
PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE A.S. 2019-2020 

CLASSI QUARTE 

 

CHIMICA 
Tema: Le forze intermolecolari e gli stati condensati della materia 

(facoltativo; solo per le classi che non l’hanno svolto in terzo) 

CONTENUTI ABILITÀ COMPETENZE 

 I legami chimici secondari; 

 

 Le interazioni di Van der 

Waals; 

 

 Il legame idrogeno; 

 

 Il legame ione-dipolo  

 Individuare se una molecola è polare o 

apolare, dopo averne determinato la 

geometria in base al modello VSEPR 

 Correlare le forze che si stabiliscono 

tra le molecole alla loro eventuale 

miscibilità 

 Correlare le proprietà fisiche dei solidi 

e dei liquidi alle interazioni 

interatomiche e intermolecolari 

 Prevedere la miscibilità di due 

sostanze tra loro 

 Comprendere l’importanza del legame 

a idrogeno in natura 

  Comprendere come la diversa natura 

delle forze interatomiche e 

intermolecolari determini stati di 

aggregazione diversi a parità di 

temperatura 

 Stabilisce la polarità di una molecola 

sulla base delle differenze di 

elettronegatività e della geometria 

 Spiega la miscibilità di due o più 

sostanze in base alla natura delle forze 

intermolecolari 

 Mette in relazione le proprietà fisiche 

delle sostanze alle forze di legame 

 Prende in esame le interazioni fra le 

molecole per stabilire se due sostanze 

sono miscibili 

 Giustifica le proprietà fisiche dell’acqua, 

la struttura delle proteine e di altre 

molecole in base alla presenza del 

legame a idrogeno 

 Riconduce a un modello il 

comportamento dello stato solido e dello 

stato liquido 

Tema: Classificazione e nomenclatura dei composti 

(facoltativo; solo per le classi che non l’hanno svolto in terzo) 

CONTENUTI ABILITÀ COMPETENZE 

Nomenclatura tradizionale e 

IUPAC dei seguenti composti: 

 

 

 Ossidi 

 

 Idrossidi 

 

 Idruri ionici e covalenti 

 

 Ossoacidi , idracidi 

 

 Sali  

 Riconosce la classe di appartenenza 

dati la formula o il nome di un 

composto 

 Distingue gli ossidi acidi, gli ossidi 

basici e gli ossidi con proprietà 

anfotere 

 Distingue gli idruri ionici e molecolari 

 Assegna il nome IUPAC e tradizionale 

ai principali composti inorganici 

 Utilizza il numero di ossidazione degli 

elementi per determinare la formula di 

composti 

 Scrive la formula di un composto 

ionico ternario utilizzando le tabelle 

degli ioni più comuni 

 Classifica le principali categorie di 

composti inorganici in binari/ternari, 

ionici/molecolari 

 Raggruppa gli ossidi in base al loro 

comportamento chimico 

  Raggruppa gli idruri in base al loro 

comportamento chimico 

 Applica le regole della nomenclatura 

IUPAC e tradizionale per assegnare il 

nome a semplici composti e viceversa 

 Scrive le formule di semplici composti 

 Scrive la formula di sali ternari 

 

 



 

CHIMICA 
Tema: Le proprietà delle soluzioni 

CONTENUTI ABILITÀ COMPETENZE 

 Perchè le sostanze si 

sciolgono 

 Soluzioni acquose ed 

elettroliti 

 La concentrazione delle 

soluzioni 

 L’effetto del soluto sul 

solvente: le proprietà 

colligative 

 La tensione di vapore delle 

soluzioni: la legge di 

Raoult(facoltativo) 

 Riconosce la natura del soluto in base 

a prove di conducibilità elettrica. 

 

 Determina la massa molare di un 

soluto a partire da valori delle 

proprietà colligative. 

 Interpreta i processi di dissoluzione in 

base alle forze intermolecolari che si 

possono stabilire tra le particelle di 

soluto e di solvente. 

 

 Organizza dati e applicare il concetto di 

concentrazione e di proprietà 

colligative. 

 

 Legge diagrammi di solubilità. 

 L’innalzamento 

ebullioscopico e 

l’abbassamento 

crioscopico. 

 Osmosi e pressione 

osmotica(facoltativo). 

 La solubilità e le soluzioni 

sature. 

 Solubilità, temperature e 

pressione. 

 Colloidi e sospensioni. 

