
                                 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

  

  
aa..ss..  22001155//22001166  

  

  

CCHHIIMMIICCAA,,  FFIISSIICCAA  EE    SSCCIIEENNZZEE 

  

  

LLIICCEEOO  MMUUSSIICCAALLEE  

  

  SSCCIIEENNZZEE  NNAATTUURRAALLII  
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L’AMBITO DISCIPLINARE DI CHIMICA, FISICA E SCIENZE STABILISCE CHE: 

1. I docenti prevedono un congruo numero di ore per il recupero in itinere e una verifica finale che 
accerti l’eventuale recupero avvenuto, tale recupero può essere attuato alla fine di uno o più moduli a 
seconda delle necessità del docente e della classe.  

2. I docenti concordano nel ritenere che un orario organizzato in ore singole di Chimica, Fisica e Scienze 
per il biennio consenta di ottenere risultati migliori 

3. Secondo quanto indicato dalla  CM 89 2012 , l’ambito disciplinare Chimica, Fisica e Scienze delibera 
che negli scrutini intermedi di tutte le classi di tutti gli indirizzi la valutazione dei risultati raggiunti sia 
formulata mediante  voto unico.                                                                                                                                                 

4.           Per l'istruzione degli adulti viene deliberato: Visti il DPR n. 263 del 29 ottobre 2012 e il DM n. 211/2010 
riguardanti la riforma dell’Istruzione degli adulti e quella dei Licei Artistici; visto che, per le programmazioni e 
per l'organizzazione della didattica in generale, il serale deve fare riferimento all'Unità Amministrativa (ex  
CTP)  della Rete Territoriale di Servizio,  le programmazioni vengono strutturate in    Unità di Apprendimento 
(chiamate UdA) in funzione delle Competenze,delle Conoscenze e delle Abilità, utilizzando un modello diverso 
da quello di seguito adottato. 

 
Per l’attribuzione del voto alle prove scritte i docenti useranno come riferimento la  griglia di valutazione 
allegata ad ogni verifica. Vengono confermate le griglie di valutazione per le prove orali, per biennio e triennio. 
Le griglie saranno condivise con la classe al fine di rendere chiara e trasparente la valutazione e consapevole 
l'alunno del percorso didattico. 

 

Grosseto, lì 21 ottobre 2015 

FIRMA DEI DOCENTI: 
Meri Teti  
Roberta Bozzi  
Teresio  Colella 
Valeria Sinnona 
Claudio Turco 
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CLASSI PRIME 
 
 
 
 
 

 
 
 

AMBITO DISCIPLINARE: CHIMICA, FISICA E SCIENZE 
SCIENZE NATURALI 

 
   
 

 

 

 

 
 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: I sistemi 
COMPETENZA D’ASSE  Osservare e descrivere fenomeni naturali e collegare le conoscenze agli eventi della vita 

quotidiana 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente  fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (DESCRITTORI) 

Saper osservare e descrivere un fenomeno naturale utilizzando semplici termini scientifici 
Saper comprendere un testo scientifico 
Saper interpretare informazioni grafiche e tabellari 
 
Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema  
Riconoscere l’importanza del “ criterio” utilizzato in una classificazione 
Saper applicare criteri di classificazione all’interno dei sistemi naturali 
Riconoscere l’importanza di un approccio sistemico allo studio della realtà naturale 
Riconoscere le diverse sfere del sistema terra e coglierne le relazioni. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 

Conoscenze: Concetto di sistema Classificazione dei sistemi 
Contenuti:  Cosa è un sistema, relazioni come scambi di  materia, energia ed informazioni,  
Esempi di sistema in natura (geosistema, sistema solare, ecosistema, sistema vivente) , 
sistemi aperti chiusi e isolati, sistemi statici e dinamici. La terra come geosistema e le 
relazioni che intercorrono fra gli elementi (sottosistemi) che la compongono (esempio ciclo 
dell’acqua) 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
a.s. 2015-2016 

 

ORDINE DI SCUOLA:  Liceo Musicale                          
INDIRIZZI:                                                                                                                                 CLASSI: prime 
 

Gli  insegnanti decidono in modo autonomo, in base alle caratteristiche della classe quali fra i seguenti moduli 

descritti  svolgere. 
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TEMPI  1 mese 

METODOLOGIA ( per tutte 
le classi e in particolare 
per I&FP privilegiare 
didattica laboratoriale ). 

