
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
“Via Silvestri, 301” - Plesso “Alessandro Volta” -

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI SCIENZE
  Classe I L – INDIRIZZO LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE –

A.S 2019/2020

La presente programmazione è da intendersi come un percorso flessibile che potrà essere soggetto a 
variazioni  e  adattamenti  durante  il  corso  dell’anno  scolastico  per  meglio  adeguarsi  alle 
caratteristiche e alle risposte del gruppo classe e/o per cogliere eventuali occasioni formative che 
potrebbero presentarsi durante l’anno.

PREREQUISITI DI SCIENZE
Per le classi prime si richiedono le conoscenze linguistiche di base per la comprensione del testo e 
dei quesiti proposti.

PREREQUISITI DI CHIMICA
Per le classi prime si richiedono le conoscenze linguistiche di base per la comprensione del testo e 
dei quesiti proposti.

Unità didattica
Obiettivi

Conoscenze Competenze

L’Universo e il Sistema solare • Unità astronomica e 
anno luce

• La sfera celeste
• Le stelle
• L'origine dell'universo e 

del sistema solare
• Il Sole e i pianeti
• Le leggi di Keplero
• La legge di gravitazione 

universale
• I corpi minori del 

sistema solare

• Saper descrivere le 
principali caratteristiche 
del sole e dei pianeti e 
saperne individuare le 
differenze

La Terra e la Luna • I moti della Terra e loro 
conseguenze

• La Luna: moti e fasi 
lunari, le eclissi

• Coordinate geografiche 
e orientamento

• Sapere illustrare le 
conseguenze sul nostro 
pianeta dei moti di 
rotazione e di 
rivoluzione della Terra e 
della Luna



L'atmosfera • Caratteristiche 
dell'atmosfera

• L'inquinamento 
atmosferico

• Elencare i componenti 
dell’atmosfera e relativa 
percentuale

• Descrivere la struttura 
dell’atmosfera e 
conoscere il criterio in 
base al quale viene 
suddivisa in sfere

• Effetti dell’azione 
antropica sui fenomeni 
atmosferici

Unità didattica
Obiettivi

Conoscenze Competenze

Misure e grandezze • Sistema Internazionale 
di misura

• La notazione scientifica
• Grandezze estensive e 

intensive: massa e peso, 
densità, pressione

• Temperatura e calore

• Saper riconoscere e 
interpretare le principali 
grandezze

Trasformazioni fisiche e 
chimiche della materia

• La materia e le sue 
caratteristiche

• Sistemi omogenei ed 
eterogenei

• Le sostanze pure
• Miscugli omogenei e 

eterogenei
• I passaggi di stato
• Principali metodi di 

separazione dei miscugli
• Elementi e composti
• Introduzione alla tavola 

periodica

• Spiegare le differenze 
tra una trasformazione 
fisica e una 
trasformazione chimica.

• Distinguere un elemento 
da un composto

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI

Libri di testo: Zanichelli - Osservare e capire # la Terra. Edizione azzurra 
Zanichelli - Chimica concetti e modelli.blu – Dalla materia all'atomo

Lezioni frontali
Video selezionati
Presentazioni in formato digitale
Strumenti di laboratorio



VERIFICHE E VALUTAZIONE
Verifiche orali
Verifiche scritte
Interventi in classe
Coinvolgimento e partecipazione
Correzione compiti assegnati per casa
Lavori di approfondimento

Una  valutazione  formativa  del  livello  di  comprensione  e  delle  acquisizioni  di  ciascun  alunno 
avverrà continuamente nel contesto dell’attività didattica: proponendo ogni questione, si verifica 
infatti l’atteggiamento dei ragazzi, la loro partecipazione, il livello di comprensione, la capacità di 
interagire  con i  compagni  e  con l’insegnante.  Di  fronte  a  ciascun quesito,  gli  alunni  verranno 
invitati  ad  esprimersi  per  esplicitare  consegne,  estrapolare  dati,  pianificare  percorsi  risolutivi, 
eseguire procedimenti e ripercorrere processi risolutivi.
Nel corso dell'anno scolastico verranno proposte agli alunni varie prove di verifica in forma  scritta 
ed orale.
La  valutazione  sarà  frutto  di  una  visione  globale  dell’alunno,  e  riguarderà  il  processo  di 
apprendimento e di maturazione in relazione al livello di partenza e alla sua evoluzione nel corso 
dell’anno, alle capacità individuali.