 Valuta correttamente informazioni 

sui livelli di inquinanti presenti in 

alcuni fluidi 

 Utilizza il concetto di pressione 

osmotica per spiegare la necessità di 

un ambiente ipertonico al fine di 

impedire la decomposizione batterica 

dei cibi(facoltativo) 

 E’ in grado di spiegare il rischio di 

embolia gassosa per chi pratica 

attività subacquea 

 . Conosce i vari modi di esprimere le 

concentrazioni delle soluzioni 

 

 Comprende le proprietà colligative 

delle soluzioni 

 

 Comprende l’influenza della 

temperatura e della pressione sulla 

solubilità 

Tema: Le reazioni chimiche 

CONTENUTI ABILITÀ COMPETENZE 

Le reazioni chimiche: 

 

 sintesi 

 decomposizione 

 scambio semplice 

 doppio scambio 

 

 

 

Le equazioni chimiche e i 

calcoli stechiometrici 

 Riconduce una reazione chimica a 

uno dei quattro tipi fondamentali 

(sintesi, decomposizione, scambio 

semplice, doppio scambio) 

 Scrive l’equazione ionica netta, a 

partire dall’equazione molecolare 

 Bilancia una reazione chimica 

 Individua i reagenti in grado di dare 

origine alla formazione di un sale e 

acqua 

 Utilizza i coefficienti stechiometrici 

per la risoluzione di problemi che 

chiedono di determinare 

massa/volume delle specie chimiche 

coinvolte 

 Riconosce il reagente limitante e 

determina la resa di una reazione 

 Interpreta un’equazione chimica in base 

alla legge della conservazione di massa 

 Interpreta un’equazione chimica in 

termini di quantità di sostanza 

 Mette in relazione dati teorici e dati 

sperimentali 

 Conosce i vari tipi di reazioni chimiche 

 Individua le reazioni di doppio scambio 

in cui si forma un precipitato 

 Riconosce una reazione di 

neutralizzazione 

 

 



 

CHIMICA 
Tema: Aspetti energetici delle reazioni chimiche 

(facoltativo) 

CONTENUTI ABILITÀ COMPETENZE 

 Concetto di entalpia 

(cenni) 

 

 Concetto di entropia 

(cenni) 

 

 Trasformazione spontanee 

e non spontanee 

 Spiega come varia l’energia chimica 

di un sistema durante una 

trasformazione endo/esotermica 

 Mette in relazione il segno della 

variazione dell’entalpia con la 

quantità di calore scambiato con 

l’ambiente 

 Prevede la spontaneità di una 

reazione, attraverso la variazione di 

energia libera del sistema 

 Comprende il significato della 

variazione di entalpia durante una 

trasformazione 

 Mette in relazione la spontaneità di 

una reazione con la variazione di 

entalpia e di entropia  

 Distingue le trasformazioni spontanee 

con riferimento a fenomeni della vita 

quotidiana 

Tema: La velocità di reazione 

(facoltativo) 

CONTENUTI ABILITÀ COMPETENZE 

 Aspetto cinetico delle 

reazioni chimiche 
 

 Equazione cinetica 
 

 Fattori che influiscono 

sulla velocità di reazione 
 

 Teoria degli urti 

 Interpreta l’equazione cinetica di 

una reazione e sa definirne l’ordine 

 Illustra il ruolo dei fattori che 

determinano la velocità di reazione 

 Distingue fra energia di reazione ed 

energia di attivazione 

 Interpreta il grafico del profilo 

energetico di una reazione  

 Riconosce il carattere sperimentale 

dell’equazione cinetica, non deducibile 

dall’equazione chimica bilanciata di 

reazione 

 Spiega la cinetica di reazione alla luce 

della teoria degli urti 

 Interpreta grafici 

concentrazione/tempo 

 Comprende il ruolo del catalizzatore 

Tema: Equilibrio chimico 

(cenni) 

