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CURRICULUM SCIENTIFICO 

 
Le materie scientifiche, in particolare Matematica, Fisica e Scienze naturali, che costituiscono il Di-
partimento scientifico del Liceo, sono affrontate nell’arco del quinquennio facendo vedere fin dal 
primo anno, oltre che le caratteristiche peculiari delle singole discipline, anche i numerosi nessi 
contenutistici e metodologici che legano le tre materie. 
 
Il Dipartimento scientifico si riunisce per un’ora a settimana durante il periodo delle lezioni, soli-
tamente da ottobre a maggio compresi. Lo scopo del dipartimento è quello di: 

• coordinare contenuti e metodologie in modo orizzontale per le discipline di Matematica, Fi-
sica e Scienze naturali; 

• coordinare contenuti e metodologie in modo verticale di ognuna delle tre discipline coin-
volte; 

• valutare in itinere l’efficacia degli interventi didattici programmati; 

• valutare l’azione didattica mirata su singoli casi o gruppi di studenti, compresi i corsi di re-
cupero; 

• organizzare uscite didattiche a carattere scientifico; 

• interfacciarsi con università, centri di ricerca, aziende per promuovere attività di stage 
eventualmente configurate dentro l’ASL (Alternanza Scuola Lavoro); 

• promuovere attività di formazione per docenti/studenti. 
 
Nel mese di settembre il dipartimento si riunisce prima dell’inizio delle lezioni per valutare 
l’azione didattica dell’anno scolastico precedente e per programmare quella dell’anno scolastico in 
corso. 
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MATEMATICA 

Primo biennio 
Nel corso del primo biennio vengono affrontati gli argomenti di base sia per l’apprendimento del-
le nozioni essenziali per il proseguo del corso, sia come strumento atto a sviluppare il pensiero 
astratto e la logica. Inoltre alcuni argomenti vengono affrontati in modo tale da poter iniziare a 
familiarizzare con lo studio e la costruzione di semplici modelli matematici, che saranno oggetto 
di studio più approfondito nel secondo biennio e al quinto anno. 
Nell’ambito dell’Algebra e della Geometria vengono proposte e richieste dimostrazioni al fine di 
acquisire tecniche dimostrative di base e per sviluppare il pensiero logico. 
Nell’ambito dell’Aritmetica e dell’Informatica vengono proposte attività che hanno l’obiettivo di 
sviluppare il pensiero computazionale. 
 

PRIMO ANNO 

TEMI COMPETENZE ABILITÀ E CONOSCENZE 

Numeri ed 
algoritmi 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 
 

Individuare strategie appropriate per la soluzione 
dei problemi. 

Insiemi numerici  ! ,  ! ,  ! . 
Calcolo letterale: monomi e polinomi. 
Fattorizzazione dei polinomi. 
Equazioni di primo grado intere, fratte e di grado 
superiore riconducibili al primo grado. 

Spazio e 
figure 

Confrontare e analizzare figure geometriche, in-
dividuando invarianti e relazioni. 
 

Individuare strategie appropriate per la soluzione 
dei problemi. 

Logica. 
Geometria euclidea: enti fondamentali. 
I triangoli. 
Parallelismo e perpendicolarità. 
I quadrilateri. 

Relazioni e fun-
zioni 
 
Dati e rappre-
sentazioni 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando dedu-
zioni e ragionamenti sugli stessi con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevol-
mente gli strumenti di calcolo e le potenzialità of-
ferte da applicazioni specifiche di tipo informati-
co. 

Teoria degli insiemi. 
Relazioni e funzioni. 
Elementi di statistica descrittiva. 
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SECONDO ANNO 

TEMI COMPETENZE ABILITÀ E CONOSCENZE 

Numeri ed 
algoritmi 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 
 

Individuare strategie appropriate per la soluzione 
dei problemi. 

L’insieme  ! . 
Disequazioni di primo grado. 
Radicali aritmetici ed algebrici. 
Equazioni di secondo grado e di grado superiore 
riconducibili  al secondo. 
Disequazioni di secondo grado. 
Equazioni e disequazioni irrazionali. 
Equazioni e disequazioni con valori assoluti. 

Spazio e 
figure 

Confrontare e analizzare figure geometriche, in-
dividuando invarianti e relazioni. 
 

Individuare strategie appropriate per la soluzione 
dei problemi. 

Circonferenza e cerchio. 
Equivalenza tra superfici piane. 
Similitudine. 

Relazioni e fun-
zioni 
 
Dati e rappre-
sentazioni 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando dedu-
zioni e ragionamenti sugli stessi con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevol-
mente gli strumenti di calcolo e le potenzialità of-
ferte da applicazioni specifiche di tipo informati-
co. 

Retta nel piano cartesiano. 
La parabola nel piano cartesiano. 
Elementi di probabilità. 

 
Secondo biennio 
Durante il secondo biennio viene approfondita la Geometria da un punto di vista analitico, al fine 
di utilizzare un nuovo approccio nato dall’unione di due branche della Matematica; ciò permette-
rà al discente di sviluppare e affinare il problem solving, a partire dal problema notevole della de-
terminazione della retta tangente a una curva. È ancora previsto un modulo legato alla trigonome-
tria, con gli stessi suddetti obiettivi. Si cercherà di fornire agli studenti non solo problemi “puri” 
ma applicati a problematiche almeno verosimili. 
Nel secondo biennio si affronteranno modelli matematici più “raffinati” rispetto al primo biennio. 
Al discente sarà richiesto di determinare quale modello, tra quelli affrontati, sia adeguato a de-
scrivere una situazione almeno verosimile. 
L’analisi delle funzioni trascendenti ha gli scopi di mantenere attivo lo studio di funzione, iniziato 
nel primo biennio, e di comprendere maggiormente le trasformazioni geometriche legate ai para-
metri algebrici, affrontate nell’ambito della geometria analitica. 
Lo studio della geometria termina affrontando, sia da un punto di vista sintetico che analitico, la 
geometria in tre dimensioni. Gli obiettivi di tali moduli si possono riassumere nella capacità di 
formulare analogie (sensate) e di affinare le capacità astrattive. 
Nel secondo biennio inizia uno studio ragionato della statistica descrittiva che ha come fine l’uso 
delle nozioni fondamentali per l’analisi di dati almeno verosimili.  
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TERZO ANNO 

TEMI COMPETENZE ABILITÀ E CONOSCENZE 
Aritmetica 
e algebra 

Risolvere equazioni e disequazioni: 
Algebriche, esponenziali e logaritmiche. 
 

Equazioni e disequazioni algebriche (ripasso). 
 

Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche.  
Il dominio di funzioni esponenziali e/o logaritmiche. 

Geometria Risolvere problemi inerenti alla retta: 
Verificare le condizioni di perpendicolarità e 
di parallelismo tra rette. 
Riconoscere una retta dalla sua equazione. 
Saper risolvere problemi inerenti alla retta 
legati alla distanza e all’intersezione. 
Applicazioni alla Geometria. 
Determinare i punti caratteristici di un trian-
golo. 
Saper determinare le caratteristiche di un fa-
scio di rette. 
 

Risolvere problemi inerenti alla circonferenza: 
Saper determinare l’equazione di una circon-
ferenza e il suo centro e raggio. 
Saper determinare la posizione di una retta 
rispetto a una circonferenza. 
Saper determinare la posizione di una circon-
ferenza rispetto a un’altra circonferenza. 
Saper caratterizzare un fascio di circonferen-
ze. 
 

Risolvere problemi inerenti alla parabola: 
Saper determinare l’equazione di una para-
bola e il vertice, il fuoco, l’equazione della di-
rettrice e l’asse di simmetria. 
Saper determinare la posizione di una retta 
rispetto a una parabola. 
Saper calcolare l’area di segmenti parabolici. 
Saper rappresentare una parabola. 
 

Risolvere problemi inerenti all’ellisse: 
Saper determinare l’equazione di un’ellisse e 
i vertici, i fuochi, gli assi e l’eccentricità. 
Saper determinare la posizione di una retta 
rispetto a un’ellisse. 
Saper rappresentare un’ellisse. 
 

Risolvere problemi inerenti all’iperbole: 
Saper determinare l’equazione di un’iperbole 
e i vertici, i fuochi, gli assi e l’eccentricità. 
Saper determinare la posizione di una retta 
rispetto a un’iperbole. 
Saper studiare le caratteristiche di iperboli 
equilatere. 
Saper rappresentare un’iperbole. 
 

Saper utilizzare le affinità del piano: 
Saper traslare una conica o una retta su un 

La retta orientata. Il piano cartesiano. Biunivocità tra 
le coppie di reali e i punti del piano. 
La retta. Equazione della retta (forma esplicita, im-
plicita). 
Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità. 
Il punto medio di un segmento. 
Distanza tra due punti, tra una retta e un punto, tra 
rette parallele. 
Intersezione tra rette su un piano. 
Concetto di luogo geometrico. Casi particolari: l’asse 
di simmetria di un segmento e le bisettrici di un an-
golo. 
 

