquisizione di conoscenze, poi sulla comprensione degli argomenti 
trattati per poi passare ad esercizi di applicazione. La loro risoluzione fornirà il percorso logico da seguire e le modalità ed i mezzi che 
si devono impiegare per risolvere problemi.  

9.  Discussioni guidate, eventuali lezioni – dibattito, anche con docenti di altre discipline  

10.  Storicizzazione di alcuni concetti, letture e discussioni di documenti e saggi. 

11.  Attività di laboratorio: l’attività sarà misurata sia negli aspetti operativi, che in quelli relazionali; gli esperimenti di laboratorio saranno 
corredati da successiva relazione e/o scheda tecnica  

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICHE 

- Iniziali: tests di ingresso con modalità, tipologia e tempi a discrezione del singolo docente 

- Trimestre: almeno una con modalità e tipologia a scelta del singolo docente 

- Pentamestre: almeno due con modalità e tipologia a scelta del singolo docente 

 

 

 

METODI STRATEGIE DIDATTICHE 

Metodo della ricerca (Metodo induttivo e deduttivo)  
Metodo Storico  
Didattica laboratoriale  
Didattica modulare  
Problem solving  

Lezioni frontali  
Lezioni guidate  
Lezioni in PowerPoint  
Mappe concettuali  
Metacognizione  
Lavori individuali e di gruppo  
Attività sul campo e visite guidate  
Attività di orientamento  
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CLASSE  PRIMA  INDIRIZZO  SCIENTIFICO  SCIENZE APPLICATE,   TRADIZIONALE, LINGUISTICO 

COMPETENZA: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà  naturale ed artificiale e riconoscere nelle sue varie           

forme i concetti di sistema e di complessità 
 

TITOLO MODULI CONOSCENZE ABILITA'/CAPACITA' 

Concetto di sistema I    sistemi naturali .Parti e interazioni,cicli di materia e flusso di  energia 1.Sa definire il termine sistema 

2. Individua le parti e le interazioni in semplici sistemi naturali. 

1.Il  metodo scientifico 1. Le fasi del metodo scientifico 

2. I  modelli  teorici 

3. Grandezze fondamentali e derivate 

4. Le grandezze e le loro unità di misura 

1. Sa illustrare le fasi del metodo scientifico 

2. Definisce grandezze fondamentali e derivate 

3. Utilizza correttamente le unità di misura 

2.LaTerra nel  Sistema 

Solare 

1.La struttura del Sistema Solare 

2.La forma e le dimensioni  della Terra 

3. Il moto di rotazione della Terra e le sue  conseguenze: 

4. Il moto di  rivoluzione della Terra e le sue conseguenze 

1. Inquadra la Terra nell 'ambito del Sistema Solare 

2. Descrive le caratteristiche  del pianeta Terra 

3. Sa descrivere I principali moti della Terra e ne sa riconoscere i 

principali  effetti 

 
3.Il  geosistema  1. Dal big bang all’origine del sistema solare 

2. Il pianeta terra nel sistema universo 

3. Il pianeta terra nel sistema solare 

4. Le componenti del sistema Terra:idrosfera, atmosfera,litosfera biosfera e le 

loro interazioni 

1. Sa identificare le componenti del sistema Terra e ne 

descrive le principali interazioni 

 

4 Basi di chimica 

generale 

1. La  materia,   modello  particellare 

2. Gli stati di aggregazione della materiale e  I passaggi di stato 

3. Miscele  eterogene ed omogenee 

4. Le sostanze pure: elementi e composti 

5. Gli elementi chimici e la tavola periodica 

6. Le  trasformazioni chimiche e fisiche. Concetto  di reazione  chimica  

7. Le leggi  ponderali 

8. La teoria atomica  di Dalton 

1. Illustra le caratteristiche della materia nei suoi stati di 
aggregazione 

2. Sa distinguere tra miscele eterogenee ed omogenee 

3. Definisce I termini elemento  e composto 

4. Distingue le trasformazioni chimiche da quelle fisiche 

5. Spiega le leggi  ponderali 

6. Illustra i fondamenti della teoria atomico  di Dalton 

7. Sa riconoscere una reazione chimica e la sua rappresentazione 

5 L’idrosfera continentale 1. Il ciclo dell’acqua e   le caratteristiche chimico/fisiche dell’acqua  

2. Caratteristiche generali dell’idrosfera continentale e  marina 

1.Descrive il ciclo dell’acqua e ne individua I passaggi di stato 

2.Illustra le caratteristiche chimico-fisiche della molecola dell’acqua 

Proposte di 

attività 

laboratoriale 

(un laboratorio al mese) 

1.  Il metodo scientifico Esperimenti focalizzati su osservazione di fenomeni,raccolta 

dati qualitativi Grandezze fondamentali e derivate 

Le grandezze e le loro unità di misura (es densità) 

Redazione di relazioni tecniche relative alle esperienze eseguite 

2.Gli  stati di aggregazione della material e I passaggi di stato Esperimenti sui passaggi di stato e curve di riscaldamento(es. acqua, 

tiosolfato) 

3. Miscele eterogenee  ed omogenee Metodi di separazione 

4. La legge delle proporzioni definite e delle proporzioni multiple 
Reazioni chimiche (Es CuS04 pentaidrato) 
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CLASSE SECONDA INDIRIZZO  SCIENTIFICO  SCIENZE APPLICATE,   TRADIZIONALE, LINGUISTICO 

COMPETENZE: 

- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti 

di sistema e di complessità 

- Essere consapevoli della diversità dei vari livelli di organizzazione che costituiscono un ambiente nel quale gli esseri viventi sono 

strettamente interconnessi 

- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle teorie e dei modelli scientifici 
 

TITOLO MODULI 

 

 

 

CONOSCENZE ABILITA'/CAPACITA' COMPETENZE 

1.LA BIOSFERA  E 

I  SISTEMI 

VIVENTI 

1. Caratteristiche generali degli organismi  

viventi e livelli di organizzazione 

2. Il concetto di ecosistema 
3. Aspetti generali dei cicli della materia e 

del flusso di energia 

4. Il concetto di specie 

5. Evoluzione e classificazione dei viventi 

6. biodiversità 

1. Sa riconoscere e collegare le caratteristiche unitarie 

della vita 

2. Sa riconoscere e descrivere  i diversi livelli 

di organizzazione dei viventi 

3. Sa definire l’ecosistema individuando fattori biotici 

e  abiotici e le rispettive relazioni 

4. Sa definire il termine“specie biologica” 

5. Sa riconoscere I criteri di classificazione dei viventi 

6. Sa riconoscere le principali categorie sistematiche 

7. Sa spiegare I fondamenti delle teorie evolutive 

Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla realtà degli organismi 

viventi 

 

 

 
Essere consapevole delle potenzialità e dei 

limiti delle teorie e dei modelli scientifici 

 

 

 

 

Analizzare quantitativamente e 

qualitativamente fenomeni 

legati alle trasformazioni di 

energia a partire 

dall’esperienza 

2.IL SISTEMA ATOMICO 1.Concetto di mole e massa relativa 

1. Le particelle subatomiche 
2. Numero atomico e numero di massa,gli 

isotopi,ioni 

3. Il modello atomico di Bohr 

4. Gli elementi chimici e la 

tavola periodica, definizione di 

gruppi e periodi.                               

5.concettodicompostochimico 

6.Il concetto di elettronegatività 

7.Il  legame covalente puro e polare e dativo 

8. La struttura molecolare 

9. Il legame ionico 

10. I  legami chimici secondari 

11.L’acqua. 

12.Acidità e basicità.. 

