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ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

(SCIENZE INTEGRATE- CHIMIC.  SCIENZE INTEGRATE-SCIENZE DELLA TERRA-BIOLOGIA, SCIENZE INTEGRATE-FISICA, 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA) 

 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 
CLASSI PRIME 

Modulo N. 1 
 

LA CHIMICA E LE GRANDEZZE 

Competenze LL GG  
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 

artificiale. 
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza 
 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 
 

 

Prerequisiti  Conoscenze di matematica e scienze della scuola media  

Discipline correlate Scienze integrate (Fisica) e Matematica 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Effettuare misure e calcolarne gli errori 
Individuare le grandezze che cambiano e quelle che rimangono 
costanti in un fenomeno.  
Effettuare misure di massa, volume, temperatura, densità, 
temperatura di fusione, temperatura di ebollizione (da usare per 
identificare le sostanze).  

Abilità 
da formulare 

 Comprendere le finalità della Chimica e i suoi campi di 
applicazione 

 Sviluppare un’attenzione critica per l’ambiente 
 Progettare le diverse fasi di un esperimento controllato 
 Leggere un testo di chimica, comprenderlo ed esprimere 

verbalmente i concetti con un linguaggio scientifico accettabile 
 Leggere una formula e comprenderne il linguaggio matematico, 

saperla interpretare 
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 comprendendo il ruolo delle grandezze fisiche in gioco 
 Saper convertire una grandezza fisica da un’unità di misura ad 

un’altra 
 Operare le equivalenze tra multipli e sottomultipli 
 Usare la notazione scientifica 
 Saper risolvere problemi sul calcolo della densità e sul calore 

scambiato 
 Utilizzare il dato di densità per distinguere i materiali 
 Saper convertire la temperatura da una scala termometrica ad 

un’altra 
 Conoscere le principali attrezzature di laboratorio e le norme 

comportamentali 
 Saper determinare la densità di un solido o di un liquido 
 Saper determinare il calore specifico di un materiale 
 Rappresentare graficamente sul piano cartesiano dati e fenomeni, 

analizzando le relazioni tra le grandezze in gioco 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Grandezze fisiche e le loro dimensioni; unità di misura del sistema 
internazionale, la notazione scientifica, cifre significative 

Conoscenze 
da formulare 

 Finalità della Chimica e suo oggetto di studio 
 Chimica e sostenibilità ambientale 
 Grandezze fisiche fondamentali e derivate, estensive ed intensive 
 La notazione scientifica 

Contenuti 
disciplinari 

 La scienza e il metodo sperimentale 
 Le grandezze e le unità di misura 
 Il sistema Internazionale 
 Gli strumenti e gli errori di misura 
 La massa e il peso 
 Il volume e la densità 
 La temperatura e il calore, il calore specifico, la misura del calore e 

della temperatura 
 La notazione scientifica 

Periodo  Settembre - Ottobre  

Modulo N. 2 
LE PROPRIETA’ E LE TRASFORMAZIONI DELLA MATERIA 

Competenze LL GG  
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 

artificiale. 
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza. 
 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate  
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Prerequisiti  Le grandezze fisiche in particolare la temperatura e il calore  

Discipline correlate   Scienze integrate ( Scienza della terra) 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

 Utilizzare il modello cinetico-molecolare per interpretare le 
trasformazioni fisiche e chimiche 

 Effettuare investigazioni in scala ridotta e con materiali non 
nocivi, per salvaguardare la sicurezza personale e ambientale 

Abilità  
da formulare 

 Leggere il testo di chimica, comprenderlo ed esprimere verbalmente i 
concetti essenziali adoperando il linguaggio scientifico, formulare 
ragionamenti 

 Interpretare a livello particellare gli stati di aggregazione e i passaggi 
di stato 

 Distinguere le proprietà e le trasformazioni fisiche da quelle chimiche 
 Riconoscere sostanze pure, miscugli omogenei ed eterogenei 
 Distinguere gli elementi dai composti e gli atomi dalle molecole 
 Leggere una formula chimica 
 Individuare reagenti e prodotti in una reazione chimica 
 Saper scegliere ed applicare la tecnica corretta per separare le 

sostanze da un miscuglio  

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

 Sistemi eterogenei ed omogenei e tecniche di separazione: 
filtrazione, distillazione, cristallizzazione, estrazione con solventi, 
cromatografia- 

 Le evidenze sperimentali di una sostanza pura e nozioni sulla 
lettura delle etichette e sulla pericolosità di elementi e composti 

 Il modello particellare( concetto di atomo, molecola e ioni ) e le 
spiegazioni delle trasformazioni fisiche ( passaggi di stato) e delle 
trasformazioni chimiche 

Conoscenze 
da formulare 

 Sistemi eterogenei ed omogenei e tecniche di separazione: 
filtrazione, distillazione, cristallizzazione, estrazione con solventi, 
cromatografia- 

 Le evidenze sperimentali di una sostanza pura e nozioni sulla 
lettura delle etichette e sulla pericolosità di elementi e composti 

 Il modello particellare( concetto di atomo, molecola e ioni ) e le 
spiegazioni delle trasformazioni fisiche (passaggi di stato) e delle 
trasformazioni chimiche 

Contenuti 
disciplinari 

 Che cos’è la materia 
 Le proprietà della materia e il modello particellare 
 I passaggi di stato 
 Curve di riscaldamento e di raffreddamento di una sostanza pura 
 Trasformazioni fisiche e chimiche 
 Sistemi omogenei ed eterogenei 
 Sostanze pure e miscugli 
 I miscugli omogenei ed eterogenei 
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 I metodi di separazione dei miscugli: filtrazione, decantazione, 
centrifugazione, cristallizzazione, cromatografia, distillazione 

 Le sostanze pure : elementi e composti 
 Riferimento cap 3- 4- 5 del libro di testo 

