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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 ore singole di Chimica, Fisica e Scienze  siano più utili e 

consentano di ottenere risultati migliori 

 

3. Secondo quanto indicato dalla  CM 89 2012 ,  

l’ambito disciplinare Chimica, Fisica e Scienze delibera che negli scrutini intermedi delle classi prime, 

seconde, terze e  quarte la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata mediante  voto unico 

eccetto per  Scienze Integrate (Chimica)  e Scienze Integrate (Fisica) nell’Istituto Tecnico Grafico per le 

quali si prevede  che la  valutazione negli scrutini intermedi sia espressa con due voti  orale e pratico. 

Per la classe quinta del Liceo Artistico, Progetto Michelangelo, l’ambito disciplinare  delibera che la 

valutazione dei risultati nello scrutinio intermedio sia formulato mediante voto unico. 

 

Si allegano le griglie di valutazione una per il biennio e una per il  triennio, in particolare per la valutazione 

delle prove scritte i docenti decidono di allegare al compito una tabella di punteggi con i relativi criteri di 

conversione in voto. 

Grosseto, li 29 ottobre 2013 

FIRMA DEI DOCENTI: 

 
Meri Teti 
Stefania Bottasso 
Federica Cagneschi 
Umberto Conforti 

 
 
 



                                 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 

CLASSI PRIME 
 
 
 
 
 

 
 
 

AMBITO DISCIPLINARE: CHIMICA, FISICA E SCIENZE 
SCIENZE NATURALI 

 
   
 

 

 

 

 
MODULO N. 1 
TITOLO: Metodo di studio 
COMPETENZA 
TRASVERSALE 

Imparare ad imparare. 
 Competenza elencata dalla “Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 18 dicembre 2006” tra le competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

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

La Raccomandazione definisce imparare a imparare come: 
“Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e vari modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 

disponibili delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro.” 
 Si tratta dunque di un’abilità che consente alla persona di perseguire obiettivi di 
apprendimento auto-regolato, cioè basato su scelte e decisioni prese in modo 
consapevole ed autonomo, per apprendere, ma soprattutto per continuare ad 
apprendere, lungo tutto l’arco della vita e nella prospettiva di una conoscenza condivisa 
e di un apprendimento come processo socialmente connotato. Inoltre l’abilità di 
perseverare nell’apprendimento, lungi dal limitare il concetto ad una serie di capacità 
puramente tecniche e strumentali, apre la via alla considerazione dell’imparare a 
imparare come una competenza personale che si fonda anche su convinzioni e 
atteggiamenti adeguati. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Il metodo di studio  
Contenuti: Il metodo di  studio a casa ( tre fasi: leggo e capisco, schematizzo e 
memorizzo) e a scuola (ascolto, prendo appunti e partecipo attivamente alla lezione). 
Abilità: A scuola: come si fa ad: 1) ascoltare 2) partecipare attivamente alla lezione 3) 
prendere appunti 
A casa: come si fa a: 1) leggere e capire il testo 2) schematizzare i contenuti  3) 
memorizzare  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
a.s. 2013-2014 

 

ORDINE DI SCUOLA:  Scuola  Secondaria di Secondo Grado 
INDIRIZZI:    Liceo Artistico                                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 e mezzo 

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

Materiali prodotti dall’insegnante. 
• lezione partecipata 
• didattica laboratoriale 

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

Colloqui, Costruzione di schemi di diverso tipo, Quaderno Appunti 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tutte 

 
MODULO N. 2 
TITOLO: Prerequisiti  di  chimica  e fisica 
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     (performance) 

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 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 

Conoscenze: Nozioni di base di chimica e di fisica necessari ad una migliore comprensione 
dei successivi moduli  
Contenuti:  Sistema Internazionale della Misura, Grandezze Fisiche Fondamentali e 
Derivate, Materia, Modello atomico, Stati di aggregazione, Passaggi di stato, Sostanze pure 
(elementi e composti) e Miscugli, Tavola Periodica degli Elementi (cenni), Le trasformazioni 
della materia (fisiche e chimiche). Legame chimico (cenni) 
Abilità: Utilizzare il  modello particellare  della materia per rappresentare e riconoscere la 
materia nei suoi stati fisici 
Distinguere i fenomeni fisici dai fenomeni chimici 
Correlare la struttura molecolare le proprietà chimiche dell’acqua al ruolo fondamentale che 
svolge per i viventi e comprendere la conseguente necessità di un suo uso consapevole.  

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     (performance) 

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 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 

Conoscenze: La Terra come elemento del sistema solare e le relazioni che instaura con gli 
altri corpi celesti. La terra come geosistema e le relazioni che intercorrono fra gli elementi 
(sottosistemi) che la compongono. 
Contenuti:  Cenni sull’origine dell’Universo e  Galassie, Forma e dimensioni della Terra e 
Orientamento e reticolato geografico,  Il Sistema Solare, Moti della Terra e loro conseguenze. 
La Terra e le sue sfere. 
Capacità: 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. Ricondurre le 
caratteristiche dei pianeti alla tipologia cui appartengono.  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. Riconoscere le 
diverse sfere del sistema terra e coglierne le relazioni. 

TEMPI 3 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: L’atmosfera 
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     (performance) 

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 
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Saper applicare criteri di classificazione all’interno dei sistemi naturali 
Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale dei modi di produzione 
e di utilizzazione dell’energia nell’ambito quotidiano 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 

Conoscenze:L’atmosfera come sistema e come sottosistema della Terra  le relazioni che 
intercorrono con gli altri elementi del sistema Terra. 
Contenuti: Composizione, struttura e funzioni dell’atmosfera. Cenni sull’origine. Pressione. 
Umidità. I venti. Le precipitazioni.  Inquinamento atmosferico.  
Capacità: Saper calcolare l’escursione termica. Individuare l’origine della stratificazione 
dell’atmosfera. Saper ricondurre l’origine dei diversi tipi di inquinamento atmosferico alle 
relative attività antropiche. 
Tradurre le conoscenze acquisite in comportamenti responsabili. 

TEMPI 3 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 Matematica Fisica 

 
MODULO N. 5 
TITOLO: Idrosfera 
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     
(performance) 

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 
Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale dei modi di produzione 
e di utilizzazione dell’energia nell’ambito quotidiano 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 

Conoscenze:L’Idrosfera come sistema e come sottosistema della Terra  le relazioni che 
intercorrono con gli altri elementi del sistema Terra. 
Contenuti: Composizione e funzioni dell’idrosfera.  Ciclo dell’acqua. Ripartizione delle 
acque dolci nei serbatoi naturali del nostro pianeta (fiumi, laghi, ghiacciai e falde 
acquifere.). Idrosfera marina(onde, correnti e maree).  Inquinamento delle acque dolci e 
salate. 
Capacità: Spiegare l’origine delle caratteristiche peculiari dell’acqua e del suo 
comportamento anomalo. Saper spiegare i meccanismi che portano alla distinzione fra 
acqua salata ed acqua dolce. Individuare i fattori responsabili dei principali moti 
dell’idrosfera marina. Saper ricondurre l’origine dei diversi tipi di inquinamento delle 
acque alle relative attività antropiche. Spiegare l’importanza delle acque continentali come 
risorsa e indicare i modi in cui si può agire per ridurre il suo consumo. Tradurre le 
conoscenze acquisite in comportamenti responsabili (sia a livello di risparmio che di tutela 
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della risorsa). 

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, Fisica, Geografia, Storia  

 
MODULO N. 6 
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     (performance) 

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. 
Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale dei modi di 
produzione e di utilizzazione dell’energia nell’ambito quotidiano. 

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 materiai della 
litosfera: minerali e rocce, il ciclo litogenetico.  
Abilità: 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. 

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 
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MODULO N. 7 
TITOLO: Forze endogene della Terra   
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     (performance) 

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. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 

Conoscenze: Le forze che agendo dall’interno della Terra  contribuiscono a costruire  la sua 
superficie 
Contenuti:  L’energia dentro la Terra: vulcani e terremoti. Origine e caratteristiche dei 
vulcani, diversi tipi di eruzioni e forma dei vulcani ad esse associate. Distribuzione dei 
vulcani sulla superficie terrestre. Le forme più comuni di deformazione delle rocce (faglie e 
pieghe) Origine dei terremoti, tipi di onde sismiche, distribuzione dei terremoti. Conoscere 
l’utilizzo delle onde sismiche nello studio dell’interno della Terra.     
Capacità: Saper distinguere fra: diaclasi e faglie fra faglie dirette e inverse. Spiegare come si 
misura l’intensità dei terremoti (scala Richter e MCS). Conoscere il concetto di rischio 
sismico e il comportamento adeguato da adottare in caso di terremoto. Essere consapevoli 
dell’importanza di una corretta pianificazione territoriale in una regione ad alto rischio 
sismico. 

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, Matematica, Storia, Attualità 

 
MODULO N. 8 
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     (performance) 

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. 
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Saper applicare criteri di classificazione all’interno dei sistemi naturali. 
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. 
Capacità: 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.  

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 

 
MODULO N. 9 
TITOLO: Conoscenza del territorio 
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     
(performance) 

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. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 

Conoscenze:  Il Territorio in cui viviamo e le sue peculiarità. 
Contenuti: Il territorio maremmano nelle sue caratteristiche specifiche. Il clima e la sua 
influenza sul territorio. La bonifica. Il Parco della maremma.   
Capacità: Individuare gli aspetti peculiari del territorio. Riconoscere l’influenza delle 
caratteristiche geografiche e climatiche e naturali sugli aspetti culturali, economici e 
sociali.  
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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 
• eventuale visita al Parco  

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, Geografia, Economia. 
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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     (performance) 

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 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Conoscere il concetto di sistema. Conoscere le caratteristiche fondamentali 
di un sistema complesso. Conoscere le differenze tra materia vivente e non vivente. 
Conoscere l’organizzazione gerarchica della materia vivente.  
Contenuti: I sistemi: definizione, le relazioni, classificazione dei sistemi.  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. 
Capacità: 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.  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
a.s. 2013-2014 

 

ORDINE DI SCUOLA:  Scuola  Secondaria di Secondo Grado 
INDIRIZZI:    Liceo Artistico                                     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 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 

Storia, Fisica, Chimica 

 
MODULO N. 2 
TITOLO: Ecologia – La Biosfera 
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     (performance) 

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 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Ecologia-  la biosfera  
Contenuti: Cosa è l’Ecologia.  La biosfera come sistema. Concetti di: specie, popolazione, 
comunità, ecosistema, bioma. Classificazione dei biomi. La biodiversità. 
Capacità: Definire il campo di studi dell’ecologia. Definire il concetto di specie. Conoscere i 
criteri in base ai quali gli ecosistemi terrestri sono stati suddivisi in biomi.  Illustrare le 
caratteristiche dei principali biomi terrestri ed acquatici. Diventare consapevoli 
dell’importanza della biodiversità. Essere coscienti dei principali problemi ambientali e 
della necessità di un impegno concreto dei governi  e dei popoli per la loro soluzione. 
Acquisizione di corretti comportamenti personali quotidiani  per il mantenimento 
dell’equilibrio del Geosistema (per diminuire l’inquinamento e per salvaguardare le risorse 
non rinnovabili) 

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 
• Uscita sul territorio 

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 

Riciclaggio, Raccolta differenziata rifiuti 
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MODULO N. 3 
TITOLO: Ecologia –Gli ecosistemi 
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     (performance) 

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 
Riconoscere e definire i principali aspetti di un ecosistema. 
Interpretare un fenomeno naturale dal punto di vista energetico distinguendo le varie 
trasformazioni di energia in rapporto alle leggi che le governano. 
Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale dei modi di produzione 
e di utilizzazione dell’energia nell’ambito quotidiano.  
Essere consapevoli del ruolo che i processi tecnologici giocano nella modifica dell’ambiente 
che ci circonda considerato come sistema. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Ecologia- gli ecosistemi 
Contenuti:  Ecosistema.  Biotopo: fattori fisici e chimici che influenzano la vita negli 
ecosistemi. Biocenosi: struttura trofica. Catene e reti alimentari.  Il flusso di energia negli 
ecosistemi. I cicli della materia negli ecosistemi, generalità. Habitat e nicchia ecologica. 
Capacità:Identificare i fattori ambientali che caratterizzano un ecosistema e capire come 
possono influenzano la distribuzione degli organismi. Individuare il ruolo di autotrofi, 
eterotrofi e decompositori in un ecosistema (cioè saper illustrare la struttura trofica di una 
comunità). Comprendere l’importanza della produttività primaria quale base su cui 
poggiano gli ecosistemi. Saper illustrare le relazioni che si instaurano fra gli organismi di 
una comunità. (Essere consapevoli della complessità dei rapporti tra i diversi organismi di 
un ecosistema e le connessioni tra questi e l’ambiente fisico). Descrivere gli ecosistemi come 
sistemi aperti per l’energia e chiusi per la materia: individuare il flusso energetico che 
attraversa il geosistema, identificando nel Sole la fonte primaria per la vita; conoscere come 
la materia viene riciclata all’interno degli ecosistemi. Distinguere i concetti di habitat e 
nicchia ecologica. Concetto di sviluppo sostenibile. Limiti di sostenibilità delle variabili di un 

ecosistema 
TEMPI Tre 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 
• Uscita sul territorio 

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 

Riciclaggio, Raccolta differenziata rifiuti 
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MODULO N.4 
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     (performance) 

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 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Conoscere le sostanze fondamentali che costituiscono i viventi 
Contenuti: Definizione di polimero e di macromolecola biologica 
Importanza centrale del Carbonio per la chimica dei viventi 
Reazioni di sintesi e di idrolisi di polimeri 
Carboidrati: composizione, struttura, funzioni e classificazione. 
Proteine: composizione, struttura, funzioni e classificazione.  
Acidi Nucleici: composizione, struttura, funzioni e classificazione. 
Lipidi: composizione, struttura, funzioni e classificazione. 
Capacità: 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). 

