
 

PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE A.S. 2019-2020 
CLASSI SECONDE 

 

CHIMICA 
Tema: La struttura della materia 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 Livelli di organizzazione 
degli esseri viventi 

 Saper distinguere i vari livelli 
di organizzazione in base al 
grado di complessità e saperli 
disporre in maniera ordinata 

 Distinguere il ruolo di 
ogni essere vivente 
all’interno di un 
ecosistema e essere in 
grado di stabilire il 
grado di complessità 

   

 
 

 Elettronegatività 
 

 Legame ionico (cenni) 
 

 Legami covalenti 
semplici, doppi e 
tripli(cenni) 

 

 - Legame covalente 
polare e apolare ( cenni) 

 
 Comprendere il significato di 

un’equazione chimica 
 Spiegare il motivo per cui si 

forma un legame chimico 
 Spiegare la differenza tra 

condivisione di elettroni di un 
legame covalente e scambio 
di elettroni in un legame 
ionico(cenni) 

 Comprendere il ruolo 
degli elettroni esterni 
nella formazione di un 
legame chimico  

 
 Comprendere il 

significato della diversa 
disposizione degli 
elettroni tra il legame 
covalente puro e il 
legame covalente polare 
(cenni) 

 Polarità della molecola 
d’acqua 

 Formazione del legame a 
idrogeno 

 Le proprietà dell’acqua: 
coesione, adesione, 
tensione superficiale, 
capillarità 

 Proprietà fisiche 
dell’acqua: calore 
specifico, densità, 
passaggi di stato 

 Saper disegnare la molecola 
d’acqua individuando le zone 
polari in base alla natura 
degli atomi 

 Individuare la disposizione 
reciproca delle molecole 
d’acqua durante la 
formazione di un legame a 
idrogeno 

 Dimostrare che le proprietà 
dell’acqua dipendono dalla 
struttura delle molecole e dai 
legami idrogeno che esse 
formano 

 Saper descrivere le proprietà 
dell’acqua attraverso esempi 
reali 

 Mettere in relazione le 
proprietà chimiche 
dell’acqua in base agli 
atomi che la 
costituiscono e al la sua 
struttura chimica. 

 
 Associare le proprietà 

fisiche dell’acqua alla 
formazione dei legami 
idrogeno molecole 



 Soluzioni: caratteristiche 
soluti e solvente(cenni) 

 Sostanze idrofile e 
idrofobe 

 Ionizzazione dell’acqua 
(cenni) 

 Acidi e basi (facoltativi) 
 pH(facoltativo) 

 Distinguere il ruolo di soluto 
e di solvente 

 

 Descrivere il comportamento 
chimico di una molecola in 
base alla sua struttura e saper 
stabilire se essa possiede o 
meno un’affinità per l’acqua 

 

 Definire il concetto di 
concentrazione 

 Mettere in relazione i 
componenti di una 
soluzione acquosa e il 
loro comportamento 
chimico e stabilire il 
ruolo di ciascuno nella 
soluzione 

 

 Comprendere il 
significato di sostanza 
acida e basica e dedurre 
il pH in base al suo 
comportamento in 
acqua 

 
 

CHIMICA 
Tema: Le molecole della vita 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 Le molecole biologiche 
 Caratteristiche dei 

composti del carbonio 
 Isomeri 
 Monomeri e polimeri 
 Condensazione e idrolisi 
 Composti organici e 

gruppi funzionali 
(facoltativo) 
 

 

 
 Spiegare la struttura dei 

polimeri quali prodotti 
dell’unione di monomeri 

 Rappresentare con dei 
modelli le reazioni di 
condensazione e idrolisi 

 

 Comprendere la complessità 
delle molecole biologiche, 
ma anche la loro lineare 
struttura decifrabile come 
l’unione di molecole più 
semplici 

 Monosaccaridi, 
disaccaridi 

 
 Polisaccaridi di riserva e 

di struttura sia di origine 
animale che vegetale 

 Classificare i carboidrati 
 Spiegare in che modo i 

monosaccaridi vengono 
utilizzati dalle cellule. 