Periodo     Novembre - Dicembre 

Modulo N. 3 
DALLE LEGGI PONDERALI ALLA TEORIA ATOMICA 

Competenze LL GG  
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 

artificiale. 
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza 
 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate  

 
Prerequisiti  Trasformazioni chimiche, elemento,  composto, atomo, molecola 

Discipline correlate Scienze integrate ( Scienza della terra) 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Utilizzare il modello cinetico-molecolare per interpretare le 
trasformazioni chimiche 

Abilità  
da formulare 

 Interpretare i fenomeni chimici con atomi e molecole 
 Indicare le evidenze sperimentali che portarono Lavoisier a 

formulare la sua legge 
 Comprendere le informazioni presenti in un’equazione chimica e 

saperla bilanciare 
 Spiegare la costanza della composizione dei composti 
 Effettuare semplici calcoli applicando la legge di Proust 
 Collegare le leggi ponderali con la teoria atomica di Dalton 
 Utilizzare la legge di Proust per spiegare la differenza tra un 

miscuglio e un composto 
 Sperimentare la legge di conservazione della massa e la legge delle 

proporzioni definite 
 Distinguere una reazione di sintesi da una di decomposizione.  
 Riconoscere quale fenomeno si manifesta quando avviene una 

reazione chimica 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  Le leggi ponderali della chimica e l’ipotesi-molecolare 

Conoscenze 
da formulare 

 Le leggi fondamentali della chimica 
 Le equazioni di reazione e il loro bilanciamento 
 La teoria atomica di Dalton 
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Contenuti 
disciplinari 

 Significato della parola atomo 
 La legge della conservazione della massa o di Lavoisier 
 La legge delle proporzioni definite o di Proust 
 Rappresentazione di una reazione chimica 
 Il bilanciamento di una reazione chimica 
 Classificazione delle reazioni: sintesi, decomposizione, semplice 

scambio e doppio scambio 
 Fenomeni che si manifestano quando avviene una reazione 

chimica 
 La teoria atomica di Dalton 
 Riferimenti cap 4 del libro di testo 

Periodo Gennaio – febbraio  

Modulo N. 4 

 
IL LINGUAGGIO CHIMICO 

Competenze LL GG  
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 

artificiale. 
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’ esperienza 
 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate  

 

Prerequisiti  Atomo , molecola, equazioni chimiche e loro bilanciamento 

Discipline correlate   Scienze integrate ( Scienza della terra) 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Usare il concetto di mole come ponte tra il livello macroscopico delle 
sostanze e il livello microscopico degli atomi, delle molecole e degli ioni 

Abilità  
da formulare 

 Leggere un testo di Chimica, comprenderlo ed esprimere 
verbalmente i concetti essenziali utilizzando il linguaggio scientifico, 
formulare ragionamenti 

 Calcolare la massa atomica media di un elemento conoscendo 
l’abbondanza percentuale di ogni singolo isotopo 

 Interpretare le formule chimiche 
 Calcolare la massa molecolare e la massa molare di un composto di 

cui si conosce la formula utilizzando la tabella delle masse atomiche 
 Effettuare calcoli per collegare massa, numero di moli e numero di 

particelle 
 Calcolare la composizione percentuale di un composto 
 Ricavare la formula minima di un composto dai dati sperimentali 
 Condurre calcoli stechiometrici con le moli e con le masse 
 Identificare in una reazione chimica il reagente limitante e il reagente 

in eccesso 
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CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
La quantità chimica : massa atomica, massa molecolare, mole , costante 
di Avogadro 

Conoscenze 
da formulare 

 Conoscere le caratteristiche delle principali particelle subatomiche 
 Definire il numero atomico, il numero di massa e l’unità di massa 

atomica 
 Spiegare cosa sono gli isotopi di un elemento  
 e in che cosa differiscono tra di loro 
 Spiegare che cos’è la massa atomica e la massa molecolare 
 Spiegare che cos’è la mole 
 Definire il numero di Avogadro 
 Spiegare cos’è la massa molare 
 Spiegare cosa si intende per composizione percentuale 
 Conoscere la differenza tra formula minima e formula molecolare 
 Distinguere l’aspetto qualitativo e quantitativo delle equazioni 

chimiche 
 Spiegare il significato di un’equazione bilanciata dal punto di vista 

microscopico e macroscopico 

Contenuti 
disciplinari 

 Le particelle subatomiche 
 Il numero atomico, il numero di massa, gli isotopi 
 La massa atomica e la massa molecolare 
 La quantità di sostanza: la mole 
 La massa molare 
 Calcoli con la mole 
 Moli e formule chimiche: i vari significati di una formula chimica 
 Formula chimica e composizione percentuale in massa 
 Stechiometria delle reazioni  
 Il significato quantitativo delle equazioni chimiche 
 Calcoli sulle equazioni chimiche 
 Reagente limitante e resa di una reazione chimica 

Periodo Marzo – Aprile 

Modulo N. 5 
LE SOLUZIONI 

Competenze LL GG  
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 

artificiale. 
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza 
 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

 

Prerequisiti  Miscugli omogenei, la mole, massa molecolare e massa molare 

Discipline correlate Matematica, scienze 
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ABILITÀ 

Abilità LLGG  Preparare soluzioni di data concentrazione 

Abilità  
da formulare 

 Leggere un testo di chimica, comprenderlo ed esprimere 
verbalmente i concetti con un linguaggio scientifico accettabile 

 Eseguire calcoli sui vari tipi di concentrazione e sulla loro reciproca 
conversione 

 Svolgere calcoli relativi alla diluizione delle soluzioni 
 Svolgere calcoli stechiometrici con i reagenti in soluzione 
 Preparare soluzioni di data concentrazione per pesata del soluto e 

per diluizione 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  Le concentrazione delle soluzioni : percento in peso, molarità 

Conoscenze 
da formulare 

Le caratteristiche delle soluzioni 
Definire ed utilizzare i termini soluto, solvente, soluzione concentrata e 
diluita miscibile, immiscibile, soluzione satura e insatura 
Conoscere i vari modi di esprimere la concentrazione di una soluzione 