TEMPI 3 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. 5 
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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(performance) 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 

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 
Capacità: 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 
Identificare il tipo di microscopio utilizzato per ingrandire una cellula mostrata in una 
fotografia 
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 

TEMPI 3 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. 6 
TITOLO: Le trasformazioni energetiche nelle cellule 
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     (performance) 

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 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: La cellula al lavoro:  le trasformazioni energetiche. 
Contenuti: Metabolismo cellulare: generalità 
Le reazioni endoergoniche ed esoergoniche che avvengono nelle cellule 
Gli enzimi: struttura e funzione. ATP.  Generalità su:  respirazione cellulare e fotosintesi. 
Abilità:Comprendere come le trasformazioni di energia siano alla base delle attività della 
cellula. Conoscere il ruolo dell’ATP e degli enzimi nel metabolismo cellulare. Riconoscere 
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l’importanza e la specificità dell’attività enzimatica Comprendere il  rapporto fra respirazione 
polmonare e respirazione cellulare. Descrivere il processo di respirazione cellulare come 
processo esoergonico. Comprendere l’importanza della fotosintesi per tutta la biosfera. 
Descrivere il processo di fotosintesi clorofilliana come processo endoergonico. Capire in che 
modo la fotosintesi può influire sull’effetto serra e sul fenomeno del riscaldamento globale.  

TEMPI 3 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,  Fisica 

 
MODULO N. 7 
TITOLO:  Le cellule crescono  
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     (performance) 

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 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: La cellula cresce 
Contenuti:  La sintesi proteica: trascrizione e  traduzione. Il codice genetico. Il ruolo 
dell’RNA.  Le proteine. Ruolo fondamentale degli enzimi. 
Capacità: Conoscere e confrontare la struttura e la funzione di DNA e RNA Comprendere 
come viene decodificata l’informazione genetica contenuta nel DNA. Conoscere le funzioni 
dei diversi tipi di RNA.  Comprendere come avviene la sintesi delle proteine all’interno delle 
cellule. Descrivere i processi di duplicazione, trascrizione e sintesi proteica. Identificare il 
ruolo delle proteine nelle cellule e negli organismi. 

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 

Medicina: Malattie dovute alla mancanza di un enzima. 
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MODULO N. 8 
TITOLO:  Le cellule si riproducono  
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     (performance) 

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 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: La cellula si riproduce  
Contenuti:  Il ciclo cellulare Il processo di duplicazione del DNA Il codice genetico La 
scissione binaria. La mitosi Cellule diploidi e cellule aploidi La meiosi e la produzione di 
gameti La ricombinazione dei cromosomi omologhi 
Capacità: Comprendere il ruolo della divisione cellulare negli organismi procarioti ed 
eucarioti. Conoscere le diverse fasi del ciclo cellulare e della mitosi. Conoscere il processo che 
porta alla formazione dei gameti negli organismi a riproduzione sessuata. Confrontare mitosi 
e meiosi e identificarne il diverso scopo. Comprendere quali sono i fattori da cui dipende la 
variabilità genetica delle popolazioni.  Descrivere i cromosomi e indicarne il ruolo biologico. 
Comprendere in che modo possono verificarsi alterazioni nel numero e nella struttura dei 
cromosomi e quali conseguenze (positive o negative)  possono derivarne. Dare una 
definizione di cromosomi omologhi, corredo diploide, corredo aploide. Conoscere l’origine 
delle malattie genetiche.  

TEMPI Tre 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 (etica, OGM, terapia genica), Medicina Importanza dell’amniocentesi. 

 
MODULO N. 9 
TITOLO: Il corpo umano 
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     (performance) 

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 
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Saper applicare criteri di classificazione all’interno dei sistemi naturali 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Il corpo umano 
Contenuti:  L’organizzazione del corpo umano 
Saper illustrare i diversi tipi di tessuti  
Generalità degli apparati e sistemi. 
La funzione digestiva 
La funzione riproduttiva 
La funzione respiratoria 
Capacità: Riconoscere la correlazione tra struttura e funzione ai diversi livelli di 
organizzazione gerarchica del corpo di un animale.  
Conoscere la struttura e le funzioni dei tessuti epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso. 
Descrizione dei diversi apparati e collegamento con le principali funzioni vitali. 
Comprendere come i diversi sistemi di organi lavorino insieme per garantire la funzionalità 
dell’organismo. 
Acquisizione di corretti comportamenti per il mantenimento della propria salute: 
1. Comportamenti alimentari 
2. Comportamenti sessuali 
3. Assunzione di droghe 

TEMPI 3 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 Consultorio 

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 

 Educazione alla salute (Disturbi alimentari, Tossicodipendenze, prevenzione gravidanze e 
MTS) 

 
MODULO N. 10 
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     (performance) 

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 

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. 
Capacità: Individuare le ragioni che hanno portato gli scienziati a pensare che i viventi si 



                                 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 

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 l’evoluzione nelle popolazioni. Comprendere il ruolo delle  mutazioni geniche 
nell’evoluzione. 

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 

 
MODULO N. 11 
TITOLO: L’ereditarietà 
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     (performance) 

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 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: L’eredità dei caratteri: genotipo e fenotipo 
Contenuti:  Cosa è la genetica. I caratteri ereditari sono determinati dai geni. Genotipo. 
Fenotipo. Alleli. Mendel e le sue tre leggi. Come si trasmettono le caratteristiche ereditarie. 
Il sesso della prole.  
Capacità:Definire il campo di studio della genetica. Comprendere che i caratteri ereditari 
dipendono dai geni.   Distinguere il genotipo dal fenotipo. Evidenziare la differenza fra 
omozigoti ed eterozigoti. Comprendere che un allele può mascherare l’effetto di un altro. 
Conoscere i risultati sperimentali del lavoro di Mendel e le tre leggi dell’ereditarietà 
derivate dalle sue osservazioni. Comprendere come i risultati di Mendel siano in accordo 
con il comportamento dei cromosomi nella meiosi. Capire come avviene la determinazione 
del sesso nella specie umana ed in altre specie. Conoscere la modalità con cui vengono 
ereditati i geni legati al sesso. Conoscere le modalità di trasmissione di alcune patologie 
ereditarie umane e le principali tecniche oggi impiegate per diagnosticarle.  
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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.  

 
MODULO N. 12 
TITOLO: Le biotecnologie 
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     (performance) 

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 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Le biotecnologie nel passato e nel presente 
Contenuti: Biotecnologie antiche. Biotecnologie moderne: il trasferimento di geni da un 
organismo ad un altro. Con la ingegneria genetica si può modificare il corredo genetico 
degli organismi. La clonazione. Utilizzo dei batteri OGM per produzione di proteine. 
Comprendere le implicazioni etiche dell’ingegneria genetica. Il Progetto Genoma Umano. 
Capacità: Conoscere il concetto di Biotecnologia. Distinguere le biotecnologie attuali da 
quelle del passato. Comprendere cosa è un OGM. Riconoscere l’importanza degli OGM nella 
produzione di farmaci. Sapere cosa è un clone. Spiegare come si può ottenere un animale 
geneticamente identico ad un altro.  

TEMPI 3 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.  
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CLASSI TERZE 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
A.S. 2013-2014 

 
AMBITO DISCIPLINARE:CHIMICA, FISICA E SCIENZE 

CHIMICA DEI MATERIALI 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: LICEO ARTISTICO 
INDIRIZZO:   ARTI FIGURATIVE-ARCHITETTURA                                                      CLASSI: III  
MODULO N. 1 
 
TITOLO: LA MATERIA E LE SUE TRASFORMAZIONI 
COMPETENZE  

 

� Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

� Padroneggiare le procedure e i metodi di indagine 

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

� Saper analizzare i fenomeni chimici e fisici appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale al livello macroscopico e su scala molecolare dopo  osservazione e 
descrizione degli stessi 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  
� grandezze fondamentali e quelle derivate(studiate) e le u.m. nel SI 
� stati di aggregazione della materia dal punto di vista macroscopico e su scala 

particellare 
� passaggi di stato 
� sostanza pura e di un miscuglio  
� proprietà fisiche e chimiche  
� leggi ponderali 

 
Contenuti: 
UD:1   MATERIA E ENERGIA 
Grandezze fondamentali e grandezze derivate. Sistema Internazionale. Grandezze intensive e 
estensive. Energia, calore, temperatura (scale termometriche , termometri) e densità. 
Equivalenze. Principio zero della termodinamica e Legge di conservazione dell'energia 
Gli stati di aggregazione della materia (descrizione delle proprietà dei singoli stati di 
aggregazione). Solidi amorfi e solidi cristallini. Proprietà dei solidi . Proprietà dei liquidi 
Laboratorio: determinazione della densità di solidi e di liquidi 
UD: 2  TRASFORMAZIONE DELLA MATERIA 
Trasformazione fisica e trasformazione chimica. Passaggi di stato . 
Laboratorio:Curva di riscaldamento e/o di raffreddamento di una sostanza pura 
UD:3  ATOMI E MOLECOLE 
Elementi e composti. Sostanza pura e  miscugli. Sistemi omogenei e sistemi eterogenei.  
Laboratorio: Tecniche di separazione di miscugli omogenei e eterogenei 
UD: 4 LE LEGGI PONDERALI 
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Leggi della chimica. 
 
Capacità:  
� utilizzare le unità di misura del Sistema Internazionale nella risoluzione dei problemi 
� identificare gli stati fisici della materia secondo il modello particellare 
� utilizzare il modello cinetico-molecolare per spiegare le evidenze delle trasformazioni 

fisiche e chimiche e costruire  grafici temperatura/tempo per i passaggi di stato 
� interpretare i grafici temperatura/calore  per i passaggi di stato 
� individuare le grandezze che cambiano e quelle che rimangono costanti in un 

fenomeno 
� distinguere le proprietà fisiche dalle proprietà chimiche di una sostanza pura 
� riconoscere le proprietà estensive da quelle intensive 
� distinguere le soluzioni dalle sostanza pure 
� scegliere e applicare la tecnica corretta per separare le sostanze di una miscela  
� distinguere le trasformazioni chimiche dalle trasformazioni fisiche della materia 
� classificare le sostanze pure in elementi e composti 
� riconoscere un composto da una miscela di sostanze 
� applicare la teoria atomica per spiegare le leggi della chimica 
� utilizzare un linguaggio tecnico appropriato alla disciplina 
� acquisire un'espressione corretta e fluida. 

TEMPI 
 

Settembre- Novembre 

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

 

Lezione frontale e dialogata, discussione guidata, esercizi alla lavagna, metodo induttivo, 
correzione dei compiti assegnati per casa. Didattica laboratoriale.Testo in adozione 
Esperienze di laboratorio . 
 