CONTENUTI ABILITÀ COMPETENZE 

 Equilibrio dinamico 

 La costante di equilibrio 

 Quoziente di reazione 

 La costante di equilibrio e 

la temperatura 

 Principio di Le Chatelier 

 Prodotto di solubilità 

 Applica la legge dell’azione di 

massa 

 Riconosce il carattere 

endo/esotermico di una reazione 

nota la dipendenza di Keq dalla 

temperatura 

 Stabilisce il senso in cui procede una 

reazione noti i valori di Keq e Q 

 Valuta gli effetti sull’equilibrio della 

variazione di uno dei parametri 

indicati dal principio di Le Chatelier 

 Prevede la solubilità di un composto 

in acqua pura o in soluzione 

 Comprende che il valore di Keq di un 

sistema chimico non dipende dalle 

concentrazioni iniziali 

 Interpreta la relazione fra i valori di 

Keq e le diverse temperature  

 Conosce la relazione fra kc e kp 

 Acquisisce il significato concettuale 

del principio di Le Chatelier 

 Conosce la relazione fra kps e solubilità 

di una sostanza  

 



 

CHIMICA 
Tema: Acidi e basi 

CONTENUTI ABILITÀ COMPETENZE 

 Teoria su acidi e basi 

 Ionizzazione dell’acqua 

 La forza di acidi e basi 

 Il pH 

 Misura del pH 

 Neutralizzazione 

 Titolazione acido- base 

 Classifica correttamente una 

sostanza come acido/base di 

Arrhenius, Bronsted – Lowry,  

 Assegna il carattere acido o basico 

di una soluzione in base ai valori di 

[H+] o [OH-] 

 Calcola il pH di soluzioni di 

acidi/basi forti e deboli o di 

soluzioni tampone 

 Spiega il carattere acido, neutro o 

basico di una soluzione salina 

 Applica la relazione NAVA = NBVB 

e determina, in base ai dati, il titolo 

di una soluzione 

 Comprende l’evoluzione storica e 

concettuale delle teorie acido – base 

 Individua il pH di una soluzione 

 Stabilisce la forza di un acido/base, 

noto il valore di ka/kb 

 Sceglie la relazione opportuna per 

determinare il pH 

 Comprende i meccanismi dell’idrolisi 

salina 

 Individua i casi in cui è conveniente 

esprimere la concentrazione di un 

acido o di una base come normalità 

Tema: Le reazioni di ossidoriduzione 

CONTENUTI ABILITÀ COMPETENZE 

 Reazioni redox e loro 

bilanciamento 

 Scrive e interpreta le equazioni della 

fotosintesi e della respirazione 

cellulare, con riferimento alle 

energie in gioco 

 Individua l’agente ossidante e 

riducente applicando le regole per la 

determinazione del n.o.  

 Bilancia le reazioni redox col 

metodo della variazione del n.o. e 

con il metodo ionico – elettronico 

 Riconosce il significato e l’importanza 

delle reazioni ossido – riduttive nel 

mondo biologico 

 Riconosce in una reazione di ossido – 

riduzione, l’agente che si ossida e 

quello che si riduce 

 Scrive le equazioni redox bilanciate sia 

in forma molecolare sia in forma 

ionica 

Tema: L’elettrochimica 

(facoltativo) 

CONTENUTI ABILITÀ COMPETENZE 

 Spontaneità delle redox 

 Le pile 

 Scale dei potenziali di 

riduzione 

 L’elettrolisi 

 Le leggi di Farady 

 Spiega il funzionamento della pila 

Daniell 

 Utilizza la scala dei potenziali 

standard per stabilire la spontaneità 

di un processo 

 Riconosce il ruolo dei processi 

ossidoriduttivi nei metodi di 

isolamento e purificazione di specie 

chimiche 

 Comprende che le reazioni redox 

spontanee possono generare un flusso 

di elettroni 

 Conosce i fattori da cui dipende il 

valore della differenza di potenziale 

agli elettrodi di una pila 

 Collega la posizione di una specie 

chimica nella tabella dei potenziali 

standard alla sua capacità riducente 

 Stabilire confronti fra le celle 

galvaniche e le celle elettrolitiche 

 Comprende l’importanza delle reazioni 

redox nella produzione di energia 

elettrica 

 



 

BIOLOGIA 
Tema:L’organizzazione del corpo umano 

CONTENUTI ABILITÀ COMPETENZE 

Suddivisioni e gerarchia del 

corpo umano: 

 I piani secanti che tagliano 

il corpo. 

 Le cavità toracica e 

addomino-pelvica. 
 

Organizzazione strutturale 

gerarchica: 

 cellula, tessuto, organo, 

sistema, organismo. 
 

 

I sistemi del corpo umano e 

le rispettive funzioni: 

 Alcune importanti funzioni 

dell’organismo 

 Il metabolismo. 