Libri di testo; schemi, grafici  e mappe concettuali;  audiovisivi; materiali multimediali;   
 lezione partecipata 
 lezione frontale per la sistematizzazione 
 lavoro di produzione in piccoli gruppi 
 didattica laboratoriale 
 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata 

Prove Strutturate ( Quesiti a risposta singola , V/F con    o senza 
 richiesta motivazione, Corrispondenze, Risposte aperte…)  
Colloqui, Produzioni multimediali, Relazioni, Domande Flash.  
Quaderno degli appunti 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Fisica  Chimica Matematica 

 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: Prerequisiti  di  chimica   
COMPETENZA D’ASSE  Osservare e descrivere fenomeni naturali e collegare le conoscenze agli eventi della vita 

quotidiana 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente  fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (DESCRITTORI) 

Saper osservare e descrivere un fenomeno naturale utilizzando semplici termini scientifici 
Saper comprendere un testo scientifico 
Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema 
Saper interpretare informazioni grafiche e tabellari 
Saper applicare criteri di classificazione all’interno dei sistemi naturali 
 
Utilizzare il  modello particellare per rappresentare e riconoscere la materia nei suoi stati 
fisici 
Distinguere i fenomeni fisici dai fenomeni chimici 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 

Conoscenze: Nozioni di base di chimica e di fisica necessari ad una migliore comprensione 
dei successivi moduli  
Contenuti:  Materia, Modello atomico, Stati di aggregazione, Passaggi di stato, Sostanze pure 
(elementi e composti) e Miscugli,  Le trasformazioni della materia (fisiche e chimiche).  

TEMPI 2 mesi 

METODOLOGIA ( per tutte 
le classi e in particolare 
per I&FP privilegiare 
didattica laboratoriale ). 

Libri di testo; schemi, grafici  e mappe concettuali;  audiovisivi; materiali multimediali;   
 lezione partecipata 
 lezione frontale per la sistematizzazione 
 lavoro di produzione in piccoli gruppi 
 didattica laboratoriale 
 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata 

Prove Strutturate ( Quesiti a risposta singola , V/F con    o senza 
 richiesta motivazione, Corrispondenze, Risposte aperte…)  
Colloqui, Produzioni multimediali, Relazioni, Domande Flash.  
Quaderno degli appunti 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Fisica  Chimica Matematica 
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MODULO N. 3 
TITOLO: La Terra nello spazio 
COMPETENZA D’ASSE  Osservare e descrivere fenomeni naturali e collegare le conoscenze agli eventi della vita 

quotidiana 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente  fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 
Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema. 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (DESCRITTORI) 

Competenze: Saper osservare e descrivere un fenomeno naturale utilizzando semplici 
termini scientifici 
Saper comprendere un testo scientifico 
Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema 
Saper interpretare informazioni grafiche e tabellari 
Saper applicare criteri di classificazione all’interno dei sistemi naturali 
 
Saper individuare i punti cardinali sull’orizzonte. Individuare la posizione di un oggetto sulla 
superficie terrestre mediante le sue coordinate geografiche. Saper rappresentare la 
posizione del Pianeta Terra nel sistema solare.  Saper individuare le principali zone 
astronomiche sul planisfero. Riconoscere l’origine astronomica di alcuni fenomeni naturali 
quali l’alternarsi del dì e della notte e l’alternarsi delle stagioni. Conoscere le caratteristiche 
astronomiche che rendono il Pianeta Terra adatto alla vita così come la conosciamo. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 

Conoscenze: La Terra come elemento del sistema solare e le relazioni che instaura con gli 
altri corpi celesti (La forza di gravità)  
Contenuti:  Forma e dimensioni della Terra e Orientamento e reticolato geografico, 
Coordinate geografiche  Moti della Terra e loro conseguenze. La Terra e le sue sfere: 
generalità 

TEMPI 2 mesi 
METODOLOGIA ( per tutte 
le classi e in particolare 
per I&FP privilegiare 
didattica laboratoriale ). 