 Distinguere tra zuccheri di 
riserva e di struttura, 
collegando alle due tipologie 
i relativi polisaccaridi 
animali e vegetali 

 Comprendere la funzione 
biologica dei carboidrati 

 Caratteristiche dei lipidi 
 Struttura dei 

trigliceridi(cenni) 
 Colesterolo e 

steroidi(cenni) 

 Descrivere le caratteristiche 
chimiche e le principali 
funzioni dei lipidi 

 Descrivere le caratteristiche  
dei trigliceridi di origine 
animale e vegetale 

 Descrivere il ruolo biologico 
degli steroidi 

 Comprendere la funzione 
biologica dei lipidi 



 Struttura e tipi di 
amminoacidi  

 
 Formazione dei legami   

peptidici 
 

 I quattro livelli di 
organizzazione delle 
proteine e funzione 
enzimatica 

 Descrivere le caratteristiche 
chimiche degli amminoacidi 

 Spiegare come si forma un 
legame peptidico 

 Spiegare in che cosa 
possono differire due 
proteine che contengono lo 
stesso numero di 
amminoacidi 

 Descrivere i quattro livelli di 
complessità strutturale 
delle proteine 

 Comprendere la funzione 
biologica delle proteine e 
saper mettere in relazione la 
loro complessità con la loro 
specificità 

 Struttura generale dei 
nucleotidi 

 
 Somiglianze e differenze 

strutturali e funzionali 
delle molecole di DNA e di 
RNA 

 Struttura di un acido 
nucleico 

 Riconoscere le subunità che 
formano i nucleotidi 

 Riconoscere i la struttura 
chimica dei nucleotidi che 
formano il DNA e quelli che 
formano l’RNA 

 Costruire il modello del 
DNA, evidenziando 
l’importanza della sequenza 
delle basi azotate 

 Descrivere i ruoli biologici 
del DNA ed RNA 

 -Riconoscere che le 
molteplici informazioni 
contenute negli acidi 
nucleici risiedono in una 
sequenza di basi azotate 

 La  molecola di ATP 

 Descrivere le parti che 
costituiscono una molecola 
di ATP 

 Mettere in relazione 
l’acquisto o la perdita di un 
gruppo fosfato dell’ATP in 
termini di trasferimenti di 
energia 

 Saper attribuire alla 
molecola di ATP il ruolo di 
trasportatore di energia 
nelle cellule 

 

 

 
 
 

BIOLOGIA 
Tema: Origine ed evoluzione delle cellule 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 
 

 Formazione  
dell’atmosfera 
primitiva 

 Descrivere le ipotetiche 
condizioni ambientali 
presenti miliardi di anni 
fa sul nostro pianeta  
 

 



 Origine della vita: 
ipotesi di Oparin 
sull’evoluzione chimica 
e prebiologica 

 Esperimento di Miller  
 Comparsa delle prime 

cellule 
 Lo studio dei viventi 

 Illustrare l’ipotesi di 
Oparin su una possibile 
evoluzione chimica e 
prebiologica sulla Terra. 

 
 Descrivere l’esperimento 

di Miller, analizzandone 
nel dettaglio le 
conclusioni. 

 Ripercorrere le fasi 
sperimentali degli 
scienziati che per primi 
hanno ipotizzato le 
modalità di comparsa 
della vita sulla Terra. 

 Le cellule eucariote e 
procariote 

 Origine della cellula 
eucariotica secondo a 
teoria 
endosimbiontica. 

 Illustrare le strutture 
comuni e le differenze tra 
le cellule eucariote e 
quelle procariote 

 Spiegare l’ipotesi della 
teoria endosimbiontica. 