 Organismi endotermi ed 

ectotermi. 
 

L’omeostasi e la sua 

integrazione e controllo:  

 i sistemi endocrino e 

nervoso. 

 Il meccanismo a feed-

back. 
 

I tessuti del corpo umano: 

 Le cellule staminali. 

 I tre tipi di tessuti 

epiteliale. 

 Ghiandole esocrine ed 

endocrine. 

 Componenti e tipologie del 

tessuto connettivo. 

 Tessuto muscolare striato, 

cardiaco e liscio. 

 Neuroni e tessuto nervoso. 

 

 Individua le varie regioni del corpo 

utilizzando i piani secanti quali 

strumenti di orientamento. 

 

 Elenca gli organi presenti nelle due 

cavità del corpo umano. 

 Descrive i vali livelli 

dell’organizzazione strutturale 

gerarchica al fine di comprendere gli 

aspetti comuni a tutti i sistemi. 

 

 Mette in relazione ogni sistema con 

la specifica funzione al fine di 

comprendere le interrelazioni tra 

essi. 

 Motiva la necessità per gli animali 

di assumere cibo e ossigeno. 

 

 Distingue tra organismi che 

producono calore internamente da 

quelli che lo assorbono 

dall’ambiente. 

 Comprende il valore del controllo 

delle condizioni corporee costanti e 

descrivere i meccanismi che lo 

rendono tale 

 

 Spiega l’importanza dei diversi tipi 

di cellule staminali. 

 Descrive le caratteristiche distintive 

e le relative funzioni dei diversi tipi 

di tessuti corporei. 

 Acquisce i contenuti base e la 

nomenclatura utili ad intraprendere 

uno studio approfondito del corpo 

umano. 

 

 

 

 

 

 Comprende la complessità del corpo 

umano. 

 

 

 

 

 Saper individuare le funzioni generali 

che regolano il buon funzionamento 

del corpo umano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sa evidenziare le componenti 

strutturali comuni a ogni sistema del 

corpo umano. 



 

BIOLOGIA 
 Tema: Il sistema cardiovascolare 

CONTENUTI ABILITÀ COMPETENZE 

Una visione d’insieme del 

sistema cardiovascolare: 

 Ruolo del sistema 

circolatorio. 

Anatomia del sistema 

cardiovascolare:  

 circolazione polmonare e 

circolazione sistemica. 

Il sangue 

 Caratteristiche e funzioni 

delle varie componenti del 

sangue: elementi figurati e 

plasma. 

 Le fasi del processo di 

coagulazione del sangue. 

 Indici ematici ed esami del 

sangue: emocromo ed 

ematocrito. 

 Trasfusioni e sostituti del 

sangue 

Il cuore 

 Struttura e funzioni del 

cuore umano. 

 Il flusso del sangue 

attraverso il cuore. 

 Funzione delle valvole 

cardiache. 

 Meccanismi che generano 

e controllano il battito 

cardiaco. 

 La gittata cardiaca. 

I vasi sanguigni 

 Classificazione dei vasi 

sanguigni in base alla 

struttura e alla direzione 

del flusso. 

 Caratteristiche strutturali e 

funzionali dei vasi 

sanguigni. 

La pressione sanguigna 

 La pressione sanguigna 

sistolica e diastolica. 

 Regolazione dell’afflusso 

sanguigno: il centro di 

regolazione 

cardiovascolare. 

Le principali patologie 

dell’apparato 

cardiocircolatorio 

 

Descrive i diversi compiti del sangue e dei 

vasi sanguigni. 

 

Spiega la funzione della circolazione 

polmonare e di quella sistemica 

ripercorrendo il tragitto del sangue al loro 

interno. 

 

Descrive la composizione e la funzione del 

plasma e delle diverse proteine 

plasmatiche. 

Descrive i globuli rossi e mettere in 

relazione la loro funzione con il sistema 

respiratorio. 

Spiega la funzione dei globuli bianchi. 

Elenca gli eventi che consentono la 

coagulazione del sangue. 

Riconosce in un esame del sangue gli 

aspetti normali o patologici. 

Descrive nei dettagli la struttura del cuore 

umano utilizzando la terminologia 

specifica. 

Descrive la circolazione cardiaca 

evidenziando il ruolo delle valvole durante 

la diastole e la sistole. 

Descrive le principali anomalie che 

possono interessare il cuore. 