Contenuti 
disciplinari 

 Le soluzioni e le loro proprietà, la solubilità 
 La concentrazione delle soluzioni 
 Metodi fisici per esprimere la concentrazione delle soluzioni: 

concentrazione percentuale in massa, concentrazione percentuale in 
volume, concentrazione percentuale in massa su volume 

 Metodi chimici per esprimere la concentrazione di una soluzione: 
molarità e molalità 

 La diluizione e miscelamento delle soluzioni: la diluizione con le 
concentrazioni percentuali e la diluizione con la concentrazione 
espressa in molarità 

 Calcoli stechiometrici con i reagenti in soluzione 
 Riferimento cap 12 del libro di testo 

Periodo Aprile – Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile 

selezionare più voci 

☒ lezione frontale ed interattiva 

☒ flash back delle nozioni apprese 

☒ studio guidato (lettura del 
libro di testo e guida alla 
comprensione attraverso 
questionari) 

☒ controllo e correzione dei 
compiti 

☒ laboratorio 
□  debriefing 

☒  esercitazioni 

☒  dialogo formativo 

☒  problem solving 
□  problem  
□ alternanza 
□ project work 

☒ simulazione – virtual Lab 
 

☒ partecipazione a visite d’istruzione 
e conferenze 

 

☒ Metodologie specifiche per i DSA 
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Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile 
selezionare più voci 

☒ PC 

☒ proiettore 

☒ lavagna 

☒ calcolatrice scientifica 

☒ attrezzature di laboratorio      
□  simulatore 
□  monografie di apparati 

☒ virtual – lab 

☒  dispense 

☒  libro di testo 
 

☒  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□ strumenti per calcolo elettronico 

☒ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 

☒  Strumenti specifici per i DSA 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

☒ verifica orale 

☒ prova strutturata 

☒ prova semistrutturata 

☒  prova in laboratorio 

☒ relazioni 

☒   griglie di osservazione 

☒ comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 

☒ soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 
□ elaborazione di prodotti 
multimediali 

□ elaborazione di un quaderno di 
scienze completo, ordinato e 
organizzato. 

  CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 

 capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

 capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici; 

 capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

 capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

☒ verifica orale 

☒  prova strutturata 

☒  prova semistrutturata 

☒ prova in laboratorio 

☒ relazione 
□  griglie di osservazione 

☒ comprensione del testo 

☒ prova di simulazione 

☒  soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

I contenuti rimangono gli stessi. Se è il caso di semplificarli, verrà valutata 
la situazione di partenza del singolo studente. Vengono semplificate le 
abilità da conseguire:  

 leggere un testo di chimica e comprenderne il senso nelle sue 
linee essenziali ed esprimere verbalmente i concetti con un 
linguaggio scientifico accettabile.  

 Leggere una formula e, opportunamente guidato, comprenderne il 
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linguaggio matematico.  
 Saper risolvere semplici problemi di vario genere individuando le 

strategie appropriate.  
 Saper utilizzare gli strumenti di laboratorio. 

Azioni di recupero 
ed approfondimento 

Il recupero e il potenziamento verranno effettuati in itinere durante le ore 
curricolari; qualora si ritenga necessario, saranno attuate delle pause 
didattiche. Il recupero potrà essere espletato, previa approvazione del 
Collegio dei Docenti, anche mediante corsi o sportelli didattici in orario 
pomeridiano 

 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 
CLASSI: SECONDE 

Modulo N. 1 
 

LA STRUTTURA ATOMICA E IL SISTEMA PERIODICO 

Competenze LL GG  
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale. 
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza 
 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

 

 
Prerequisiti 

 
L’atomo e le particelle subatomiche 

Discipline correlate Scienze integrate (Fisica e Biologia) 

ABILITÀ 

Abilità LLGG 

 Spiegare la struttura elettronica a livelli di energia dell’atomo 
 Riconoscere un elemento chimico mediante il saggio alla fiamma 
 Descrivere le principali proprietà periodiche che confermano la 

struttura a strati dell’atomo 

Abilità 
da formulare 

 Leggere il testo di chimica, comprenderlo ed esprimere verbalmente i 
concetti essenziali adoperando il linguaggio scientifico, formulare 
ragionamenti 

 Descrivere l’evoluzione del modello atomico 
 Interpretare gli spettri a righe alla luce del concetto di quantizzazione 

dell’energia 
 Saper costruire le configurazioni elettroniche degli atomi 
 Stabilire il numero di elettroni di valenza di un atomo 
 Individuare la posizione di un elemento ( gruppo e periodo) nella 

tavola periodica 
 Costruire la configurazione elettronica di un elemento in base alla sua 

posizione sulla tavola periodica 
 Descrivere l’andamento delle principali proprietà periodiche 
 Identificare sulla tavola periodica i metalli, i semimetalli ,i non metalli 
 Riconoscere dalla colorazione della fiamma il tipo di elemento 
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analizzato 
 Verificare la diversa reattività degli elementi metallici in base alla loro 

energia di ionizzazione 
 Saper utilizzare la strumentazione di laboratorio relativa alle 

esperienze svolte 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
 La struttura dell’atomo e il modello atomico a livelli di energia 
 Il sistema periodico e le proprietà periodiche: metalli, non metalli e 

semimetalli 

Conoscenze 
da formulare 

 Modelli atomici di Thomson e Rutherford 
 Le radiazioni elettromagnetiche 
 Descrivere la differenza tra spettri continui e a righe 
 Modello atomico di Bohr 
 Spiegare cosa si intende per orbitale, livelli e sottolivelli di energia 
 Sapere quanti elettroni può contenere un orbitale e quanti orbitali ci 

sono in ogni sottolivello 
 Collegare configurazioni elettroniche, tavola periodica ed elettroni di 

valenza 
 Spiegare che cosa sono l’energia di ionizzazione, l’affinità elettronica, 

l’elettronegatività, il volume atomico e il loro andamento nella tavola 
periodica 

Contenuti disciplinari 

 La scoperta delle particelle subatomiche: esperienze con i tubi di 
Crookes 

 Modello atomico di Thomson 
 Modello atomico di Rutherford 
 La luce e le sue proprietà 
 L’atomo di Bohr 
 Modello atomico ad orbitali 
 La configurazione elettronica degli elementi 
 Il sistema periodico degli elementi 
 Le proprietà periodiche 
 Metalli, non metalli e semimetalli 
 Riferimento cap  5 -7 del libro di testo 

Periodo  Settembre - Ottobre  

Modulo N. 2 
I LEGAMI CHIMICI 

Competenze LL GG 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 
artificiale. 