 Comprendere il 
differente grado di 
complessità della 
cellula procariote ed 
eucariote 

   

 Organismi autotrofi e 
eterotrofi  

 
 Evoluzione delle prime 

cellule autotrofe a 
partire da quelle 
eterotrofe 

 Descrivere le differenze 
tra gli organismi autotrofi 
e quelli eterotrofi 

 
 

 Comprendere le 
differenze e le analogie 
tra le cellule animali e 
quelle vegetali. 

 Organismi coloniali 
 

 Comparsa dei primi 
organismi 
pluricellulari 

 
 Peculiarità dei diversi 

regni appartenenti al 
mondo degli eucarioti 

 Individuare l’importanza 
degli organismi coloniali 
nell’evoluzione verso la 
pluricellularità 

 Distinguere tra organismi 
unicellulari, colonie e 
organismi pluricellulari 

 
 Enunciare le principali 

peculiarità degli eucarioti 
in base a cui sono stati 
suddivisi in quattro regni 

 Distinguere i diversi 
livelli di 
organizzazione degli 
esseri viventi 

 Saper definire il regno 
di appartenenza di un 
essere vivente in base 
alle sue caratteristiche 

 Saper attribuire il 
grado di complessità 
agli esseri viventi 
appartenenti a regni 
differenti  

 

BIOLOGIA 
Tema: Strutture e funzioni della cellula 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 Struttura delle cellule 
batteriche 

 Definizione di 
nucleoide, capsula, pili 
e flagelli 

 Descrivere la struttura delle cellule 
batteriche  

 
 Spiegare la funzione del nucleoide 

 Imparare che 
i batteri sono 
le prime 
forme di vita 
comparse 
sulla Terra e 
sono anche le 
più diffuse. 



 Dimensioni delle 
cellule 

 Rapporto tra area 
superficiale  
e volume 

 Relazione tra 
dimensioni cellulari e 
funzioni del nucleo 

 Forma delle cellule 

 Spiegare perché le cellule devono 
essere di dimensioni molto limitate 

 Mettere in relazione le dimensioni 
con il metabolismo delle cellule 

 Mettere in relazione la forma e la 
funzione delle cellule 

 Comprendere 
che le 
dimensioni di 
una cellula 
sono 
strettamente 
legate al 
metabolismo 
cellulare 

 Struttura a doppio 
strato lipidico della 
membrana cellulare  

 Modello a mosaico 
fluido 

 Proteine integrali di 
membrana 

 Glicolipidi e 
glicoproteine 

 Struttura e funzione 
della parete cellulare 

 Descrivere la struttura chimica 
della membrana cellulare 

 Illustrare le caratteristiche 
chimiche che rendono la membrana 
permeabile a certe sostanze e 
impermeabile ad altre 

 Spiegare la funzione delle proteine 
presenti nella membrana 

 Descrivere la struttura chimica 
della parete cellulare 

 Distinguere tra parete primaria, 
secondaria e lamella mediana 

 Saper 
correlare le 
strutture 
della 
membrana e 
della parete 
della cellula 
eucariote con 
le loro 
funzioni 

 Membrana nucleare e 
pori 

 
 Funzione del nucleo 

 Spiegare la struttura e la funzione 
di alcune componenti del nucleo 
quali gli acidi nucleici, il nucleolo e 
la membrana nucleare 

 Spiegare 
quale sia il 
ruolo del 
nucleo nel 
controllo 
delle funzioni 
cellulari 

 Citoplasma e citosol 
 Struttura del 

citoscheletro e 
funzione specifica dei 
suoi costituenti( 
facoltativo) 

 Struttura e funzioni di: 
vacuoli e vescicole, 
reticolo 
endoplasmatico, 
lisosomi, apparato di 
Golgi 

 Struttura e funzione di 
cloroplasti e 
mitocondri:  