Spiega le modalità di propagazione dello 

stimolo di contrazione del cuore. 

Evidenzia l’influenza del sistema nervoso e 

ormonale sul battito cardiaco. 

Descrive la struttura e la funzione di arterie, 

vene e capillari. 

Descrive come avvengono a livello dei 

capillari gli scambi di sostanze utili alle 

cellule e dei rifiuti metabolici. 

Descrive le principali anomalie che 

possono interessare il sangue e i vasi 

sanguigni. 

Descrive le modalità di controllo delle 

contrazioni della muscolatura liscia che 

circonda i vasi sanguigni. 

Analizza come nella maggior parte 

degli organismi pluricellulari il 

sistema circolatorio contribuisca 

all’omeostasi e garantisca il 

trasporto di sostanze indispensabili a 

tutte le cellule. 

Mette in relazione le varie 

componenti del sangue con le 

rispettive specifiche funzioni. 

Comprende il ruolo fondamentale 

che il cuore ha in ogni organismo e 

l’importanza di una perfetta 

coordinazione dei meccanismi che lo 

azionano. 

Comprende che la struttura e le 

funzioni dei diversi vasi sanguigni 

sono strettamente dipendenti dalla 

loro localizzazione. 

Comprende l’importanza di una 

corretta circolazione del sangue 

all’interno dei vasi sanguigni. 



 

BIOLOGIA 
Tema: Il sistema respiratorio 

CONTENUTI ABILITÀ COMPETENZE 

Le funzioni del sistema 

respiratorio: 

 Scambio di ossigeno e di 

diossido di carbonio. 

 Ventilazione polmonare, 

respirazione esterna e 

respirazione interna. 

 Concetti di pressione 

parziale, diffusione e flusso 

di massa  

Anatomia del sistema 

respiratorio 

 Vie aeree superiori e 

inferiori. 

 Struttura e funzioni di naso, 

faringe, laringe, trachea e 

bronchi. 

 I polmoni: lobi, lobuli, 

alveoli; liquido alveolare e 

surfactante. 

 Lo pneumo-torace. 

La meccanica respiratoria 

 I volumi corrente, di riserva 

inspiratorio, di riserva 

espiratorio e residuo. 

 La ventilazione polmonare. 

 Il ciclo respiratorio, 

inspirazione ed espirazione. 

 Eupnea, singhiozzo e 

sbadiglio. 

Trasporto e scambi di gas. 

 Funzione dell’emoglobina 

 I gradienti di pressione 

parziali e il legame 

dell’ossigeno con 

l’emoglobina. 

 Funzione dell’enzima 

anidrasi carbonica. 

Il controllo della respirazione. 

 I centri regolatori del 

sistema nervoso. 

 Chemiocettori centrali e 

periferici. 

 Rilevamento delle variazioni 

di concentrazione di O2 CO2 

e H+. 

 L’iperventilazione e la 

respirazione artificiale. 

Spiega il significato di “metabolismo basale”. 

Distingue tra ventilazione polmonare e 

scambio di gas. 

Definisce i termini Pressione Atmosferica e 

Pressione Parziale di O2. 

Applica il concetto di diffusione e flusso di 

massas al trasporto dei gas respiratori nella 

corrente sanguigna. 

Spiega il fenomeno dell’embolia. 

Descrive le diverse parti del sistema 

respiratorio umano facendo riferimento alle 

specifiche funzioni. 

Spiega l’importanza del muco e delle ciglia 

nelle prime vie respiratorie. 

Descrive come avviene la dilatazione dei 

polmoni nonostante questi organi siano quasi 

privi di tessuto muscolare. 

Definisce la stretta connessione funzionale 

tra i sistemi circolatorio e respiratorio. 

Descrive le principali malattie del sistema 

respiratorio. 

Spiega le fasi della meccanica respiratoria. 

Seguie il percorso del diossido di carbonio 

dai tessuti all’esterno del corpo. 

Dai dati sa calcolare la ventilazione 

polmonare. 

Comprende le cause dei movimenti 

respiratori non equilibrati. 

Descrive la struttura e la funzione 

dell’emoglobina. 

Collega al trasporto di ossigeno da parte 

dell’emoglobina con le pressioni parziali di 

questo gas nei tessuti e nei capillari degli 

alveoli polmonari. 

Descrive la funzione dei centri respiratori del 

tronco cerebrale. 