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

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 
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Prerequisiti  
Configurazioni elettroniche degli elementi, elettroni di valenza, 
configurazioni elettroniche dei gas nobili: ottetto completo. Proprietà 
periodiche. Caratteristiche delle soluzioni 

Discipline correlate Scienze integrate( Biologia) 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
 

Abilità  
da formulare 

 Leggere un testo di chimica, comprenderlo ed esprimere 
verbalmente i concetti con un linguaggio scientifico accettabile 

 Distinguere un legame ionico da un legame covalente puro o 
covalente polare 

 Rappresentare la struttura di Lewis di una molecola o di uno ione 
 Applicare la teoria VSEPR per prevedere la struttura di semplici 

molecole 
 Prevedere la polarità di una molecola dalla polarità dei legami e dalla 

forma della molecola 
 Prevedere la formazione di una soluzione sulla base delle proprietà 

chimico–fisiche delle sostanze coinvolte 
 Prevedere la natura dei legami intermolecolari tra solvente e soluto 
 Distinguere le sostanze in elettroliti forti e deboli e non elettroliti 
 Distinguere un processo di dissociazione da uno di ionizzazione o da 

una semplice dissoluzione 
 Distinguere le soluzioni ioniche da quelle molecolari mediante prove 

di conducibilità 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  Cenni sui legami chimici e i legami intermolecolari 

Conoscenze 
da formulare 

 La regola dell’ottetto 
 Spiegare tra quali atomi si stabilisce il legame ionico e le principali 

proprietà dei composti ionici 
 Spiegare tra quali atomi si stabilisce il legame covalente puro e 

covalente polare e le proprietà dei composti molecolari 
 Spiegare come si stabilisce il legame metallico e le principali 

proprietà dei metalli 
 Conoscere la teoria VSEPR 
 Descrivere i vari tipi di legami intermolecolari 
 Descrivere in che modo avviene la formazione di una soluzione. 
 Spiegare come avviene un processo di ionizzazione e uno di 

dissociazione ionica 

Contenuti disciplinari 

 I legami chimici e la regola dell’ottetto 
 Principali legami chimici presenti tra gli atomi: legame ionico, 

covalente puro, covalente polare, dativo e metallico 
 La teoria VSEPR 
 La polarità delle molecole 
 I legami chimici intermolecolari: le forze di London, le forze dipolo-
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dipolo, il legame ad idrogeno, le forze ione-dipolo 
 La formazione delle soluzioni 
 Processo di ionizzazione, dissociazione ionica e dissoluzione  
 Elettroliti e non elettroliti 
 Riferimento cap  8, 9 del libro di testo 

Periodo Novembre - Dicembre 

Modulo N. 3 
LA NOMENCLATURA CHIMICA E LE REAZIONI DI FORMAZIONE DEI COMPOSTI 

 

Competenze LL GG  
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 

artificiale. 
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza 
 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

 

Prerequisiti  
Legami chimici, significato delle formule molecolari, equazioni chimiche e 
loro bilanciamento 

Discipline correlate Scienze integrate ( Biologia) 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Utilizzare le principali regole di nomenclatura IUPAC 

Abilità  
da formulare 

 Leggere un testo di chimica, comprenderlo ed esprimere 
verbalmente i concetti con un linguaggio scientifico accettabile 

 Assegnare il numero di ossidazione agli elementi nelle sostanze 
semplici e nei composti 

 Riconoscere dalla formula la classe di composti a cui appartiene 
 Ricavare la formula di un composto ed assegnare il nome secondo la 

nomenclatura tradizionale e IUPAC 
 Scrivere le reazioni di sintesi (reali o formali) di un composto 
 Scrivere le reazioni di dissociazione o ionizzazione di sali, acidi e basi 

in soluzione acquosa 
 Individuare il tipo di reazione noti i reagenti e scrivere l’equazione 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Elementi di nomenclatura chimica e bilanciamento delle equazioni di 
reazione 

Conoscenze 
da formulare 

 Concetto di valenza e di numero di ossidazione 
 Regole per assegnare il numero di ossidazione 
 Diversi tipi di composti inorganici : binari, ternari e quaternari 
 Sapere come si dissociano gli acidi, le basi e i Sali 
 Sapere che cos’è una reazione di neutralizzazione 
 Conoscere le reazioni di formazione dei composti inorganici studiati 
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Contenuti disciplinari 

 Il sistema di nomenclatura 
 Le classi di composti inorganici 
 Il numero di ossidazione 
 Regole per assegnare il numero di ossidazione 
 I composti binari con l’ossigeno : ossidi basici , ossidi acidi, perossidi 
 I composti binari senza ossigeno: idruri, idracidi, Sali degli idracidi 
 I composti ternari e quaternari :  idrossidi, ossiacidi , Sali 
 Classificazione delle reazioni chimiche: sintesi, decomposizione, 

semplice scambio , doppio scambio 
 Reazioni di neutralizzazione 

Periodo Gennaio – febbraio  

Modulo N. 4 
 

LA VELOCITA’ DELLE REAZIONI E L’EQUILIBRIO CHIMICO 

Competenze LL GG  
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 

artificiale. 
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’ esperienza 
 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate  

 