I fasci di rette (propri e impropri). 
 

Le affinità del piano: le simmetrie rispetto a una ret-
ta parallela agli assi cartesiani, le simmetrie rispetto 
alle bisettrici dei quadranti, le simmetrie rispetto a 
un punto. La traslazione. La dilatazione. 
 

La circonferenza come conica e come luogo geome-
trico. Equazione di una circonferenza. 
Determinazione dell’equazione di una circonferen-
za. 
Determinazione del centro e del raggio. 
La posizione di una retta rispetto a una circonferen-
za. Metodi per determinare la tangente alla circonfe-
renza passante per un punto dato. 
 

I fasci di circonferenze. 
 

La parabola come conica e come luogo geometrico. 
Equazione di una parabola con direttrice parallela 
agli assi cartesiani. 
Determinazione dell’equazione di una parabola. 
Determinazione dei punti caratteristici e delle rette 
caratteristiche. 
La posizione di una retta rispetto a una parabola. La 
condizione di tangenza. 
Il Teorema di Archimede. 
 

I fasci di parabole. 
 

L’ellisse come conica e come luogo geometrico. 
Equazione di un’ellisse. 
Il concetto di eccentricità di un’ellisse. Casi degeneri. 
Determinazione dei punti caratteristici e degli assi 
(di simmetria). 
 

L’iperbole come conica e come luogo geometrico. 
Equazione di un’iperbole. 
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piano. 
Saper determinare la figura simmetrica ri-
spetto a rette parallele gli assi e rispetto alle 
bisettrici dei quadranti. 
Saper determinare la figura simmetrica ri-
spetto a un punto. 
Saper trasformare un’ellisse in una circonfe-
renza concentrica. 

Il concetto di eccentricità di un’iperbole. Casi dege-
neri. 
Il concetto di asintoto. 
Determinazione dei punti caratteristici, degli assi (di 
simmetria) e degli asintoti. 
L’iperbole equilatera. Equazione riferita agli asintoti e 
la funzione omografica. 

Relazioni 
e funzioni 

Saper studiare una funzione: 
Algebrica, esponenziale, logaritmica o mista. 

Il concetto di funzione. 
Dominio e insieme immagine di una funzione. Grafico 
di una funzione. Intersezione con gli assi del grafico di 
una funzione. Studio del segno di una funzione. 
La composizione di funzioni. Invertibilità di una fun-
zione. Composizione di funzioni. 
Dal grafico di una funzione   f x( )  al grafico di   − f x( ) , 

  f −x( ) ,    1 f x( ) ,    f
−1 x( ) , 

  
f x( )  e 

  
f x( ) . 

 

Le potenze con esponente reale e loro proprietà.  
Le funzioni esponenziali e loro proprietà.  
Il grafico di funzioni esponenziali.  
Il logaritmo e sue proprietà.  
Le funzioni logaritmiche e loro proprietà.  
Il grafico di funzioni logaritmiche. 
Studio di funzioni esponenziali e logaritmiche. 

Dati e pre-
visioni 

Risolvere problemi inerenti alla statistica descrit-
tiva: 
Saper analizzare e rappresentare una seria-
zione statistica. 
Saper calcolare gli indici di una distribuzio-
ne. 
Saper interpolare in modo lineare una serie 
di dati. 
Saper valutare la dipendenza tra due distri-
buzioni. 

I dati: carattere, frequenza (assoluta, relativa, cumula-
ta, percentuale), intensità. 
La rappresentazione grafica dei dati. 
Gli indici di posizione  
Gli indici di variabilità. 
 

L’interpolazione dei dati: la funzione (lineare) interpo-
lante; il metodo dei minimi quadrati: l’indice quadrati-
co relativo. 
La regressione di una variabile su l’altra. 
La correlazione tra due variabili statistiche: la cova-
rianza e il coefficiente di correlazione lineare di Bra-
vais-Pearson. 

Modelli e 
realtà 

Saper studiare un modello matematico o determi-
narne l’espressione analitica: 
Saper riconoscere le caratteristiche di un mo-
dello. 
Saper determinare quale modello descrive 
una situazione reale. 
 

La costruzione di un modello: il numero di Nepero. 
Modello di crescita lineare ed esponenziale (Malthu-
siana). 
 

Problemi di varia natura dov’è richiesto di determinare 
l’espressione analitica della funzione polinomiale di 
secondo grado da ottimizzare. 
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QUARTO ANNO 

TEMI COMPETENZE ABILITÀ E CONOSCENZE 
Aritmetica 
e algebra 

Risolvere equazioni e disequazioni: 
Goniometriche. 
 

Risolvere problemi inerenti ai numeri complessi: 
Saper risolvere espressioni, equazioni e disequazio-
ni con numeri complessi. 
Saper scrivere un numero complesso in forma alge-
brica, trigonometrica, esponenziale. 
 

Risolvere semplici esercizi utilizzando il calcolo matricia-
le: 
Saper calcolare il rango e il determinante di una 
matrice. 
Saper svolgere operazioni elementari con le matrici. 

Identità goniometriche. 
Equazioni goniometriche. 
Disequazioni goniometriche. 
Proprietà dei numeri complessi. 
Espressioni, equazioni e disequazioni in C. 

Tipologie di matrici e loro caratteristiche (identi-
ca, nulla, trasposta, inversa). 
Operazioni tra matrici (somma algebrica tra ma-
trici, prodotto di uno scalare per una matrice, 
prodotto tra matrici). 
Il determinante di una matrice. 
Il rango di una matrice. 

Geometria Risolvere problemi inerenti ai triangoli: 
Saper utilizzare i teoremi relativi alla risoluzione 
dei triangoli in modo opportuno. 
 

Risolvere problemi inerenti alla geometria solida: 
Saper utilizzare i teoremi relativi alla risoluzione 
dei triangoli in modo opportuno. 

Angoli e loro misura. 
Archi e loro misura. 
Angoli orientati e loro misura. 
Seno, coseno, tangente, di un angolo orientato. 
Secante, cosecante e cotangente di un angolo 
orientato. 
Arcoseno, arcocoseno, arcotangente. 
Formule degli angoli associati. 
Riduzione al primo quadrante. 
Relazioni goniometriche tra angoli complemen-
tari, supplementari ed esplementari. 
Formule goniometriche di sottrazione, addizio-
ne, duplicazione, bisezione. 
Formule di prostaferesi e di Werner. 
 

Punti, rette e piani dello spazio. 
I poliedri: aree e volumi. 
I solidi di rotazione: aree e volumi. 
 

Coordinate polari. 
Relazioni 
e funzioni 

Saper dedurre il grafico di una funzione: 
Saper tracciare il grafico di una funzione notevole 
(retta, valori assoluti di polinomi di grado uno, pa-
rabola, semi-parabola, radice quadrata di polinomi 
di grado uno, semi-circonferenza, semi-ellisse, se-
mi-iperbole, iperbole equilatera con equazione rife-
rita agli asintoti e funzioni omografiche). 
 

Saper utilizzare le proprietà e saper studiare le funzioni: 
Goniometriche. Riconoscere le non linearità di una 
funzione goniometrica. 
Conoscere le tre funzioni goniometriche fondamen-
tali e le loro inverse. 
Saper tracciare il grafico di particolari funzioni go-
niometriche. 

Le coniche come funzioni. 
 

Funzioni goniometriche. 
Periodicità del seno, del coseno e della tangente. 
Grafici delle funzioni goniometriche. 
 

Espressione di tutte le funzioni goniometriche di 
un dato angolo orientato mediante una sola di 
esse. 
 

La funzione fattoriale e il binomio di Newton. 

Dati e pre-
visioni 

Risolvere problemi utilizzando il calcolo combinatorio: 
Saper effettuare calcoli utilizzando tecniche combi-
natorie. 
 

Risolvere problemi utilizzando il calcolo delle probabilità: 
Saper calcolare probabilità semplici e condizionate. 

Disposizioni semplici e con ripetizione. 
Permutazioni semplici e con ripetizione. 
Combinazioni semplici e con ripetizione. 

Definizione classica, intuizionistica e soggettivi-
sta. 
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Saper applicare il Teorema di Bayes. Gli assiomi del calcolo delle probabilità. 
Probabilità semplici e condizionate. 
Il Teorema di Bayes. 

Modelli e 
realtà 

Saper utilizzare le formule goniometriche: 
Saper riconoscere in espressioni, equazioni, dise-
quazioni e problemi situazioni in cui applicare le 
formule studiate. 
Saper determinare il modello (funzione) che descri-
ve la situazione reale e da quale grandezza dipen-
de. 
Saper determinare le limitazioni della variabile in-
dipendente. 

Esercizi di natura trigonometrica applicati a si-
tuazioni reali. 

 
Quinto anno 
Durante il quinto anno lo studente apprenderà gli elementi dell’analisi reale a una variabile allo 
scopo di analizzare e costruire modelli almeno verosimili. 
Verranno trattati problemi di importanza storica al fine di aumentare la coscienza dei discenti di 
fronte alla materia di studio. 
Al quinto anno termina lo studio della statistica affrontando la probabilità da un punto di vista 
analitico: lo scopo è quello di avere un ulteriore approccio alla modellizzazione. 
 