 

1. Conosce le caratteristiche principali delle particelle 

subatomiche 

2. Sa riconoscere le caratteristiche principali delle 

diverse specie chimiche 

3. Sa rappresentare il modello atomico  di                             

Bohr degli elementi chimici presenti negli 

organismi 

4. Sa utilizzare la tavola periodica per ricavare le 

principali informazioni sugli elementi chimici e 

distingue tra gruppi e periodi 

5. Conosce la diversa natura dei legami chimici 

6.Sa spiegare l’influenza del legame idrogeno nelle 

caratteristiche dell’acqua 

7.Sa riconoscere una reazione chimica e la sua 

rappresentazione  

8.Definisce e riconoscere le proprietà degli 

acidi e delle basi 

9 Conosce il significato e l’uso della del pH e 

degli indicatori chimici 
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3.LA  STRUTTURA DELLA 

MATERIA VIVENTE 

1.Il ruolo centrale 

dell’atomo di carbonio 

2.Sostanze organiche 

3.Monomeri e polimeri 

4. I gruppi funzionali 
5.Caratteristiche chimiche e funzionali di 

glucidi,lipidi,protidi e acidi nucleici 

1.Sa spiegare il ruolo peculiare dell’atomo di carbonio 
nelle caratteristiche delle sostanze organiche 

2. Riconosce I principali gruppi funzionali 
3. Sa descrivere struttura e funzioni delle principali 

macromolecole biologiche 

 

4. Unita’fondamentale  della 

vita: IL SISTEMA 

CELLULA 

1. La morfologia della cellula procariote e 

della cellula eucariote animale e vegetale 

2. Gli organuli cellulari e la loro funzione 

3. .Scambi cellula ambiente 

4.Richiamo al concetto di reazione chimica 

5. Catabolismo e anabolismo 
6. Respirazione cellulare 
7. Fotosintesi clorofilliana 
8.Riproduzione cellulare 

1. Sa distinguere I diversi tipi di cellule 

2. Sa descrivere le cellule individuando strutture e 

funzioni dei diversi organuli 

3. Sa elencare le diverse modalità di trasporto 

attraverso la membrana 

4. Sa descrivere a livello generale,i processi relativi al 

metabolismo cellulare e riproduttivo riconoscendo lo 

specifico ruolo di ciascuno. 

Proposte di 

attività 

laboratoriale 

(un laboratorio al mese)con 

redazione di relazioni 

tecniche specifiche 

1.ecosistema 
 

2.classificazione degli organismi viventi 

3.atomi e molecole 

4.le reazioni chimiche endoergoniche ed 

esoergoniche 

 

5.l’acqua 

 

6.Il  pH 

 

7.Scambi cellulari e metabolismo 

Riconoscimento dei fattori biotici ed abiotici di un 

ecosistema semplice(giardino)-Visita ambiente 

naturale 

Uso di chiavi dicotomiche 

Uso modelli molecolari .Esperienza con tubi  catodici 

e saggi alla fiamma 

Esempi 

Polarità(calamita),miscibilità,solubilità 

Misure con indicatori e piaccametro 

osmosi,fermentazione 

 

 

Note  : Le attività applicative e progettuali saranno approfondite maggiormente nelle classi ad indirizzo Scienze Applicate
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CLASSE TERZA INDIRIZZO  SCIENTIFICO  SCIENZE APPLICATE,   TRADIZIONALE, LINGUISTICO 

NUCLEI TEMATICI CONOSCENZE ABILITA'/CAPACITA' COMPETENZE 

1. ILSISTEMA ATOMICO 

La struttura dell'atomo e 

la tavola periodica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ILSISTEMA 

MOLECOLARE. 

I legami chimici,le forze 
intermolecolari e gli stati 

condensati della materia 

1.L’evoluzione del modello atomico(da Dalton a Bohr) 

2. Il modello quanto meccanico. La natura ondulatoria delle 

particelle (de Broglie). Il principio di indeterminazione 
egli orbitali atomici 

3. La configurazione elettronica degli atomi. Il principio di 

Aufbau,i diagrammi orbitalici. 

4.La tavola periodica moderna e le sue suddivisioni. 

5. La legge della  periodicità 

6. Le proprietà  periodiche 

 

 

 

 

1. L’energia di legame 

2 I tipi di legame chimico(covalente puro e 

polare,dativo,ionico,metallico) 

3.La forma delle molecole,la teoria del legame di valenza, 
la teoria VSEPR 

4.L’ibridazione degli orbitali atomici– Le ibridazioni  

dell’atomo d Carbonio e le molecole organiche 

5. La teoria degli orbitale molecolari. 

6. Le forze intermolecolari 
7. Lo stato gassoso 

8. I solidi e i liquidi 

1.Riconoscere i diversi modelli atomici 

2.Individuare le prove sperimentali della natura corpuscolare e 

ondulatoria delle particelle 
3.Descrivere  il  modello  ad orbitali 

4. Rappresentare   la configurazione elettronica 

degli atomi dei diversi elementi chimici 

5. Individuare  la  posizione di un  elemento 

nella  Tavola  Periodica 

6. Costruire la configurazione elettronica di un 

elemento in base alla sua posizione nella T.P. 

7.Riconoscere la  relazione tra 
configurazione elettronica e proprietà degli 
elementi 

8.Descrivere l’andamento delle proprietà  periodiche. 

1. Individuare i diversi tipi di legame chimico 

2. Prevedere quanti e quali tipi di legami due atomi 

sono in grado di formare 

3. Descrivere la geometria di semplici molecole 
4. Riconoscere il tipo di ibridazione di un’atomo 

5 .Individuare i l tipo di legame intermolecolare di 

una sostanza pura. 

6.Descriveilmodellodeigas.Applicaleleggi dei gas 

7 Elencare  le proprietà intensive dello stato liquido 
8 Descrivere la  struttura  dei solidi 

Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle teorie 

e dei modelli scientifici Analizzare 

le strutture logiche coinvolte ed i 

modelli utilizzati nella ricerca 

scientifica 

 

 

 

 

 

 

 

Essere consapevole che le 

caratteristiche macroscopiche della 

materia derivano dalle interazioni 

atomiche e molecolari 

 

Collegamento con il metabolismo 
(cellulare dell’organismo) 

3.La nomenclatura chimica 1.Il numero di ossidazione  degli atomi  nei composti. 

2. I composti binari: ossidi acidi e 

basici,idruri,idracidi,sali binari (proprietà e 

nomenclatura) 

3. I composti ternari: idrossidi, ossiacidi, Sali ternari 

(proprietà e nomenclatura) 

1.Individuare  il  numero  di  ossidazione degli atomi 

nei composti 

2.Distinguere le diverse categorie di composti binari e 
ternari 

3.Denominare un composto chimico secondo la 

nomenclatura IUPAC e tradizionale 

4.Scrivere e decodificare le formule dei 
composti chimici binari e ternari 

Individuare  le caratteristiche 

del’apporto del linguaggio 

simbolico della chimica 

 

i
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4.I SISTEMI CHIMICI 

OMOGENEI, 

Le soluzioni 

1. Le forze intermolecolari e la miscibilità delle 

Sostanze 

2. Classificazione  delle soluzioni 

3. Solubilità e processi di solubilizzazione 

4. Concentrazione delle soluzioni 

5. Proprietà colligative  

1. Elencare le caratteristiche di una soluzione 

2. Definire la solubilità di una sostanza ed elencare i fattori 

che la modificano 

3. Elencare I vari modi per esprimere la concentrazione 
4. Eseguire calcoli relative alla concentrazione 

delle soluzioni 

5. Descrivere le proprietà colligative delle soluzioni in 

particolare il fenomeno osmotico 

 

 
TITOLO CONOSCENZE ABILITA'/CAPACITA' COMPETENZE 

1.  Metabolismo 

riproduttivo della 

cellula: mitosi  e 

meiosi 

1.La riproduzione sessuata e asessuata. 

2. Rriproduzione sessuatae variabilità genetica 

3. La divisione  cellulare 

4. La scissione binaria nei procarioti 

5. La divisione cellulare negli eucarioti: mitosi 

6. La meiosi: prima e seconda divisione meiotica 

7. Meiosi e variabilità genetica 

1.Distinguere la riproduzione sessuata da quella asessuata 

2.Evidenziare l’importanza della divisione cellulare nella 

crescita degli organismi 

3. Elencare le fasi della divisione cellulare 

4. Spiegare la relazione tra riproduzione sessuata e 

variabilità genetica 

5. Riconoscere e spiegare le fasi della mitosi e della meiosi 

6. Descrivere il crossing-over evidenziando il suo 

contributo alla variabilità genetica 

Osservare, descrivere ,analizzare  

Ed interpretare fenomeni  

Appartenenti alla realtà naturale e 

riconoscere nelle loro varie forme i  

Concetti di sistema e  di 

complessità 

1.I modelli di ereditarietà: 

Mendel e la genetica 

classica 

1.La nascita della genetica egli esperimenti di 
Mendel. Le leggi  della dominanza, della 

segregazione e dell’assortimento indipendente 
dei caratteri 

2. Le eccezioni alle leggi di Mendel: dominanza 

incompleta e codominanza allelia multipla, 

pleiotropia, eredità poligenica 

3. La teoria cromosomica dell'ereditarietà 

4. Le mappe geniche 

5.I  cromosomi sessuali e I caratteri legati al sesso 

1.Illustrare le fasi del lavoro sperimentale di Mendel 

2.Distinguere un carattere dominante da uno recessivo ,un 

gene da un allele 

3.Enunciare le leggi della dominanza e della segregazione 

4.Collegare la meiosi alla legge dell’assortimento 

indipendente dei caratteri 

5.Distinguere omozigote da eterozigote ,fenotipo da genotipo 

6. Prevedere le combinazioni  alleliche  risultanti da un 

incrocio costruendo il quadrato di Punnet 

7.Riconoscere alcune eccezioni alle leggi di Mendel 

8.Collegare il crossing-over con la frequenza di 

ricombinazione genica 

9.Descrivere come si costruiscono le mappe genetiche 

10.Distinguere gli autosomi dai cromosomi sessuali 

11.Descrivere le modalità di trasmissione dei caratteri 

legati al sesso 

Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle teorie 

e dei modelli scientifici 
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3.Labiologiamolecolared

elgene 

1.Lebasimolecolaridell’ereditarietà 

2.Il 

«fattoreditrasformazione»diGriffith3.L’esper

imentodiAvery 

4.GliesperimentidiHersheyeChase 

5.La composizione chimica del DNA 

6.Il modello a doppia elica di Watson e Crick 

1.Ripercorrereletappechehannoportatogliscienziatiaidentificare

nelDNAilmaterialegenetico 

2.IllustraregliesperimentidiGriffith,diAvery,diHersheye 

Chase 

3.IllustrareidatisperimentalifornitidaRosalindFranklin,Maurice

Wilkins,ErwinChagraffchehannocontribuitoalladecifrazione

dellastrutturadelDNA. 