Prerequisiti  Trasformazioni chimiche, reazioni esotermiche ed endotermiche 

Discipline correlate    Scienze integrate( Biologia) 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
 Descrivere semplici sistemi chimici all’equilibrio 
 Riconoscere i fattori che influenzano la velocità di una reazione 

Abilità  
da formulare 

 Definire la velocità di una reazione chimica 
 Descrivere e spiegare il significato di un grafico che rappresenta le 

concentrazioni in funzione del tempo 
 Descrivere l’effetto dei fattori che influiscono sulla velocità di una 

reazione 
 Definire il concetto di equilibrio dinamico 
 Data un’ equazione di reazione bilanciata , scriverne l’equazione della 

costante di equilibrio 
 Definire e descrivere il principio di Le Chatelier 
 Saper prevedere sulla base del principio di Le Chatelier come verrà 

modificato lo stato di equilibrio al variare della concentrazione dei 
reagenti o dei prodotti, della temperatura e della pressione 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  Elementi sull’equilibrio chimico e sulla cinetica chimica 
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Conoscenze 
da formulare 

 Sapere di cosa si occupa la cinetica chimica 
 Spiegare che cosa afferma la teoria delle collisioni 
 Sapere cosa si intende per stato di transizione ed energia di 

attivazione 
 Conoscere i fattori che influenzano la velocità di una reazione chimica 
 Spiegare che cosa si intende per equilibrio chimico 
 Spiegare quali fattori influenzano l’equilibrio chimico 
 Conoscere la costante di equilibrio 
 Conoscere il principio di Le Chatelier 

Contenuti disciplinari 

 La velocità delle trasformazioni chimiche 
 La teoria cinetica 
 L’energia di attivazione 
 Fattori che influenzano la velocità di una reazione: natura chimica dei 

reagenti 
 superficie di contatto dei reagenti, temperatura, presenza di 

catalizzatori 
 L’equilibrio chimico 
 Reversibilità e condizione di equilibrio 
 La legge di azione di massa 
 L’equilibrio in fase gassosa 
 L’equilibrio mobile: il principio di Le Chatelier 
 Variazione della concentrazione, della temperatura, della pressione 
 Riferimento cap. 13- 14 del libro di testo 

Periodo   Febbraio - Marzo  

Modulo N. 5 

GLI ACIDI E LE BASI 

Competenze LL GG  
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 

artificiale. 
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza 
 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

 

Prerequisiti  
Formule e nomenclatura di acidi, basi e Sali, processi di dissociazione e 
ionizzazione in soluzione acquosa di acidi, basi e sali 

Discipline correlate Scienze integrate( Biologia) 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Riconoscere sostanze acide e basiche tramite indicatori 

Abilità  
da formulare 

 Riconoscere la specie acida e la specie basica in una reazione acido-
base 

 Identificare le coppie coniugate di una reazione acido base secondo 
Bronsted -Lowry 
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 Ordinare gli acidi e le basi secondo la loro forza in base ai valori di Ka e 
di Kb 

 Mettere in relazione la scala del pH con le concentrazioni degli ioni H+ e 
OH- 

 Sulla base di una scala di colore, determinare sperimentalmente il pH di 
una soluzione in base al colore assunto in presenza di un indicatore 

 Utilizzare la scala del pH per definire l’acidità, la basicità o la neutralità 
di una soluzione 

 Eseguire semplici calcoli sulla determinazione del pH di soluzioni di acidi 
e basi forti e deboli 

 Determinare la concentrazione di un acido o di una base mediante 
titolazione 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Le principali teorie acido-base, il pH, gli indicatori e le reazioni acido-
base 

Conoscenze 
da formulare 

 Spiegare le caratteristiche degli acidi e delle basi e le teorie che li 
definiscono: teoria di Arrhenius, di Bronsted-Lowry, e di Lewis 

 Interpretare le dissociazioni di acidi e basi deboli come reazioni di 
equilibrio 

 Spiegare il prodotto ionico dell’H2O, il pH e il pOH 
 Definire le soluzioni acide, basiche e neutre 
 Spiegare cosa sono gli indicatori acido- base e come funzionano 
 Spiegare che cos’è una titolazione acido-base 

Contenuti disciplinari 

 Teorie acido-base: teoria di Arrhenius, Bronsted -Lowry, Lewis, 
 Dal prodotto ionico dell’H2O al pH 
 La scala di acidità delle soluzioni e il pH 
 Misurare il pH 
 Forza di acidi e basi 
 Le costanti di ionizzazione di acidi e basi 
 Le titolazioni acido-base 

Periodo 
 
Aprile 
 

Modulo N 6 

Le reazioni di ossido -riduzione 

Competenza LL GG 

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

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

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto sociale e 
culturale in cui vengono applicate 

 

Prerequisiti Il numero di ossidazione, regole per assegnare il numero di ossidazione 

Discipline correlate Scienze integrate( Biologia) 
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ABILITÀ 

Abilità LLGG 
 

Abilità  
da formulare 

 Riconoscere una reazione redox ed individuare la specie che si ossida e 
quella che si riduce, l’ossidante e il riducente, applicando le regole per 
la determinazione del numero di ossidazione 

 Ordinare ossidanti e riducenti a seconda della loro forza 
 Prevedere i prodotti dell’ossido riduzione tra due specie date e 

decidere in quale direzione è favorita in base ai potenziali standard di 
riduzione 

 Bilanciare una reazione redox con il metodo della variazione del n.o. 
 Comprendere l’importanza delle reazioni redox nella produzione di 

energia elettrica 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG Nozioni sulle reazioni di ossidoriduzione 

Conoscenze 
da formulare 

 Spiegare che cosa si intende per reazione di ossido-riduzione 
 Distinguere la semireazione di ossidazione da quella di riduzione  
 Spiegare il funzionamento della pila Daniell 

Contenuti disciplinari 

 Le reazioni di ossidoriduzione 
 Elettroni in movimento 
 Ossidazione e riduzione 
 Bilanciare una reazione redox 
 La pila Daniell 