Libri di testo; schemi, grafici  e mappe concettuali;  audiovisivi; materiali multimediali;   
 lezione partecipata 
 lezione frontale per la sistematizzazione 
 lavoro di produzione in piccoli gruppi 
 didattica laboratoriale 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 

Prove Strutturate ( Quesiti a risposta singola , V/F con    o senza 
 richiesta motivazione, Corrispondenze, Risposte aperte…)  
Colloqui, Produzioni multimediali, Relazioni, Domande Flash.  
Quaderno degli appunti 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Geografia  Disegno  Matematica Storia 

 
MODULO N. 4 
TITOLO: La litosfera   
COMPETENZA D’ASSE  Osservare e descrivere fenomeni naturali e collegare le conoscenze agli eventi della vita 

quotidiana. 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente  fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 
Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema. 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (DESCRITTORI) 

Competenze: Saper osservare e descrivere un fenomeno naturale utilizzando semplici 
termini scientifici. 
Saper comprendere un testo scientifico. 
Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema. 
Saper interpretare informazioni grafiche e tabellari. 
Saper applicare criteri di classificazione all’interno dei sistemi naturali. 
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Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale dei modi di 
produzione e di utilizzazione dell’energia nell’ambito quotidiano. 
 
Saper distinguere  minerali dalle rocce e saper distinguere tra rocce magmatiche, 
sedimentarie e metamorfiche. Conoscere l’impatto ambientale dell’estrazione, 
trasformazione ed utilizzo dei combustibili fossili. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 

Conoscenze:La Litosfera come sistema e come sottosistema della Terra  le relazioni che 
intercorrono con gli altri elementi del sistema Terra. 
Contenuti: Definizione, Composizione, Struttura e funzioni della Litosfera. I materiali della 
litosfera: minerali e rocce (cenni)  il ciclo litogenetico.  

TEMPI  2 mesi 
METODOLOGIA ( per tutte 
le classi e in particolare 
per I&FP privilegiare 
didattica laboratoriale ). 

Libri di testo; schemi, grafici  e mappe concettuali;  audiovisivi; materiali multimediali;   
 lezione partecipata 
 lezione frontale per la sistematizzazione 
 lavoro di produzione in piccoli gruppi 
 didattica laboratoriale 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  

Prove Strutturate ( Quesiti a risposta singola , V/F con    o senza 
 richiesta motivazione, Corrispondenze, Risposte aperte…)  
Colloqui, Produzioni multimediali, Relazioni, Domande Flash.  
Quaderno degli appunti 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Chimica 

 
MODULO N. 5 
TITOLO: La dinamica della litosfera   
COMPETENZA D’ASSE  Osservare e descrivere fenomeni naturali e collegare le conoscenze agli eventi della vita 

quotidiana. 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente  fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 
Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema. 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (DESCRITTORI) 

Competenze: Saper osservare e descrivere un fenomeno naturale utilizzando semplici 
termini scientifici. 
Saper comprendere un testo scientifico. 
Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema. 
Saper interpretare informazioni grafiche e tabellari. 
Saper applicare criteri di classificazione all’interno dei sistemi naturali. 
 
Collegare fenomeni sismici e vulcanici al movimento delle placche litosferiche.  Saper 
riconoscere la teoria della tettonica a placche come una teoria unificante che spiega 
numerosi fenomeni anche apparentemente non correlati. 
Saper distinguere fra dorsali e fosse. Descrivere gli effetti dei movimenti delle placche ed 
individuarne le cause. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 

Conoscenze: La litosfera non è immutabile ma  si muove originando tutti i fenomeni e le 
strutture che caratterizzano la superficie terrestre.  
Contenuti: La struttura interna della Terra. Le caratteristiche delle placche litosferiche. I 
tipi di margini fra placche. I movimenti delle placche e le loro conseguenze.( Come si origina 
una catena montuosa, il meccanismo di espansione dei fondali oceanici, come si originano gli 
archi insulari…).  Il motore delle placche. Le prove a sostegno della teoria. 
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TEMPI 2  mesi 
METODOLOGIA ( per tutte 
le classi e in particolare 
per I&FP privilegiare 
didattica laboratoriale ). 

Libri di testo; schemi, grafici  e mappe concettuali;  audiovisivi; materiali multimediali;   
 lezione partecipata 
 lezione frontale per la sistematizzazione 
 lavoro di produzione in piccoli gruppi 
 didattica laboratoriale 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 

Prove Strutturate ( Quesiti a risposta singola , V/F con    o senza 
 richiesta motivazione, Corrispondenze, Risposte aperte…)  
Colloqui, Produzioni multimediali, Relazioni, Domande Flash.  
Quaderno degli appunti 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Attualità 
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CLASSI SECONDE 

 
 
 
 
 
 