 Struttura e funzione 
delle ciglia e dei flagelli 

 Descrivere la struttura e la funzione 
di vescicole e vacuoli 

 Descrivere la composizione chimica 
e la funzione specifica di ogni tipo 
di costituente del citoscheletro 

 Descrivere la funzione dei reticoli 
endoplasmatici distinguendo quello 
liscio da quello rugoso 

 Descrivere la struttura e la funzione 
dell’apparato di Golgi 

 Descrivere la struttura di un 
cloroplasto mettendola in relazione 
alla funzione fotosintetica 

 Descrivere la struttura dei 
mitocondri sottolineandone la 
presenza nelle cellule sia autotrofe 
sia eterotrofe 

 Descrivere la struttura delle ciglia e 
dei flagelli.  

 Ogni cellula 
racchiude al 
suo interno 
compartimen
ti che 
svolgono 
specifiche 
funzioni. 



 Gradiente di 
concentrazione 

 Concetto di trasporto 
passivo 

 La diffusione nelle 
cellule 

 Diffusione facilitata 
 Conseguenze della 

semipermeabilità della 
membrana cellulare 

 Processo di osmosi 
 Soluzioni ipertoniche, 

ipotoniche  e 
isotoniche 

 Caratteristiche del 
trasporto attivo 

 Endocitosi (fagocitosi, 
pinocitosi ed 
endocitosi mediata da 
vescicole) 

 Esocitosi 

 Spiegare la differenza tra trasporto 
attivo e passivo 

 Definire il fenomeno della 
diffusione 

 Descrivere a livello molecolare che 
cosa accade quando una goccia di 
soluto viene posta in una soluzione 
acquosa 

 Descrivere come alcune proteine 
trasportatrici permettano la 
diffusione attraverso la membrana 
di alcune molecole 

 -Spiegare come avviene il passaggio 
dell’acqua attraverso una 
membrana selettivamente 
permeabile 

 -Mettere a confronto un movimento 
di molecole “secondo gradiente” 
con uno “contro gradiente” 

 -Mettere a confronto il fenomeno 
della diffusione facilitata e quello 
del trasporto attivo  

 -Distinguere tra esocitosi ed 
endocitosi 

 Spiegare in 
che modo 
una cellula 
riesca a 
regolare il 
passaggio 
delle 
sostanze 
attraverso la 
sua 
membrana e 
a comunicare 
con 
l'ambiente 
esterno 

BIOLOGIA 
Tema: Darwin e l’evoluzionismo    

 CONOSCENZE  ABILITA’ 
 COMPETENZ

E 
 Breve biografia di 

Charles Darwin 
 Le teorie 

filosofiche e 
scientifiche prima 
del 1700: 
Aristotele e 
Lucrezio 

 L’ipotesi di Buffon 
 Hutton e 

l’attualismo 
 Smith e lo studio 

della stratigrafia 
delle rocce 

 Cuvier e il 
catastrofismo. 

 Il contributo di 
Lamarck 

 Ricostruire l’ambito storico e culturale 
in cui visse Darwin 

 
 Citare le idee dei precursori del 

pensiero evoluzionista 
 

 Motivare i principi del creazionismo e 
del fissismo spiegando anche il lavoro 
di Linneo 

 Riassumere la teoria di Cuvier. 
 Individuare nel pensiero di Lamarck sia 

le intuizioni innovative sia i concetti 
ancora legati ad antiche teorie 

 Comprendere 
perché, verso 
il 1700, le 
precedenti 
concezioni 
riguardanti la 
storia degli 
organismi 
viventi sulla 
Terra 
entrarono in 
contrasto col 
nuovo 
pensiero 
scientifico 

 Il viaggio di 
Darwin 

 Il principio della 
selezione naturale 

 Importanza della 
variabilità nei 
processi evolutivi 

 Riassumere le osservazioni di Darwin 
riguardo la varietà di organismi 
incontrati durante il suo viaggio intorno 
al mondo 