Periodo Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile 

selezionare più voci 

☒ lezione frontale ed interattiva 

☒ flash back delle nozioni apprese 

☒ studio guidato (lettura del libro 
di testo e guida alla 
comprensione attraverso 
questionari) 

☒ controllo e correzione dei compiti 

☒ laboratorio 
□  debriefing 

☒  esercitazioni 

☒  dialogo formativo 

☒  problem solving 
□  problem  
□  alternanza 
□  project work 

☒ simulazione – virtual Lab 

☒ partecipazione a visite 
d’istruzione e conferenze 

☒ Metodologie specifiche per i 
DSA 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

È  possibile 
selezionare più voci 

☒ PC 

☒ proiettore 

☒ lavagna 

☒ calcolatrice scientifica 

☒ attrezzature di laboratorio 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 

☒ virtual – lab 

☒ dispense 

☒ libro di testo 

☒  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□ strumenti per calcolo 
elettronico 

☒ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 

☒  Strumenti specifici per i DSA 
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

☒ verifica orale 

☒ prova strutturata 

☒ prova semistrutturata 

☒ prova in laboratorio 

☒ relazioni 

☒ griglie di osservazione 

☒ comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 

☒ soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 
□ elaborazione di prodotti 

multimediali 
□ elaborazione di un quaderno di 

scienze completo, ordinato e 
organizzato. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà 
conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto 
dei seguenti indicatori di 
competenza 
 capacità nell’utilizzare le 

conoscenze acquisite; 
 capacità comunicativa: 

padronanza della lingua e 
dei lessici specifici; 

 capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

 capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del 
voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel 
PTOF. 

Fine modulo 

☒  verifica orale 

☒  prova strutturata 

☒  prova semistrutturata 

☒  prova in laboratorio 

☒  relazione 
□  griglie di osservazione 

☒ comprensione del testo 

☒ prova di simulazione 

☒  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

I contenuti rimangono gli stessi. Se è il caso di semplificarli, verrà valutata 
la situazione di partenza del singolo studente. Vengono semplificate le 
abilità da conseguire: 
 leggere un testo di chimica e comprenderne il senso nelle sue linee 

essenziali ed esprimere verbalmente i concetti con un linguaggio 
scientifico accettabile.  

 Leggere una formula e, opportunamente guidato, comprenderne il 
linguaggio matematico.  

 Saper risolvere semplici problemi di vario genere individuando le 
strategie appropriate.  

 Saper utilizzare gli strumenti di laboratorio. 

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Il recupero e il potenziamento verranno effettuati in itinere durante le ore 
curricolari; qualora si ritenga necessario, saranno attuate delle pause 
didattiche. Il recupero potrà essere espletato, previa approvazione del 
Collegio dei Docenti, anche mediante corsi o sportelli didattici in orario 
pomeridiano 
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SCIENZE INTEGRATE SCIENZE DELLA TERRA  
PRIMO BIENNIO 

Modulo N. 0 

Contenuti disciplinari Accoglienza e test d’ingresso. Introduzione alla disciplina 

Periodo Settembre 

Modulo N. 1 
LA TERRA NELLO SPAZIO 

Competenze LL GG 

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

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

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 

 

 
Prerequisiti 

Nozioni di chimica e fisica: la materia (definizione, proprietà, 
composizione, struttura e trasformazioni); grandezze fisiche; 
concetto di proporzionalità diretta e inversa tra grandezze fisiche, 
caratteristiche delle onde elettromagnetiche (lunghezza d’onda, 
frequenza, ecc.) 

Discipline correlate Scienze integrate (Chimica), Scienze integrate (Fisica) e Geografia 

ABILITÀ 

Abilità 

 Esporre i contenuti in modo chiaro, utilizzando la terminologia 
specifica 

 Individuare aspetti comuni e differenze tra i corpi celesti 
componenti il Sistema Solare 

 Riconoscere e descrivere figure e modelli che rappresentano la 
realtà lontana (i corpi celesti del Sistema solare, le galassie, le 
stelle e la loro evoluzione, le costellazioni, l’Universo) 

 Descrivere lo spettro solare, individuando aspetti comuni e 
differenze tra le radiazioni elettromagnetiche 

 Illustrare la dinamicità dell’Universo, mettendo in relazione il 
redshift con l’espansione dell’Universo, la radiazione cosmica di 
fondo con la nascita dell’Universo 

 Riconoscere il progresso delle conoscenze scientifiche 
attraverso l’apporto delle innovazioni tecnologiche 

 Collocare illustri personalità del campo scientifico, scoperte, leggi e 
teorie nel contesto storico-temporale 

 Spiegare i fenomeni naturali alla luce delle leggi astronomiche 
studiate 

 Utilizzare strumenti e reti informatiche nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 

 Organizzare le informazioni e presentarle in modo chiaro, sintetico 
ed efficace 



19 
 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG Il Sistema solare 

Conoscenze da 
formulare 

Conoscere i contenuti del modulo e la terminologia specifica 

Contenuti disciplinari 

 L’Universo. Le galassie. La nostra galassia. 

 Le stelle (caratteristiche ed evoluzione) e le costellazioni. 

 Le distanze astronomiche. 

 Il Sistema solare: il Sole e gli altri corpi celesti del Sistema solare. 

 Lo spettro solare: radiazioni visibili e non visibili all’occhio umano. 

 I movimenti principali dei pianeti: rotazione e rivoluzione. 

 Le tre leggi di Keplero. La legge di Newton. 

Periodo Ottobre - Novembre 

Modulo N. 2 
LA TERRA E LA SUA IMMAGINE 

Competenze LL GG 

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

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 

 

Prerequisiti 

Nozioni di geometria: circonferenza, ellisse, linea, angoli e misure 
angolari, solidi tridimensionali, ecc.. 
Nozioni  di  fisica/chimica:  velocità,  accelerazione di gravità,  forza  di  
gravità, forza centrifuga, massa, peso, ecc. 