 

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

 

� individua tra le grandezze scritte quali sono  fondamentali e quali sono derivate …. 
� svolgi le seguenti equivalenze…. 
� individua tra le trasformazioni scritte sotto quali sono fisiche e quali sono chimiche  
� individua tra i materiali elencati quali sono sostanze pure e quali sono i miscugli… 
 

Verifiche orali. Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, 
Vero/Falso, a completamento), semistrutturate  (domande a risposta aperta, esercizi, e test a 
risposta multipla, Vero/Falso, a completamento). Relazioni di laboratorio 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Collegamenti con la fisica  

 

 



                                 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 

 
ORDINE DI SCUOLA: LICEO ARTISTICO 
INDIRIZZO:  ARTI FIGURATIVE-ARCHITETTURA                                                                  CLASSI: III A 
MODULO N. 2 
 
TITOLO: STRUTTURA DELL'ATOMO E DELLE MOLECOLE  E LE LORO  INTERAZIONI 
COMPETENZE  

 

� Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

� Padroneggiare le procedure e i metodi di indagine 

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

� Saper analizzare su scala microscopica la materia 
� Saper correlare la natura chimica delle sostanze con le proprietà fisiche e chimiche 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  

� conoscenza della struttura dell'atomo e delle particelle subatomiche 
� conoscenza della definizione di orbitali, di livello energetico e delle forme degli 

orbitali 
� conoscenza della massa assoluta, della massa relativa dell'atomo , del peso 

molecolare e della massa molare 
� conoscenza della definizione di mole 
� conoscenza della Tavola Periodica 
� conoscenza dei simboli chimici degli elementi 
� conoscenza delle proprietà periodiche degli elementi 
� conoscenza dei principali legami chimici  
� conoscenza delle definizioni di molecola polare di molecola apolare 
� conoscenza delle forze intermolecolari 

 
Contenuti:  
U.D. 1 LA STRUTTURA DELL’ATOMO 
Struttura moderna dell'atomo: particelle subatomiche, nucleo, orbitali, configurazione 
elettronica. Numero atomico e numero di massa. Isotopi. Massa assoluta degli atomi. Peso 
atomico di un elemento. Peso molecolare. Massa Molare. Mole 
Laboratorio: saggio alla fiamma 
U.D. 2 IL SISTEMA PERIODICO DEGLI ELEMENTI 
La tavola periodica.. I gruppi della tavola periodica. I periodi . Proprietà periodiche degli 
elementi 
U.D. 3 IL LEGAME CHIMICO 
Legami chimici. L’elettronegatività.  Il legame covalente (puro , polare e dativo). Il legame 
ionico.  Il legame metallico. Molecole polari e molecole non polari. Le forze intermolecolari 
 

Capacità:  
� classificare e descrivere le particelle subatomiche 
� illustrare la struttura dell’atomo  
� distinguere il concetto di numero atomico da quello di numero di massa 
� calcolare il peso molecolare e la massa molare per un elemento e per un composto 
� utilizzare il concetto di mole come ponte tra il livello macroscopico delle sostanze ed il 

livello microscopico degli atomi, delle molecole e degli ioni 
� determinare la quantità chimica in un campione di una sostanza  
� spiegare il concetto di orbitale atomico 
� applicare le regole di riempimento degli orbitali per rappresentare le configurazioni 
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elettroniche degli atomi 
� spiegare la relazione esistente tra le proprietà degli elementi e la loro posizione nella 

tavola periodica 
� assegnare gli elettroni di valenza agli elementi di un gruppo 
� rappresentare le configurazioni elettroniche degli atomi dei diversi gruppi 
� spiegare la forma a livelli di energia dell'atomo sulla base delle evidenze sperimentali 

come il saggio alla fiamma 
� distinguere un legame ionico da un legame covalente polare o covalente puro 
� confrontare la polarità dei legami, utilizzando i valori di      elettronegatività 
� rappresentare la struttura di Lewis di una molecola 
� spiegare le proprietà fisiche dei metalli secondo il legame metallico 
� spiegare l’origine delle forze tra le molecole  
� spiegare la forma delle molecole e le proprietà delle sostanze  
� utilizzare un linguaggio tecnico appropriato alla disciplina 
� acquisire un'espressione corretta e fluida 

TEMPI 
 

Dicembre-Febbraio 

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

 

Lezione frontale e dialogata, discussione guidata, esercizi alla lavagna, metodo induttivo, 

correzione dei compiti assegnati per casa. Didattica laboratoriale. Testo in adozione 
Esperienze di laboratorio . 

 

 

 

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

 

� Illustra la struttura dell'atomo e descrivi le caratteristiche delle particelle 
subatomiche e i tipi e le forme degli orbitali  

� Dal numero atomico (Z=11) e dal numero di massa A(= 23) individua il numero di 
protoni e di neutroni 

� Per elemento … scrivi la distribuzione elettronica 
� In base ai valori di elettronegatività definisci il tipo di legame che si forma tra i 

seguenti elementi……….. 
 

Verifiche orali. Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, 
Vero/Falso, a completamento), semistrutturate  (domande a risposta aperta, esercizi, e 
test a risposta multipla, Vero/Falso, a completamento). Relazioni di laboratorio 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  
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ORDINE DI SCUOLA: LICEO ARTISTICO 
INDIRIZZO:   ARTI FIGURATIVE-ARCHITETTURA                                                                                CLASSI: III 
MODULO N. 3  
 
TITOLO: I COMPOSTI E LA NOMENCLATURA 
COMPETENZE  

 

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

� Potersi orientare nel campo delle scienze applicate 

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

� Saper scrivere la formula di un composto chimico nota il nome secondo 
nomenclatura 

� Saper definire il nome del composto  nota la formula 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  
� Conoscenza  del  concetto di numero di ossidazione 
� Conoscenza delle definizioni di composto covalente e di composto ionico 
 

Contenuti:   
U.D. 1 I COMPOSTI CHIMICI E LA NOMENCLATURA 
Valenza e numero di ossidazione. Classificazione e nomenclatura dei composti. 
Laboratorio:reazioni chimiche 
 
Capacità: 
� assegnare il numero di ossidazione ad un elemento in un composto 
� scrivere la formula di un composto conoscendo il suo nome 
� assegnare il nome a un composto conoscendo la sua formula 
� utilizzare un linguaggio tecnico appropriato alla disciplina 
� acquisire un'espressione corretta e fluida 

TEMPI 
 

Marzo- Aprile 

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

 

Lezione frontale e dialogata, discussione guidata, esercizi alla lavagna, metodo induttivo, 

correzione dei compiti assegnati per casa. Didattica laboratoriale. Testo in adozione 
Esperienze di laboratorio . 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA  
Per i criteri di valutazione si 

rimanda alla griglia allegata 

� Scrivi la formula del …………… 
� Attribuisci il nome al composto……………………. 
 
Verifiche orali. Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, 

Vero/Falso, a completamento), semistrutturate  (domande a risposta aperta, esercizi, e 
test a risposta multipla, Vero/Falso, a completamento). Relazioni di laboratorio 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  
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Secondo le indicazioni delle Linee guida del Nuovo Ordinamento sono progettati moduli specifici che 

saranno svolti nel corso dell'anno secondo le esigenze delle discipline di indirizzo 

 

 
ORDINE DI SCUOLA: LICEO ARTISTICO 
INDIRIZZO:  ARTI   FIGURATIVE - ARCHITETTURA                                                               CLASSI: III  
MODULO N. 4 
 
TITOLO: LA CHIMICA NELLE TECNICHE PITTORICHE 
COMPETENZE  

 

� Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

� Padroneggiare le procedure e i metodi di indagine 
� Potersi orientare nel campo delle scienze applicate 
� Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate 
Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER FARE     
(performance) 

� Saper scegliere in funzione delle caratteristiche delle tecniche di pittura i colori che 
presentano proprietà fisiche e chimiche adeguate  

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
� conoscenza delle proprietà   dei  materiali utilizzate nelle diverse tecniche pittoriche 
� conoscenza della composizione chimica dei colori utilizzati nelle diverse tecniche 

pittoriche 
� conoscenza della funzione tecnologica del componenti la miscela 
� conoscenza delle applicazioni di questi materiali  nella pittura 

 
Contenuti : 
UD: 1 Teoria della luce 
Luce. Assorbimento dei corpi. Sintesi additiva 
UD:2 Teoria del colore  
Colori primari, secondari. Sintesi sottrattiva dei colori 
UD: 3 Tecniche 
Leganti. L'acquarello:  componenti.  La tempera: componenti. Pittura ad olio: componenti 
Capacità:  

� spiegare l'assorbimento della luce nei corpi 
� classificare i colori 
� spiegare la sintesi additiva delle radiazioni luminose 
� spiegare la sintesi sottrattiva dei colori 
� utilizzare un linguaggio tecnico appropriato alla disciplina 
� acquisire un'espressione corretta e fluida 
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TEMPI 
 

Trimestre 

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

Lezioni frontali. Didattica laboratoriale. Testo in adozione 

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

� Spiega l'assorbimento di un corpo di colore…….. 
� Spiega la funzione del componenti della preparazione pittorica …….. 
� Indica la funzione del …(es.fiele di bue) 
 
Verifiche orali. Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipli, 
Vero/Falso, a completamento), semistrutturate  (domande a risposta aperta,  test a 

risposta multipla) 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Collegamenti con le discipline pittoriche 
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ORDINE DI SCUOLA: LICEO ARTISTICO 
INDIRIZZO:  ARTI FIGURATIVE- ARCHITETTURA                                                                                  CLASSI:III   
MODULO N. 5 
 
TITOLO: MATERIALI LAPIDEI 

COMPETENZE  

 

� Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

� Padroneggiare le procedure e i metodi di indagine 
� Potersi orientare nel campo delle scienze applicate 
� Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate 
Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (performance) 

� saper scegliere il materiale idoneo per una tecnica operativa in base alle  
caratteristiche  dello stesso 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
� conoscenza delle proprietà fisiche, tecnologiche e chimiche dei materiali 
� conoscenza della composizione chimica dei diversi materiali 
� conoscenza delle applicazioni di questi materiali nell'edilizia e nella scultura 

 
Contenuti: 
UD: 1 ROCCE 
Proprietà fisiche, meccaniche, chimiche e tecnologiche. Classificazione delle rocce 
UD: 2 ROCCE CALCAREE 
Caratteristiche e uso 
UD: 3 ROCCE SILICEE 
Caratteristiche e uso 
UD: 4 ROCCE SOLFATICHE 
Caratteristiche e uso 
UD: 5 GLI INERTI 
Sabbia, ghiaia e pietrisco 
 
Capacità:  

� distinguere i diversi tipi di rocce in base al loro aspetto e al loro impegno 
� saper scegliere materiali in funzione delle opere da realizzare  
� utilizzare un linguaggio tecnico appropriato alla disciplina 
� acquisire un'espressione corretta e fluida  

TEMPI Pentamestre 
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METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
Altre tipologie metodologie 

Lezioni frontali.. Didattica laboratoriale.Testo in adozione 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di valutazione si 

rimanda alla griglia allegata  

� Individua l'origine geologica dei marmi e la loro composizione chimica 
� Individua l'impurezza che  caratterizza il "marmo rosa" 
� Spiega le proprietà tecnologiche che rendono lavorabile l'alabastro 
 
 Verifiche orali. Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipli, 
Vero/Falso, a completamento), semistrutturate  (domande a risposta aperta,  test a 
risposta multipla) 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Collegamenti con le discipline geometriche e discipline plastiche 
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ORDINE DI SCUOLA :LICEO ARTISTICO 
INDIRIZZO:  ARTI   FIGURATIVE-ARCHITETTURA                                                                           CLASSI:  III  
MODULO N. 6 
 
TITOLO: LA CERAMICA 
COMPETENZE  

 

� Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

� Padroneggiare le procedure e i metodi di indagine 
� Potersi orientare nel campo delle scienze applicate  
� Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate 
 

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

� saper spiegare il ciclo produttivo delle ceramiche in base alle caratteristiche della 
materia prima e del prodotto richiesto 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze 
� conoscenza delle proprietà  dei materiali 
� conoscenza della composizione chimica dei diversi materiali 
� conoscenza delle applicazioni di questi materiali  nella scultura  

 
Contenuti : 
UD: 1 Le argille 
Composizione chimica e proprietà plastica. 
UD: 2 CERAMICA 
Componenti. Ciclo produttivo 
UD : 3 Smalti 
 
Capacità: 

� spiegare le proprietà plastiche dell'argilla 
� spiegare il ciclo produttivo delle ceramiche in base alle proprietà plastica della 

materia prima 
� utilizzare un linguaggio tecnico appropriato alla disciplina 
� acquisire un'espressione corretta e fluida 
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TEMPI 
 

Pentamestre 

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

 

Lezioni frontali. Didattica laboratoriale.Testo in adozione 

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

 

� Correla la composizione chimica dell'argilla alla sua proprietà plastica 
� Spiega la funzione dell'allumina nello smalto 
� Per ottenere uno smalto blu quale sostanza si aggiunge? 
 