AMBITO DISCIPLINARE: CHIMICA, FISICA E SCIENZE 
SCIENZE NATURALI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: La materia vivente 
COMPETENZA D’ASSE  Osservare e descrivere fenomeni naturali e collegare le conoscenze agli eventi della vita 

quotidiana 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente  fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 
Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema e di complessità. 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (DESCRITTORI) 

Competenze: Saper osservare e descrivere un fenomeno naturale utilizzando semplici 
termini scientifici 
Saper comprendere un testo scientifico 
Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema 
Saper interpretare informazioni grafiche e tabellari 
Saper applicare criteri di classificazione all’interno dei sistemi naturali 
 
 Definire il campo di studi della Biologia. 
Spiegare le caratteristiche che differenziano gli organismi viventi dalla  materia inanimata. 
Comprendere come la vita è organizzata in una gerarchia di livelli di crescente 
complessità. Saper elencare le caratteristiche comuni a tutti i livelli di organizzazione della 
materia. Conoscere i criteri di classificazione degli esseri viventi in 5 regni. Illustrare in che 
cosa consiste il metodo scientifico. Comprendere il concetto di sistema e di relazione. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Conoscere il concetto di sistema. Conoscere le differenze tra materia vivente 
e non vivente. Conoscere l’organizzazione gerarchica della materia vivente.  
Contenuti:  Il metodo scientifico sperimentale. Le caratteristiche specifiche della materia 
vivente. Concetto di organizzazione gerarchica. La struttura gerarchica della materia 
vivente ed i suoi diversi livelli organizzativi. Le caratteristiche comuni a tutti i livelli della 
materia vivente. Le funzioni fondamentali dei viventi I cinque regni. 
  

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

a.s. 2015-2016 
 

ORDINE DI SCUOLA:  :    Liceo Musicale                     
INDIRIZZI                                                                                                   CLASSI: seconde 

 

Gli  insegnanti decidono in modo autonomo in base alle caratteristiche della classe quali fra i seguenti moduli 

descritti  svolgere. 
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TEMPI 2 mesi  
METODOLOGIA ( per tutte 
le classi e in particolare 
per I&FP privilegiare 
didattica laboratoriale ). 

Libri di testo; schemi, grafici  e mappe concettuali;  audiovisivi; materiali multimediali;   
 lezione partecipata 
 lezione frontale per la sistematizzazione 
 lavoro di produzione in piccoli gruppi 
 didattica laboratoriale 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  

Prove Strutturate ( Quesiti a risposta singola , V/F con    o senza 
 richiesta motivazione, Corrispondenze, Risposte aperte…)  
Colloqui, Produzioni multimediali, Relazioni, Domande Flash.  
Quaderno degli appunti 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia, Fisica, Chimica 

 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: Prerequisiti  di  chimica   
COMPETENZA D’ASSE  Osservare e descrivere fenomeni naturali e collegare le conoscenze agli eventi della vita 

quotidiana 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente  fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (DESCRITTORI) 

Saper osservare e descrivere un fenomeno naturale utilizzando semplici termini scientifici 
Saper comprendere un testo scientifico 
Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema 
Saper interpretare informazioni grafiche e tabellari 
Saper applicare criteri di classificazione all’interno dei sistemi naturali 
 
Utilizzare il  modello particellare per rappresentare e riconoscere la materia nei suoi stati 
fisici 
Distinguere i fenomeni fisici dai fenomeni chimici 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 

Conoscenze: Nozioni di base di chimica e di fisica necessari ad una migliore comprensione 
dei successivi moduli  
Contenuti:  Materia, Modello atomico, Stati di aggregazione, Passaggi di stato, Sostanze pure 
(elementi e composti) e Miscugli,  Le trasformazioni della materia (fisiche e chimiche). La 
Tavola Periodica (cenni)  

TEMPI 2 mesi 

METODOLOGIA ( per tutte 
le classi e in particolare 
per I&FP privilegiare 
didattica laboratoriale ). 