                                                                L'INSEGNANTE

Prof.ssa Alessandra Posta



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 
“Via Silvestri, 301” - Plesso “Alessandro Volta”-

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI SCIENZE 
  Classe 3 C – INDIRIZZO LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE – 

POTENZIAMENTO SPORTIVO
A.S 2019/2020

La presente programmazione è da intendersi come un percorso flessibile che potrà essere soggetto a 
variazioni  e  adattamenti  durante  il  corso  dell’anno  scolastico  per  meglio  adeguarsi  alle 
caratteristiche e alle risposte del gruppo classe e/o per cogliere eventuali occasioni formative che 
potrebbero presentarsi durante l’anno.

Unità didattica
Obiettivi minimi

Conoscenze Competenze

Il linguaggio della vita • Ruolo e struttura del DNA
• La duplicazione del DNA
• Ruolo e struttura del'RNA 
• Trascrizione del DNA e 

traduzione dell'RNA
• Regolazione genica

• Sapere descrivere la struttura del 
DNA e descrivere gli 
esperimenti che hanno portato a 
stabilire tale struttura

• Saper descrivere i processi di 
duplicazione, trascrizione, 
traduzione e di regolazione 
dell'espressione dei geni. Saper 
indicare la funzione che tali 
processi hanno

Genetica classica • Leggi di Mendel • Conoscere le leggi di Mendel e 
il loro significato

Unità didattica
Obiettivi minimi

Conoscenze Competenze

L'atomo • La natura elettrica della materia
• Le particelle fondamentali 

dell'atomo
• Numero atomico
• Numero di massa
• Gli isotopi
• Dal modello atomico di 

Thomson all'attuale modello 
atomico

• L'elettrone e la meccanica 
quantistica

• Gli orbitali e i numeri quantici
• Configurazione degli atomi 

polielettronici

• Saper descrivere i diversi 
modelli atomici e saperne 
cogliere le differenze

• Comprendere come prove 
sperimentali abbiano 
determinato il passaggio dal 
modello atomico di Thomson 
fino all'attuale modello atomico 

• Conoscere la struttura dell'atomo
• Conoscere la differenza che 

esiste tra numero atomico e 
numero di massa

• Saper configurare gli elettroni 
all'interno degli orbitali atomici

La mole • Massa atomica, massa 
molecolare e massa molare

• La mole
• Calcoli con le moli

• Saper spiegare la differenza tra 
massa atomica assoluta e 
relativa

• Saper spiegare la differenza tra 
massa molare e massa 
molecolare

• Saper calcolare la massa molare 
e molecolare

• Saper calcolare il numero di 
moli

Il sistema periodico degli elementi • Classificazione degli elementi
• Le proprietà periodiche degli 

elementi

• Saper descrivere la struttura 
della tavola periodica e saper 
descrivere le proprietà degli 
elementi chimici



I legami chimici • I vari tipi di legami chimici
• Geometria delle molecole

• Saper descrivere i vari tipi di 
legame chimico e saper 
prevedere la geometria delle 
molecole

Unità didattica Obiettivi minimi

Conoscenze Competenze

La crosta terrestre • Minerali e rocce
• Il ciclo litogenetico

• Saper descrivere le 
caratteristiche dei minerali e 
delle rocce

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 
Libri di testo: Zanichelli - Il nuovo invito alla biologia.blu – Biologia molecolare, genetica, corpo 

umano
Zanichelli – Chimica concetti e modelli.blu – Dalla struttura atomica    

                                all'elettrochimica
Zanichelli – Il globo terrestre e la sua evoluzione – Edizione blu- Fondamenti 