4Descrivereil modello a doppia elica di Watson e Crick 

5.Identificare nel nucleotidi del’unità fondamentale del DNA 

6.Correlare la struttura del DNA con la sua funzione 

Essere consapevole delle 

potenzialità e  dei limiti delle 

teorie e dei modelli scientifici 

4.Le funzioni del DNA: 

- La duplicazione 

- La sintesi proteica 

1.La duplicazione del DNA 

2. I meccanismi di riparazione  del DNA 

3. Il DNA e la sintesi proteica 

4. .La relazione  tra geni e polipeptidi 

5.La trascrizione del DNA 

6..Il codice genetico 

.7.La traduzione:dall’RNA alle proteine 

8.Il ruolo del tRNA e quello dei ribosomi 

9.La formazione  di una proteina funzionante 

1..Descrivere i meccanismi di duplicazione del DNA 

2.Descrivere i possibili errori di duplicazione e le modalità 

di riparazione messe in atto dalla cellula 

3.Ripercorrere le tappe che hanno portatogli scienziati 

a collegare i geni ai polipeptidi 

4..Descrivere struttura  e funzioni dell’RNA messaggero, 

transfer e ribosomiale 
5..Spiegare la relazione tra DNA e proteine 

6.Descrivere le tappe in cui può essere suddivisa 

la trascrizione 

7.Descriveree decodificare il codice genetico 

8.Descrivere struttura e funzioni dei ribosomi 

9.Illustrare le tappe della traduzione 

10.Spiegare come si ottiene  dal polipeptidi una proteina 

funzionante 

- Essere consapevoli della diversità 

deivarilivellidiorganizzazionechecosti

tuisconogliesseriviventiedellerelazioni

conl’ambienteacuisonostrettamenteint

erconnessi 

- Essereconsapevolidelflussodiinforma

zionialivellocellulareetragenerazionidii

ndividui 

5.IlDNA può cambiare: le 

mutazioni 

1.Mutazioni somatiche e mutazioni ereditarie 

2.Mutazioni puntiformi, cromosomiche e genomiche 

3.Le malattie genetiche umane causate da mutazioni 

cromosomiche 

4.Mutazioni ed evoluzione 

1.Distinguere le mutazioni somatiche da quelle ereditarie 

2.Distinguere le mutazioni punti formi da quelle 

cromosomiche e da quelle genomiche 

3.Illustrare le caratteristiche delle malattie genetiche 

umane dovute a mutazioni cromosomiche 

4Elencare i fattori che possono determinare 

mutazioni spontanee 

5.Elencare alcuni degli agenti  mutageni più 

comuni 6.Spiegare i legami tra mutazioni ed 

evoluzione 

Essere consapevoli della diversità dei 

vari livelli di organizzazione che 

costituiscono gli esseri viventi e delle 

relazioni con l’ambiente a cui sono 

strettamente interconnessi 

- Essere consapevoli del flusso di 

informazioni a livello cellulare e tra 

generazioni di individui 



 

11 
 

 

 
 

PROPOSTE DI ESPERIENZE LABORATORIALI: 
 

1 –MODELLO ATOMICO AD ORBITALI. Disegni degli orbitali esterni degli atomi dei primi tre periodi. 
 

2 –LEGAMI CHIMICI. Liquidi polari ed apolari–  Conduzione elettrica di solidi ionici in soluzione acquosa  

3. Costruzione di modelli molecolari 

3–STATO GASSOSO. Esempi di applicazione delle l eggi dei gas( Calcolo del Volume molare,Velocità di diffusione dei gas) 

4–COMPOSTI CHIMICI. Reazioni di formazione per alcune categorie (ossidi,idrossidi,Sali)– Formalizzazione delle reazioni in equazioni 

di reazione 

5–SOLUZIONI. Calcolo della concentrazione molare, diluizioni, solubilità 
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CLASSE QUARTA INDIRIZZO  SCIENTIFICO  SCIENZE APPLICATE,   TRADIZIONALE 

 
 

TITOLO CONOSCENZE ABILITA'/CAPACITA' COMPETENZE 

.IL SISTEMA 

ORGANISMO UMANO 

Livelli di organizzazione 

del corpo umano e 

concetto di omeostasi 

1. L'organizzazione strutturale gerarchica del corpo 

degli animali 

2. La definizione di tessuto 
3. Caratteristiche  dei tessuti epiteliale, 

connettivo, muscolare, nervoso 

3. Gli scambi chimici tra animali e ambiente 

4. Il concetto di omeostasi 

1. Sa illustrare I livelli di organizzazione degli animali 

2. Sa descrivere le caratteristiche dei tessuti del corpo 

umano individuando le relazioni forma-funzione 

3. Sa riconoscere al microscopio semplici tessuti 

4. Sa definire il concetto di omeostasi 

Essere consapevole che 

l'adattamento del corpo umano ai 

diversi cambiamenti ambientali è 

strettamente correlato alle 

componenti chimiche e strutturali 

dell'organismo 

Il sistema digerente 1. Le tipologie di alimentazione 

2. La trasformazione del cibo 
3. Anatomia e fisiologia del sistema digerente 

umano 

4. L'alimentazione e il ruolo delle vitamine e dei 

Sali minerali 

1. Sa distinguere le diverse tipologie di alimentazione 

2. Sa illustrare le fasi di trasformazione del cibo 
3. Sa descrivere con uso appropriato della terminologia il 

sistema digerente umano 

4. Sa spiegare il ruolo degli enzimi nelle diverse fasi del 

processo digestivo 

Comprendere che il corpo umano è 

un’unità integrata formata da sistemi 

autonomi ma strettamente correlati 

 

 
Essere consapevole che i 

meccanismi chimici e i processi 

cellulari che regolano il 
Il sistema circolatorio 1.Sistemi circolatori aperti e chiusi, semplici e 

doppi 

1.Sadistinguere tra sistemi circolatori aperti e chiusi, 

semplici e doppi 

2. Anatomia e fisiologia  del sistema 

circolatorio umano 

3. La composizione  del sangue 

2. .Sadescrivereconusoappropriatodellaterminologiailsiste

macircolatorioumano 

3. Sa distinguere  le diverse componenti del 

sangue individuandone la funzione 

funzionamento del corpo umano 

sono fondamentali  per  il 

mantenimento del benessere 

dell'organismo 

Il  sistema  immunitario 1. Le difese innate dell'organismo umano 

2. La risposta infiammatoria 

3. La risposta immunitaria acquisita 

4. Antigeni e anticorpi 

5. I  linfociti B  e l'immunità umorale 

6. I l infociti T e l'immunità mediate da cellule 

1. Sa illustrare il concetto di difese innate 

2. Sa descrivere le fasi  della risposta infiammatoria 

3. Sa definire correttamente I termini antigene e anticorpo 

4. Sa distinguere il ruolo dei linfociti B eT 

5. Sa descrivere  le fasi della risposta immunitaria 

Il sistema escretore 1. La termoregolazione 

2. L'osmoregolazione 
3. Anatomia e fisiologia  del sistema 

escretore umano 

1. Sa definire I termini termoregolazione e 

osmoregolazione 

2. Sa descrivere con uso appropriato della terminologia il 

sistema escretore umano e il ruolo del nefrone 

Il sistema endocrino 1. I  messaggeri chimici: ormoni idrosolubili e 

liposolubili 

2. Le ghiandole  del sistema endocrino umano 

1. Sa distinguere le diverse categorie  di ormoni 

2. Sa individuare la funzione delle principali ghiandole del 

corpo umano 
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Il sistema riproduttore 1. La riproduzione sessuata e asessuata 