QUINTO ANNO 

TEMI COMPETENZE ABILITÀ E CONOSCENZE 
Aritmetica 
e algebra 

Saper applicare correttamente 
il principio di induzione. 
 

Esempi di modelli assiomatici: i numeri naturali; la probabilità; la 
geometria euclidea. 
 

Geometrie non euclidee. 
 

I problemi classici dei greci e un modello per la loro risoluzione: nu-
meri algebrici e trascendenti. 
 

Il principio di induzione. 
Geometria Saper operare con le matrici: 

Saper risolvere semplici quesiti 
relativi al calcolo matriciale, re-
lativamente alla geometria 
analitica dello spazio. 
 

Saper risolvere problemi inerenti 
alla geometria analitica nello spa-
zio: 
Saper rappresentare algebri-
camente e geometricamente gli 
enti elementari presenti nello 
spazio. 
Saper risolvere semplici quesiti 
relativi alla geometria analitica 
dello spazio, soprattutto relati-

Calcolo vettoriale. 
Concetto di matrice e calcolo matriciale. 
Concetto di determinante. 
Concetto di dipendenza lineare tra vettori e sue applicazioni. 
 

Equazione parametrica e cartesiana di piani e rette. 
Criteri di parallelismo e perpendicolarità. 
Distanza tra enti geometrici. 
Alcune superfici notevoli: la superficie conica e lo spazio-tempo di 
Minkowski; la sfera e le equazioni parametriche. 
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vi alle affinità. 
Relazioni 
e funzioni 

Saper operare con gli elementi di 
analisi reale a una variabile: 
Saper studiare una funzione 
reale a una variabile e tracciar-
ne il grafico sul piano cartesia-
no. 
Saper determinare il dominio e 
l’insieme immagine di una 
funzione. 
Saper calcolare la periodicità di 
una funzione. 
Saper applicare il calcolo diffe-
renziale e relativi teoremi. 
Saper applicare il calcolo inte-
grale e relativi teoremi. 
Saper risolvere un’equazione 
differenziale del primo ordine 
a una variabile. 
 

Saper operare con gli elementi di 
analisi discreta: 
Saper riconoscere e analizzare 
una progressione. 
Saper riconoscere il carattere di 
una serie numerica. 
 
 

Il concetto di funzione. 
Classificazione delle funzioni. 
Dominio, Codominio e Insieme immagine di una funzione. 
Parità e periodicità di una funzione. 
Intersezione con gli assi. 
Segno di una funzione. 
Grafico di una funzione. 
Funzioni iniettive, suriettive, biiettive. La funzione inversa. 
Funzioni invertibili. Composizione di funzioni. 

La topologia della retta reale (concetto di intorno; punti interni, di 
frontiera, isolati, di accumulazione per un insieme). 
Concetto di limite. 
Verifica di un limite. 
Teoremi sui limiti (unicità, persistenza del segno). 
Calcolo dei limiti. Limiti notevoli. 
Infiniti e infinitesimi. 
Gli asintoti di una funzione. 
Le funzioni continue. Punti di discontinuità di una funzione. 
 

Concetto di derivata e sua interpretazione geometrica. 
Derivate fondamentali. 
Calcolo differenziale. 
Concetto di differenziale di una funzione. 
Teoremi sul calcolo differenziale (Rolle, Lagrange, Cauchy, de 
l’Hôpital). 
Funzioni crescenti e decrescenti. Punti di massimo e minimo relativi 
e assoluti. 
Funzioni concave e convesse. Punti di flesso. 
Studio di funzioni completo e applicazioni. 

Concetto di integrale secondo Riemann. 
Integrali indefiniti fondamentali. 
Metodi di integrazioni (sostituzione, per parti, funzioni razionali frat-
te). 
Concetto di integrale definito. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale e sue applicazioni. 
Concetto di integrale generalizzato. 
Applicazioni. 

Concetto di equazione differenziale. 
Equazioni differenziali del primo ordine: a variabili separabili; lineari 
(omogenea e completa). 
Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee e complete 
(cenni). 
Applicazioni. 
Concetto di successione. 
Concetto di limite di una successione. 
Concetto di serie numerica. 
Principio di induzione. 
Criteri di convergenza di una serie. 
Metodi per il calcolo approssimato di uno zero di una funzione: bise-
zione. 

Dati e 
previsioni 

Saper risolvere semplici quesiti 
relativi alle distribuzioni di 
probabilità (sia discrete che 
continue). 

Concetto di variabile casuale e suoi valori caratterizzanti. 
Concetto di speranza matematica. 
Concetto di distribuzione di probabilità. 
Le distribuzioni più note: Bernoulli, Poisson, Gauss. 
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Modelli e 
realtà 

Saper determinare il modello 
inerente al problema esposto, 
al limite scelto tra quelli pro-
posti. 

La modellizzazione matematica. 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 
L’insegnamento della matematica utilizza diversi tipologie di lezione:  

• frontale di spiegazione dell’insegnante; 
• dialogata in cui gli studenti guidati dall’insegnante creano collegamenti con le conoscenze 

pregresse e applicano le nuove conoscenze a contesti pratico-concreti; 
• a gruppi di lavoro misti tra gli studenti o per livello per sviluppare il cooperative learning. 

 
L’insegnamento della matematica utilizza come supporti, oltre al libro di testo:  

• dispense del docente (argomenti di integrazione o approfondimento); 
• LIM (soprattutto per visionare filmati didattici); 
• software didattici: Geogebra (per problemi di geometria sintetica e analitica; per la visione e 

analisi di funzioni, anche dipendenti da un parametro), e Microsoft Excel (per statistica e 
distribuzioni di probabilità). 
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VALUTAZIONE 
La valutazione dell’apprendimento dei contenuti e delle competenze avviene attraverso verifiche 
nelle quali si chiede allo studente di:  

• Riuscire a riconoscere e descrivere una situazione problematica ed applicare una strategia 
almeno idonea alla sua soluzione. 

• Mostrare di saper risolvere esercizi e problemi, applicando i concetti visti nella teoria, tal-
volta in modo originale. 

• (solo classe I): mostrare di saper rielaborare in modo costruttivo il lavoro svolto in classe. 
 
Per la valutazione si utilizzano le griglie che seguono. 
 
Griglia valutativa per le prove comuni a tutti gli studenti, classi I, II, III e IV 
 

CRITERI ES 1 ES 2 ES 3 ES 4 ES 5 ES 6 
COMPRENSIONE e 
CONOSCENZA  

Comprensione della richiesta. Co-
noscenza dei contenuti matematici.  

      

ABILITÀ LOGICHE e 
RISOLUTIVE  

Abilità di analisi. !Uso di linguaggio 
appropriato. !Scelta di strategie riso-
lutive adeguate.  

      

CORRETTEZZA dello 
SVOLGIMENTO  

Correttezza nei calcoli. !Correttezza 
nell'applicazione di tecniche e pro-
cedure anche grafiche.  

      

ARGOMENTAZIONE  

Giustificazione e commento delle 
scelte effettuate.  

      

PUNTI __ / 6 __ / 4 __ / 6 __ / 6 __ / 6 __ / 4 

     VOTO  
 
 
 
 
Griglia valutativa per le prove comuni a tutti gli studenti, classe V 
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Indicatori	-	Peso Descrittori Descrittori	di	
livello Voto Valutazione Punteggi PA 

1.	Conoscenze	
specifiche	e	
completezza	del-
la	risoluzione: 
	

50	% 

Conoscenze	di	concetti,	
principi,	teoremi,	pro-
cedure	e	metodi.	Ri-
spetto	della	consegna	
circa	il	numero	di	que-
stioni	da	risolvere. 

Scarso	 1	–	3 Conoscenze	 quasi	 nulle,	 comunque	 frammentarie	 e	 senza	
connessioni. 1	–	3 

	

Gravemente	
insufficiente	 4 Conoscenze	estremamente	parziali	ed	approssimative. 4 

Insufficiente 5 Conoscenze	incomplete	e/o	superficiali. 5 

Sufficiente 6 Conoscenze	essenziali	e	descrittive. 6 

Discreto 7 Conoscenze	complete	e	perlopiù	precise. 7 

Buono 8 Conoscenze	complete	e	precise. 8 

Ottimo 9 Conoscenze	complete,	precise,	organiche	e	approfondite. 9 

Eccellente 10 Conoscenze	 complete,	precise,	organiche,	approfondite	con	
picchi	di	originalità. 10 

2.	Correttezza,	
completezza,	
chiarezza	degli	
svolgimenti	e	
proprietà	di	lin-
guaggio: 
	

25	% 

Correttezza	nei	calcoli,	
nell’applicazione	di	tec-
niche	e	procedure.	Cor-
rettezza	e	precisione	
nell’esecuzione	delle	
rappresentazioni	geo-
metriche	e	dei	grafici. 
Correttezza	dell’uso	del	
linguaggio	specifico. 