                                (volume unico)
Lezioni frontali
Video selezionati
Presentazioni in formato digitale
Strumenti di laboratorio

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Verifiche orali
Verifiche scritte
Interventi in classe
Coinvolgimento e partecipazione
Correzione compiti assegnati per casa
Lavori di approfondimento

Una  valutazione  formativa  del  livello  di  comprensione  e  delle  acquisizioni  di  ciascun  alunno 
avverrà continuamente nel contesto dell’attività didattica: proponendo ogni questione, si verifica 
infatti l’atteggiamento dei ragazzi, la loro partecipazione, il livello di comprensione, la capacità di 
interagire  con i  compagni  e  con l’insegnante.  Di  fronte  a  ciascun quesito,  gli  alunni  verranno 
invitati  ad  esprimersi  per  esplicitare  consegne,  estrapolare  dati,  pianificare  percorsi  risolutivi, 
eseguire procedimenti e ripercorrere processi risolutivi.
Nel corso dell'anno scolastico verranno proposte agli alunni varie prove di verifica in forma  scritta 
ed orale.
La  valutazione  sarà  frutto  di  un  visione  globale  dell’alunno,  e  riguarderà  il  processo  di 
apprendimento e di maturazione in relazione al livello di partenza e alla sua evoluzione nel corso 
dell’anno, alle capacità individuali.

                                                                L'INSEGNANTE
prof.ssa Alessandra Posta



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 
“Via Silvestri, 301” - Plesso “Alessandro Volta”-

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI SCIENZE 
  Classe 3 L – INDIRIZZO LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE – 

A.S 2019/2020

La presente programmazione è da intendersi come un percorso flessibile che potrà essere soggetto a 
variazioni  e  adattamenti  durante  il  corso  dell’anno  scolastico  per  meglio  adeguarsi  alle 
caratteristiche e alle risposte del gruppo classe e/o per cogliere eventuali occasioni formative che 
potrebbero presentarsi durante l’anno.

Unità didattica
Obiettivi minimi

Conoscenze Competenze

La genetica classica • Le leggi di Mendel • Conoscere le leggi di Mendel e 
il loro significato

Il linguaggio della vita • Ruolo e struttura del DNA
• La duplicazione del DNA
• Ruolo e struttura del'RNA 
• Trascrizione del DNA e 

traduzione dell'RNA

• Sapere descrivere la struttura del 
DNA e descrivere gli 
esperimenti che hanno portato a 
stabilire tale struttura

• Saper descrivere i processi di 
duplicazione, trascrizione e 
traduzione e saper indicare la 
funzione che tali processi hanno

I virus • Ruolo biologico
• Il ciclo riproduttivo dei virus

• Saper descrivere le 
caratteristiche dei virus e il loro 
ciclo riproduttivo 

Unità didattica
Obiettivi minimi

Conoscenze Competenze

La struttura dell'atomo • Doppia natura della luce
• Modello atomico di Bohr
• L'elettrone e la meccanica 

quantistica
• Gli orbitali e i numeri quantici
• Configurazione degli atomi 

polielettronici

• Saper descrivere la struttura 
dell'atomo di Bohr e saper 
descrivere le evoluzioni di tale 
modello in base alle leggi della 
meccanica quantistica

Il sistema periodico degli elementi • Struttura della tavola periodica
• Le proprietà periodiche degli 

elementi

• Saper descrivere la struttura 
della tavola periodica e saper 
descrivere le proprietà degli 
elementi chimici

I legami chimici • I vari tipi di legami chimici
• la geometria delle molecole 

• Saper descrivere i vari tipi di 
legame chimico e saper 
prevedere la geometria delle 
molecole

La nomenclatura dei composti inorganici • Valenza e numero di ossidazione
• I composti binari e ternari