 
 Spiegare la stretta relazione tra 

selezione naturale e variabilità nel 

 Mettere in 
relazione la 
novità e la 
complessità 
della teoria di 
Darwin con le 
altre ipotesi 



 I contributi di 
Malthus e Wallace 

mondo dei viventi evolutive 
nate nella 
prima metà 
del XIX 
secolo 

 -La selezione 
artificiale 

 -Prove delle teorie 
evolutive 

 -Spiegare come la selezione artificiale 
produca razze e anche specie diverse 

 Saper 
cogliere la 
grande 
variabilità e 
ricchezza 
delle prove a 
sostegno 
delle teorie 
evolutive 

 

BIOLOGIA 
Tema: I viventi e la biodiversità   

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 Il concetto di 
specie 

 Il sistema di 
nomenclatura 
binomia 

 Definire il concetto di specie 
 Fare qualche esempio di 

nomenclatura binomia 
distinguendo tra genere e specie 

 Acquisire le 
informazioni di base 
e la nomenclatura 
corretta al fine di 
comprendere i 
criteri di 
classificazione 

 Tassonomia, 
sistematica e unità 
tassonomica 

 Il sistema 
gerarchico della 
classificazione dei 
viventi, regni e 
domini 

 Criteri di 
classificazione 

 La filogenesi 
 Strutture 

omologhe e 
analoghe 

 Omologie nello 
sviluppo 
embrionale. 

 La sistematica 
molecolare 

 Distinguere tra tassonomia, 
sistematica e unità tassonomica 

 Elencare le categorie utilizzate 
nei tradizionali sistemi di 
classificazione 

 Spiegare i criteri con cui gli 
organismi sono stati suddivisi in 
5 regni e 2 domini 

 Rilevare come le somiglianze 
morfologiche spesso non siano 
attendibili per classificare 
correttamente un organismo 

 Distinguere fra strutture 
omologhe e strutture analoghe 

 Individuare i criteri 
di base che 
giustificano la scelta 
di una 
classificazione dei 
viventi nella 
suddivisione degli 
organismi in cinque 
regni 

 Caratteristiche dei 
procarioti e loro 
riproduzione 

 Elencare le caratteristiche di 
base degli organismi procarioti 
in riferimento anche alla loro 
diffusione 

 Distinguere i batteri eterotrofi in 
utili, parassiti e saprofiti, e i 
batteri autotrofi in fotosintetici e 

 Riconoscere nei 
procarioti non solo 
un pericolo per la 
salute di molte altre 
forme di vita, ma 
anche l’estrema 
importanza del loro 



chemiosintetici ruolo dal punto di 
vista ambientale 

 I protisti: protozoi 
e 
alghe(facoltativo) 
 

 

 Descrivere le caratteristiche dei 
protisti (facoltativo) 
 
 

 

 Saper mettere in 
evidenza l’enorme 
varietà di organismi 
eucarioti 
unicellulari che 
popolano il nostro 
pianeta, 
riconoscendo in 
talune loro 
caratteristiche i 
precursori delle 
odierne forme di 
vita animali e 
vegetali 

 Struttura dei 
funghi: ife e 
miceli(facoltativo) 
 

 Funghi e simbiosi: 
licheni e 
micorrize(facoltati
vo)  

 Descrivere la struttura dei 
funghi e le loro necessità 
metaboliche(facoltativo) 

 Spiegare il concetto di simbiosi 
 

 Illustrare per quali 
aspetti strutturali e 
funzionali i funghi 
sono classificati in 
un regno distinto da 
quello delle 
piante(facoltativo) 

 

BIOLOGIA 
Tema: Il regno delle piante (facoltativo)  

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 Le strutture 
vegetali che hanno 
consentito la 
conquista delle 
terre emerse 

 
 Evoluzione delle 

piante in ambiente 
terrestre dalle 
briofite alle 
angiosperme 

 Descrivere gli adattamenti che hanno 
permesso alle piante di sopravvivere 
fuori dall’acqua 