Scarso 1	–	3 Incapacità	 ad	 applicare	 le	 conoscenze	 anche	 in	 situazioni	
estremamente	semplici.	Non	utilizza	il	linguaggio	tecnico. 0,5	–	1,5 

	

Gravemente	
insufficiente 4 È	in	grado	di	applicare	i	contenuti	appresi	ma	commette	gra-

vi	errori.	Uso	scorretto	del	linguaggio. 2 

Insufficiente 5 Commette	 lievi	 errori	 nella	 applicazione	 delle	 conoscenze.	
Uso	pressoché	corretto	del	linguaggio. 2,5 

Sufficiente 6 Sa	applicare	le	conoscenze	in	situazioni	semplici,	senza	erro-
ri.	Uso	corretto	del	linguaggio. 3 

Discreto 7 Sa	 applicare	 le	 conoscenze	 in	 situazioni	 non	 standard	 ma	
commette	imprecisioni.	Buone	proprietà	di	linguaggio.	 3,5 

Buono 8 Sa	 applicare	 le	 conoscenze	 in	 situazioni	 non	 standard	 ma	
commette	lievi	imprecisioni.	Buone	proprietà	di	linguaggio. 4 

Ottimo 9 Sa	 applicare	 le	 conoscenze	 in	 situazioni	 anche	 complesse	
senza	commettere	errori.	Rigoroso	nel	linguaggio. 4,5 

Eccellente 10 Sa	 applicare	 le	 conoscenze	 in	 modo	 originale	 in	 situazioni	
complesse	senza	commettere	errori.	Rigoroso	nel	linguaggio. 5 

3.	Capacità	logi-
che	e	originalità	
della	risoluzione: 
	

25	% 

Organizzazione	e	uso	di	
conoscenze	e	abilità	per	
analizzare	ed	elaborare.	
Scelta	di	procedure	ot-
timali. 

Scarso 1	–	3 Incapacità	di	compiere	relazioni,	di	effettuare	sintesi	ed	ana-
lisi. 0,5	–	1,5 

	

Gravemente	
insufficiente 4 

Notevoli	 difficoltà	 nell’operare	 collegamenti	 e	
nell’organizzazione	 delle	 conoscenze.	 Capacità	 di	 analisi	 e	
sintesi	parziali. 

2 

Insufficiente 5 Lievi	difficoltà	nel	compiere	deduzioni	e	stabilire	collegamen-
ti.	Capacità	di	analisi	e	sintesi	anche	se	imprecise. 2,5 

Sufficiente 6 
Capacità	 di	 compiere	semplici	 deduzioni	 e	 collegamenti.	 Ef-
fettua	analisi	e	sintesi	complete	ma	non	approfondite	o	non	
precise. 

3 

Discreto 7 
Capacità	di	compiere	relazioni	e	collegamenti	anche	tra	real-
tà	matematiche	distinte.	Effettua	analisi	e	sintesi	complete	e	
approfondite	ma	non	precise. 

3,5 

Buono 8 
Capacità	di	compiere	relazioni	e	collegamenti	anche	tra	real-
tà	matematiche	distinte.	Effettua	analisi	e	sintesi	complete	e	
approfondite	e	perlopiù	precise. 

4 

Ottimo 9 Organizzazione	 logica	 encomiabile.	 Effettua	 analisi	 e	 sintesi	
complete	e	approfondite. 4,5 

Eccellente 10 Organizzazione	 logica	 encomiabile.	 Effettua	 analisi	 e	 sintesi	
complete,	approfondite,	talvolta	originali. 5 

	 	 	 	 	 VOTO 	
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Griglia valutativa per le prove singole, classe I 
 

FASE DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Teoria 

Non conosce 1 

 

Conosce in modo frammentario ed 
espone i contenuti in modo inappro-
priato 

2-3 

Conosce in modo frammentario ma 
espone i contenuti in modo appro-
priato 

4-5 

Conosce i contenuti ma li espone in 
modo inappropriato 6-7 

Conosce i contenuti e li espone in 
modo appropriato 8-9 

Sa individuare i concetti essenziali, 
mostrando di saper anche contestua-
lizzare i contenuti. L’esposizione è 
appropriata. 

10 

Esercizio/problema 

Non conosce/Non inizia il problema 1 

 

Gravi errori di calcolo/Imposta il 
problema in modo incompleto 2-3 

Qualche errore di calcolo/imposta il 
problema in modo coerente, fornen-
do ipotesi sulla sua risoluzione 

4-5 

Risolve l’esercizio/problema guidato 
in alcuni punti dall’insegnate 6-7 

Risolve l’esercizio/problema in mo-
do autonomo 8-9 

Risolve l’esercizio in modo origina-
le/Mostra di saper generalizzare il 
problema in un contesto più ampio 

10 

Quaderno 

Disordinato e incompleto 1-2 

 Ordinato ma incompleto 3-4 
Disordinato ma pressoché completo 5-7 
Ordinato e pressoché completo 8-10 

  VOTO  
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Griglia valutativa per le prove singole, classi II, III, IV e V 
 

    
Indicatori Descrittori Punteggio Punteggio 

assegnato 

CONOSCENZE 
  
  
  
  

Dimostra totale assenza delle conoscenze di base 3 

 

Conosce parzialmente, a volte in modo scorretto gli elementi di base 4 

Conosce con alcune incertezze, in modo superficiale e/o mnemonico 5 

Conosce correttamente i requisiti minimi e il loro significato 6 

Conosce i contenuti richiesti e il loro significato 7 

Conosce in maniera completa e dettagliata i contenuti 8 
Aggiunge altre conoscenze a quelle richieste con approfondimento suggerito 
dall’insegnante o autonomo all'interno del contesto dell'argomento 9 

Approfondisce autonomamente i contenuti fuori dal contesto dell’argomento 10 

COMPETENZE 
  
  
  
  
  

Non è in grado di applicare le tecniche di base e formulare semplici ragionamenti 3 

 

Presenta gravi difficoltà nel padroneggiare le tecniche di base 4 

Dimostra scarsa capacità di risolvere un problema in contesto noto se non guidato 5 

Sa risolvere un problema autonomamente in contesto noto 6 

Conosce e padroneggia le tecniche in contesto noto 7 

Sa risolvere un problema in contesto nuovo anche guidato 8 

È in grado di risolvere autonomamente un problema in contesto nuovo 9 
È in grado di risolvere autonomamente un problema in contesto nuovo seguendo per-
corsi ottimizzati 10 

ESPOSIZIONE 
TERMINOLOGIA E 
NOTAZIONE 
SCIENTIFICI 
  
  
  

Non è in grado di esporre idee e contenuti e non usa termini e notazioni specifici 3 

 

Ha una esposizione impropria con termini e notazione specifici scorretti 4 

Ha un’esposizione imprecisa con termini e notazioni specifici usati in modo impreciso 5 

Ha un’esposizione semplice e coerente con notazione e terminologia specifiche di base 6 

Ha un’esposizione corretta con notazione e terminologia specifiche adeguate 7 
Ha un’esposizione corretta con notazione e terminologia specifiche complete e appro-
priate 8 
Ha un’esposizione fluida e usa notazione e terminologia specifiche con sicurezza e ri-
gore 9 
Ha un’esposizione fluida e organica con lessico ricco e notazione e terminologie sicure 
e rigorose 10 

  VOTO  
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FISICA 
 

PRIMO ANNO 

TEMI COMPETENZE ABILITÀ E CONOSCENZE 
Metodo 
Scientifico 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà. 
 

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni a partire 
dall’esperienza. 
 

Saper utilizzare strumenti informatici e di 
laboratorio; 
 

Saper prendere appunti e sintesi orali, 
rielaborare oralmente le informazioni, 
relazionare. 
 
 

Grandezze e unità di misura nel SI. 
Notazione scientifica ed errori di misura. 
Misurare grandezze fisiche con strumenti opportuni 
e fornire il risultato associando l’errore sulla misura. 
 

Rappresentare dati e fenomeni con linguaggio 
algebrico, grafico o tabelle. 
Stabilire e riconoscere relazioni tra grandezze relative 
allo stesso fenomeno. 
 

Descrivere con il modello a raggi rettilinei alcuni fe-
nomeni legati alla propagazione della luce e studiarli 
quantitativamente. 

Forze e  
vettori 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà. 
 

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni a partire 
dall’esperienza. 
 

Saper prendere appunti e sintesi orali, 
rielaborare oralmente le informazioni, 
relazionare. 

Operare con grandezze scalari e vettoriali. 
Grandezze scalari e vettoriali, componenti cartesiane 
di un vettore e operazioni tra vettori. 
 

Forze: peso, elastica, attrito. 
 

Equilibrio del punto materiale. 

Moto 
rettilineo 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà. 
 

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni a partire 
dall’esperienza. 
 