Verifiche orali. Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipli, 
Vero/Falso, a completamento), semistrutturate  (domande a risposta aperta,  test a 
risposta multipla) 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Collegamenti con le discipline geometriche e discipline plastiche 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
a.s. 2013-2014 

AMBITO  DI  CHIMICA, FISICA E SCIENZE 
                                                                                                      FISICA 

ORDINE DI SCUOLA:  Liceo 
INDIRIZZO: Artistico 
CLASSI: Terze 
 
    
MODULO N. 1 
TITOLO: LE MISURE 
COMPETENZE  

 

 

• Osservare e identificare fenomeni; 
• Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 

matematici opportuni;  
• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

• Comprendere il concetto di misurazione di una grandezza fisica. 
• Distinguere grandezze fondamentali e derivate. 
• Ragionare in termini di notazione scientifica. 
• Comprendere il concetto di definizione operativa delle grandezze fisiche. 
• Definire le caratteristiche degli strumenti. 
• Ragionare in termini di incertezza di una misura. 
• Rappresentare i dati sperimentali con la scelta delle opportune cifre significative e in 

notazione scientifica. 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
Parte teorica:MISURE ED ERRORI 

• Le misure;  
• L’incertezza della misura; 
• L’errore relativo; 
• Il Sistema Internazionale di Unità. 

 
Parte teorica:PROPAGAZIONE DEGLI ERRORI 

• I tipi di errore; 
• Le serie di misure; 
• Le misure indirette; 
• Gli strumenti. 

 
Parte teorica: I CORPI E LE GRANDEZZE 

• I solidi, i liquidi e i gas 
• La massa e la densità 
• La temperatura 

Parte pratica: compilazione di test a scelta multipla e di quesiti a risposta breve, risoluzione 
di esercizi e problemi. 
CAPACITA’ 

• saper utilizzare gli strumenti matematici elementari per la fisica; 
• saper operare con le grandezze; 
• sapere determinare un errore. 
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TEMPI 
 

10 ore  

 

METODOLOGIA (per I&FP 
da privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale:  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 
•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

 
 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Per i criteri di valutazione si 
rimanda alla griglia allegata  
 

 
• esegui le seguenti equivalenze:…. 
• calcola gli errori relativi delle seguenti misure: … 
• determina , motivando, la meno precisa fra le seguenti misure: … 
• data la seguente serie di misure trova il valore medio, l’errore massimo o 

semidispersione, la scrittura della misura: … 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 Uso degli strumenti matematici: operazioni, equivalenze, equazioni, grafici cartesiani, 
grafici strutturali. 
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MODULO N. 2 
TITOLO: LE FORZE E L’EQUILIBRIO 
 

COMPETENZE 

 

 

 

• Osservare e identificare fenomeni; 
• Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 

matematici opportuni;  
• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale 
• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la 

società. 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

• Analizzare l’effetto delle forze.  
• Scoprire sperimentalmente la relazione tra la deformazione di una molla e la forza 

elastica. 
• Analizzare l’equilibrio di un punto materiale.  
• Ragionare sul concetto di corpo rigido e studiarne l’equilibrio anche in funzione 

dell’applicazione di momenti della forza. 
• Valutare l’effetto di più forze su un corpo rigido. 
• Valutare l’utilizzo delle leve nei dispositivi meccanici 
• Identificare l’effetto che una forza esercita su una superficie con la grandezza scalare 

pressione. 
• Indicare la relazione tra la pressione dovuta al peso di un liquido e la sua densità e 

profondità. 
• Analizzare la forza che un fluido esercita su un corpo in esso immerso (spinta idrostatica). 
• Discutere l’esperimento di Torricelli. 
• Analizzare il modo in cui la pressione esercitata su una superficie di un liquido si 

trasmette su ogni altra superficie a contatto e formalizzare la legge di Pascal 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
Parte teorica:FORZE E LORO MISURAZIONE 

• Le forze e i loro effetti;  
• Grandezze scalari e grandezze vettoriali; 
• I vettori; 
• La proporzionalità diretta; 
• La legge di azione e reazione; 
• Peso e massa e peso specifico; 
• La forza elastica; 
• La legge di Hooke e la costante elastica; 
• Come si misurano le forze: 

 
Parte teorica:FORZE ED EQUILIBRIO 

• Vincoli e reazioni vincolari; 
• Composizione delle forze; Le operazioni con i vettori – La scomposizione di vettori; 
• L’equilibrio rispetto alla traslazione; 
• Coppia di forze e il momento; 
• L’equilibrio rispetto alla rotazione; 
• L’equilibrio: equilibrio dei corpi appesi ed equilibrio dei corpi appoggiati. Il 

baricentro; 
• Le macchine semplici. 

 
Parte teorica:FORZA E PRESSIONE 

• La pressione; 
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• La proporzionalità inversa; 
• La pressione nei fluidi: Il principio di Pascal; 
• La legge di Stevin e il principio dei vasi comunicanti; 
• Il principio di Archimede; 
• La pressione atmosferica e l’esperienza di Torricelli. 
 

Parte pratica: compilazione di test a scelta multipla e di quesiti a risposta breve, risoluzione 
di esercizi e problemi. 
CAPACITA’ 

• saper scomporre e comporre le forze ai fini dell’equilibrio dei corpi 
• sapere operare con vettori e scalari 
• saper operare in casi concreti e riuscire a prevedere alcuni comportamenti dei corpi 

a cui si possano applicare le leggi di equilibrio 
• sapere calcolare le forze equilibranti nel piano inclinato, le forze equilibranti in una 

macchina semplice, in particolare nella leva. 
• sapere calcolare la pressione di un fluido 
• sapere applicare le leggi dell'idrostatica 
� saper determinare la pressione atmosferica anche con l’uso di strumenti 

TEMPI 
 

22 ore 

 

METODOLOGIA (per I&FP 
da privilegiare la 
didattica laboratoriale) 
 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale:  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà quotidiana; 
•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Per i criteri di valutazione 
si rimanda alla griglia 
allegata  
 

 

• Data la seguente tabella di valori, costruisci il grafico relativo. 
• Osserva il seguente grafico e determina se le grandezze sono direttamente 

proporzionali. 
• Data una molla determina la forza o l’allungamento o la costante elastica. 
• Trova la massa di un corpo conoscendone il peso oppure trova il peso di un corpo 

conoscendone la massa. 
• Dato un vettore, rappresenta graficamente un vettore con direzione opposta e 

modulo doppio, triplo, metà …… 
• Dati più vettori, determina graficamente la risultante del sistema. 
• Dato un vettore , scomponilo graficamente rispetto alle direzioni assegnate. 
• Dato un punto P sul quale agiscono due forze di modulo assegnato, rappresenta 

graficamente la situazione, calcola il modulo del vettore somma, rappresenta il 
vettore risultante. 

• Dato un corpo su di un piano inclinato determina la forza equilibrante in base alle 
caratteristiche assegnate. 

• Date due forze parallele, determina la risultante del sistema. 
• Calcola il modulo del momento di una forza applicata in un punto di un corpo rigido, 

sapendo la distanza della retta d’azione della forza dal centro di rotazione del corpo 
stesso. 

• Data una macchina semplice (in particolare una leva) determina il valore delle forze 
per ottenere l’equilibrio. 
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• Dato un corpo da massa e di dimensione assegnate , determina la pressione 
esercitata sul piano. 

• Determina la densità di un corpo conoscendo la sua massa ed il suo volume. 
• Calcola la pressione esercitata da una forza sulla superficie di un fluido. 
• Calcola la pressione di un fluido alla profondità di…. 
• Determina la spinta di Archimede su di un corpo di volume o di peso assegnato 

immerso in un fluido. 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 Uso degli strumenti matematici: operazioni, equivalenze, equazioni, grafici cartesiani, grafici 
strutturali. 
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MODULO N. 3 
TITOLO: IL MOVIMENTO E LE FORZE 
 

COMPETENZE  

 

 

• Osservare e identificare fenomeni; 
• Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 

matematici opportuni;  
• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

• Identificare il concetto di punto materiale in movimento e di traiettoria. 
• Creare una rappresentazione grafica dello spazio e del tempo. 
• Individuare grandezze vettoriali in situazioni reali. 
• Utilizzare la matematica come strumento per fornire rappresentazioni astratte della 

realtà. 
• Identificare i vettori spostamento, velocità e accelerazione e rappresentarli nel piano. 
• Identificare il concetto di velocità media, mettendolo in relazione alla pendenza del grafico 

spazio-tempo. 
• Riconoscere le relazioni matematiche tra le grandezze cinematiche spazio e velocità. 
• Applicare le grandezze cinematiche a situazioni concrete. 
• Identificare e costruire la legge del moto rettilineo uniforme. 
• Identificare il concetto di accelerazione media, mettendolo in relazione alla pendenza del grafico 

velocità-tempo. 
• Utilizzare il concetto di variazione di una grandezza in diversi contesti della vita reale. 
• Costruire rappresentazioni grafiche del moto accelerato. 
• Costruire le leggi della posizione e della velocità nel moto uniformemente accelerato. 
• Riconoscere le caratteristiche del moto circolare uniforme. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
Parte teorica:VELOCITA’ E ACCELERAZIONE 

• La misura del tempo; 
• Moto e traiettoria; 
• Spostamento, tempo e velocità;  
• Moto uniforme, La legge oraria e il grafico; 
• Movimento dei fluidi nei condotti; 
• L’accelerazione e il moto uniformemente accelerato; 
• La legge oraria del moto rettilineo uniformemente accelerato e i grafici; 
• I moti curvilinei e il moto circolare uniforme; 
• Cenni ai moti periodici. 
 Parte pratica: compilazione di test a scelta multipla e di quesiti a risposta breve, 
risoluzione di esercizi e problemi. 
 

CAPACITA’ 
- applicare le equazioni del moto per determinare una delle seguenti grandezze: 

velocità  iniziale, velocità finale, accelerazione, tempo e distanza 
- saper tracciare e analizzare i grafici spazio-tempo e velocità-tempo 
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TEMPI 
 

15 ore 

 

METODOLOGIA (per I&FP 
da privilegiare la 
didattica laboratoriale) 
 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale:  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà quotidiana; 
•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Per i criteri di valutazione 
si rimanda alla griglia 
allegata  
 

 

• Se un corpo si muove di moto rettilineo uniforme, determina lo spazio percorso o il 
tempo impiegato o il valore della velocità. 

• Costruisci il grafico del moto rettilineo uniforme di un corpo conoscendone le 
caratteristiche. 

• Se un corpo si muove di moto rettilineo uniformemente accelerato, determina lo 
spazio percorso o il tempo impiegato o il valore della velocità o il valore 
dell’accelerazione. 

• Costruisci il grafico del moto rettilineo uniformemente accelerato di un corpo 
conoscendone le caratteristiche velocità-tempo o spazio-tempo. 

• Se un corpo si muove di moto circolare uniforme, determina lo spazio percorso o il 
tempo impiegato o il valore della velocità o il valore della frequenza. 

• Costruisci il grafico del moto circolare uniforme di un corpo conoscendone le 
caratteristiche. 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 Uso degli strumenti matematici: operazioni, equivalenze, equazioni, grafici cartesiani, grafici 

strutturali. 
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MODULO N.4 
TITOLO: LE FORZE E IL MOTO 
 

COMPETENZE  

 

 

• Osservare e identificare fenomeni; 
• Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 

matematici opportuni;  
• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

• Descrivere il moto di un corpo in assenza di forze risultanti applicate e quando su di esso  
• agisce una forza costante. 
• Descrivere l’interazione tra due corpi. 
• Studiare il moto dei corpi in funzione delle forze agenti. 
• Individuare i sistemi nei quali non vale il principio di inerzia.  
• Indicare gli ambiti di validità dei principi della dinamica. 
• Interpretare il ruolo delle forze d’attrito in situazioni reali 
• Descrivere la caduta libera di un corpo. 
• Identificare le condizioni perché si realizzi un moto parabolico. 
• Analizzare la discesa lungo un piano inclinato. 
• Descrivere i moti dei corpi celesti e individuare la causa dei comportamenti osservati.  
• Formulare la legge di gravitazione universale 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
Parte teorica:LE RELAZIONI TRA FORZA E MOVIMENTO 

• La legge fondamentale della dinamica;  
• L’inerzia dei corpi e Il primo principio della dinamica; 
• Le forze nei moti curvilinei; 
• Le forze di attrito; 

 
Parte teorica:LA FORZA DI GRAVITA’ E LA GRAVITAZIONE 

• Il moto di caduta libera e l’accelerzione di gravità; 
• Il piano inclinato; 
• Il pendolo semplice; 
• Il moto parabolico; 
• La gravitazione universale; 
• Le leggi di Keplero; 

Parte pratica: compilazione di test a scelta multipla e di quesiti a risposta breve, risoluzione 
di esercizi e problemi. 
 