2. Anatomia  del sistema riproduttore femminile 

3. Anatomia del sistema riproduttore maschile 

4. Spermatogenesi e oogenesi 

5. La fecondazione e lo sviluppo embrionale 

1. Sa distinguere tra riproduzione asessuata e sessuata 
2. Sa descrivere con uso appropriato della terminologia il 

sistema riproduttore maschile e femminile 

3. Sa correlare spermatogenesi ed oogenesi alla meiosi 

4. Sa descrivere le tappe fondamentali dello sviluppo 

embrionale 

Il sistema nervoso 1. La struttura del neurone 

2. La trasmissione dell'impulso nervoso 

3. Sinapsi  elettriche e chimiche 

4. Il sistema nervosa central e periferico 

5. L'encefalo umano 

1. Sa descrivere la struttura del neurone 

2. Sa illustrare il  meccanismo di trasmissione 

dell'impulso nervoso 

3. Sa descrivere con uso appropriato della terminologia le 

principali strutture del sistema nervoso centrale e periferico 

 
TITOLO MODULI CONOSCENZE ABILITA'/CAPACITA' COMPETENZE 

1.Le reazioni chimiche 

(ripresa e  

approfondimento) 

1.Laclassificazionedellereazionichimiche(scam
bio,doppioscambio,sintesi,decomposizione,neut
ralizzazione, precipitazione) 

2.L’equazione chimica 

3.La stechiometria delle reazioni chimiche 

1. Illustrare I diversi tipi di reazioni chimiche 

2. Definire una trasformazione chimica e rappresentarla sotto 

forma di equazione bilanciata 

3Interpretare un’equazione chimica in termini di quantità di 

 sostanza 

4.Riconoscere una reazione di neutralizzazione 

5.Scrivere una equazione  ionica netta a partire dall’equazione 

molecolare 

Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente il  

fenomeno della 

trasformazione chimica 

 

 

2.Termochimica e 

spontaneità delle reazioni 

1. I trasferimenti energetica e le variazioni 

di energia chimica 

2. Le funzioni di stato 

3. Il primo principio della termodinamica, 

calore  di reazione ed entalpia e l’entropia 

4.Il secondo principio della termodinamica 

5.L’energia libera e la spontaneità delle 

reazioni 

1.Spiegare come varia l’energia chimica  di un sistema durante  

Una trasformazione eso/endoergonica 

2. Enunciare e spiegare I principi della termodinamica 

3. Mettere in relazione il  segno della variazione  di entalpia con la 

 Quantità di calore scambiato con l’ambiente 

4. Prevedere la spontaneità  di una reazione attraverso la variazione 

di energia libera del sistema 

5. Distinguere le trasformazioni spontane e con riferimento 

a fenomeni della vita quotidiana 

Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati 

alle trasformazioni di energia a 

partire dall'esperienza 

3.La velocità  delle  reazioni 

 
 
 
 
 
 

 

1.La velocità di reazione e I fattori che la 

influenzano 

2.L’equazione cinetica 

3.La  teoria degli urti 

4.L’energia di attivazione e i catalizzatori 

5.Meccanica di una reazione 

1.Definire la velocità  di reazione 

2.Interpretare l’equazione cinetica di una reazione e definirne 

l’ordine 

3. Illustrare il ruolo dei fattori che determinano la velocità delle 

reazioni 

4. Spiegare la cinetica  di reazione alla luce della teoria degli urti 

5.Riconoscere nell’equazione cinetica lo strumento per definire il 

meccanismo di una  reazione 

6Distinguere l’energia  di reazione dall’energia  di attivazione 

Essere consapevoli che le 

trasformazioni chimiche sono 

sempre riconducibili a sistemi 

dinamici modificabili e 

controllabili 
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4.Gli  equilibri chimici 1. Lo stato di equilibrio chimico 

2. Legge dell'azione di massa e la costante di 

equilibrio 

3.La costante di equilibrio e la temperatura 

3. Principio di Le Chatelier 

4. Equilibri eterogenei 

1.Definire l'equilibrio dinamico nei sistemi chimici 

2.Spiegare il significato di costante di equilibrio 

3. Calcolare le costanti di equilibrio in sistemi omogenei ed 

eterogenei 

4. Sa descrivere in qual  modo è possibile intervenire 

sull'equilibrio di reazione e prevederne l'esito 

 5.Valutare gli effetti sull’equilibrio della variazione di uno dei  

parametri del principio di LeChatelier 

Essere consapevoli che le 

trasformazioni chimiche sono 

sempre riconducibili a sistemi  

dinamici modificabili e 

controllabili 

 

5.Equilibri chimici  

in soluzione acquosa 

1.Equilibrio di solubilità 

2.Le teorie sugli acidi e sulle basi 

3.La ionizzazione dell’acqua 

4.La forza degli acidi e delle basi 

5.Il pH e il pOH 

6. La neutralizzazione acido-base e  

la Normalità  di una soluzione 

7. La titolazione acido.base 

8.L’idrolisi salina 

1.Prevedere la solubilità  di un composto in acqua 

.2.Classificare correttamente una sostanza come acido/base  

di Arrhenius, Bronsted-Lowry,Lewis 

3. Misurare e/o calcolare il pH  di una soluzione 

4. Stabilire la forza di un’acido/base noto il  valore di  Ka/Kb 

5.Spiegare il carattere acido, neutro e basico di una soluzione 

salina 

6.Applicare la relazione NaVa=NbVb e stabilire il titolo di una 

soluzione 

Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente il  

fenomeno della 

trasformazione chimica 

6.Le reazioni di 

ossidoriduzione 

1.Ossidazione e riduzione 

2. Caratteristiche  delle  reazioni redox 

3. Bilanciamento  delle  reazioni  redox 

4. Normalità delle  reazioni redox 

1.Riconoscere il  significato e l’importanza delle reazioni redox 

2. Riconoscere in una reazione redox la coppia ossidante/riducente 

3. Scrivere le equazioni redox bilanciate sia in forma molecolare 

che ionica 

4. Utilizzare il  concetto di equivalente e mettere in 

relazione normalità e molarità 

Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente il  

fenomeno della 

trasformazione chimica 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

15 
 

TITOLO

MODULI 

CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE 

I SISTEMI 

MINERALI  

I materiali  della 

Litosfera 

 –Minerali e rocce 

1. Classificazione  dei minerali 
2. Classificazione delle rocce e ciclo litogenetico. 

3.Caratteristiche  dei magmi e formazione delle  

Rocce ignee 

4. Degradazione meteoric e formazione delle rocce 

Sedimentarie 

5. Il processo metamorfico e le rocce metamorfiche 

1. Riconoscere le proprietà fondamentali dei minerali 
2. Indicare i criteri di classificazione  dei 

minerali  

3. Interpretare il  ciclo delle rocce 

4. Distinguere  tra  magma felsico e mafico 

5. Indicare I criteri di classificazione delle rocce ignee 

e riconoscere una roccia ignea 

6. Distinguere  tra  degradazione chimica e fisica delle 

rocce 

7. Indicare I criteri di classificazione delle rocce 

sedimentarie e riconoscere una roccia sedimentaria 

8. Descrivere I diversi tipi di metamorfismo 
9. Riconoscere le diverse strutture delle rocce 

metamorfiche. 

 

Fenomeni vulcanici 1.Laformazione del magma e i fenomeni vulcanici 

2.Struttura di un vulcano. 

3. Meccanismo eruttivo. 
4. Magma e lava. Tipologie  di edifici vulcanici. 

5. .Attività vulcanica esplosiva ed effusiva, 

eruzioni lineari e centrali. 

6.Vulcanismo secondario. 

7.Distribuzione geografica dei vulcani. 

8.Il rischio vulcanico 

1. Spiegare le cause delle eruzioni vulcaniche 

2. Descrivere il comportamento dei gas  contenuti nel 

magma 

3. Distinguere il  magma dalla lava 

4. Descrivere la struttura di un volcano tipo 

5. Descrivere e distinguere l’attività vulcanica  

Esplosiva da quella effusiva 

6. Descrivere la distribuzione planetaria  dei vulcani 

7. Spiegare in che cosa consiste il rischio vulcanico 

Analizzare qualitativamente 

fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia e  

al flusso di materia 

I fenomeni sismici 1.Lo studio dei terremoti  
2.Studio delle onde sismiche.  
3Teoria del rimbalzo elastico. 
4.Misura dell’intensità di un terremoto 

5.Determinazione dell’ipocentro e dell’epicentro 

6.Distribuzione geografica dei terremoti. 