Saper prendere appunti e sintesi orali, 
rielaborare oralmente le informazioni, 
relazionare. 

Moto rettilineo uniforme e uniformemente 
accelerato. 
 

Saper leggere i grafici e ricavare le leggi orarie dei 
moti rettilinei. 
 

Calcolare grandezze cinematiche mediante le 
rispettive definizioni o con metodo grafico. 

 

SECONDO ANNO 

TEMI COMPETENZE ABILITÀ E CONOSCENZE 
Dinamica Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni a partire 
dall’esperienza. 
 

Saper utilizzare strumenti informatici e di 
laboratorio. 
 

Saper comprendere e utilizzare il lessico 
scientifico fondamentale. 
 

Saper prendere appunti e sintesi orali, 
rielaborare oralmente le informazioni, 
relazionare. 

Descrivere il moto di un corpo facendo riferimento 
alle cause che lo producono. 
 

Conoscere e applicare i principi della dinamica alla 
soluzione di semplici problemi. 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni legati al binomio energia-lavoro. 
 

Risolvere problemi elementari applicando il principio 
di conservazione dell’energia meccanica. 
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Fluidostatica 
e termologia 

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni a partire 
dall’esperienza. 
 

Saper utilizzare strumenti informatici e di 
laboratorio. 
 

Saper comprendere e utilizzare il lessico 
scientifico fondamentale. 
 

Saper prendere appunti e sintesi orali, 
rielaborare oralmente le informazioni, 
relazionare. 

Conoscere e applicare il concetto di pressione a 
solidi, liquidi e gas, leggi di pascal e Stevino, 
Principio di Archimede. 
 

Descrivere i fenomeni legati alla trasmissione di 
calore. 
 

Ricavare la definizione operativa delle scale 
termometriche; leggi di dilatazione termica. 
 

Definizione di calore specifico e capacità termica; 
legge fondamentale della termologia; equilibrio 
termico; cambiamenti di stato e calore latente. 

 
TERZO ANNO 

TEMI COMPETENZE ABILITÀ E CONOSCENZE 
Dinamica Riconoscere nelle loro varie forme i 

concetti di sistema e complessità. 
 

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni a partire 
dall’esperienza. 
 

Saper comprendere e utilizzare il lessico 
scientifico fondamentale. 
 

Saper leggere e comprendere un testo 
scientifico, cogliendone i caratteri specifici 
e le relazioni logiche tra le componenti. 

Applicare il principio di indipendenza dei moti per ri-
solvere problemi sul moto dei proiettili. 
 

Risolvere problemi sul moto circolare uniforme e sul 
moto armonico semplice. 
 

Ricavare e conoscere le leggi orarie di posizione, velo-
cità e accelerazione per i moti parabolico, circolare e 
armonico. 
 

Applicare le leggi di Newton per risolvere problemi 
di dinamica unidimensionale e bidimensionale. 
Risolvere problemi di dinamica dei moti circolare e 
armonico. 
Utilizzare il teorema dell’impulso per risolvere 
problemi. 
Utilizzare le trasformazioni di Galileo della posizione 
e della velocità. 
Risolvere problemi di dinamica in sistemi non 
inerziali. 
 

Conoscere le grandezze che descrivono il moto 
rotazionale del corpo rigido: momento d’inerzia, 
momento di una forza, momento angolare, energia 
cinetica rotazionale 
Risolvere problemi sui moti rotatori dei corpi rigidi.  

Principi di 
conservazione 

Essere consapevole delle potenzialità delle 
tecnologie rispetto al contesto culturale, 
sociale in cui vengono applicate. 
 

Saper comprendere e utilizzare il lessico 
scientifico fondamentale. 
 

Saper leggere e comprendere un testo 
scientifico, cogliendone i caratteri specifici 
e le relazioni logiche tra le componenti. 

Conoscere i principi di conservazione di massa, 
energia, quantità di moto e di momento angolare. 
 

Utilizzare le leggi di conservazione per risolvere 
problemi di dinamica del punto materiale e del corpo 
rigido. 
 

Risolvere semplici problemi di urti in una o due di-
mensioni. 
 

Applicare il principio di conservazione dell’energia 
meccanica ai fluidi in movimento: Equazione di Ber-
noulli, lavoro della forza di pressione, Equazione di 
continuità, definizione di portata, ipotesi di fluido 
ideale. 
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Termodinamica Essere consapevole delle potenzialità delle 
tecnologie rispetto al contesto culturale, 
sociale in cui vengono applicate. 
 

Saper comprendere e utilizzare il lessico 
scientifico fondamentale. 

Riconoscere che il calore è riconducibile ad una forma 
di energia. 
 

Conoscere le leggi delle trasformazioni dei gas ideali e 
saperle applicare. 
 

Giustificare le modalità di introduzione della scala 
Kelvin. 
 

Saper dare un’interpretazione microscopica della 
struttura della materia e al fenomeno del calore, rica-
vando la relazione tra pressione e temperatura e tra 
energia e velocità molecolare media. 
 

Estendere e quindi generalizzare il principio di con-
servazione dell’energia anche ai fenomeni termici. 
Applicare i principi della termodinamica per calcolare 
il lavoro, l’energia interna, il calore assorbito o ceduto 
in una trasformazione o in un ciclo termico e 
l’entropia.  

 
QUARTO ANNO 

TEMI COMPETENZE ABILITÀ E CONOSCENZE 
Onde e luce Essere 

consapevole delle 
potenzialità delle 
tecnologie 
rispetto al 
contesto culturale, 
sociale in cui 
vengono 
applicate. 
 

Riconoscere nelle 
loro varie forme i 
concetti di 
sistema e 
complessità. 
 

Saper 
comprendere e 
utilizzare il 
lessico scientifico 
fondamentale. 
 

Saper leggere e 
comprendere un 
testo scientifico, 
cogliendone i 
caratteri specifici 
e le relazioni 
logiche tra le 
componenti. 
 

Conoscere le caratteristiche di base delle onde meccaniche; onde armoniche; 
onde stazionarie. 
 

Conoscere i fenomeni ondulatori: riflessione, rifrazione, interferenza, diffra-
zione. 
 

Il suono come onda meccanica. 
Conoscere le grandezze fisiche e i fenomeni che caratterizzano un’onda elastica. 
Saper associare le vibrazioni di corpi materiali con le sorgenti di onde sonore. 
Conoscere e saper descrivere i fenomeni caratteristici delle onde sonore. 
Individuare nei fenomeni ondulatori sistemi capaci di trasferire energia. 
 

La luce: aspetti ondulatori e aspetti corpuscolari. 
Saper descrivere alcuni classici fenomeni luminosi interpretabili mediante un 
modello meccanico corpuscolare. Conoscere le leggi dell’ottica geometrica. 
Riconoscere la natura elettromagnetica delle onde luminose. 

Elettricità e  
magnetismo 

Elettrostatica: concetti di elettrizzazione, carica elettrica, campo elettrico, 
energia potenziale elettrica, potenziale elettrico e differenza di potenziale 
(ddp). 
Saper risolvere semplici problemi legati all’elettrostatica. 
Saper argomentare sui principali concetti e teoremi relativi all’elettrostatica. 
 

Elettrodinamica: concetti di corrente elettrica, resistenza elettrica. Leggi di Ohm 
e Kirchhoff. Saper risolvere semplici problemi legati all’elettrodinamica (risolu-
zione di circuiti R, C e RC). 
Saper argomentare sui principali concetti e teoremi relativi all’elettrodinamica. 
 

Magnetismo: concetti di campo magnetico e spira. 
Elettromagnetismo: moti di cariche immerse in un campo magnetico. 
Saper risolvere semplici problemi legati al magnetismo. 
Saper argomentare sui principali concetti e teoremi relativi al magnetismo. 
Riconoscere le caratteristiche elettromagnetiche nella materia. 
Riconoscere che la conservazione dell’energia è un'invariante comune a tutti i 
fenomeni studiati. 
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QUINTO ANNO 

TEMI COMPETENZE ABILITÀ E CONOSCENZE 
Induzione 
elettromagnetica 

Essere consapevole delle potenzialità delle 
tecnologie rispetto al contesto culturale, sociale in 
cui vengono applicate. 
 

Riconoscere nelle loro varie forme i concetti di 
sistema e complessità. 
 

Saper comprendere e utilizzare il lessico 
scientifico fondamentale. 
 

Saper leggere e comprendere un testo scientifico, 
cogliendone i caratteri specifici e le relazioni 
logiche tra le componenti. 

Induzione elettromagnetica; onde elettromagne-
tiche; equazioni di Maxwell. 
Riconoscere la mutua influenza tra fenomeni elet-
trici e magnetici. 
Saper riconoscere il ruolo generale delle equazio-
ni di Maxwell. 
Saper caratterizzare un’onda elettromagnetica. 

Relatività Saper argomentare sui principali concetti di Rela-
tività ristretta: dilatazione dei tempi e contrazio-
ne delle lunghezze; massa-energia. 
Saper riconoscere gli invariati della teoria. 
 