Individua collegamenti tra sistema 

respiratorio e nervoso. 

Mette in relazione le modificazioni del ritmo 

respiratorio al variare delle concentrazioni di 

O2 CO2 e Ione H+. 

Spiega perché i chemiocettori per il controllo 

della concentrazione di ossigeno nel sangue 

sono posti proprio nelle carotidi. 

Spiega l’effetto negativo del fumo da 

nicotina. 

 

Individua i meccanismi che 

stanno alla base dello scambio di 

gas con l’ambiente. 

 

Trova connessioni logiche e 

funzionali tra il sistema 

respiratorio e il sistema 

circolatorio 

 

Mette in relazione la struttura 

della cassa toracica e dei polmoni 

con la necessità di un 

meccanismo di respirazione 

efficiente. 

 

Comprende le dinamiche del 

ciclo respiratorio normale e delle 

respirazioni modificate. 

 

Individuare le dinamiche del 

trasporto di gas dentro e fuori dal 

corpo. 

 

Sa spiegare le relazioni tra il 

sistema respiratorio e quello 

nervoso. 

 

Sa spiegare perché negli animali 

sono necessari dei precisi sistemi 

di controllo della respirazione 

basati sul rilevamento delle 

concentrazioni di O2  H+  CO2 

 

 



BIOLOGIA 
Tema: Il sistema digerente e l’alimentazione 

CONTENUTI ABILITÀ COMPETENZE 

Introduzione al sistema digerente. 

Le fasi della digestione: 

demolizione, assorbimento del 

cibo; eliminazione delle sostanze 

non digerite. 

Struttura generale del tratto 

gastrointestinale. 

Caratteristiche dei tessuti che 

formano il tubo digerente. 

I principali enzimi digestivi. 

La peristalsi. 

Cardias e piloro. 

Masticazione e deglutizione del 

cibo. 

La cavità orale, i denti e la lingua. 

La bocca: chiandole salivari ed 

enzimi. 

Deglutizione: faringe epiglottide 

ed esofago. 

Lo stomaco e la demolizione del 

cibo 

Strutture e funzioni dello stomaco. 

I processi digestivi che avvengono 

nello stomaco. 

Un ormone gastrico: la gastrina. 

L’intestino e le ghiandole annesse. 

Le sezioni del tratto intestinale: 

tenue, digiuno, ileo,ceco, colon e 

retto. 

Digestione e assorbimento 

nell’intestino tenue: gli enzimi 

specifici. 

Formazioni delle feci. 

Assorbimento di acqua e Sali a 

livello del colon. 

Il fegato: 

struttura e ruolo digestivo. 

Cistifellea e bile. 

Ruolo del pancreas: demolizione 

di grassi, proteine e acidi nucleici; 

assorbimento del glucosio. 

Assorbimento delle sostanze 

nutritive e metabolismo. 

I nutrienti essenziali della ns. 

alimentazione. 

Metabolismo e glicemia ruolo 

alimentare dei lipidi. 

Controllo della digestione: ruolo 

del sistema nervoso e di quello 

ormonale. 

Una dieta bilanciata 

Gli amminoacidi essenziali 

Classificazione e funzione delle 

vitamine. 

I principi di una alimentazione 

corretta. 

Descrive le tre fasi del processo digestivo. 

Elenca le parti costitutive del tubo digerente. 

Descrive struttura e funzione di 

mucosa,sottomucosa,tonaca muscolare e seriosa. 

Spiega le funzioni degli enzimi digestivi. 

Spiega il significato della peristalsi e la funzione di 

valvole e sfinteri. 

Descrive la cavità orale, specificando la funzione delle 

diverse tipologie di denti. 

Descrive le funzioni digestive che avvengono nella 

bocca. 

Spiega come avviene la corretta deglutizione del cibo 

senza che si rischi il soffocamento.  

Descrive la struttura dello stomaco spiegando anche 

perché questo organo non digerisce le proprie pareti. 

Elenca i principali componenti dei succhi 

gastrici,motivando l’importanza della loro elevata 

acidità. 

Individua le sostanze che vengono digerite nello 

stomaco.  

Descrive le principali patologie che colpiscono lo 

stomaco evidenziando le possibili prevenzioni e cure. 

Descrive i vari tratti intestinali, specificando le 

relative funzioni. 