7.Il rischio sismico 

6.Le onde sismiche come strumenti di indagine 

dell’interno della Terra 
 

1Distinguere  tra  comportamento  plastico  ed  elastico  di  
un  materiale   

2Spiegare la teoria del rimbalzo elastico trasformazionidienergiae alDefinireipocentroedepicentro flussodi materia4.Descrivereletipologie diondesismiche 
3Distinguere tra magnitudo ed intensità di un terremoto 

4.Individuare le principali aree sismiche  del pianeta 

5.Spiegare l’importanza della sismologia nello studio 

dell’interno della Terra 

8.Spiegare cosa si intende per rischio sismico e applicare  

un comportamento corretto nel caso di evento sismico 

 

2.Analizzare qualitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia e al 
flusso di material dall’interno 
della terra flussodi 
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Attività di laboratorio: 

 Esempi di incroci genetici con modelli materiali vari. 

Risoluzione di problemi di genetica 

 Esempi di reazioni endo/esotermiche 

Effetti della concentrazione e della temperatura nella velocità di reazione  

Esempi di reazioni reversibili 

Misure di pH–  uso di indicatori chimici. 

Esempi di reazioni di neutralizzazione e di idrolisi salina 

Titolazioni 

Analisi e classificazione dei campioni in dotazione. Osservazione di materiali in coerenti allo stereoscopio. 

Osservazione e classificazione di preparati istologici. 

Lavori di ricerca e di approfondimento con particolare riferimento alla educazione alla salute. 
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CLASSE QUINTA INDIRIZZO  SCIENTIFICO  TRADIZIONALE 

 

COMPETENZE 

 
Osservare,descrivere, analizzare ed interpretare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle loro varie forme i 

 

 

Concetti di sistema e di complessità. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle teorie e dei modelli scientifici.Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia .Applicare le conoscenze acquisiteasituazioni dellavitareale,con particolare 

riguardoal rapporto uomo ambiente. Porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico/tecnologico del presente e 

dell’immediatofuturo.Acquisire gli strumenti per costruire una cittadinanza scientifica che permetta di operare scelte consapevoli e autonome di 

fronte alle questioni poste dal progresso delle scienze e della tecnologia. 

A. Il binomio struttura/funzione nella chimica organica e biologica. Biochimica e metabolismi. 
 

Modulo Conoscenze Abilità Competenze 
 

 
La chimica del Carbonio 

Gli idrocarburi alifatici e aromatici: 

proprietà chimico-fisiche 

Isomeria di posizione 

Principali meccanismi delle reazione 

organiche.e fattori che le 

guidano:reattività dei radicali,dei gruppi 

elettrofili e nucleofili. 

Reazioni di 

addizione,sostituzione,eliminazione 

Spiega le proprietà fisiche e chimiche 

degli idrocarburi e dei loro derivati 

Descrive gli isomeri di posizione 

Riconosce e confronta i principali 

meccanismi di 

reazione:addizione,sostituzione 

eliminazione 

Collega le strutture ai meccanismi 

di reazione. 

 

 

 

Osserva,descrive,analizza e interpreta 

fenomeni della realtà naturale e 

artificiale,riconoscendo nelle diverse 

espressioni i concetti di sistema e di 

complessità. 

 

 
I gruppi funzionali 

Le classi dei composti organici 

 
I gruppi funzionali 

Proprietà chimico-fisiche di alogenuri 

alchilici,alcoli,ammine,composti 

carbonilici,acidi carbossilici e loro 

derivati. 

Elenca le diverse classi di composti 

organici. 

Riconosce il gruppo funzionale. 

Scrive le formule dei composti più 

comuni e li denomina secondo la 

nomenclatura IUPAC. 

Collega le proprietà dei gruppi 

funzionali con le caratteristiche delle 

macromolecole a cui appartengono. 
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Modulo Conoscenze Abilità Competenze 
 

 

 

 

 
Stereoisomeria:relazione tra struttura 

e funzione 

 
Gli isomeri conformazionali: 

- La rotazione del legame C-C  

- Gli isomeri configurazionali: 

- Isomeria geometrica, cis/trans 

- Isomeria ottica,chiralità ed  enantiomeri 

- Luce polarizzata e attivitàottica 

- Configurazioni e convenzioni R-S 

- Proiezioni di Fischer  

- Diasteroisomeri 

 
Spiega le cause dell’isomeria 

conformazionale 

Sa distinguere le due strutture  

degli isomeri geometrici 

Individua il carbonio chirale e descrive 

le proprietà ottiche degli 

enantiomeri.Conosce il significatodi luce 

polarizzata Sa identificare la 

configurazione                                                   

assoluta R o S di un certo isomero 

Spiega le proiezioni di Fischer Sa 

identificare  i diasteroisomeri e 

Comprende la differenza tra questi e 

gli enantiomeri 

Collega la configurazione con l’attività 

dei composti organici e biochimici 

 

 
Osservare,descrivere,analizzare e 

interpretare fenomeni della realtà 

naturale e artificiale, riconoscendo 

nelle diverse espressioni i concetti di 

sistema e di complessità. 

 

 
Comprendere la relazione tra 

struttura e funzione delle biomolecole. 

 

 

 
Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia 
 

 

 

 
Biochimica e metabolismi 

Carboidrati lipidi, proteine,acidi 

nucleici,loro  struttura e funzione 

Il  metabolismo cellulare 

Flusso di energia e significato 

biologico della fotosintesi 

Il metabolismo dei 

carboidrati:glicolisi,respirazione 

aerobica e fermentazione 

Fotosintesi: fase luminosa e reazioni 

del Carbonio 

Collegare le proprietà dei gruppi 

funzionali presenti con le caratteristiche 

delle molecole biologiche 

 
Comprendere il bilancio energetico delle 

reazioni metaboliche e del trasporto 

associate alla sintesi o al consumo di 

ATP 

 
Comprendere il ruolo dell’input 

energetico della luce nei processi 

fotosintetici 
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B. Le applicazioni dei processi biologici 
 

Modulo Conoscenze Abilità Competenze 
 

 

 

 

 
Biologia  molecolare  del gene 

Il DNA ricombinante  

Enzimi e siti di restrizione 

Processo di clonazione di frammenti di 

DNA. Importanza dei vettori:plasmidi 

e batteriofagi 

Librerie genomiche 

Reazione a catena della polimerasi 

Metodi di sequenziamento del  DNA 

:Metodo di ibridazione tramite sonda 

.Microarray con sonde radioattive. 

Spiega cosa si intende per DNA 

ricombinante 

Descrive le proprietà degli enzimi di 

restrizione 

Illustra il processo utilizzato per clonare 

sequenze di DNA 

 
Spiega che cos’è una libreria genomica 

Descrive il meccanismo della PCR 

evidenziandone lo scopo 

Spiega come è possibile determinare la 

sequenza nucleotidica di un gene 

 

 
Porsi in modo critico e consapevole di 

fronte allo sviluppo 

scientifico/tecnologico del presente e 

dell’immediato futuro. 

 

 

 

Acquisire gli strumenti per costruire 

una cittadinanza scientifica che 

permetta di operare scelte consapevoli 

e autonome di fronte alle questioni 

poste dal progresso delle scienze e della 

tecnologia. 

 

 

 
Riflettere sulle                                                       

implicazioni etiche delle biotecnologie 

 

 

 

 

 
La rivoluzione biotecnologica 

Tecniche dell’ ingegneria genetica 

 
Applicazione delle biotecnologie a 

livello agroalimentare,ambientale e 

medico 

Fornisce la definizione di biotecnologia 

 
Spiega la tecnica di clonazione;in cosa 

consiste la terapia genica e cellulare;in 

che modo i batteri possono essere 

utilizzati per produrre proteine utili in 

campo medico;cosa si intende per 

transgenico e OGM;cosa si intende per 

biorimediazione 
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C. La dinamica ambientale 
 

Modulo Conoscenze Abilità Competenze 

 
Il pianeta come sistema integrato di 

biosfera,litosfera,idrosfera e 

atmosfera. 

 
Flussi di materia e di energia 

negli ecosistemi: i cicli 

biogeochimici 

 
Il ciclo del carbonio 

Il ciclo dell’azoto 

L’ atmosfera: struttura ed evoluzione. 

 
La dinamica esogena e il modellamento 

della superficie terrestre: un esempio di 

interazione tra le sfere 

 
Descrive la dinamica dei cicli 

biogeochimici 

 
Illustra e spiega le reazioni chimiche 

correlate al ciclo del Carbonio 

 
Illustra e spiga le reazioni chimiche 

correlate al ciclo dell’Azoto 

 
Spiega l’azione morfologica 

dell’atmosfera, dell’idrosfera e della 

biosfera sulla superficie terrestre. 