• Saper calcolare il numero di 
ossidazione

• Saper applicare le regole IUPAC 
per la nomenclatura

Le soluzioni • Tipi di soluzione
• La concentrazione di una 

soluzione

• Saper descrivere le principali 
caratteristiche di una soluzione

• Saper calcolare la 
concentrazione di una soluzione



Unità didattica Obiettivi minimi

Conoscenze Competenze

La crosta terrestre • Minerali e rocce
• Il ciclo litogenetico

• Saper descrivere le 
caratteristiche dei minerali e 
delle rocce

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 
Libri di testo: Zanichelli - Il nuovo invito alla biologia.blu – Biologia molecolare, genetica, corpo 

umano
Zanichelli – Chimica concetti e modelli.blu – Dalla struttura atomica         

                                all'elettrochimica
Zanichelli – Il globo terrestre e la sua evoluzione – Edizione blu- Fondamenti 

                                (volume unico)
Lezioni frontali
Video selezionati
Presentazioni in formato digitale
Strumenti di laboratorio

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Verifiche orali
Verifiche scritte
Interventi in classe
Coinvolgimento e partecipazione
Correzione compiti assegnati per casa
Lavori di approfondimento

Una  valutazione  formativa  del  livello  di  comprensione  e  delle  acquisizioni  di  ciascun  alunno 
avverrà continuamente nel contesto dell’attività didattica: proponendo ogni questione, si verifica 
infatti l’atteggiamento dei ragazzi, la loro partecipazione, il livello di comprensione, la capacità di 
interagire  con i  compagni  e  con l’insegnante.  Di  fronte  a  ciascun quesito,  gli  alunni  verranno 
invitati  ad  esprimersi  per  esplicitare  consegne,  estrapolare  dati,  pianificare  percorsi  risolutivi, 
eseguire procedimenti e ripercorrere processi risolutivi.
Nel corso dell'anno scolastico verranno proposte agli alunni varie prove di verifica in forma  scritta 
ed orale.
La  valutazione  sarà  frutto  di  un  visione  globale  dell’alunno,  e  riguarderà  il  processo  di 
apprendimento e di maturazione in relazione al livello di partenza e alla sua evoluzione nel corso 
dell’anno, alle capacità individuali.

                                                                L'INSEGNANTE
prof.ssa Alessandra Posta



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 
“Via Silvestri, 301” - Plesso “Alessandro Volta”-

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI SCIENZE 
  Classe IV C – INDIRIZZO LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE –

POTENZIAMENTO SPORTIVO
A.S 2019/2020

La presente programmazione è da intendersi come un percorso flessibile che potrà essere soggetto a 
variazioni  e  adattamenti  durante  il  corso  dell’anno  scolastico  per  meglio  adeguarsi  alle 
caratteristiche e alle risposte del gruppo classe e/o per cogliere eventuali occasioni formative che 
potrebbero presentarsi durante l’anno.

Unità didattica
Obiettivi minimi

Conoscenze Competenze

Organizzazione del corpo umano • Organizzazione gerarchica del 
corpo umano

• Saper descrivere 
l'organizzazione gerarchica del 
corpo umano

Istologia • Tessuto epiteliale
• Tessuto muscolare
• Tessuto connettivo: 

propriamente detto e 
specializzato. 

• Tessuto nervoso 

• Sapere illustrare le principali 
caratteristiche dei diversi tessuti

• Saper mettere in relazione tra 
loro i diversi tessuti

Apparati e sistemi • Il sistema muscolare
• L'apparato cardiovascolare e il 

sangue
• L'apparato respiratorio
• L'apparato digerente
• Il sistema immunitario

• Saper descrivere le principali 
caratteristiche anatomiche e 
fisiologiche dei diversi 
apparati/sistemi

• Saper mettere in relazione tra 
loro i diversi apparati/sistemi

• Rispettare la diversità biologica 
individuale e il proprio corpo 
per una consapevole educazione 
alla salute e all’ambiente 

Unità didattica
Obiettivi

Conoscenze Competenze

La nomenclatura dei composti inorganici • Valenza e numero di ossidazione
• I composti binari e ternari