Libri di testo; schemi, grafici  e mappe concettuali;  audiovisivi; materiali multimediali;   
 lezione partecipata 
 lezione frontale per la sistematizzazione 
 lavoro di produzione in piccoli gruppi 
 didattica laboratoriale 
 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata 

Prove Strutturate ( Quesiti a risposta singola , V/F con    o senza 
 richiesta motivazione, Corrispondenze, Risposte aperte…)  
Colloqui, Produzioni multimediali, Relazioni, Domande Flash.  
Quaderno degli appunti 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Fisica  Chimica Matematica 
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MODULO N.3 
TITOLO: Le biomolecole 
COMPETENZA D’ASSE  Osservare e descrivere fenomeni naturali e collegare le conoscenze agli eventi della vita 

quotidiana 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente  fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 
Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema. 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE    (DESCRITTORI) 

Competenze: Saper osservare e descrivere un fenomeno naturale utilizzando semplici 
termini scientifici 
Saper comprendere un testo scientifico 
Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema 
Saper interpretare informazioni grafiche e tabellari 
Saper applicare criteri di classificazione all’interno dei sistemi naturali 
 
Organizzare una tabella in cui collegare le sostanze chimiche che costituiscono la cellula con 
la loro funzione. 
Illustrare in modo grafico semplice la struttura delle molecole biologiche 
Riconoscere nei diversi alimenti le classi di macromolecole ed essere consapevoli delle 
differenti funzioni che esse svolgono nell’organismo 
Saper leggere ed interpretare correttamente le etichette degli alimenti  
Acquisire i prerequisiti di chimica necessari per affrontare e capire il modulo successivo  (la 
cellula). 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Conoscere le sostanze fondamentali che costituiscono i viventi 
Contenuti: Definizione di polimero e di macromolecola biologica 
Generalità su Carboidrati, Proteine, Acidi Nucleici e Lipidi (concetti di  composizione, 
struttura, funzioni e classificazione). 
 

TEMPI 2 mesi 
METODOLOGIA ( per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 

Libri di testo; schemi, grafici  e mappe concettuali;  audiovisivi; materiali multimediali;   
 lezione partecipata 
 lezione frontale per la sistematizzazione 
 lavoro di produzione in piccoli gruppi 
 didattica laboratoriale 
 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata 

Prove Strutturate ( Quesiti a risposta singola , V/F con    o senza 
 richiesta motivazione, Corrispondenze, Risposte aperte…)  
Colloqui, Produzioni multimediali, Relazioni, Domande Flash.  
Quaderno degli appunti 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Chimica,  Scienze dell’alimentazione 

 
MODULO N. 4 
TITOLO: La cellula 
COMPETENZA D’ASSE  Osservare e descrivere fenomeni naturali e collegare le conoscenze agli eventi della vita 

quotidiana 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente  fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 
Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema. 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER FARE      

Competenze: Saper osservare e descrivere un fenomeno naturale utilizzando semplici 
termini scientifici 
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(DESCRITTORI) Saper comprendere un testo scientifico 
Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema 
Saper interpretare informazioni grafiche e tabellari 
Saper applicare criteri di classificazione all’interno dei sistemi naturali 
 
Illustrare in modo grafico la struttura dei diversi organuli cellulari 
Illustrare somiglianze e differenze tra i diversi tipi di cellule (procariote-eucariote, 
animale-vegetale) 
Saper individuare i diversi tipi di cellule sulla base della loro struttura 
Saper utilizzare il microscopio per osservare semplici preparati cellulari 
Collegare correttamente in una tabella le diverse funzioni cellulari ai vari organuli  cellulari 
Essere consapevoli di come il miglioramento delle tecniche di indagine accompagni nuove 
scoperte sulle strutture cellulari 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Conoscere la cellula, unità strutturale e funzionale della vita. 
Contenuti: Teoria cellulare 
Organismi unicellulari e pluricellulari 
Caratteristiche e dimensioni dei diversi tipi di cellule: procariote, eucariote, animale, 
vegetale 
Gli organuli delle cellule eucariote e le loro funzioni (cenni) 
 

TEMPI 2 mesi 
METODOLOGIA ( per tutte 
le classi e in particolare 
per I&FP privilegiare 
didattica laboratoriale ). 

Libri di testo; schemi, grafici  e mappe concettuali;  audiovisivi; materiali multimediali;   
 lezione partecipata 
 lezione frontale per la sistematizzazione 
 lavoro di produzione in piccoli gruppi 
 didattica laboratoriale 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
Per i criteri di valutazione 
si rimanda alla griglia 
allegata  

Prove Strutturate ( Quesiti a risposta singola , V/F con    o senza 
 richiesta motivazione, Corrispondenze, Risposte aperte…)  
Colloqui, Produzioni multimediali, Relazioni, Domande Flash.  
Quaderno degli appunti 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia 