 

 
Essere consapevoli delle potenzialità e 

dei limiti delle                                                        

teorie e dei modelli scientifici 

 

 
Applicare le conoscenze acquisite a 

situazioni della vita reale,con 

particolare riguardo al rapporto uomo 

ambiente 

 

 

 

Acquisire gli strumenti per costruire 

una cittadinanza scientifica che 

permetta di operare scelte consapevoli 

e autonome di fronte alle questioni 

poste dal progresso delle scienze e della 

tecnologia. 

 

 
La tettonica delle placche come 

modello globale 

 
Studio dei margini di placca 

 
I processi geologici ai margini delle 

placche 

 
Correlalezonedialtasismicitàedivulcani

smoaimarginidelleplacche.Distingueim

arginicontinentalipassividaquellitrasfor

mi. 

Distingue la crosta continentale da quella 

oceanica 

Descrive il processo orogenetico 

TEMATICHE 

INTERDISCIPLINARI 

 

1. Rapporto uomo e territorio: risorse/rischio 

 

2.Ecosistemi e comunità: catene trofiche, habitat e nicchia ecologica 
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CLASSE QUINTA INDIRIZZO  SCIENTIFICO  SCIENZE APPLICATE 
 

 

UNITA' 
DIDATTICA 

 

PRE-REQUISITI CONTENUTI 
IRRINUNCIABILI 

 

ABILITA' DA ACQUISIRE 

 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

 

 

A. Il binomio struttura/funzione nella chimica organica e biologica. Biochimica e metabolismi (75 h*). 

 

 

La chimica del 
carbonio 

 

Rappresentazione delle 
sostanze inorganiche ed 
organiche tramite formule 
molecolari e strutturali. 
Conoscenza della 
nomenclatura IUPAC. 
Proprietà chimico-fisiche 
della materia (punto 
fusione, ebollizione, 
sublimazione, densità). 
Modello atomico di Bohr: 
distribuzione elettronica, 
livelli quantici. 
Proprietà periodiche degli 
elementi. 
Legame covalente, ionico e 
dativo. Ibridizzazioni degli 
orbitali: caso del carbonio, 
dell'azoto e dell'ossigeno. 
Legami (J e 71:. 
Interazioni deboli: forze di 
Van der Waals, dipolo dipolo, 
legame idrogeno. 
Reazioni omolitiche ed 
eterolitiche. 
Equilibrio di reazione e 
costante di equilibrio. 
Termodinamica chimica. 
Cinetica delle reazioni 
chimiche. 

- Gli idrocarburi alifatici e 
aromatici: 
proprietà chimico-fisiche. 
- Gli isomeri 
conformazionali: la 
rotazione del legame C-C 
- Isomeria di posizione e 
geometrica. 
- Reattività degli idrocarburi 
saturi. 
- Effetti elettronici, induttivi 
e di 
risonanza. 
- Reazioni radicaliche. 
- Principali reazioni di 
alcheni e alchini: addizioni. 
- Concetto di aromaticità. 
- Reattività dei composti 
aromatici 

• Spiegare le proprietà fisiche 
e chimiche degli idrocarburi 
e dei loro derivati. 
• Riconosce gli isomeri di 
posizione e geometrici. 
• Spiegare le cause 
dell' isomeria 
conformazionale. 
• Riconoscere le principali 
categorie di composti 
alifatici. 
• Saper individuare il tipo di 
reazione che avviene in 
funzione del tipo di 
substrato (alcano, alchene, 
alchino o aromatico) e dei 
reagenti presenti. 
• Riconoscere un composto 
aromatico. 
• Saper definire il concetto di 
aromaticità e le sue 
implicazioni sulla reattività 
dei composti aromatici. 
• Spiegare il meccanismo delle 
principali reazioni degli 
idrocarburi saturi, insaturi e 
aromatici. 

 

• Formulare ipotesi sulla 
reattività 
di sostanze organiche in base 
alle caratteristiche chimico 
fisiche fornite. 
• Trarre conclusioni o 
verificare 
ipotesi in base ai risultati 
ottenuti in esperimenti di 
laboratorio opportunamente 
progettati ed eseguiti. 
• Comunicare in modo corretto 
conoscenze, abilità e risultati 
ottenuti utilizzando un 
linguaggio scientifico specifico. 
• Saper formulare ipotesi 
sull'impatto di alcune 
tecnologie industriali, sulla 
salute dell'uomo e 
sull'ambiente. 

 

Stereoisomeria: 
relazione tra 
struttura e 
attività 

Proprietà delle soluzioni. 
Solubilità. 
Concentrazioni delle 
soluzioni. 

-Gli isomeri 
configurazionali. 
-Isomeria ottica, chiralità. 
-Enantiomeri e 

• Saper individuare il carbonio 
chirale e descrive le proprietà 
ottiche degli enantiomeri. 
• Saper identificare la 

• Classificare e rappresentare 
la 
chiralità le sostanze in base 
alla loro struttura 
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 Cenni di spettroscopia. 

 

diastereoisomeri. 
-Luce polarizzata e attività 
ottica. 
-Configurazioni e 
convenzioni R-S 
-Proiezioni di Fischer, di 
Haworth e a cavalletto 

configurazione assoluta Ro S 
di un certo stereoisomero. 
• Conoscere il significato di 
· luce polarizzata. 
• Saper rappresentare gli 
stereoisomeri tramite le 
proiezioni di Fischer o di 
Haworth. 
• Saper interconvertire gli 
stereoisomeri dalle proiezioni 
di Fischer a quelle a 
cavalletto e viceversa. 
• Saper identificare i 
diasteroisomeri e 
comprendere la differenza tra 
questi e gli enantiomeri. 
• Rappresentare/determinare 
la configurazione dei 
composti chirali. 
• Collegare la configurazione 
con l'attività dei composti 
organici, comprese le 
biomolecole. 

tridimensionale utilizzando 
modelli grafici. 
• Riconoscere e stabilire le 
relazioni spaziali fra gli atomi 
all'interno delle molecole e fra 
molecole diverse. 

 

Principali 
gruppi 
funzionali e 
loro 
reattività. 

 

Stechiometria delle reazioni. 
Acidità e basicità. 
Equilibrio di reazione e 
costante di equilibrio. 
Termodinamica chimica. 
Entalpia ed entropia di un processo 
chimico. 
Cinetica delle reazioni 
chimiche. 
Metodi analitici di 
separazione di miscele 
complesse (distillazione, 
cristallizzazione, 
cromatografia). 
 

 

-I gruppi funzionali. 
-Proprietà chimico-fisiche 
di: 
alogenuri alchilici, alcoli, 
ammine, composti 
carbonilici, acidi carbossilici 
e loro derivati (esteri e 
ammidi).  
-Principali meccanismi delle 
reazioni organiche e fattori 
che le guidano: 
 - gruppi elettrofili e 
nucleofili. 
-Reazioni di addizione (ai 
sistemi insaturi e agli acili). 
di sostituzione 
(Sn2, Snl) ed eliminazione 
(E2, El). 
-Cenni sulle reazioni di 
condensazione (aldolica, di 
Claisen). 

• Rappresentare le formula di 
struttura applicando le regole 
della nomenclatura IUPAC. 
• Riconoscere i gruppi 
funzionali e le diverse classi di 
composti organici. 
• Definire/Spiegare le proprietà 
fisiche e chimiche dei 
principali gruppi funzionali. 
• Collegare le caratteristiche 
elettroniche dei gruppi 
funzionali alla loro reattività. 
• Riconoscere/applicare i 
principali meccanismi di 
reazione: addizione, 
sostituzione eliminazione, 
condensazione. 

 

• Riconoscere e stabilire 
relazioni fra la presenza di 
particolari gruppi funzionali e 
la reattività di molecole. 
• Classificare le sostanze 
chimiche in insiemi basati su 
caratteristiche di reattività 
comuni. 
• Trarre conclusioni o 
verificare ipotesi in base ai 
risultati ottenuti in esperimenti 
di laboratorio opportunamente 
progettati ed eseguiti. 
• Formulare ipotesi in base ai 
dati forniti da un problema. 
• Comunicare in modo corretto 
conoscenze, abilità e risultati 
ottenuti utilizzando un 
linguaggio specifico. 
• Saper analizzare da un punto 
di vista "chimico" ciò che ci 
circonda in modo da poter 



 

23 
 

 comprendere come gestire 
situazioni di vita reale. 

 

Le 
biomolecole: 
struttura, 
caratteristiche 
chimicofisiche 
e 
reattività. 

 

Equilibrio di reazione e 
costante di equilibrio. 
Relazioni fra struttura della 
materia e le sue proprietà 
chimico-fisiche. 
Acidità/basicità. Polarità. 
Lipofilicità/idrofilia. 
Interazioni deboli: Van der 
Waals, dipolo-dipolo, 
legame idrogeno. 