Relatività generale: la geometria dello spazio; ve-
rifiche sperimentali; elementi di cosmologia e 
astrofisica. 

Meccanica 
quantistica 

Saper argomentare sui principali concetti di 
Meccanica quantistica: effetto fotoelettrico; di-
spersione Compton; l’onda di de Broglie e il dua-
lismo onda-particella.  
 

Intuire la formalizzazione della teoria: Principio 
di indeterminazione e l’equazione d’onda di 
Schrödinger. 
 

Saper argomentare sui principali concetti di 
Struttura della materia: modelli atomici. 
 

Saper argomentare sui principali concetti di Fisi-
ca nucleare: interazioni; radioattività; fissione e 
fusione. 
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METODOLOGIA DIDATTICA 
L’insegnamento della Fisica nel primo biennio ha lo scopo principale di insegnare e di far speri-
mentare agli studenti il metodo scientifico; per questo motivo durante il primo biennio l’attività è 
in gran parte pratica-laboratoriale.  

I fenomeni trattati sono proposti dall’insegnante, osservati e studiati attraverso esperimenti quan-
titativi in laboratorio di fisica a gruppi. L’apprendimento avviene per scoperta attraverso 
l’esperienza in cui gli studenti trovano da soli le relazioni tra le grandezze che caratterizzano il fe-
nomeno studiato. Successivamente le leggi trovate vengono applicate in semplici esercizi per ren-
derne certa la comprensione e la conoscenza. 

La metodologia didattica comprende, oltre alle esperienze di laboratorio e all’applicazione delle 
leggi, l’analisi dati degli esperimenti e la relazione di laboratorio. 

Nel secondo biennio e nell’ultimo anno le esperienze di laboratorio occupano una parte minore e 
sono per lo più dimostrative perché viene privilegiata la formalizzazione matematica dei contenu-
ti, lo sviluppo storico e i risvolti filosofici delle teorie. 

L’insegnamento della fisica utilizza come supporti il libro di testo, la LIM per le presentazioni di 
lezioni e approfondimenti dei ragazzi, per la visione di filmati e animazioni e per l’utilizzo di 
software per l’elaborazione dei dati sperimentali (in particolare Microsoft Excel). 
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VALUTAZIONE 
La valutazione dell’apprendimento dei contenuti e delle competenze avviene attraverso verifiche 
nelle quali si chiede allo studente di:  

• Riuscire a descrivere un fenomeno fisico studiato, cogliendone le peculiarità anche dentro 
un percorso storico. 

• Mostra di saper risolvere esercizi e problemi talvolta in modo originale. 
• Mostrare di saper risolvere esercizi e problemi, applicando i concetti visti nella teoria, tal-

volta in modo originale. 
• (solo classi I, II): mostrare di saper redigere in modo corretto una relazione di laboratorio. 

 
Per la valutazione si utilizzano le griglie di valutazione che seguono. 
Griglia valutativa per le prove comuni a tutti gli studenti 
Vedasi, in Matematica, “Griglia valutativa per le prove comuni a tutti gli studenti, classi I, II, III e 
IV”. 
 
Griglia valutativa per le prove singole 
Vedasi, in Matematica, “Griglia valutativa per le prove singole, classi II, III, IV e V”  
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SCIENZE NATURALI 
PRIMO ANNO 

TEMI COMPETENZE ABILITÀ E CONOSCENZE 
Scienze della Terra 
L’astronomia 
La Geomorfologia  
La Geodinamica 

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

Analizzare qualitativamente e quantitativa-
mente fenomeni a partire dall’esperienza. 
 

Saper prendere appunti e sintesi orali, rielabo-
rare oralmente le informazioni, relazionare. 
 
Saper comprendere e utilizzare il lessico scien-
tifico fondamentale. 
 
Saper leggere e comprendere un testo scientifi-
co, cogliendone i caratteri specifici e le relazio-
ni logiche tra le componenti. 
 
Essere consapevole delle potenzialità delle tec-
nologie rispetto al contesto culturale, sociale in 
cui vengono applicate. 

 
 

Conoscere metodi e strumenti di indagine 
dei vari settori delle Scienze della Terra.  
 

Conoscere i modelli teorici elaborati per 
spiegare i meccanismi che stanno alla base 
della dinamica dei corpi celesti.  
Descrivere il Sistema Solare e le leggi che 
lo governano. 
Descrivere i movimenti della Terra e spie-
gare quali sono le loro conseguenze. 
 

Illustrare le caratteristiche chimico-fisiche 
dell’idrosfera, descrivere cause ed effetti 
dei suoi movimenti. 
Elencare le principali forme di inquina-
mento dell'idrosfera.  
 

Osservare e analizzare fenomeni naturali 
complessi del sistema Terra, confrontan-
doli tra di loro e cogliendone le relazioni. 
Utilizzare modelli appropriati per inter-
pretare i fenomeni. 
Collocare le scoperte scientifiche nella lo-
ro dimensione storica. 

Chimica 
La materia 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di sistema e complessità. 
 

Analizzare qualitativamente e quantitativa-
mente fenomeni a partire dall’esperienza. 
 

Saper utilizzare strumenti informatici e di la-
boratorio. 
 

Saper prendere appunti e sintesi orali, rielabo-
rare oralmente le informazioni, relazionare. 
 

Saper comprendere e utilizzare il lessico scien-
tifico fondamentale. 
 

Saper leggere e comprendere un testo scientifi-
co, cogliendone i caratteri specifici e le relazio-
ni logiche tra le componenti. 
 

Essere consapevole delle potenzialità delle tec-
nologie rispetto al contesto culturale, sociale in 
cui vengono applicate. 

Definire i concetti di materia, corpo, so-
stanza.  
Distinguere tra fenomeni fisici e fenomeni  
chimici e comprendere la differenza fra 
trasformazioni fisiche e chimiche.  
 
Esporre i principi del metodo scientifico 
di  
ricerca.  
 

Conoscere le differenti caratteristiche dei 
tre  
stati fisici della materia. 
Distinguere i diversi passaggi di stato. 
Conoscere la differenza tra elementi, 
composti e miscele. Individuare i metodi 
di separazione più opportuni da applicare 
caso per caso.  
 

Saper definire il metodo sperimentale. 
Definire le grandezze più frequenti in 
chimica, con le relative unità di misura nel 
Sistema Internazionale.  
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SECONDO ANNO 

TEMI COMPETENZE ABILITÀ E CONOSCENZE 
Biologia 
La chimica della vita 
La cellula  

Osservare, descrivere e analizzare fe-
nomeni appartenenti alla realtà e rico-
noscere nelle sue varie forme i concetti 
di sistema e complessità. 
 

Analizzare qualitativamente e quanti-
tativamente fenomeni a partire 
dall’esperienza. 
 

Saper utilizzare strumenti informatici e 
di laboratorio. 
 

Saper prendere appunti e sintesi orali, 
rielaborare oralmente le informazioni, 
relazionare. 
 

Saper comprendere e utilizzare il lessi-
co scientifico fondamentale. 
 

Saper leggere e comprendere un testo 
scientifico, cogliendone i caratteri spe-
cifici e le relazioni logiche tra le com-
ponenti. 
 

Essere consapevole delle potenzialità 
delle tecnologie rispetto al contesto 
culturale, sociale in cui vengono appli-
cate. 

Conoscere le caratteristiche fondamentali dei vi-
venti.  
Descrivere i livelli di organizzazione della materia 
vivente e non vivente. 
 

Conoscere il microscopio e suo utilizzo. 
 

Descrivere la struttura dell’atomo, le diverse tipo-
logie di legami chimici, gli elementi biologicamen-
te importanti.  
 

Illustrare le proprietà dell’acqua. 
 

Conoscere le caratteristiche delle biomolecole 
saperne illustrare la struttura e le funzioni. 
 

Descrivere le caratteristiche generali della cellula, 
distinguendo tra cellula procariote e cellula euca-
riote. Descrivere la struttura interna della cellula e 
le funzioni degli organuli cellulari.  
 

Conoscere la struttura della membrana plasmatica 
e i meccanismi di trasporto. 
 

Descrivere livelli di organizzazione dei viventi e i 
criteri di classificazione in domini e regni, cono-
scendone la gerarchia sistematica. 

Chimica 
Le leggi ponderali 
La quantità in chimica 
Il linguaggio della chi-
mica 
La tavola periodica 

Osservare, descrivere e analizzare fe-
nomeni appartenenti alla realtà e rico-
noscere nelle sue varie forme i concetti 
di sistema e complessità. 
 

Analizzare qualitativamente e quanti-
tativamente fenomeni a partire 
dall’esperienza. 
 

Saper utilizzare strumenti informatici e 
di laboratorio. 
 

Saper prendere appunti e sintesi orali, 
rielaborare oralmente le informazioni, 
relazionare. 
 

Saper comprendere e utilizzare il lessi-
co scientifico fondamentale. 
 

Saper leggere e comprendere un testo 
scientifico, cogliendone i caratteri spe-
cifici e le relazioni logiche tra le com-
ponenti. 
 