 
MODULO N.5 
TITOLO: L’evoluzione 
COMPETENZA D’ASSE  Osservare e descrivere fenomeni naturali e collegare le conoscenze agli eventi della vita 

quotidiana 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente  fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 
Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema. 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE    (DESCRITTORI) 

Competenze: Saper osservare e descrivere un fenomeno naturale utilizzando semplici 
termini scientifici 
Saper comprendere un testo scientifico 
Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema 
Saper interpretare informazioni grafiche e tabellari 
Saper applicare criteri di classificazione all’interno dei sistemi naturali 
 
Individuare le ragioni che hanno portato gli scienziati a pensare che i viventi si evolvono. 
Descrivere la teoria del creazionismo. Descrivere la teoria delle catastrofi. Spiegare 
l’importanza ed i limiti della Teoria di Lamarck. Conoscere le linee fondamentali della Teoria 
dell’evoluzione di Darwin e le principali prove che la confermano. Comprendere come agisce 
la selezione naturale e come vengono prodotti gli adattamenti. Capire come avviene 
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l’evoluzione nelle popolazioni. Comprendere il ruolo delle  mutazioni geniche 
nell’evoluzione. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Conoscere i fondamenti della teoria evolutiva e comprendere in che modo essa 
spiega sia l’unità sia la diversità della vita.  
Contenuti:  Il cambiamento delle teorie evolutive nel tempo: creazionismo, catastrofismo, 
evoluzionismo di Lamarck, l’evoluzionismo di Darwin, teoria sintetica dell’evoluzione. Le 
prove a favore dell’evoluzione. I meccanismi dell’evoluzione. L’evoluzione della specie 
umana. Il concetto di razza. 
  

TEMPI 2 mesi 
METODOLOGIA ( per tutte 
le classi e in particolare 
per I&FP privilegiare 
didattica laboratoriale ). 

Libri di testo; schemi, grafici  e mappe concettuali;  audiovisivi; materiali multimediali;   
 lezione partecipata 
 lezione frontale per la sistematizzazione 
 lavoro di produzione in piccoli gruppi 
 didattica laboratoriale 
 Visita al Museo di Scienze della città (o di altre) 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  

Prove Strutturate ( Quesiti a risposta singola , V/F con    o senza 
 richiesta motivazione, Corrispondenze, Risposte aperte…)  
Colloqui, Produzioni multimediali, Relazioni, Domande Flash.  
Quaderno degli appunti 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 Storia. Geografia 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE  
 
INDICATORI  DESCRITTORI PUNTI     

 

A.Conoscenze e 
   Capacità 

         

Non risponde alla richiesta oppure risponde con contenuti non 
pertinenti. 
Non sa usare  procedimenti e tecniche  nemmeno    in semplici esercizi 
 
Frammentarie e/o confuse. Ha capito solo in parte le richieste della 
domanda e risponde presentando contenuti decisamente confusi o molto 
ridotti. 
Incontra difficoltà nell’uso di regole e tecniche anche in contesti semplici 
 
Conosce i contenuti superficialmente e risponde in modo limitato alle 
richieste. Commette errori in semplici esercizi 
 
Essenziali, comprensione globale. Conosce i contenuti essenziali e 
risponde con aderenza alle richieste. Usa regole e tecniche di 
risoluzione in modo corretto in semplici esercizi 
 
Complete, comprensione adeguata. Conosce i contenuti necessari a 
rispondere con piena pertinenza alle richieste. Applica le conoscenze e le 
tecniche di risoluzione in modo corretto in esercizi più articolati 
 
L’alunno è in grado di individuare i concetti chiave,valutare la validità dei 
risultati e l’efficacia delle strategie risolutive Applica le conoscenze 
acquisite con precisione, consapevolezza e completezza 
 

0 - 1 
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B.    Correttezza formale e                   
uso di una terminologia 
appropriata. 

Manca la risposta. Terminologia specifica non presente; difficile 
comprensione della risposta. 
 
La terminologia specifica non è usata adeguatamente e la risposta non è 
del tutto comprensibile. 
 
La risposta risulta comprensibile, nonostante alcuni errori formali e 
una terminologia non completamente appropriata. 
 
Si esprime in modo complessivamente corretto e usa una terminologia 
appropriata. 
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1 
 
 
 
2 
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c.  Impegno Svolgimento dei compiti assegnati (indipendentemente dalla correzione) e  
tenuta corretta del materiale (quaderno, appunti, testo) 

0 -1 

TOTALE 
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