 

Carboidrati, lipidi, proteine, 
acidi nucleici: loro struttura, 
proprietà chimico-fisiche 
(polarità, legami idrogeno, 
idrofilicità e lipofilicità), 
reattività e funzione 
biologica. 

 

• Riconosce le principali 
biomolecole. 
• Saper spiegare la relazione tra la 
struttura delle biomolecole (gruppi 
funzionali presenti, polarità, idrofilicità e 
lipofilicità) e le loro proprietà 
e funzioni biologiche. 

 

• Osservare, descrivere, 
analizzare e interpretare 
fenomeni della realtà naturale 
e artificiale, riconoscendo nelle 
diverse espressioni i concetti 
di sistema e di complessità. 
• Saper correlare la presenza 
di gruppi funzionali e la 
struttura tridimensionale delle 
biomolecole alle funzione che 
esse esplicano a livello 
biologico. 

. Metabolismo 
energetico 

 

Struttura e funzione del 
mitocondrio e cloroplasto. 
Bilancio energetico delle 
reazioni biochimiche 

 

Il metabolismo cellulare 
autotrofo ed eterotrofo. 
Flusso di energia e 
significato 
biologico della fotosintesi. 
Il metabolismo dei 
carboidrati: 
glicolisi, respirazione 
aerobica 
(Ciclo di Krebs, 
fosforilazione 
ossidativa e sintesi di ATP), 
e 
fermentazione. 
Aspetti fotochimici della 
Fotosintesi, foto-
fosforilazione, 
reazioni del carbonio. 

 

• Comprendere il bilancio 
energetico delle reazioni 
metaboliche e del trasporto 
biologico associate alla sintesi 
o al consumo di ATP. 
• Comprendere il ruolo 
.dell'input energetico della 
luce nei processi fotosintetici. 
• Comprendere la differenza fra autotrofia 
ed eterotrofia 

 

• Riconoscere e stabilire 
relazioni fra trasporto biologico 
e conservazione dell'energia. 
• Comunicare in modo corretto 
conoscenze, abilità e risultati 
ottenuti utilizzando un 
linguaggio 
specifico . 
• Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni 
legati alle trasformazioni di 
energia 
• Saper riconoscere, in 
situazioni della vita reale, le 
conoscenze acquisite quali, ad 
esempio, la relazione fra 
adattamenti morfofunzionali 
delle piante e degli animali alle 
caratteristiche dell'ambiente o 
ai predatori. 

B. Le applicazioni dei processi biologici (45 h*) 
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Genetica dei 
microrganismi 
e tecnologia 
del DNA 
ricombinante 

 

Le informazioni genetiche 
sono contenute nel DNA. Il 
fattore trasformante di 
Griffith, l'esperimento di 
Avery e gli esperimenti di 
Hersheye Chase. 
Composizione, struttura e 
replicazione del DNA (Il 
modello della doppia elica di 
Watson e Crick, duplicazione 
semiconservativa del DNA: 
esperimento di Meselson- 
Stahl). 
Codice genetico e sintesi 
delle proteine: relazione tra 
geni e proteine (esperimenti 
di Beadle e Tatum). 
Decifrazione del codice 
genetico: il rapporto tra le 
64 triplette possibili a 
partire dalle 4 basi 
nucleotidiche del DNA e i 20 
aminoacidi. Esperimenti di 
Matthaei e Nirenberg. 
La sintesi proteica. 
Le mutazioni. 
Controllo dell' espressione 
genica nei procarioti e negli 
eucarioti 

 

Genetica di batteri e virus. 
-Trasformazione,  
coniugazione e 
trasduzione 
- Batteriofagi: ciclo litico e 
ciclo 
lisogeno 
-Retrovirus 
La tecnologia del DNA 
ricombinante: 
-importanza dei vettori: 
plasmidi e batteriofagi 
-enzimi e siti di restrizione. 
-tecniche di clonaggio di 
frammenti di DNA. 
Reazione a catena della 
polimerasi. 
-Applicazione e potenzialità 
delle biotecnologie a livello 
agroalimentare, 
ambientale e medico. 

 

• Conoscere le tappe storiche 
della genetica molecolare che 
hanno consentito lo sviluppo 
della Tecnologia del DNA 
ricombinante 
• Comprendere l'importanza 
dei plasmidi e batteriofagi 
come vettori di DNA esogeno 
per la trasformazione di 
cellule batteriche. 
• Comprendere la tecnologia 
del DNA ricombinante 
descrivendo l'importanza 
degli enzimi di restrizione e la 
tecnica utilizzata per separare 
i frammenti di restrizione. 
• Descrivere il meccanismo 
della reazione a catena della 
polimerasi (PCR) 
evidenziandone lo scopo. 
• Acquisire le conoscenze 
necessarie per valutare le 
implicazioni pratiche ed 
etiche delle biotecnologie per 
porsi in modo critico e 
consapevole di fronte allo 
sviluppo 
scientifico/tecnologico del 
presente e dell'immediato 
futuro. 

 

• Saper disporre in ordine 
cronologico le conoscenze che 
hanno reso possibile lo 
sviluppo 
delle moderne biotecnologie. 
• Saper utilizzare le procedure 
tipiche di tale disciplina 
comprendendo come viene 
applicato il metodo scientifico. 
• Saper costruire schemi di 
sintesi individuando i concetti 
chiave ed utilizzando il 
linguaggio formale specifico 
della disciplina. 
• Saper spiegare le relazioni 
tra struttura e funzione delle 
molecole di DNA. 
• Comprendere l'importanza 
della duplicazione 
semiconservativa del DNA 
evidenziando la complessità 
del fenomeno e le relazioni 
con la vita della cellula. 
• Saper spiegare come le 
conoscenze acquisite nel 
campo della biologia 
molecolare vengono utilizzate 
per mettere a punto le 
biotecnologie. 
• Effettuare un'analisi critica 
dei fenomeni considerati ed 
una riflessione metodologica 
sulle procedure sperimentali 
utilizzate al fine di trarre 
conclusioni basate sui risultati 
ottenuti e sulle ipotesi 
verificate 
• Cogliere la logica dello 
sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologica anche 
in riferimento alla relazione 
che le lega ai bisogni e alle 
domande di conoscenza dei 
diversi contesti. 
• Riconoscere le conoscenze 
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acquisite in situazioni di vita 
reale: l'uso e l'importanza delle 
biotecnologie per l'agricoltura, 
l'allevamento e la diagnostica 
e cura delle malattie. 
• Comprendere come si 
ottengono organismi genetica 
mente modificati e acquisire le 
conoscenze necessarie per 
valutare le implicazioni 
pratiche 
ed etiche delle biotecnologie 

C. Il Pianeta Terra come sistema integrato (45 h*) 

-  

Il pianeta 
come sistema 
integrato di 
biosfera, 
litosfera, 
idrosfera, 
criosfera e 
atmosfera. 
 

La temperatura dell'aria. 
La degradazione meteorica. 
Gli agenti morfogenetici 
(gravità, acqua, ghiaccio, 
vento) 
 

Composizione, 
suddivisione e 
limite dell'atmosfera. 
L'atmosfera nel tempo 
geologico. 
Il bilancio termico del 
Pianeta 
Terra. 
La pressione atmosferica e 
i venti. 
La circolazione atmosferica 
generale: circolazione nella 
bassa e 
nell'alta troposfera. 
L'umidità atmosferica e le 
precipitazioni. 
Stabilità atmosferica e 
saturazione. 
Come si formano le 
precipitazioni: 
accrescimento per 
sublimazione o per 
coalescenza. 
Le perturbazioni 
atmosferiche. 
Masse d'aria e fronti. 
Dalla meteorologia alla 
climatologia. 
Processi climatici e le loro 
interazioni con la litosfera e 

• Saper indicare i fattori che 
influenzano la pressione 
atmosferica. 
• Saper descrivere le aree 
cicloniche ed anticicloniche. 
• Saper spiegare la circolazione nella 
bassa (modello di circolazione a tre celle: 
polare, Ferrei, Hadley) e 
nell'alta troposfera (correnti a 
getto subtropicali e polari, 
correnti occidentali e 
orientali) 
• Saper definire il concetto di 
stabilità dell'aria. 
• Saper spiegare come si 
formano le precipitazioni, per 
sublimazione o per 
coalescenza. 
• Saper definire le masse d'aria 
e le loro zone di origine. 
• Saper definire i fronti. 
• Saper indicare gli elementi ed i fattori del 
clima. 
• Saper indicare la classificazione dei climi 
secondo Koppen. 
• Saper indicare le cause 
naturali del cambiamento 
climatico: ruolo dell'attività 
vulcanica e la variabilità 
solare. 