Discipline correlate Geometria, Geografia, Scienze integrate (Fisica) 

ABILITÀ 

Abilità 

 Esporre i contenuti in modo chiaro, utilizzando la terminologia 
specifica 

 Mettere in relazione la forma della Terra con il suo moto di rotazione 

 Riconoscere e descrivere figure e modelli che rappresentano la 
forma del nostro pianeta 

 Saper applicare sul globo e sulle carte geografiche le conoscenze 
relative al reticolato geografico e alle coordinate geografiche 
(individuare i paralleli, i meridiani, l’equatore, i paralleli notevoli, il 
meridiano di Greenwich, i poli, la posizione assoluta di un punto 
della superficie) 

 Riconoscere i vari tipi di carte (classificarle in base alla scala 
numerica e al contenuto) 

 Riconoscere il progresso delle conoscenze scientifiche attraverso 
l’apporto delle innovazioni tecnologiche 

 Utilizzare strumenti e reti informatiche nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
La Terra. Meridiani e paralleli. Coordinate geografiche: latitudine e  
longitudine. 
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Conoscenze da 
formulare 

Conoscere i contenuti del modulo e la terminologia specifica 

Contenuti disciplinari 

 Forma e dimensioni della Terra. Velocità lineare e angolare. 

 Il reticolato geografico (meridiani e paralleli). 

 Le coordinate geografiche (latitudine e longitudine). L’altitudine. 

 La rappresentazione del nostro pianeta (il globo, le carte, le carte digitali 
ecc.). 

Periodo Novembre - Dicembre 

Modulo N. 3 
LA TERRA E I SUOI MOVIMENTI 

Competenze LL GG 

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

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

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 

 

Prerequisiti 

Nozioni di geometria: ellisse, linea, angoli e misure angolari 
Nozioni di chimica/fisica: grandezze fisiche fondamentali (tempo, 
lunghezza, temperatura) e derivate (velocità, accelerazione, forza) 
Nozioni di scienze della Terra apprese nell’ U.D.A. N. 1 e N. 2 

Discipline correlate 
Geometria, Geografia, Scienze integrate (Chimica), Scienze integrate 
(Fisica) 

ABILITÀ 

Abilità LLGG 
Identificare le conseguenze del moto di rotazione e rivoluzione 
della Terra sul pianeta 

Abilità da 
formulare 

 Esporre i contenuti in modo chiaro, utilizzando la 
terminologia specifica 

 Riconoscere e descrivere figure e modelli che rappresentano i 
principali moti della Terra 

 Distinguere le conseguenze del moto di rotazione da quelle di 
rivoluzione 

 Distinguere gli equinozi dai solstizi 
 Mettere in relazione l’alternarsi delle stagioni con l’inclinazione 

dell’asse terrestre, il tipo di stagione con il fotoperiodo e 
l’inclinazione dei raggi solari 

 Riconoscere potenzialità e limiti dei diversi metodi di orientamento 
sulla Terra 

 Utilizzare strumenti e reti informatiche nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG La Terra 

Conoscenze da 
formulare 

Conoscere i contenuti del modulo e la terminologia specifica 
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Contenuti disciplinari 

 I moti principali della Terra: rotazione e rivoluzione. 

 Le conseguenze del moto di rotazione. Approfondimenti: 1. La sfera 
celeste; 2. L'orientamento. 

 I fusi orari. 

 Le conseguenze del moto di rivoluzione. Le stagioni. 

Periodo Gennaio 

Modulo N. 4 
LA LUNA 

Competenze LL GG 
 

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

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 
 

 

Prerequisiti 

Nozioni di geometria: ellisse, linea, angoli e misure angolari 
Nozioni di chimica/fisica: grandezze fisiche fondamentali (tempo, 
lunghezza) e derivate (velocità, forza) 
Nozioni di scienze della Terra apprese nei moduli N. 1 e N. 2 N.3 

Discipline correlate Biologia 

ABILITÀ 

Abilità 

 Esporre i contenuti in modo chiaro e utilizzando la 
terminologia specifica 

 Riconoscere e descrivere immagini relative ai contenuti proposti 
 Riconoscere il progresso delle conoscenze scientifiche 

attraverso l’apporto delle innovazioni tecnologiche 
 Mettere in relazione la massa della Luna con le sue conseguenze 
 Cogliere relazioni tra la Terra e il nostro satellite, 

individuando le cause di alcuni fenomeni naturali (ad es., 
maree, fasi lunari, eclissi di Sole e Luna, superluna, luna rossa) 

 Spiegare perché la Luna mostra alla Terra sempre la stessa faccia 
 Evidenziare l’influenza della Luna sul mondo biotico 

fornendo qualche esempio 
 Saper approfondire gli argomenti di studio utilizzando fonti 

bibliografiche e multimediali 
 Organizzare le informazioni e presentarle in modo chiaro, 

sintetico ed efficace 

CONOSCENZE 

Conoscenze da 
formulare 

Conoscere i contenuti del modulo e la terminologia specifica 

Contenuti disciplinari 
 La Luna: origine, caratteristiche e movimenti. 

 Fasi lunari ed eclissi. 

 Le maree. L’influenza della Luna sul mondo biotico. 

Periodo Febbraio 
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Modulo N. 5 
 

IL SISTEMA TERRA 
Competenze LL GG 

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

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

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 

 

Prerequisiti Concetto di sistema 

Discipline correlate Scienze integrate (Chimica), Geografia, Biologia 

ABILITÀ 

Abilità LLGG 
Analizzare lo stato attuale e le modificazioni del pianeta anche in 
riferimento allo sfruttamento delle risorse 

Abilità 
da formulare 

 Produrre esempi che evidenzino la stretta relazione tra le “sfere” 
della Terra. 