CAPACITA’ 

• saper utilizzare il secondo principio della dinamica per determinare una delle 
seguenti grandezze: forza, massa, accelerazione; 

• saper interpretare i grafici forza-accelerazione, forza-massa, massa-accelerazione; 
• applicare le equazioni del moto per determinare una delle seguenti grandezze: 

velocità  iniziale, velocità finale,accelerazione, tempo e distanza nei moti sul piano 
inclinato e nei moti parabolici 

• saper orientarsi tra le idee  e i fatti della storia dell’astronomia  
• sapere applicare la formula della legge di gravitazione universale 
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TEMPI 
 

16 ore 
 

 

METODOLOGIA (per I&FP 
da privilegiare la 
didattica laboratoriale) 
 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale:  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà quotidiana; 
•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Per i criteri di valutazione 
si rimanda alla griglia 
allegata  
 

 

• determina la forza che….., la massa di….., l’accelerazione che…. sapendo le altre 
grandezze relative al secondo principio della dinamica. 

• calcola il peso di un corpo sapendo che la sua massa vale….. 
• determina di un corpo in caduta libera la velocità con cui arriva al suolo, l’altezza da 

cui è caduto, il tempo di caduta. 
• un corpo scende lungo un piano inclinato determina la componente attiva del peso, il 

peso, le caratteristiche del piano inclinato, l’accelerazione con cui arriva alla base, il 
tempo di discesa, la velocità finale al termine della discesa. 

• determina di un corpo in moto circolare uniforme la forza centripeta a cui è 
sottoposto o il suo periodo di rotazione o la sua massa o la sua accelerazione 
centripeta o la sua velocità tangenziale. 

• date due masse poste alla distanza d, determina la forza con cui si attirano. 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 Uso degli strumenti matematici: operazioni, equivalenze, equazioni, grafici cartesiani, grafici 
strutturali. 
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CLASSI QUARTE 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

A.S. 2013-2014 

 
AMBITO DISCIPLINARE: CHIMICA, FISICA E SCIENZE 

CHIMICA DEI MATERIALI 

 
ORDINE DI SCUOLA: LICEO ARTISTICO 
INDIRIZZO:                                                                                                                                                            CLASSI: IV 
MODULO N. 1 
 
TITOLO: I COMPOSTI E LA NOMENCLATURA 
COMPETENZE  

 

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

� Potersi orientare nel campo delle scienze applicate 

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

� Saper scrivere la formula di un composto chimico nota il nome secondo 
nomenclatura 

� Saper definire il nome del composto  nota la formula 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  
� Conoscenza  del  concetto di numero di ossidazione 
� Conoscenza delle definizioni di composto covalente e di composto ionico 

 
Contenuti:  
U.D. 1 I COMPOSTI CHIMICI E LA NOMENCLATURA 
Valenza e numero di ossidazione. Classificazione e nomenclatura dei composti. 
Laboratorio:reazioni chimiche 
 
Capacità: 
� assegnare il numero di ossidazione ad un elemento in un composto 
� scrivere la formula di un composto conoscendo il suo nome 
� assegnare il nome a un composto conoscendo la sua formula 
� utilizzare un linguaggio tecnico appropriato alla disciplina 
� acquisire un'espressione corretta e fluida 
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TEMPI 
 

Settembre-Ottobre 

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

 

Lezione frontale e dialogata, discussione guidata, esercizi alla lavagna, metodo induttivo, 

correzione dei compiti assegnati per casa. Didattica laboratoriale. Testo in adozione 
Esperienze di laboratorio . 

 

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

 

� Scrivi la formula del …………… 
� Attribuisci il nome al composto……………………. 

 

Verifiche orali. Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, 
Vero/Falso, a completamento), semistrutturate  (domande a risposta aperta, esercizi, e test a 

risposta multipla, Vero/Falso, a completamento). Relazioni di laboratorio 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  
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ORDINE DI SCUOLA: LICEO ARTISTICO 
INDIRIZZO:                                                                                                                                                     CLASSI: IV  
MODULO N. 2 
 
TITOLO: LE SOLUZIONI 
COMPETENZE  

 

� Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

� Padroneggiare le procedure e i metodi di indagine 
� Potersi orientare nel campo delle scienze applicate  

 

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

� saper descrivere ed analizzare al livello macroscopico le caratteristiche  chimiche e 
fisiche delle soluzioni  

� saper spiegare le caratteristiche delle soluzioni al livello microscopico  
� saper correlare il modello di solubilizzazione particellare con le caratteristiche 

chimiche e fisiche delle soluzioni 
� saper calcolare la loro concentrazione   

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  
� conoscenza della definizione di soluzione 
� conoscenza di soluzioni solide, liquide e gassose 
� conoscenza  di soluzione insatura, soluzione satura e sovrassatura 
� conoscenza della  definizione di solubilità 
� conoscenza  del processo di solubilizzazione e 
� conoscenza dei modi di esprimere la concentrazione 
� conoscenza delle proprietà colligative 

 
Contenuti:  
UD :1 Le soluzioni 
Soluzioni solide, liquide e gassose. Soluto e solvente, Solubilità. Soluzioni insature, sature e 
sovrassature.Processi di solubilizzazione. Concentrazione delle soluzioni: percentuale 
(m/m,m/v,v/v), molarità. Proprietà delle soluzioni 
Laboratorio: preparazioni di soluzioni a concentrazione nota 
 
Capacità:  

� calcolare nelle diverse forme la concentrazione della soluzione dalla massa del 
soluto 

� calcolare la massa di soluto per preparare una soluzione a concentrazione nota 
� interpretare i fenomeni naturali in funzione delle proprietà delle soluzione 
� utilizzare  un linguaggio tecnico appropriato 
� esporre in modo fluido e corretto 
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TEMPI 
 

Ottobre- Novembre 

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

 

Lezione frontale e dialogata, discussione guidata, esercizi alla lavagna, metodo induttivo, 

correzione dei compiti assegnati per casa. Didattica laboratoriale.Testo in adozione 
Esperienze di laboratorio . 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di valutazione 

si rimanda alla griglia 
allegata  

� Come avviene la solubilizzazione del cloruro di sodio in acqua? 
� Sapendo che la solubilità del nitrato  di potassio è di 30 g in 100 g di acqua, 

determinare che tipo di soluzione si forma se si mettono 70g di questo sale in 200 g 
di acqua alla temperatura di 50°C. Descrivi le caratteristiche di questo miscuglio 

� Determina la molarità di 250 ml di  soluzione ottenuta solubilizzando 4 g di solfato 
di sodio in acqua.  

� Un automobilista per impedire che l'acqua contenuta nel tergicristallo dell'auto geli 
nella stagione invernale, riempie il serbatoio con una miscela formata da 100g di 
alcole da un litro di acqua. Qual è la temperatura di congelamento di quella miscela? 

 

Verifiche orali. Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, 
Vero/Falso, a completamento), semistrutturate  (domande a risposta aperta, esercizi, e 

test a risposta multipla, Vero/Falso, a completamento). Relazioni di laboratorio 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  
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ORDINE DI SCUOLA: LICEO ARTISTICO 
INDIRIZZO:                                                                                                                                               CLASSI: IV   
MODULO N. 3 
 
TITOLO: LE REAZIONI CHIMICHE 
COMPETENZE  

 

� Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

� Padroneggiare le procedure e i metodi di indagine 
� Potersi orientare nel campo delle scienze applicate  

 

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

� saper spiegare le trasformazione della materia  
� saper verificare leggi e principi partendo dall'osservazioni di fatti e fenomeni reali 
� saper interpretare i fenomeni naturali e artificiali alla luce di teorie elementari 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
� conoscenza delle definizioni ( reazione, velocità di reazione, energia di attivazione, 

catalizzatori, Legge di azione di massa, Principio di Le Chatelier,acidi e basi, pH) 
� classificazione delle reazioni 
� conoscenza delle definizioni di acido e di base 
� conoscenza della scala di pH 
� conoscenza di reazioni acido-base 
� conoscenza del fenomeno di idrolisi e di quello tampone 

 
Contenuti: 
UD: 1 Le reazioni chimiche 
Bilanciamento delle reazioni. Classificazione delle reazioni. Reazioni esotermiche e reazioni 
endotermiche.  
UD: 2 Cinetica di reazione 
Velocità di reazione. Fattori che influenzano la velocità di reazione. Teoria degli urti. 
Catalizzatori 
UD: 3 Equilibrio chimico 
Legge di azione di massa. Fattori che influenzano l'equilibrio chimico. Principio di Le 
Chatelier 
UD: 3 Reazione acido-base 
Acidi  e basi. pH di una soluzione. Idrolisi e Tampone 
UD: 4 Reazioni di ossidoriduzione 
Definizione. Bilanciamento 
Laboratorio: Cinetica di reazione 
                          Misura del pH delle soluzioni 
                          Titolazioni acido-base 
 
Capacità:  

� classificare dal punto di vista termodinamico le reazioni 
� saper bilanciare i diversi tipi di reazione 
� spiegare le proprietà dei sistemi chimici all'equilibrio 
� interpretare l'influenza della concentrazione, della temperatura, del volume e della 

pressione sull'equilibrio chimico delle reazioni 
� identificare e spiegare le proprietà degli acidi e delle basi 
� calcolare il pH delle soluzioni 
� interpretare il fenomeno dell'idrolisi e quello tampone  
� utilizzare un linguaggio tecnico appropriato 
� esporre in modo fluido e  corretto 
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TEMPI 
 

Dicembre-Marzo 

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

Lezione frontale e dialogata, discussione guidata, esercizi alla lavagna, metodo induttivo, 

correzione dei compiti assegnati per casa. Didattica laboratoriale.Testo in adozione 
Esperienze di laboratorio . 

 

 

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

allegata  

� Spiega il meccanismo di reazione con la teoria degli urti, utilizzando la reazione   

                                           I2  +  H2 → 2 HI    

� Bilancia le reazioni e indica accanto il tipo di reazione 

               BF3  +   H2O  →    H3BO3  +   HBF4          
 

               Na  +    CuSO4  →  Na2 SO4  +   Cu 
 
               BaCl2  +   AgNO3  →   Ba (NO3 )2   + AgCl        
� Calcolare il pH di 250 mL di una soluzione ottenuta solubilizzando  in acqua  5 g di 

idrossido di sodio  
 

Verifiche orali. Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, 
Vero/Falso, a completamento), semistrutturate  (domande a risposta aperta, esercizi, e 

test a risposta multipla, Vero/Falso, a completamento). Relazioni di laboratorio 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  
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ORDINE DI SCUOLA: LICEO ARTISTICO 
INDIRIZZO:                                                                                                                       CLASSI: IV 
MODULO N. 4 
 
TITOLO: CHIMICA ORGANICA 
COMPETENZE  

 

� Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

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

� saper riconoscere i composti organici 
� definire le loro caratteristiche chimiche e fisiche in base alla struttura chimica   
� individuare l'utilizzo nel campo della grafica 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  
� conoscenza della formula chimica delle classi dei composti organici di maggiore 

interesse 
� conoscenza dei gruppi funzionali  
� conoscenza delle proprietà fisiche e chimiche dei principali composti organici 

 
 
Contenuti:  
UD: 1 IL CARBONIO 
Il carbonio nella tavola periodica. Legami tra atomi di carbonio 
UD: 2 GLI IDROCARBURI 
Idrocarburi alifatici e aromatici 
UD: 3 I PRINCIPALI COMPOSTI ORGANICI 
Gruppi funzionali. Classificazione dei composti organici in base ai gruppi funzionali;. 
Macromolecole 
 
Capacità:  

� distinguere i composti in base ai gruppi funzionali 
� classificare i composti in base alle proprietà fisiche e chimiche  
� Individuare l'utilizzo dei principali composti chimici in base alle proprietà chimiche 

e fisiche 
� utilizzare un linguaggio tecnico appropriato alla disciplina 
� acquisire un'espressione corretta e fluida 
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TEMPI 
 