Essere consapevole delle potenzialità 
delle tecnologie rispetto al contesto 
culturale, sociale in cui vengono appli-
cate. 

Enunciare le leggi ponderali, darne semplici 
esempi e saperle interpretare. 
Enunciare i punti della teoria atomica di Dalton e 
conoscere i primi modelli atomici. 
 

Conoscere le particelle subatomiche: protoni, neu-
troni, elettroni. 
Chiarire il concetto di massa atomica e massa mo-
lecolare relativa. 
Definire il concetto di unità di massa atomica. 
 

Enunciare, spiegare e saper utilizzare anche in 
esercizi numerici, i concetti di: mole, numero di 
Avogadro e massa molare. 
 

Determinare la composizione percentuale di  
una sostanza, saperne derivare la formula cono-
scendone la composizione percentuale. 
Illustrare come è nata la tavola periodica, saperne 
descrivere l’organizzazione e riconoscerne gli 
elementi.   
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TERZO ANNO 

TEMI COMPETENZE ABILITÀ E CONOSCENZE 
Biologia 
La genetica mendeliana, 
classica e moderna  
Le teorie evolutive 

Osservare, descrivere e analizzare fe-
nomeni appartenenti alla realtà e rico-
noscere nelle sue varie forme i concetti 
di sistema e complessità. 
 

Analizzare qualitativamente e quanti-
tativamente fenomeni a partire 
dall’esperienza. 
 

Saper prendere appunti e sintesi orali, 
rielaborare oralmente le informazioni, 
relazionare. 
 

Saper comprendere e utilizzare il lessi-
co scientifico fondamentale. 
 

Saper leggere e comprendere un testo 
scientifico, cogliendone i caratteri spe-
cifici e le relazioni logiche tra le com-
ponenti. 
 

Essere consapevole delle potenzialità 
delle tecnologie rispetto al contesto 
culturale, sociale in cui vengono appli-
cate. 

Conoscere, saper descrivere e utilizzare le leggi 
della genetica mendeliana. 
 

Conoscere i nuovi concetti apportati dalla geneti-
ca classica alla genetica mendeliana, saperne giu-
stificare la necessità, saperne riportare degli 
esempi. 
 

Conoscere i concetti legati alla genetica moderna, 
le principali tappe storiche e le implicazioni fino 
ad oggi. 
 

Conoscere la struttura del DNA, il suo comporta-
mento e la sua implicazione nella sintesi proteica.  
  

Descrivere le prime idee riguardanti 
l’evoluzionismo, conoscere i contributi di La-
marck e Wallace alle idee evoluzionistiche, espor-
re i nuclei fondanti della teoria di Darwin, defi-
nirne i concetti principali, spiegare il significato di 
evoluzione alla luce dei principi della genetica. 

Chimica 
I modelli atomici 
La struttura atomica 
Il legame chimico e in-
termolecolare 
La nomenclatura 
Le soluzioni 

Osservare, descrivere e analizzare fe-
nomeni appartenenti alla realtà e rico-
noscere nelle sue varie forme i concetti 
di sistema e complessità. 
 

Analizzare qualitativamente e quanti-
tativamente fenomeni a partire 
dall’esperienza. 
 

Saper utilizzare strumenti informatici e 
di laboratorio. 
 

Saper prendere appunti e sintesi orali, 
rielaborare oralmente le informazioni, 
relazionare. 
 

Saper comprendere e utilizzare il lessi-
co scientifico fondamentale. 
 

Saper leggere e comprendere un testo 
scientifico, cogliendone i caratteri spe-
cifici e le relazioni logiche tra le com-
ponenti. 
 

Essere consapevole delle potenzialità 
delle tecnologie rispetto al contesto 
culturale, sociale in cui vengono appli-
cate. 

Conoscere le caratteristiche fisiche della luce, sa-
per descrivere la luce come un’onda elettroma-
gnetica e come un insieme di particelle, illustrare i 
concetti di quantizzazione e di livello energetico. 
Conoscere e descrivere il modello atomico di 
Bohr. 
Conoscere e spiegare i numeri quantici e il model-
lo quanto-meccanico dell’atomo. 
 

Conoscere la tavola periodica e il suo criterio di 
organizzazione, conoscerne le principali proprietà 
periodiche e la regola dell’ottetto. 
 

Conoscere la natura dei legami intramolecolari e  
Intermolecolari, saper correlare le proprietà delle 
sostanze con i relativi legami chimici. Sapere come 
si ricavano le formule di struttura di composti co-
valenti. 
 

Definire il concetto di valenza e di numero di os-
sidazione. Assegnare la formula esatta a una spe-
cie chimica in base alla sua denominazione. Cono-
scere la nomenclatura tradizionale, IUPAC, di 
Stock. 
 

Definire una soluzione e conoscerne le caratteri-
stiche, conoscere i vari modi di esprimere la con-
centrazione delle soluzioni, saper rappresentare in 
forma ionica le reazioni che avvengono in solu-
zione acquosa. 
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QUARTO ANNO 

TEMI COMPETENZE ABILITÀ E CONOSCENZE 
Biologia 
L’anatomia e la fisiologia 
del corpo umano 

Osservare, descrivere e analizzare fe-
nomeni appartenenti alla realtà e rico-
noscere nelle sue varie forme i concetti 
di sistema e complessità. 
 

Saper utilizzare strumenti informatici e 
di laboratorio. 
 

Saper prendere appunti e sintesi orali, 
rielaborare oralmente le informazioni, 
relazionare. 
 

Saper comprendere e utilizzare il lessi-
co scientifico fondamentale. 
 

Saper leggere e comprendere un testo 
scientifico, cogliendone i caratteri spe-
cifici e le relazioni logiche tra le com-
ponenti. 
 

Essere consapevole delle potenzialità 
delle tecnologie rispetto al contesto 
culturale, sociale in cui vengono appli-
cate. 

Descrivere l’organizzazione strutturale dei tessuti, 
saperli distinguere nei vari tipi. 
Conoscere struttura e funzioni dei principali ap-
parati del corpo umano. 

Chimica 
Le reazioni 
Le reazioni in soluzione 
Gli acidi e le basi 
Le ossidoriduzioni 

Osservare, descrivere ed analizzare fe-
nomeni appartenenti alla realtà e rico-
noscere nelle sue varie forme i concetti 
di sistema e complessità. 
 

Analizzare qualitativamente e quanti-
tativamente fenomeni a partire 
dall’esperienza. 
 

Saper utilizzare strumenti informatici e 
di laboratorio. 
 

Saper prendere appunti e sintesi orali, 
rielaborare oralmente le informazioni, 
relazionare. 
 

Saper comprendere e utilizzare il lessi-
co scientifico fondamentale. 
 

Saper leggere e comprendere un testo 
scientifico, cogliendone i caratteri spe-
cifici e le relazioni logiche tra le com-
ponenti. 
 

Essere consapevole delle potenzialità 
delle tecnologie rispetto al contesto 
culturale, sociale in cui vengono appli-
cate. 

Identificare e classificare i vari tipi di reazioni 
chimiche, conoscere le regole per scrivere 
un’equazione di una reazione chimica, rappresen-
tare un’equazione chimica bilanciata, sapere che 
cosa si intende per calcolo stechiometrico e appli-
carlo nei casi.  
 

Definire la velocità di reazione, illustrare la teoria 
delle collisioni, conoscere i fattori che influenzano 
la velocità di reazione, conoscere il significato di 
energia di attivazione, sapere cos’è un catalizzato-
re e cos’è un  
enzima e come agiscono. 
Definire l’equilibrio dinamico nei sistemi chimici, 
conoscerne le costanti e i fattori che lo influenza-
no. 
 

Saper definire acidi e basi secondo le teorie di 
Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis, illustrarne le 
proprietà, saper riconoscere le sostanze acide, ba-
siche e anfotere, saper distinguere tra acidi forti e 
acidi deboli e tra basi forti e basi deboli. Illustrare 
l’autoionizzazione dell’acqua, definire che cosa si 
intende per soluzione acida, soluzione basica, so-
luzione neutra, conoscere la scala del pH e saperla 
utilizzare, descrivere le proprietà delle soluzioni 
tampone. 
Conoscere e riconoscere le reazioni di ossidoridu-
zione, saperle bilanciare secondo i diversi metodi. 

Scienze della Terra 
I minerali e le rocce 

Osservare, descrivere e analizzare fe-
nomeni appartenenti alla realtà e rico-
noscere nelle sue varie forme i concetti 

Definire che cos’è un minerale. 
Distinguere tra struttura cristallina e amorfa. 
Classificare i minerali in base alle loro proprietà 
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I processi litogenetici di sistema e complessità. 
 

Analizzare qualitativamente e quanti-
tativamente fenomeni a partire 
dall’esperienza. 
 

Saper utilizzare strumenti informatici e 
di laboratorio. 
 

Saper prendere appunti e sintesi orali, 
rielaborare oralmente le informazioni, 
relazionare. 
 