• Saper visualizzare il Pianeta 
Terra come un sistema 
integrato nel quale ogni s ola 
sfera (Iitosfera, atmosfera, 
idrosfera, criosfera, biosfera) è 
intimamente connessa all'altra. 
• Applicare le conoscenze 
acquisite ai contesti reali, con 
particolare riguardo al rapporto 
uomo ambiente. 
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biosfera (i suoli). 
Distribuzione geografica dei 
diversi 
climi (interazione atmosfera 
idrosfera 
marina). Il riscaldamento 
globale 
(interazione atmosfera-
idrosfera criosfera- 
biosfera). 
 
 

• Saper valutare l'impatto delle 
attività umane sul clima 
globale. Il ruolo della C02 
come interruttore dei gas 
serra. 
• Saper leggere ed analizzare i 
grafici dell'lPCC e descrivere i 
diversi scenari per il 
riscaldamento globale. 
• Saper indicare le possibili 
conseguenze delle variazioni 
dei regimi climatici in 
relazione alle risorse idriche, 
all'agricoltura, agli oceani, 
alla riduzione del ghiaccio 
marino e del permafrost. 

 
I modelli della 
tettonica 
globale 
 

Litogenesi e ciclo litogenetico 
(rocce). 
Ciclo geologico (crosta). 
Attività sismica e vulcanica. 
La struttura interna della 
Terra: 
-calore terrestre 
-il campo magnetico 
terrestre. 
 

Teorie interpretative: 
deriva dei continenti 
(Wegener 
1913) 
tettonica a zolle (Hess, 
Vine, 
Wilson ...) 
Principali processi geologici 
ai 
margini delle placche. 
Verifica del modello 
globale: il 
paleomagnetismo, i punti 
caldi. 
Strutture geografiche: 
continentali 
(tavolati, cratoni, orogeni, 
rift), 
oceaniche (piattaforma 
continentale, scarpata, 
archi 
insulari, dorsali) 
 

• Saper descrivere i meccanismi 
a sostegno delle teorie 
interpretative. 
• Saper correlare le zone di alta 
sismicità e di vulcanismo ai 
margini delle placche. 
• Saper distinguere i margini 
continentali passivi da quelli 
trasformi. 
• Saper distinguere la crosta 
continentale da quella 
oceanica. 
• Saper descrivere le principali 
strutture della crosta 
continentale, come cratoni e 
tavolati, e il concetto di 
isostasia. 
• Saper descrivere le principali 
strutture della crosta 
oceanica: margini continentali 
attivi e passivi, bacini oceanici 'profondi, 
dorsali oceaniche, 
sedimenti dei fondi oceanici. 
• Saper descrivere il processo 
orogenetico legato alla 
subduzione di litosfera 
oceanica o alla collisione tra 
placche continentali. 

• Essere in grado di scegliere 
e utilizzare modelli esistenti 
appropriati per descrivere 
situazioni geologiche reali 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE e/o EXTRACURRICOLARI PROGRAMMATE PROPOSTE PER TUTTI GLI INDIRIZZI 

 

DESTINATARI ATTIVITA’/PROGETTO DESCRIZIONE ATTIVITA’ PRODOTTO FINALE COLLABORAZIONI 

CON ENTI O 

ASSOCIAZIONI 

ESTERNE 

PERIODO 

Classi prime di 

ogni indirizzo 

Lezione itinerante 

curricolare 

Conoscenza del territorio: 

scienze dell’ambiente 

Vesuvio: Geologia 

Relazioni 

Foto 

Supporti multimediali 

per la diffusione 

dell’esperienza tra 

coetanei 

Associazione 

Vesuvio natura da 

esplorare (Torre del 

Greco) 

Primo trimestre 

Lezione itinerante 

curricolare 

Conoscenza del territorio: 

scienze dell’ambiente 

Il ciclo dell’acqua 

Relazioni 

Foto 

Supporti multimediali 

per la diffusione 

dell’esperienza tra 

coetanei 

Associazione Fiume 

Oasi Alento 

Pentamestre 

Lezione itinerante 

curricolare 

Osservazione del cielo Relazioni 

Foto 

Supporti multimediali 

per la diffusione 

dell’esperienza tra 

coetanei 

Planetario di 

Caserta 

Primo trimestre 

Classi seconde 

di ogni indirizzo 

Lezione itinerante 

curricolare 

Conoscenza del territorio: 

scienze dell’ambiente 

Vesuvio: Biodiversita’: vita 

segreta delle piante 

Relazioni 

Foto 

Supporti multimediali 

per la diffusione 

dell’esperienza tra 

coetanei 

Associazione 

Vesuvio natura da 

esplorare (Torre del 

Greco) 

Primo trimestre 

Lezione itinerante 

curricolare 

Conoscenza del territorio: 

scienze dell’ambiente 

Insetti 

Relazioni 

Foto 

Supporti multimediali 

per la diffusione 

dell’esperienza tra 

Associazione 

Mondo degli insetti 

A. Festa 

Primo trimestre 
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coetanei 

Lezione itinerante 

curricolare 

Conoscenza del territorio: 

scienze dell’ambiente 

Evoluzione sistematica: 

biodiversità 

Relazioni 

Foto 

Supporti multimediali 

per la diffusione 

dell’esperienza tra 

coetanei 

Università Federico 

II 

Ortobotanico e 

Museo di 

Paleontologia 

Pentamestre 

Viaggio di istruzione di 

tre giorni 

Scienze dell’ambiente 

Evoluzione sistematica 

Relazioni 

Foto 

Supporti multimediali 

per la diffusione 

dell’esperienza tra 

coetanei 

Associazione 

Incoming Acquario 

di Genova 

Pentamestre 

15/20 alunni tra 

le migliori medie 

delle classi terze 

tutti gli indirizzi 

Attività extracurricolare 

Laboratorio Unisersità di 

Agraria 

Genetica 

 

Relazioni 

Foto 

Supporti multimediali 

per la diffusione 

dell’esperienza tra 

coetanei 

Laboratorio 

Unisersità di 

Agraria 

Pentamestre 

 

Attività extracurricolare 

Progetto “Fare Scienze” 

Biologia/Chimica Relazioni 

Foto 

Supporti multimediali 

per la diffusione 

dell’esperienza tra 

coetanei 

Esperto Tecnico 

esterno 

Pentamestre 

 

Quarte  indirizzo 

Scienze 

Applicate 

Attività curricolare 

biennale Laboratorio CNR 

Istituto di Genetica e 

Biofisica Napoli 

Dal Microscopico al 

Macroscopico (Biologia e 

genetica) 

Relazioni 

Foto 

Supporti multimediali 

per la preparazione 

agli esami di Stato 

CNR ISMOF Biennale 

Quarte 15/20 

alunni indirizzo 

tradizionale 

Attività extracurricolare 

Progetto Lauree 

Scientifiche 

Chimica Relazioni 

Foto 

Supporti multimediali 

per la diffusione 

dell’esperienza tra 

Laboratorio 

Unisersità Federico 

II 

Pentamestre 
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coetanei 

Classi quarte di 

ogni indirizzo 

Lezione itinerante 

curricolare 

Geologia del territorio:  

Un supervulcano alle porte di 

Napoli: la Solfatara 

 

Relazioni 

Foto 

Supporti multimediali 

per la diffusione 

dell’esperienza tra 

coetanei 

Parco geologico 

della Solfatara 

Pentamestre 

 

Classi quinte di 

ogni indirizzo 

Lezione itinerante 

curricolare 

Geologia del territorio:  

Terra-mare 

Relazioni 

Foto 

Supporti multimediali 

per la diffusione 

dell’esperienza tra 

coetanei 

Associazione 

Vesuvio natura da 

esplorare (Torre del 

Greco) 

Pentamestre 

 

Quinte 15/20 

alunni tutti gli 

indirizzo 

Attività extracurricolare 

Laboratorio Università di 

Agraria 

Genetica 

 

Relazioni 

Foto 

Supporti multimediali 

per la diffusione 

dell’esperienza tra 

coetanei 

Laboratorio 

Università di 

Agraria 

Pentamestre 

 

10/15 alunni tra 

le terze-quarte e 

quinte 

Attività curricolare ed 

extracurricolare 

Progetto expoMilano 

Educazione alimentare Prodotto multimediale 

per la partecipazione 

al concorso 

internazionale bandito 

dal MIUR 

Centri di ricerca del 

territorio 

Ottobre - gennaio 

Tutte le classi 

Attività curricolari ed e 

extracurricolare 

 

Partecipazione a proposte di attività didattiche MIUR o del Territorio in corso d’anno, coerenti con 

le scelte programmatiche  

 