Aprile- Maggio 
 

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

Lezione frontale e dialogata, discussione guidata, esercizi alla lavagna, metodo induttivo, 

correzione dei compiti assegnati per casa. Didattica laboratoriale. Testo in adozione. 
Esperienze di laboratorio 

 

 

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

allegata  

� Indica l'ibridazione del carbonio nelle seguenti molecole organiche…… 
� In base alla formula individua il tipo di composto…….. 
� Indica quali composti organici vengono utilizzati come leganti nella pittura e descrivi 

la struttura e la sua azione. 
� Descrivi le strutture delle proteine 
 

Verifiche orali. Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, 
Vero/Falso, a completamento), semistrutturate  (domande a risposta aperta, esercizi, 
test a risposta multipla, Vero/Falso, a completamento). Relazioni di laboratorio 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  
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ORDINE DI SCUOLA: LICEO ARTISTICO 
INDIRIZZO:                                                                                                                                              CLASSI:  IV 
MODULO N. 5 
 
TITOLO: VETRATE ARTISTICHE 
COMPETENZE  

 

� Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

� Padroneggiare le procedure e i metodi di indagine 
� Potersi orientare nel campo delle scienze applicate 
� Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate 
Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER FARE     
(performance) 

� essere in grado di scegliere  i materiali idonei per la realizzazione di una 
vetrata in base alle caratteristiche  degli stessi 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
� conoscenza della composizione chimica dei materiali utilizzati 
� conoscenza delle proprietà fisiche e tecnologiche del vetro 
 

Contenuti: 
UD: 1 VETRO 
Composizione: materie vetrificanti, fondenti, stabilizzanti, affinanti, decoloranti, 
coloranti e opacizzanti. Fabbricazione e tecniche di foggiatura. Tempra. Tipi di vetro.  
UD: 2 COLORI 
Colori acrilici per il vetro 
Capacità:  

� saper scegliere il materiale idoneo in base alle proprietà fisiche, tecnologiche 
e meccaniche 

� utilizzare un linguaggio tecnico appropriato 
� esporre in modo fluido e  corretto 
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TEMPI 
 

Gennaio 

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

Lezioni frontali.. Didattica laboratoriale.Testo in adozione 

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

� Quali sono i costituenti del vetro? Spiega la funzione di ogni sostanza utilizzata.   
� Descrivi la struttura chimica e il gruppo che è responsabile di conferire il colore a 

…….. (colorante acrilico) 
 
Verifiche orali. Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipli, 
Vero/Falso, a completamento), semistrutturate  (domande a risposta aperta,  test a 
risposta multipla) 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Collegamenti con le discipline geometriche e discipline plastiche 
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Secondo le indicazioni delle Linee guida del Nuovo Ordinamento sono progettati moduli specifici per i 

diversi indirizzi 

 
ORDINE DI SCUOLA: LICEO ARTISTICO 
INDIRIZZO:    ARCHITETTURA                                                                               CLASSI: IV A  
MODULO N. 6  
 
TITOLO: ARCHITETTURA ECOSOSTENIBILE 
COMPETENZE  

 

� Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

� Padroneggiare le procedure e i metodi di indagine 
� Potersi orientare nel campo delle scienze applicate   
� Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate 
Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER FARE     
(performance) 

� sapersi orientare nella scelta di materiali innovativi conoscendo le loro 
caratteristiche chimiche fisiche e tecnologiche 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  
� conoscenza dell'impatto energetico-ambientale dei materiali in usi 
� conoscenza dei materiali innovativi 
� conoscenza dell'impatto energetico-ambientale dei materiali innovativi 

 
Contenuti:  
UD 1: IMPATTO AMBIENTALE DEI MATERIALI  
Tipi di impatto ambientale dei materiali da costruzione in uso. Normativa di smaltimento 
UD 2: MATERIALI INNOVATIVI 
Composizione chimica. Proprietà tecnologiche 
 
Capacità:  

� spiegare l'impatto energetico-ambientale dei materiali in usi 
� spiegare le caratteristiche  dei materiali innovativi 
� orientarsi nella scelta del materiale per la costruzione 
� spiegare l'impatto energetico-ambientale dei materiali innovativi 
� utilizzare un linguaggio tecnico appropriato 
� esporre in modo fluido e  corretto 
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TEMPI 
 

Pentamestre 
 

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

 

Lezione frontale e dialogata. Didattica laboratoriale.Testo in adozione Esperienze di 
laboratorio . 
 
 
 

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

� La normativa cosa prevede riguardo allo smaltimento di….. 
� Quale materiale innovativo è più idoneo per una struttura metallica? Quali sono le 

sue caratteristiche? 
 
Verifiche orali. Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, 
Vero/Falso, a completamento), semistrutturate  (domande a risposta aperta, esercizi, e 
test a risposta multipla, Vero/Falso, a completamento). Relazioni di laboratorio 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Collegamenti con discipline geometriche  
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ORDINE DI SCUOLA: LICEO ARTISTICO 
INDIRIZZO:  SCULTURA                                                                                                                                         CLASSI: IV   B 
MODULO N. 7 
 
TITOLO: LA CHIMICA NELLA TECNICA RAKU 
COMPETENZE  

 

� Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

� Padroneggiare le procedure e i metodi di indagine 
� Potersi orientare nel campo delle scienze applicate  
� Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate 
 

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

� saper scegliere l'argilla idonea al ciclo produttivo in funzione delle caratteristiche 
del prodotto finito 

� saper scegliere i componenti aggiunti allo smalto per creare la tinta di colore voluta   

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
� Conoscenza della composizione chimica dei materiali utilizzati 
� conoscenza delle caratteristiche fisiche e tecnologiche dei materiali 

 
Contenuti: 
UD: 1 Le argille 
Caratteristiche delle argille utilizzate per la tecnica Raku. Processo di cottura delle argille 
UD: 2 Gli smalti  
Smalti : smalto-base, ossidi metallici,  carbonati e sali minerali 
 
Capacità:  

� saper scegliere il materiale idoneo in base alle proprietà fisiche, tecnologiche e 
meccaniche 

� utilizzare un linguaggio tecnico appropriato 
� esporre in modo fluido e  corretto 

TEMPI 
 

Pentamestre 
 

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

 

Lezione frontale e dialogata. Didattica laboratoriale. Testo in adozione  
 
 
 

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

� Individua le caratteristiche dell'argilla che viene utilizzata nella tecnica Raku 
� Spiega il processo di fissazione del colore nella tecnica Raku 
 
Verifiche orali. Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, 
Vero/Falso, a completamento), semistrutturate  (domande a risposta aperta, esercizi, e 
test a risposta multipla, Vero/Falso, a completamento). Relazioni di laboratorio 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Collegamenti con discipline plastiche 
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ORDINE DI SCUOLA: LICEO ARTISTICO 
INDIRIZZO:   SCULTURA                                                                                                   CLASSI: IV B  
MODULO N. 8 
 
TITOLO: MATERIALI LAPIDEI 
COMPETENZE  

 

� Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

� Padroneggiare le procedure e i metodi di indagine 
� Potersi orientare nel campo delle scienze applicate  
� Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate 

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

� saper scegliere il materiale idoneo per una tecnica operativa in base alle  
caratteristiche  dello stesso 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
� conoscenza delle proprietà fisiche, tecnologiche e chimiche dei materiali 
� conoscenza della composizione chimica dei diversi materiali 
� conoscenza delle applicazioni di questi materiali nella scultura 

 
Contenuti: 
UD: 1 ROCCE 
Proprietà fisiche, meccaniche, chimiche e tecnologiche.  
UD: 2 ROCCE CALCAREE 
Caratteristiche e uso 
UD: 3 ROCCE SILICEE 
Caratteristiche e uso 
UD: 4 ROCCE SOLFATICHE 
Caratteristiche e uso 
 
Capacità:  

� classificare i diversi tipi di rocce in base al loro aspetto e al loro impegno 
� saper scegliere materiali in funzione delle opere da realizzare  
� utilizzare un linguaggio tecnico appropriato alla disciplina 
� acquisire un'espressione corretta e fluida  
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TEMPI 
 

Dicembre 

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

 

Lezione frontale e dialogata. Didattica laboratoriale. Testo in adozione  

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA  
Per i criteri di valutazione 

si rimanda alla griglia 
allegata 

� Individua l'origine geologica dei marmi e la loro composizione chimica 
� Individua l'impurezza che  caratterizza il "marmo rosa" 
� Spiega le proprietà tecnologiche che rendono lavorabile l'alabastro 

 

Verifiche orali. Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, 
Vero/Falso, a completamento), semistrutturate  (domande a risposta aperta, esercizi, e test a 

risposta multipla, Vero/Falso, a completamento). Relazioni di laboratorio 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Collegamenti con discipline plastiche 
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ORDINE DI SCUOLA: LICEO ARTISTICO 
INDIRIZZO:      PITTURA                                                                             CLASSI: IV C 
MODULO N. 9 
 
TITOLO: I GAS 
COMPETENZE  
 

� Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

� Padroneggiare le procedure e i metodi di indagine 
� Potersi orientare nel campo delle scienze applicate  
� Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate 

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

� Spiegare  le  proprietà fisiche e chimiche delle sostanze in relazione allo stato di 
aggregazione 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  
� Conoscenza delle caratteristiche macroscopiche dei gas 
� Conoscenza delle leggi che spiegano le proprietà dei gas 

 
Contenuti:  
U.D.1 I GAS 
Proprietà dei gas e leggi dei gas  
 
Capacità:  
� saper utilizzare la teoria cinetica – molecolare per spiegare il comportamento dei gas 
� saper convertire tra loro le unità di pressione 
� saper rappresentare graficamente le leggi dei gas 
� saper risolvere semplici problemi di applicazioni delle leggi dei gas 
� saper utilizzare un linguaggio tecnico appropriato alla disciplina 
� acquisire un'espressione corretta e fluida 
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TEMPI 
 

Pentamestre 

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

Lezione frontale e dialogata. Didattica laboratoriale. Testo in adozione  

 

 

 

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

� Spiega il comportamento di un gas ideale durante una trasformazione isobara. 
� Rappresenta in un grafico la legge di Gay-Lussac 
� Un gas viene compresso per dimezzare il suo volume mantenendo costante la 

temperatura. Se la pressione iniziale era 100000 Pa, quanto vale la pressione 
iniziale 

 

Verifiche orali. Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, 
Vero/Falso, a completamento), semistrutturate  (domande a risposta aperta, esercizi, e test 
a risposta multipla, Vero/Falso, a completamento). Relazioni di laboratorio 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Collegamenti con discipline pittoriche  
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
a.s. 2013-2014 

 
AMBITO DISCIPLINARE: CHIMICA, FISICA E SCIENZE 

                                                                                                FISICA 

 
ORDINE DI SCUOLA:  Liceo 
INDIRIZZO: Artistico 
CLASSI: Quarte 

 
MODULO N.4 (dalla programmazione classi terze) 
TITOLO: LE FORZE E IL MOTO 
 
COMPETENZE  

 
 

• Osservare e identificare fenomeni; 
• Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli 

strumenti matematici opportuni;  
• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale 

Descrizione della performance per 
dimostrare l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno deve SAPER 
FARE)       

• Descrivere il moto di un corpo in assenza di forze risultanti 
applicate e quando su di esso  

• agisce una forza costante. 
• Descrivere l’interazione tra due corpi. 
• Studiare il moto dei corpi in funzione delle forze agenti. 
• Individuare i sistemi nei quali non vale il principio di inerzia.  
• Indicare gli ambiti di validità dei principi della dinamica. 
• Interpretare il ruolo delle forze d’attrito in situazioni reali 
• Descrivere la caduta libera di un corpo. 
• Identificare le condizioni perché si realizzi un moto parabolico. 
• Analizzare la discesa lungo un piano inclinato. 
• Descrivere i moti dei corpi celesti e individuare la causa dei 

comportamenti osservati.  
• Formulare la legge di gravitazione universale 

STRUTTURA DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
Parte teorica:LE RELAZIONI TRA FORZA E MOVIMENTO 

• La legge fondamentale della dinamica;  
• L’inerzia dei corpi e Il primo principio della dinamica; 
• Le forze nei moti curvilinei; 
• Le forze di attrito; 

 
Parte teorica:LA FORZA DI GRAVITA’ E LA GRAVITAZIONE 

• Il moto di caduta libera e l’accelerzione di gravità; 
• Il piano inclinato; 
• Il pendolo semplice; 
• Il moto parabolico; 
• La gravitazione universale; 
• Le leggi di Keplero; 

Parte pratica: compilazione di test a scelta multipla e di quesiti a 
risposta breve, risoluzione di esercizi e problemi. 
CAPACITA’ 

• saper utilizzare il secondo principio della dinamica per 
determinare una delle seguenti grandezze: forza, massa, 
accelerazione; 

• saper interpretare i grafici forza-accelerazione, forza-massa, 
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massa-accelerazione; 
• applicare le equazioni del moto per determinare una delle 

seguenti grandezze: velocità  iniziale, velocità 
finale,accelerazione, tempo e distanza nei moti sul piano 
inclinato e nei moti parabolici 

• saper orientarsi tra le idee  e i fatti della storia dell’astronomia  
sapere applicare la formula della legge di gravitazione universale 

 
TEMPI 
 

 
16 ore  

 

METODOLOGIA (per I&FP da 
privilegiare la didattica laboratoriale) 
 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale:  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni 

nella realtà quotidiana; 
•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente 

dall’esperienza 
 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Per i criteri di valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 

 

• determina la forza che….., la massa di….., l’accelerazione che…. 
sapendo le altre grandezze relative al secondo principio della 
dinamica. 