 Descrivere le strutture (organi ed 
apparati) che si sono evoluti nel corso 
delle ere geologiche nei vari phyla 

 Comprendere i metodi riproduttivi 
nelle piante: alternanza di generazione 
nei diversi phyla 

 Comprendere 
la grande 
opportunità e 
i vantaggi che 
hanno avuto 
le piante 
acquatiche 
nel 
colonizzare le 
terre emerse 

 Classificazione 
delle piante 
vascolari 

 Struttura dei 
principali organi 
ed apparati 

 

 
 
 Le novità 

evolutive: radici, 

        
 Descrivere struttura e funzione di 

radice, foglia e seme 
 Descrivere le caratteristiche delle 

gimnosperme e delle angiosperme, 
mettendo in evidenza le principali 
differenze 

 Descrivere le varie parti del fiore, 
collegando a esse le relative funzioni 

 Spiegare la funzione dei frutti e loro 
differenze 

 Individuare 
analogie e 
differenze tra 
gli 
adattamenti 
alla vita 
terrestre 
presenti nelle 
piante 
vascolari 

 Mettere in 
relazione le 
conquiste 



foglie e semi 
 Le gimnosperme e 

le angiosperme 
 Il fiore  
 Il frutto 
 Piante 

monocotiledoni e 
piante dicotiledoni 

evolutive 
delle 
angiosperme 
con la 
comparsa di 
strutture 
altamente 
specializzate 

 Struttura delle 
radici  

 Struttura di fusti e 
vasi conduttori 

 Struttura della 
foglia 

 Descrivere la radice  
 Descrivere la struttura del fusto 

differenziando fra strutture con 
funzione di trasporto e di sostegno 

 Descrivere le strutture specializzate 
presenti all’interno della foglia, 
indicando anche in che modo la foglia 
può adattarsi alle diverse situazioni 
climatiche 

 Comprendere 
il grado di 
complessità e 
di 
specializzazio
ne che hanno 
raggiunto le 
piante d’alto 
fusto 
appartenenti 
alle 
tracheofite 

 

          

 

BIOLOGIA 

Tema: Il regno degli animali  (facoltativo) 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 Caratteri distintivi 

del regno degli 

animali 

 Criteri per la 

suddivisione degli 

animali in phyla 

 Schema generale 

della 

classificazione 

animale 

 La simmetria 

 Evidenziare gli aspetti che 

contraddistinguono gli animali 

dagli altri organismi viventi 

 Elencare i criteri utilizzati per la 

classificazione degli animali 

 Comprendere e descrivere i 

criteri di impostazione dello 

schema generale della 

classificazione animale 

 Descrivere l’organizzazione  del 

corpo animale 

 Evidenziare gli 

aspetti di base che 

caratterizzano il 

regno degli animali e 

lo differenziano da 

tutti gli altri regni. 

 

 

 

 Evoluzione degli 

animali 

 Descrivere le diverse conquiste 

evolutive , dall’acqua alla 

terraferma, degli animali, dallo 

scheletro alla riproduzione 

 

 Comprendere la 

varietà degli 

adattamenti nel 

regno animale 

 Caratteristiche 

distintive dei 

principali phyla di 

animali 

 Illustrare i principali apparati 

degli animali dagli invertebrati ai 

cordati  

 Evidenziare le 

differenze strutturali 

tra i diversi phyla 



 

 
 

           

BIOLOGIA 

Tema: Ecologia  (facoltativo) 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 Concetto di 

ecosistema 

 Le esigenze di un 

ecosistema: fonte 

primaria di 

energia, flusso 

unidirezionale di 

energia e 

riciclaggio di 

materia 

 Importanza 

dell’energia solare 

per la vita sulla 

Terra. 