Spiega la presenza di villi nell’intestino tenue 

mettendole in relazione con la loro funzione. 

Descrive le sostanze che partecipano ai processi 

digestivi nell’intestino tenue. 

Distingue tra i vari enzimi e ormoni 

digestivi;riconoscere le loro sedi di produzioni e ele 

loro modalità d’azione. 

Spiega la funzione di laboratorio chimico del fegato, 

specificando il ruolo di accumulo del glucosio, dopo 

un pasto abbondante e il ruolo dell’abile. 

Descrive le funzioni digestive ed endocrine del 

pancreas. 

Descrive i vari tipi di epatite e le patologie intestinali. 

Elenca le sostanze nutritive essenziali, specificando i 

cibi che le contengono. Comprende il ruolo del fegato 

nel mantenimento della glicemia corretta. 

Spiega la funzione del sistema nervoso e degli ormoni 

nella regolazione del processo digestivo. 

Spiega che cosa si intende per amminoacidi essenziali 

e le loro modalità di assunzione. 

Evidenzia l’importanza per il benessere fisico di 

ingerire le sostanze alimentari che il ns. corpo non è in 

grado di sintetizzare. 

Mette in evidenza l’utilità delle vitamine. 

Spiega il valore nutrizionale della dieta mediterranea. 

Mette in relazione le malattie del sistema digerente 

con un errato stile alimentare. 

Sa mettere in relazione le 

varie componenti del sistema 

digerente umano con loe loro 

funzioni specifiche. 

 

Comprende l’importante 

ruolo digestivo della bocca. 

 

Acquisisce dati relativi alle 

modalità di demolizione del 

cibo a livello gastrico. 

 

Acquisisce dati relativi sia 

alle modalità di demolizione 

del cibo a livello intestinale 

sia all’assorbimento dei 

nutrienti. 

 

Comprende i diversi 

fenomeni che interagiscono 

per il mantenimento di una 

glicemia corretta. 

 

Comprende le modalità di 

assorbimento delle varie 

componenti dei cibi 

 

Comprende che il benessere 

fisico e psichico dipende 

anche da una alimentazione 

sana ed adeguata alle proprie 

necessità. 



 

BIOLOGIA 
Tema: L’Apparato Riproduttore e lo sviluppo 

CONTENUTI ABILITÀ 
COMPETENZE 

 

Gli Apparati Riproduttori 

maschile e femminile 

La gametogenesi . 

 Il funzionamento dell’Apparato 

Riproduttore maschile e 

femminile 

La Fecondazione elo sviluppo 

embrionale 

Organogenesi e sviluppo  

Sapere inquadrare le componenti anatomiche  

e fisiologiche dell’Apparato Riproduttore  

maschile e femminile 

Comprende che la 

riproduzione assicura il 

mantenimento e l’evoluzione 

delle specie nel tempo 

Anatomia e Fisiologia di uno o piu’  Sistemi a scelta dell’insegnante tra i seguenti: 
 
Tema: il sistema escretore e la termoregolazione  
 

Tema: Il sistema endocrino     
 

Tema: Il sistema nervoso       
 

Tema: Gli organi di senso       
 

Tema: La biologia del cancro    
 

Tema :Il sistema scheletrico e muscolare  

 

 

 

 

SCIENZA DELLA TERRA 

Tema: Minerali e rocce 

CONTENUTI ABILITÀ COMPETENZE 

 Le caratteristiche e le 

proprietà dei minerali. 

 I principali gruppi di 

minerali. 

 I tre gruppi principali di 

rocce 

 Il ciclo litogenetico 

 Formazione delle rocce 

magmatiche,sedimentarie e 

metamorfiche 

 Distinguere le rocce magmatiche, 

sedimentarie e metamorfiche. 

 Distinguere una roccia magmatica 

intrusiva da una effusiva. 

 Classificare una roccia sedimentaria 

plastica in base alle dimensioni dei 

frammenti che la costituiscono.  

 Risalire all’ambiente di 

sedimentazione di una roccia 

sedimentaria plastica. Stabilire se una 

roccia metamorfica è scistosa o meno. 

 Saper osservare e analizzare 

fenomeni naturali complessi. 

 

 Saper utilizzare modelli appropriati 

per interpretare fenomeni. 

 

 Utilizzare le metodologie acquisite 

per porsi con atteggiamento 

scientifico di fronte alla realtà. 

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 

 

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. 

 

 

 