• calcola il peso di un corpo sapendo che la sua massa vale….. 
• determina di un corpo in caduta libera la velocità con cui 

arriva al suolo, l’altezza da cui è caduto, il tempo di caduta. 
• un corpo scende lungo un piano inclinato determina la 

componente attiva del peso, il peso, le caratteristiche del piano 
inclinato, l’accelerazione con cui arriva alla base, il tempo di 
discesa, la velocità finale al termine della discesa. 

• determina di un corpo in moto circolare uniforme la forza 
centripeta a cui è sottoposto o il suo periodo di rotazione o la 
sua massa o la sua accelerazione centripeta o la sua velocità 
tangenziale. 

• date due masse poste alla distanza d, determina la forza con 
cui si attirano. 

 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI  Uso degli strumenti matematici: operazioni, equivalenze, equazioni, 
grafici cartesiani, grafici strutturali. 



                                 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 

 
MODULO N. 1 
TITOLO: LE FORZE AL LAVORO: L’ENERGIA 
COMPETENZE 

 
 

• Osservare e identificare fenomeni; 
• Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici 

opportuni;  
• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale 
• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la 

società. 
Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

• Saper comprendere qual è l’origine delle forze; 
• Saper applicare il teorema dell’energia cinetica a situazioni semplici 
• Saper descrivere trasformazioni di energia da una forma a un’altra 
• Saper applicare il principio di conservazione dell’energia meccanica 
• Saper analizzare le interazioni fra corpi, come urti e le esplosioni, che avvengono in 

tempi brevissimi 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
Parte teorica:L’ENERGIA E LE SUE TRASFORMAZIONI 

• Energia e lavoro;  
• Il lavoro delle forze; 
• L’energia potenziale gravitazionale ed elastica; 
• L’energia cinetica; 
• La potenza; 
• L’energia meccanica; 
• La conservazione dell’energia; 

 
Parte teorica: IMPULSO E QUANTITÀ DI MOTO 

• Forze impulsive e impulso delle forze; 
• La quantità di moto; 
• Il principio di conservazione della quantità di moto; (cenni) 
• Gli urti. (cenni) 

Parte pratica: compilazione di test a scelta multipla e di quesiti a risposta breve, risoluzione 
di esercizi e problemi. 
CAPACITA’ 

• sapere definire le grandezze lavoro, energia potenziale, energia cinetica e potenza 
• sapere utilizzare i concetti di lavoro, energia e potenza nella soluzione dei problemi 
• saper operare per problemi con la quantità di moto 
• saper risolvere semplici quesiti sugli urti 

 
TEMPI 
 

 
20 ore  

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale:  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà quotidiana; 
•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 
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TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 

• Calcola il lavoro compiuto da una forza di….. oppure calcola la forza che compie un 
lavoro di……. 

• Calcola la potenza di un corpo che compie un lavoro di…. oppure calcola il tempo o il 
lavoro di un corpo che esprime una potenza di…….. 

• Calcola l’energia cinetica o l’energia potenziale di un corpo, conoscendo alcune 
caratteristiche della situazione in esame. 

• Calcola l’energia meccanica di un corpo conoscendo alcune caratteristiche della 
situazione in esame. 

• Calcola la quantità di moto di un corpo conoscendo alcune caratteristiche della 
situazione in esame. 

• Determina se l’urto di due corpi è elastico o anelastico, determinane alcune 
caratteristiche conoscendo altre caratteristiche della situazione in esame. 
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MODULO N. 2 
TITOLO: TEMPERATURA E CALORE 
COMPETENZE 

 
 

• Osservare e identificare fenomeni; 
• Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici 

opportuni;  
• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale 
• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la 

società. 
Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

• Saper determinare la dilatazione di un solido 
• Saper descrivere le leggi dei gas perfetti 
• Saper determinare l’equivalenza tra calore e lavoro 
• Saper applicare l’equazione del calore 
• Saper determinare la temperatura di equilibrio 
• Saper descrivere i cambiamenti di stato della materia 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
Parte teorica: I FENOMENI TERMICI E I LORO EFFETTI 

• L’agitazione termica e l’interpretazione microscopica della temperatura; 
• La dilatazione termica dei solidi; 
• La dilatazione termica dei liquidi e dei gas; 
• La temperatura assoluta; 
• Le leggi di Gay-Lussac; 
• La legge di Boyle e Mariotte; 
• L’equazione di stato dei gas perfetti. 
• La propagazione del calore. 

 
Parte teorica: LE RELAZIONI TRA CALORE E TEMPERATURA 

• Temperatura e calore: due grandezze collegate; 
• L’equazione del calore 
• Il calore specifico, la caloria e l’esperienza di Joule; 
• Lo scambio termico; 
• I passaggi di stato. 

 
Parte teorica: LE FONTI DI ENERGIA 
 
Parte pratica: compilazione di test a scelta multipla e di quesiti a risposta breve, risoluzione 
di esercizi e problemi. 
CAPACITA’ 

• sapere effettuare misurazioni della temperatura 
• saper trasformare un valore di temperatura da una scala all’altra 
• sapere calcolare semplici dilatazioni termiche 
• sapere applicare le leggi dei gas perfetti  
• sapere definire e misurare il calore specifico 
• saper applicare l’equazione fondamentale della calorimetria 
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TEMPI 
 

15 ore 
 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale:  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà quotidiana; 
•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 

 

• Trasforma il valore di temperatura dalla scala….. alla scala…..  
• Data una sbarra di … lunga…. se la temperatura passa da .. a .. determinane 

l’allungamento 
• Calcola la quantità di calore necessaria per aumentare la temperatura di…. da…. a…. 
• Se la temperatura di un corpo di massa… passa da una temperatura di… a… 

assorbendo una quantità di calore di…. Determina il suo calore specifico. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODULO N. 3 
TITOLO: LE ONDE E LA LUCE 
COMPETENZA D’ASSE  
 

COMPETENZA             
 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema 
e di complessità (1) 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
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trasformazioni di energia a partire dall’esperienza (2) 
Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

•   Saper descrivere le caratteristiche generali di un’onda 
• Saper differenziare i suoni in base alle loro caratteristiche 
• Saper descrivere le caratteristiche e le proprietà della luce 
• Saper applicare le leggi e le formule con specchi e lenti 
• Saper comprendere il funzionamento di sistemi ottici 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
Parte teorica: I FENOMENI ONDULATORI 

• Onde e sistemi oscillanti, le onde elastiche; 
• Le grandezze caratteristiche delle onde; 
• Onde trasversali e longitudinali; 
• Le onde sonore, la propagazione del suono; 

Parte teorica: LA PROPAGAZIONE DELLA LUCE 
• I raggi luminosi e l’ottica geometrica; 
• L’intensità luminosa; 
• La riflessione della luce, le leggi della riflessione, gli specchi; 
• La rifrazione della luce, le leggi della rifrazione, la riflessione totale; 
• La dispersione della luce; 
• Le lenti e le loro proprietà; 
• La costruzione delle immagini,; 
• I sistemi ottici. 

 
Parte pratica: compilazione di test a scelta multipla e di quesiti a risposta breve, risoluzione 
di esercizi e problemi. 
CAPACITA’ 

• saper leggere i grafici relativi alle onde 
• saper applicare la relazione tra velocità, lunghezza d’onda e frequenza 
• saper applicare la relazione spazio-tempo per l’eco e il rimbombo 
• saper applicare le leggi della riflessione e della rifrazione 
• saper applicare graficamente a lenti e specchi le proprietà dettate dalle 

condizioni di Gauss 
• saper applicare le formule delle lenti sottili convergenti e divergenti 
• saper utilizzare i vari strumenti ottici 

 
 

TEMPI 
 

 
20 ore  
 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale:  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà quotidiana; 
•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

 

 

TESTO DI COMPITO  

 

• Determina la lunghezza d’onda o la frequenza o la velocità di un’onda , sapendo le 
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E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 

altre caratteristiche del sistema in esame 
• Costruisci il grafico di un’onda conoscendone le sue caratteristiche. 
• Un oggetto provoca un suono, dopo quanto tempo lo percepisce un ascoltatore posto 

alla distanza di……. 
• Se si emette un suono alla distanza di…. da una parete, dopo quanto tempo si avverte 

l’eco 
• Un raggio di luce incide su uno specchio con un angolo di….., calcola e rappresenta 

l’angolo riflesso 
• Un raggio di luce attraversa due mezzi che hanno caratteristiche….. , conoscendo 

l’angolo di incidenza e quello di rifrazione determina l’indice di rifrazione del 
secondo mezzo rispetto al primo 

• Dato uno specchio convergente determina la distanza focale o la distanza 
dell’oggetto o la distanza dell’immagine, sapendo le altre caratteristiche del sistema 
in esame e rappresenta graficamente 

• Dato una lente convergente/divergente determina la distanza focale o la distanza 
dell’oggetto o la distanza dell’immagine o le dimensioni dell’immagine, sapendo le 
altre caratteristiche del sistema in esame e rappresenta graficamente 
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CLASSI QUINTE 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  

a.s.2013-2014 

 
AMBITO DISCIPLINARE: CHIMICA, FISICA E SCIENZE 

                                                                                                FISICA 

 
ORDINE DI SCUOLA:  Liceo 
INDIRIZZO: Artistico 
CLASSI: Quinte 
 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: L’EQUILIBRIO ELETTRICO 
COMPETENZE 

 
 

• Osservare e identificare fenomeni; 

• Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 

matematici opportuni;  

• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale 

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la 

società. 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

• Applicare la legge di Coulomb 

• Calcolare il campo elettrico in un punto 

• Calcolare la forza che si esercita su una carica posta dentro un campo elettrico 

uniforme 

• Calcolare la capacità equivalente di più condensatori 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

Parte teorica:FENOMENI ELETTROSTATICI 

• elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione 

• conduttori e isolanti 

• la legge di Coulomb 

• la costante dielettrica 

• la distribuzione della carica nei conduttori 

 

Parte teorica:CAMPI ELETTRICI 

• il campo elettrico 

• l’energia potenziale elettrica 

• la differenza di  potenziale elettrico 

• i condensatori e la capacità elettrica 

Parte pratica: compilazione di test a scelta multipla e di quesiti a risposta breve, 

risoluzione di esercizi e problemi. 