 

 Definire l’ecosistema come 

insieme di habitat e comunità 

 Spiegare perché solo una minima 

parte della luce irradiata dal Sole 

viene utilizzata nei processi di 

fotosintesi  

 Comprendere la differenza tra 

flusso di energia e cicli di 

materia 

 

 Riconoscere 

nell’energia solare il 

“motore” di tutti i 

processi vitali e i 

fenomeni 

atmosferici che 

avvengono sulla 

Terra 

 Comprendere che le 

attività umane 

possono recare 

danni all’ecosistema 

Terra alterando i 

valori sia dell’effetto  

 Livelli trofici, reti e 

catene alimentari 

 

 

 Definire i termini “catena 

alimentare” e “rete alimentare” 

mettendo in evidenza le 

differenze 

 Distinguere, facendo degli 

esempi, tra consumatori primari 

e secondari 

 Evidenziare l’importanza dei 

detritivori distinguendo tra 

saprofagi e decompositori 

 Comprendere come 

il passaggio di 

energia tra le 

componenti biotiche 

di un ecosistema 

abbia luogo lungo 

una catena 

alimentare 

 I cicli 

biogeochimici: 

ciclo del carbonio 

e dell’azoto 

 

 

 Descrivere i processi di 

trasferimento, individuando le 

diverse componenti biotiche ed 

abiotiche ed il loro ruolo 

 Comprendere il 

significato del 

riciclaggio degli 

elementi 

 



 Componente 

abiotica degli 

ecosistemi : 

l’habitat 

 Componente 

biotica degli 

ecosistemi: le 

comunità 

 

 Descrivere le diverse 

componenti dell’habitat 

 Rapporti all’interno di una 

comunità: simbiosi, mimetismo, 

la nicchia ecologica 

 Comprendere in che 

modo il tipo di 

habitat sia 

determinante per 

l’insediamento di 

una comunità 

 Comprendere le 

complesse reti di 

interazioni tra i 

viventi 

 

 

 Biomi marini e 

terrestri 

 Descrivere le caratteristiche 

peculiari dei diversi biomi 

 Comprendere la 

distribuzione dei 

diversi biomi in base 

alle caratteristiche 

dell’habitat 

 Le popolazioni: 

interazioni 

intraspecifiche 

 Dinamica di 

popolazioni 

 I fattori limitanti 

 Descrivere i modelli di 

dispersione di una popolazione 

 Le curve di accrescimento di una 

popolazione 

 Distinguere fattori limitanti 

biotici e abiotici 

 Comprendere come 

l’accrescimento di 

una popolazione sia 

determinato da 

particolari fattori e 

segua andamenti 

specifici 

 Comprendere la 

curva di 

accrescimento della 

specie umana 

 
          

L’idrosfera 

marina 

(facoltativo) 

 

 La ripartizione dell’acqua nei 
serbatoi naturali del nostro 
pianeta 

 Le caratteristiche delle acque 
marine 

 Le differenze tra oceani e mari 
 Le caratteristiche dei fondi 

oceanici 
 Origine e caratteristiche del 

moto ondoso 
 Le cause e il ritmo delle maree 
 L’origine delle correnti marine 
 L’inquinamento delle acque 

marine 

 Individuare i fattori 
responsabili dei 
principali moti 
dell’idrosfera marina 

 
 
 Calcolare l’ora nelle quale 

in una località si ripeterà 
un’alta o una bassa 
marea 

 Saper osservare e analizzare 
fenomeni naturali complessi 

 
 Saper utilizzare modelli 

appropriati per interpretare i 
fenomeni 

 
 Analizzare le relazioni tra 

l’ambiente abiotico e le forme 
viventi per interpretare le 
modificazioni ambientali di 
origine antropica e 
comprenderne le ricadute 
future 

 

L’idrosfera 

continentale 

(facoltativo) 