• Saper scrivere correttamente le 
formule chimiche dei principali 
composti inorganici e saper 
applicare le regole per la loro 
nomenclatura 

Le soluzioni • Tipi di soluzione
• Calcolo della concentrazione di 

una soluzione
• La solubilità e fattori che la 

influenzano

• Conoscere i vari tipi di 
soluzione i fattori che la 
influenzano

• Saper calcolare la 
concentrazione di una soluzione

Le reazioni chimiche • Equazioni di reazione
• Stechiometria
• Bilanciamento di una reazione
• Vari tipi di reazioni

• Saper riconoscere i vari tipi di 
reazione, saper bilanciare una 
reazione chimica e saper 
effettuare calcoli stechiometrici



Energia e velocità di reazione • Reazioni endotermiche ed 
esotermiche

• Entropia ed entalpia di reazione
• Teoria degli urti. 
• Fattori che influenzano la 

velocità di reazione
• Energia di attivazione 

• Comprendere come varia 
l'energia di reazione in base al 
tipo di reazione

• Saper descrivere quali fattori 
influenzano la velocità di una 
reazione

L'equilibrio chimico • L'equilibrio dinamico
• La costante di equilibrio

• Saper spiegare quando una 
reazione si trova all'equilibrio

Acidi e basi • Le teorie sugli acidi e sulle basi
• La ionizzazione dell’acqua
• La forza degli acidi e delle basi
• Il pH e il pOH

• Saper descrivere la differenza tra 
acidi e basi

• Sapere cosa misurano il pH e il 
pOH

• Sapere misurare il pH e il pOH

Le reazioni di ossido-riduzione • Concetto di ossidazione e di 
riduzione

• Come bilanciare le reazioni di 
ossido-riduzione

• Saper bilanciare le reazioni di 
ossido-riduzione

Unità didattica
Obiettivi

Conoscenze Competenze

Fenomeni vulcanici • Il vulcanismo
• Gli edifici vulcanici
• Tipi di eruzione

• Comprendere i fenomeni che 
sono alla base del vulcanismo

Fenomeni sismici • Le onde sismiche
• La struttura interna della Terra e 

i terremoti
• Misurare i terremoti

• Comprendere i fattori che 
possono determinano i fenomeni 
sismici

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 
Libri di testo: Zanichelli - Invito alla biologia.blu – Biologia molecolare, genetica ed evoluzione, il 

        corpo umano
Zanichelli – Chimica concetti e modelli.blu – Dalla struttura atomica 

                                all'elettrochimica
Zanichelli – Il globo terrestre e la sua evoluzione – Edizione blu- Fondamenti 

                                (volume unico)
Lezioni frontali
Video selezionati
Presentazioni in formato digitale
Strumenti di laboratorio

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Verifiche orali
Verifiche scritte
Interventi in classe
Coinvolgimento e partecipazione
Correzione compiti assegnati per casa
Lavori di approfondimento

Una  valutazione  formativa  del  livello  di  comprensione  e  delle  acquisizioni  di  ciascun  alunno 
avverrà continuamente nel contesto dell’attività didattica: proponendo ogni questione, si verifica 
infatti l’atteggiamento dei ragazzi, la loro partecipazione, il livello di comprensione, la capacità di 
interagire  con i  compagni  e  con l’insegnante.  Di  fronte  a  ciascun quesito,  gli  alunni  verranno 



invitati  ad  esprimersi  per  esplicitare  consegne,  estrapolare  dati,  pianificare  percorsi  risolutivi, 
eseguire procedimenti e ripercorrere processi risolutivi.
Nel corso dell'anno scolastico verranno proposte agli alunni varie prove di verifica in forma  scritta 
ed orale.
La  valutazione  sarà  frutto  di  un  visione  globale  dell’alunno,  e  riguarderà  il  processo  di 
apprendimento e di maturazione in relazione al livello di partenza e alla sua evoluzione nel corso 
dell’anno, alle capacità individuali.

                                                                L'INSEGNANTE
prof.ssa Alessandra Posta