CAPACITA’ 
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• sapere riconoscere i fenomeni elettrici 

• sapere distinguere un conduttore da un isolante 

• sapere rappresentare graficamente semplici campi elettrici 

• saper determinare la forza attrattiva/repulsiva tra cariche elettriche 

• saper determinare la differenza di potenziale tra cariche elettriche 

• saper determinare la capacità di un conduttore 

 

 
TEMPI 
 

 

15 ore nel periodo Settembre/Ottobre 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

• lezione partecipata 

• lezione frontale per la sistematizzazione 

• lavoro di produzione in piccoli gruppi 

• didattica laboratoriale:  

• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 

•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

• Calcola la forza attrattiva/repulsiva o la distanza o l’intensità tra cariche 

elettriche, sapendo le altre caratteristiche del sistema in esame 

• Calcola il campo elettrico o la distanza o l’intensità tra cariche elettriche, 

sapendo le altre caratteristiche del sistema in esame 

• Calcola la differenza di potenziale tra cariche, sapendo le altre caratteristiche del 

sistema in esame  

• In un condensatore calcola la capacità elettrica o la distanza tra le armature o la 

d.d.p. o l’intensità della carica sapendo le altre caratteristiche del sistema in 

esame  

 

 



                                 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 

 
 
 

ORDINE DI SCUOLA:  Liceo 
INDIRIZZO: Artistico 
CLASSI: Quarte 
 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: CARICHE ELETTRICHE IN MOTO 
COMPETENZE 

 
 

• Osservare e identificare fenomeni; 

• Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 

matematici opportuni;  

• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale 

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la 

società. 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER FARE)      

• Schematizzare un circuito elettrico 

• Applicare la prima e la seconda legge di Ohm 

• Calcolare la quantità di calore prodotta per effetto Joule 

• Determinare la resistenza di un circuito 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
Parte teorica:PRIMA LEGGE DI OHM 

• la corrente elettrica e  i generatori di tensione 
• circuiti elettrici elementari 
• la prima  legge di Ohm 
• l’effetto Joule 
• la corrente nei liquidi, nel gas e nel vuoto 

 
Parte teorica:CIRCUITI ELETTRICI ELEMENTARI 

• il generatore 
• resistenze in serie e in parallelo 
• gli strumenti di misura 
• condensatori in serie e in parallelo 
• Galvani – Volta pile e accumulatori 

 
Parte teorica:RESISTIVITA’ DEI MATERIALI 

• La seconda legge di Ohm 
• Relazione tra resistività e temperatura 

Parte pratica: compilazione di test a scelta multipla e di quesiti a risposta breve, risoluzione 
di esercizi e problemi. 
CAPACITA’ 

• sapere determinare le caratteristiche fondamentali di una corrente elettrica 
(intensità e valore della carica) 

• sapere determinare la resistenza di un conduttore ohmico in base alle sue 
caratteristiche 

• sapere calcolare la resistenza totale di conduttori ohmici in serie e parallelo  
 

 
TEMPI 

 
15 ore nel periodo Novembre/Dicembre 
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METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale:  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà quotidiana; 
•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

 
 

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

 
• Calcola l’intensità di corrente o il tempo o l’intensità della carica elettrica, sapendo le 

altre caratteristiche del sistema in esame 
• Calcola la resistenza o la d.d.p. o l’intensità di corrente, sapendo le altre 

caratteristiche del sistema in esame 
• Calcola la resistenza o la d.d.p. o l’intensità di corrente di un circuito con resistenze 

in serie o in parallelo, sapendo le altre caratteristiche del sistema in esame  
• Calcola la resistenza o la lunghezza o la sezione di un conduttore di…. , sapendo le 

altre caratteristiche del sistema in esame  
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MODULO N. 3 
TITOLO: IL MAGNETISMO E L’ELETTROMAGNETISMO 
COMPETENZE 

 
 

• Osservare e identificare fenomeni; 

• Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 

matematici opportuni;  

• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale 

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la 

società. 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

• Individuare direzione e verso del campo magnetico 

• Calcolare l’intensità del campo magnetico in alcuni casi  particolari  

• Descrivere l’idea di Faraday che porta alla scoperta della corrente indotta e alla 

nascita dell’elettromagnetismo 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
Parte teorica:CAMPI MAGNETICI 

• il campo magnetico e le cause del magnetismo 
• correnti e campi magnetici: l’esperienza di Oersted 
• l’esperienza di Ampere 
• l’origine del magnetismo 
• il vettore campo magnetico 
• la forza di Lorentz 

Parte teorica:SOLENOIDE E MOTORE ELETTRICO 
• campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente 
• la spira circolare e il solenoide 
• il principio di equivalenza di Ampere 
• il motore elettrico 

 
Parte teorica:INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

• le correnti elettriche indotte 
• La legge di Faraday-Neumann 
• la corrente alternata, l’alternatore e il trasfomatore 
• l’energia elettrica 

Parte pratica: compilazione di test a scelta multipla e di quesiti a risposta breve, risoluzione 
di esercizi e problemi. 
 
CAPACITA’ 

• sapere distinguere magneti naturali da magneti artificiali 
• sapere riconoscere i fenomeni magnetici 
• sapere distinguere un conduttore da un isolante 
• saper determinare il campo magnetico all’interno di una spira circolare e all’interno 

di un solenoide 
• sapere applicare la formula di Biot-Savart 
• saper distinguere le diverse fonti di energia fra rinnovabili e non rinnovabili 

 
 

TEMPI 

 
20 ore nel periodo Gennaio/Marzo 
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METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

• lezione partecipata 

• lezione frontale per la sistematizzazione 

• lavoro di produzione in piccoli gruppi 

• didattica laboratoriale:  

• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 

•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 

 

• Dato un filo rettilineo percorso da corrente elettrica determina la sua lunghezza, 

o l’intensità di corrente o l’intensità di campo magnetico o la forza esercitata dal 

campo magnetico, sapendo le altre caratteristiche del sistema in esame 

• Calcola la forza che agisce su un elettrone che entra perpendicolarmente alle 

linee di forza in un campo magnetico alla velocità di….. 

• Dato un filo rettilineo percorso da corrente elettrica determina l’intensità di 

campo magnetico in un punto distante dal filo …….. 

• Dato una spira circolare di caratteristiche….. percorsa da corrente elettrica 

determina l’intensità di campo magnetico al centro di essa 

• Dato un solenoide di caratteristiche….. percorso da corrente elettrica determina 

l’intensità di campo magnetico al centro di esso 
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MODULO N. 4 
TITOLO: LA PROPAGAZIONE DELLE ONDE E DELLA LUCE 
COMPETENZE 

 
 

• Osservare e identificare fenomeni; 

• Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 

matematici opportuni;  

• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale 

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la 

società. 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

• Applicare l’equazione di un’onda 

• Descrivere i fenomeni legati alla propagazione del suono 

• Descrivere il comportamento delle onde 

• Applicare le leggi della rifrazione e della riflessione 

• Costruire graficamente l’immagine di un oggetto 

• Applicare la legge dei punti coniugati per gli specchi curvi e per le lenti 

• Stabilire se l’immagine data da uno specchio o da una lente è virtuale o reale 

• Calcolare l’ingrandimento di uno specchio o di una lente 

• Descrivere schematicamente l’occhio umano o uno strumento ottico 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

Parte teorica:ONDE ELASTICHE E SUONO 

• le onde meccaniche e loro caratteristiche 

• le onde elastiche e le loro caratteristiche 

• il comportamento delle onde: riflessione, rifrazione, interferenza e diffrazione 

• il suono, l’eco e l’effetto Doppler 

 

Parte teorica:LUCE E STRUMENTI OTTICI 

• propagazione rettilinea della luce, velocità della luce 

• riflessione,rifrazione e dispersione della luce; i colori;  

• diffrazione e interferenza della luce; le onde elettromagnetiche 

• gli specchi e le lenti 

• l'occhio e gli strumenti ottici 

• natura della luce: ottica geometrica ed ottica ondulatoria 

Parte pratica: compilazione di test a scelta multipla e di quesiti a risposta breve, 

risoluzione di esercizi e problemi. 

CAPACITA’ 

• saper leggere i grafici relativi alle onde 

• saper applicare la relazione tra velocità, lunghezza d’onda e frequenza 

• saper applicare la relazione spazio-tempo per l’eco e il rimbombo 

• saper applicare le leggi della riflessione e della rifrazione 

• saper applicare graficamente a lenti e specchi le proprietà dettate dalle 

condizioni di Gauss 

• saper applicare le formule delle lenti sottili convergenti e divergenti 

• saper utilizzare i vari strumenti ottici 
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• sapere distinguere le onde elettromagnetiche al variare della frequenza 

 

 
TEMPI 
 

 

20 ore nel periodo Marzo/Maggio 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

• lezione partecipata 

• lezione frontale per la sistematizzazione 

• lavoro di produzione in piccoli gruppi 

• didattica laboratoriale:  

• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 

•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 

 

• Determina la lunghezza d’onda o la frequenza o la velocità di un’onda , sapendo 

le altre caratteristiche del sistema in esame 

• Costruisci il grafico di un’onda conoscendone le sue caratteristiche. 

• Un oggetto provoca un suono, dopo quanto tempo lo percepisce un ascoltatore 

posto alla distanza di……. 

• Se si emette un suono alla distanza di…. da una parete, dopo quanto tempo si 

avverte l’eco 

• Un raggio di luce incide su uno specchio con un angolo di….., calcola e 

rappresenta l’angolo riflesso 

• Un raggio di luce attraversa due mezzi che hanno caratteristiche….. , conoscendo 

l’angolo di incidenza e quello di rifrazione determina l’indice di rifrazione del 

secondo mezzo rispetto al primo 

• Dato uno specchio convergente determina la distanza focale o la distanza 

dell’oggetto o la distanza dell’immagine, sapendo le altre caratteristiche del 

sistema in esame e rappresenta graficamente 

• Dato una lente convergente/divergente determina la distanza focale o la 

distanza dell’oggetto o la distanza dell’immagine o le dimensioni dell’immagine, 

sapendo le altre caratteristiche del sistema in esame e rappresenta graficamente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PER LE VERIFICHE SCRITTE  VALIDE PER L’ORALE (non usata per fisica) 
 
VOTO INDICATORI DESCRITTORI 
1-2 CONOSCENZE  Non risponde alla richiesta  

COMPETENZE Non sa usare  procedimenti e tecniche  nemmeno    in semplici esercizi 
LINGUAGGIO 
SCIENTIFICO 

Terminologia specifica non presente 

3 CONOSCENZE  Risponde con contenuti non pertinenti. 
COMPETENZE Non sa usare  procedimenti e tecniche  nemmeno    in semplici esercizi 
LINGUAGGIO 
SCIENTIFICO 

Difficile comprensione della risposta 

4 CONOSCENZE  Ha capito solo in parte le richieste della domanda e risponde presentando 
contenuti decisamente confusi o molto ridotti. 

COMPETENZE Incontra difficoltà nell’uso di regole e tecniche anche in contesti semplici 
LINGUAGGIO 
SCIENTIFICO 

La terminologia specifica non è usata adeguatamente 

5 CONOSCENZE  Conosce i contenuti superficialmente e risponde in modo limitato alle 
richieste. 

COMPETENZE Commette errori in semplici esercizi 
LINGUAGGIO 
SCIENTIFICO 

La terminologia specifica non è sempre usata adeguatamente 

6 CONOSCENZE  Conosce i contenuti essenziali e risponde con aderenza alle richieste. 
COMPETENZE Usa regole e tecniche di risoluzione in modo corretto in semplici esercizi 
LINGUAGGIO 
SCIENTIFICO 

La risposta risulta comprensibile, nonostante alcuni errori formali e una 
terminologia non completamente appropriata. 

7 CONOSCENZE  Conosce i contenuti necessari a rispondere con discreta pertinenza alle 
richieste. 

COMPETENZE Applica le conoscenze e le tecniche di risoluzione in modo corretto in esercizi 
di media difficoltà. 

LINGUAGGIO 
SCIENTIFICO 

La risposta risulta comprensibile, nonostante alcuni errori formali e una 
terminologia nel complesso appropriata 

8 CONOSCENZE  Conosce i contenuti necessari a rispondere con piena pertinenza alle 
richieste. 

COMPETENZE Applica le conoscenze e le tecniche di risoluzione in modo corretto in esercizi 
più articolati 

LINGUAGGIO 
SCIENTIFICO 

Si esprime in modo complessivamente corretto e usa una terminologia 
appropriata. 

9-10 CONOSCENZE  L’alunno conosce in modo approfondito ed organico i contenuti ed  è in grado 
di rielaborarli in modo personale stabilendo anche collegamenti intra ed 
interdisciplinari. 

COMPETENZE Applica le conoscenze acquisite con precisione, consapevolezza e 
completezza ed è in grado di rielaborare valutare la validità dei risultati e 
l’efficacia delle strategie risolutive. 

LINGUAGGIO 
SCIENTIFICO 

Si esprime in modo corretto e usa una terminologia appropriata. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE  
 
INDICATORI  DESCRITTORI PUNTI    

 
Conoscenze 
e 
Competenze 
 
 

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 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
6 

 
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. 
 

0 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
3 

Impegno Svolgimento dei compiti assegnati (indipendentemente dalla correzione) e  
tenuta corretta del materiale (quaderno, appunti, testo) 

0 -1 

TOTALE 
 

  …  
/10 

C. 

F. 

80

00

11

80

53

C. 

F. 

80

00

11

80

53