 Il ciclo dell’acqua 
 Le caratteristiche che rendono 

una roccia permeabile o 
impermeabile 

 Che cos’è una falda idrica 
 Le caratteristiche dei fiumi 
 Il bacino idrografico di un fiume 
 Tipologie di laghi 
 Caratteristiche e movimenti dei 

ghiacciai 

 Calcolare la pendenza 
media di un fiume 

 Distinguere i vari 
elementi che formano un 
ghiacciaio 

 Saper osservare e analizzare 
fenomeni naturali complessi 

 Saper utilizzare modelli 
appropriati per interpretare i 
fenomeni 

 
 Analizzare le relazioni tra 

l’ambiente abiotico e le forme 
viventi per interpretare le 
modificazioni ambientali di 



 L’inquinamento delle acque 
continentali 

origine antropica e 
comprenderne le ricadute 
future 

        

 La programmazione di SCIENZE nelle classi del LICEO MATEMATICO potrà subire dei  cambiamenti nel corso dell’anno 
scolastico. 

 

   

  

 Per quanto riguarda le strategie metodologiche si concorda di: 

 fornire agli alunni all’inizio dell’anno il programma preventivo di lavoro e di commentarlo; 
 indicare le modalità delle verifiche e i criteri di valutazione; 
 guidare all’uso del testo in adozione; 
 rendere note agli allievi le valutazioni assegnate e commentarle opportunamente, affinché 

ciascuno possa migliorare il rendimento nelle verifiche successive. 
 presentare le scienze Biologiche, Chimiche, Astronomiche e Geologiche nel loro sviluppo 

storico per una consapevole comprensione dell’evoluzione del pensiero scientifico; 
 effettuare lezioni attive e non solo spiegazioni ed interrogazioni tradizionali al fine di 

sollecitare la partecipazione per il chiarimento dei dubbi, per la riflessione sui fenomeni e la 
coordinazione dei concetti relativi ad essi; 

 stimolare la riflessione interdisciplinare; 
 fare uso di sussidi audiovisivi e software didattici  
 Effettuare eventuali visite guidate a musei e laboratori di ricerca   

 

Per le finalità si è concordato di lavorare in modo da contribuire allo sviluppo globale degli allievi e 
ad una crescita mentale armonica e critica, attraverso una esperienza scolastica serena instaurando 
rapporti improntati alla lealtà ed al rispetto. 

 

Gli obiettivi culturali-formativi sono 
 acquisizione di adeguate competenze in relazione alla capacità di analizzare e coordinare i 

contenuti appresi. 
 padronanza del lessico specifico; 
 sviluppo delle capacità di osservazione e descrizione dei fenomeni in relazione alle conoscenze 

acquisite. 
 capacità di coordinazione logica anche sul piano interdisciplinare; 
 possesso di un metodo di studio e di approfondimento autonomo. 
 capacità  di partecipare a lavori di gruppo 

 

Alla fine del biennio, gli alunni dovranno raggiungere le seguenti  competenze:  
 
ASSE DEI LINGUAGGI  

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari  contesti   



 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo   
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

 
 ASSE MATEMATICO   

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  
 

ASSE TECNOLOGICO  
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità  

 
In base alla suddivisione del periodo scolastico in trimestre e pentamestre, i docenti di Scienze 
effettueranno in ogni classe almeno: 
2 verifiche nel TRIMESTRE  
3 verifiche nel PENTAMESTRE  

Ai fini della valutazione finale si terrà conto: 
 delle effettive acquisizioni; 
 del livello di partenza; 
 dell’interesse mostrato e della partecipazione al dialogo educativo 
 
 del grado e della continuità dell’impegno; 
 delle attitudini e capacità personali. 

 
 

 

 Le attività di laboratorio, che fanno parte integrante del programma, rappresentano una parte 

integrante e fondamentale dell’attività didattica delle discipline scientifiche: saper progettare, saper 

eseguire, saper interpretare le attività sperimentali significa acquisire metodologie e procedure 

proprie dell’indagine scientifica. 

 
 
 