Saper comprendere e utilizzare il lessi-
co scientifico fondamentale. 
 

Saper leggere e comprendere un testo 
scientifico, cogliendone i caratteri spe-
cifici e le relazioni logiche tra le com-
ponenti. 
 

Essere consapevole delle potenzialità 
delle tecnologie rispetto al contesto 
culturale, sociale in cui vengono appli-
cate. 

fisiche. 
Dare una definizione corretta di minerale e roccia. 
Conoscere le caratteristiche delle rocce per la loro 
classificazione. 
Classificare le rocce ignee, sedimentarie e meta-
morfiche. 
Conoscere il ciclo litogenetico e comprendere i 
meccanismi di trasformazione tra le rocce ignee, le 
rocce sedimentarie e le rocce metamorfiche. 

 
QUINTO ANNO 

TEMI COMPETENZE ABILITÀ E CONOSCENZE 
Biochimica 

Le classi di biomolecole e 
i loro metabolismi 

Osservare, descrivere e analizzare fe-
nomeni appartenenti alla realtà e rico-
noscere nelle sue varie forme i concetti 
di sistema e complessità. 
 

Analizzare qualitativamente e quanti-
tativamente fenomeni a partire 
dall’esperienza. 
 

Saper utilizzare strumenti informatici e 
di laboratorio. 
 

Saper prendere appunti e sintesi orali, 
rielaborare oralmente le informazioni, 
relazionare. 
 

Saper comprendere e utilizzare il lessi-
co scientifico fondamentale. 
 

Saper leggere e comprendere un testo 
scientifico, cogliendone i caratteri spe-
cifici e le relazioni logiche tra le com-
ponenti. 
 

Essere consapevole delle potenzialità 
delle tecnologie rispetto al contesto 
culturale, sociale in cui vengono appli-
cate. 

Conoscere la composizione chimica, la struttura e 
i metabolismi delle classi di biomolecole: carboi-
drati, lipidi, proteine, acidi nucleici. 

Chimica 

La chimica organica 
Osservare, descrivere e analizzare fe-
nomeni appartenenti alla realtà e rico-
noscere nelle sue varie forme i concetti 
di sistema e complessità 
 

Conoscere l’elemento carbonio e i suoi stati di 
ibridazione. Descrivere i concetti di isomeria e po-
limeria e conoscerne i tipi. Conoscere le varie clas-
si di idrocarburi alifatici e aromatici, e le loro 
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Analizzare qualitativamente e quanti-
tativamente fenomeni a partire 
dall’esperienza. 
 

Saper utilizzare strumenti informatici e 
di laboratorio. 
 

Saper prendere appunti e sintesi orali, 
rielaborare oralmente le informazioni, 
relazionare. 
 

Saper comprendere e utilizzare il lessi-
co scientifico fondamentale. 
 

Saper leggere e comprendere un testo 
scientifico, cogliendone i caratteri spe-
cifici e le relazioni logiche tra le com-
ponenti. 
 

Essere consapevole delle potenzialità 
delle tecnologie rispetto al contesto 
culturale, sociale in cui vengono appli-
cate. 

principali reazioni. Conoscere la nomenclatura 
IUPAC dei composto affrontati. 
 

Conoscere i principali gruppi funzionali in chimi-
ca organica caratterizzanti le diverse classi di 
composti. 
Conoscere i metodi di preparazione e le reazioni 
tipiche per ogni classe di composti. Individuare 
per i composti organici le risorse naturali, le fonti 
industriali e il campo di utilizzazione. 
 

Sapere che cosa sono i polimeri e conoscere le 
modalità di addizione e condensazione. 

Scienze della Terra 
I fenomeni vulcanici 
I fenomeni sismici 
Il modello interno della 
Terra 
Le dinamiche endogene 

Osservare, descrivere e analizzare fe-
nomeni appartenenti alla realtà e rico-
noscere nelle sue varie forme i concetti 
di sistema e complessità. 
 

Analizzare qualitativamente e quanti-
tativamente fenomeni a partire 
dall’esperienza. 
 

Saper utilizzare strumenti informatici e 
di laboratorio. 
 

Saper prendere appunti e sintesi orali, 
rielaborare oralmente le informazioni, 
relazionare. 
 

Saper comprendere e utilizzare il lessi-
co scientifico fondamentale. 
 

Saper leggere e comprendere un testo 
scientifico, cogliendone i caratteri spe-
cifici e le relazioni logiche tra le com-
ponenti. 
 

Essere consapevole delle potenzialità 
delle tecnologie rispetto al contesto 
culturale, sociale in cui vengono appli-
cate. 

Descrivere la struttura di un vulcano, conoscere e 
saper riconoscere i diversi tipi di vulcani, saper 
mettere in relazione la tipologia di vulcano con il 
tipo di eruzione e attività e al tipo di magma; in-
terpretare la distribuzione dei vulcani attivi sulla 
superficie terrestre. 
  

Descrivere i fenomeni sismici, conoscere i tipi di 
onde sismiche e le loro modalità di propagazione, 
conoscere le scale e gli strumenti di misura, saper-
le interpretare e confrontare; conoscere e saper 
spiegare la teoria del rimbalzo elastico;  interpre-
tare la distribuzione degli ipocentri sulla superfi-
cie terrestre. 
 

Illustrare le principali teorie che spiegano le di-
namiche endogene della Terra, sapendone coglie-
re punti di valore, punti di novità rispetto alle teo-
rie precedenti e punti di criticità.  
Conoscere le caratteristiche fisiche del pianeta 
Terra e la sua struttura interna. Interpretare 
l’origine e le caratteristiche del calore interno della 
Terra. 
Spiegare origine e caratteristiche del campo geo-
magnetico. 
Descrivere la morfologia delle principali strutture 
della litosfera. Leggere la carta che riporta la di-
stribuzione  
dei terremoti e dei vulcani attivi sulla superficie 
terrestre e saper collegare questi ai diversi tipi di 
margini delle zolle. 
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METODOLOGIA DIDATTICA 
Lo studio delle scienze naturali comprende l’affronto di discipline diverse ma allo stesso tempo 
correlate, quali: le scienze della Terra, la chimica e la biologia. Queste diverse aree disciplinari so-
no caratterizzate da concetti e da metodi di indagine propri, ma si basano tutte sulla stessa strate-
gia dell’indagine scientifica che fa riferimento anche alla dimensione di «osservazione e sperimen-
tazione», per tanto si cercherà di privilegiare in particolare nel primo biennio l’approccio di tipo 
fenomenologico e osservativo-descrittivo.  

L’acquisizione di questo metodo, secondo le particolari declinazioni che esso ha nei vari ambiti, 
unitamente al possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, costituisce l’aspetto formativo e 
orientativo dell’apprendimento/insegnamento delle scienze. Questo è il contributo specifico che il 
sapere scientifico può dare all’acquisizione di “strumenti culturali e metodologici per una com-
prensione approfondita della realtà. Vengono quindi individuate alcune attività sperimentali par-
ticolarmente significative da svolgere in laboratorio, in classe o sul campo, come esemplificazione 
del metodo proprio delle discipline, da privilegiare rispetto a sviluppi puramente teorici e/o 
mnemonici.  

Le tappe di un percorso di apprendimento delle scienze non seguono una logica lineare, ma piut-
tosto ricorsiva. Così accanto a temi e argomenti nuovi si possono approfondire concetti già acqui-
siti negli anni precedenti, introducendo nuove chiavi interpretative.  

Nel secondo biennio e quinto anno i contenuti disciplinari diventano più specifici, prevale 
l’approccio teorico, che punta maggiormente a sottolineare la complessità e allo stesso tempo 
l’unità del sistema natura, e volto quindi a portare i ragazzi ad una sintesi delle discipline. 

Gli strumenti principali di lavoro sono i libri di testo con i materiali multimediali in esso contenu-
ti; vengono anche usati strumenti quali la LIM, oltre all’utilizzo del laboratorio e la sua strumenta-
zione. 
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VALUTAZIONE 
La valutazione dell’apprendimento dei contenuti e delle competenze avviene attraverso verifiche 
nelle quali si chiede allo studente di:  

• Riuscire a descrivere un fenomeno fisico studiato, cogliendone le peculiarità anche dentro 
un percorso storico. 

• Mostra di saper risolvere esercizi e problemi talvolta in modo originale. 
• Mostrare di saper risolvere esercizi e problemi, applicando i concetti visti nella teoria, tal-

volta in modo originale. 
• (solo classi I, II): mostrare di saper redigere in modo corretto una relazione di laboratorio. 

 
Per la valutazione si utilizzano le griglie di valutazione che seguono. 
Griglia valutativa per le prove comuni a tutti gli studenti 
Vedasi, in Matematica, “Griglia valutativa per le prove comuni a tutti gli studenti, classi I, II, III e 
IV”. 
 
Griglia valutativa per le prove singole 
Vedasi, in Matematica, “Griglia valutativa per le prove singole, classi II, III, IV e V” 