 Riconoscere l’importanza dell’equilibrio tra le “sfere”. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG La Terra 

Conoscenze da 
formulare 

Conoscere i contenuti del modulo e la terminologia specifica 

Contenuti disciplinari 

 La Terra come sistema: le quattro “sfere” della Terra 
(atmosfera, idrosfera, litosfera, biosfera) e le relazioni che 
intercorrono tra di esse. 

 L’importanza dell’equilibrio tra le “sfere”. 

Periodo Marzo 
Modulo N. 6 

L’ATMOSFERA 

Competenze LL GG 

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

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

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 

Prerequisiti 

Nozioni di chimica: lo stato aeriforme (gas e vapore), 
composizione chimica della materia (elementi e composti, 
miscugli omogenei ed eterogenei; simboli e formule), concetto 
di acidità, ecc. 
Nozioni di chimica e fisica: le proprietà della materia (massa, peso, 
volume, densità, energia, temperatura, calore, pressione) 
Nozioni d biologia: l’importanza dell’acqua per i viventi 
Nozioni apprese nei moduli N. 1, N.2, N.3 e N. 5 
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Discipline correlate 
Scienze integrate (Chimica), Scienze integrate (Fisica), Geografia, 
Biologia 

ABILITÀ 

Abilità LLGG 
Analizzare lo stato attuale e le modificazioni del pianeta anche in 
riferimento allo sfruttamento delle risorse 
 

Abilità 
da formulare 

 Esporre i contenuti in modo chiaro e utilizzando la 
terminologia specifica 

 Riconoscere i diversi strumenti di misura ed esplicitarne la funzione 

 Cogliere le differenze tra tempo e clima, distinguere elementi e 
fattori climatici 

 Saper applicare sul globo e sulle carte geografiche le 
conoscenze relative ai contenuti studiati (ad es., individuare le 
aree interessate dagli alisei, dai venti occidentali, dai venti 
polari, dai monsoni, la distribuzione dei climi e biomi) 

 Mettere in relazione la deviazione dei venti dalla loro 
traiettoria originaria con il moto di rotazione terrestre 

 Leggere/interpretare grafici, tabelle, carte speciali, immagini 

 Riconoscere il progresso delle conoscenze scientifiche 
attraverso l’apporto delle innovazioni tecnologiche 

 Saper illustrare il problema dell'inquinamento dell’atmosfera 
in termini di cause ed effetti 

 Saper individuare i comportamenti responsabili per 
ridurre l’inquinamento atmosferico 

 Saper approfondire gli argomenti di studio utilizzando fonti 
bibliografiche e multimediali 

 Organizzare le informazioni e presentarle in modo chiaro, 
sintetico ed efficace 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
La Terra: l’atmosfera; il clima; le conseguenze delle modificazioni 
climatiche: disponibilità di acqua, desertificazione, grandi migrazioni 
umane 

Conoscenze da 
formulare 

Conoscere i contenuti del modulo e la terminologia specifica 

Contenuti disciplinari 

 

 L’atmosfera e la vita sulla Terra. 

 Struttura e composizione dell'atmosfera. 

 L’atmosfera e la luce solare. Il bilancio termico della Terra. 

 Caratteristiche fisiche dell'atmosfera: la temperatura, la pressione, 
i venti, l’umidità, le precipitazioni. Strumenti di misurazione. 

 Il tempo meteorologico. Le carte meteorologiche. 

 Il clima e la sua classificazione. Climi e biomi. Il clima in Italia. 

 Inquinamento atmosferico: cause e conseguenze. 
 

Periodo Marzo 
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Modulo N. 7 
L’IDROSFERA 

Competenze LL GG 

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

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

 

Prerequisiti 

Nozioni di chimica/fisica: la materia (struttura, proprietà, composizione, 
trasformazioni fisiche (i passaggi di stato), i composti e le formule. 
Nozioni di biologia: l’importanza dell’acqua per i viventi 
Nozioni apprese nei moduli precedenti 

Discipline correlate Scienze integrate (Chimica), Scienze integrate (Fisica), Geografia, Biologia 

ABILITÀ 

Abilità LLGG 
 Analizzare lo stato attuale e le modificazioni del pianeta 

anche in riferimento allo sfruttamento delle risorse 

Abilità 
da formulare 

 Esporre i contenuti in modo chiaro e utilizzando la terminologia 
specifica 

 Leggere/interpretare grafici che rappresentano la distribuzione 
delle acque sulla Terra 

 Saper descrivere il ciclo dell'acqua, effettuando collegamenti con le 
altre discipline scientifiche (chimica e fisica) 

 Riconoscere nell’acqua una risorsa rinnovabile, preziosa per gli 
organismi ma limitata 

 Mettere in relazione la deviazione delle correnti dalla loro 
traiettoria originaria con il moto di rotazione terrestre 

 Saper illustrare il problema dell'inquinamento delle acque in termini 
di cause e conseguenze. 

 Saper individuare I comportamenti responsabili per ridurre 
l’inquinamento delle acque 

 Saper approfondire gli argomenti di studio utilizzando fonti 
bibliografiche e multimediali 

 Organizzare le informazioni e presentarle in modo chiaro, sintetico 
ed efficace 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
La Terra: l’idrosfera; i movimenti delle acque; caratteristiche fisiche e 
chimiche delle acque 

Conoscenze da 
formulare 

Conoscere i contenuti del modulo e la terminologia specifica 

Contenuti disciplinari 

 L’idrosfera e la vita sulla Terra. 
 Il ciclo dell’acqua. Caratteristiche fisiche e chimiche delle acque 

(argomento trattato in chimica) 
 I mari e gli oceani. Le acque continentali. 
 L’inquinamento delle acque: cause e conseguenze 

Periodo Aprile 
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Modulo N. 8 
 

LA LITOSFERA 
 Competenza LL GG 

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

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 
 

 

Prerequisiti 

 
Nozioni di chimica e fisica: la materia (struttura, proprietà, 
composizione e trasformazioni); elementi e composti; simboli e 
formule. 
Nozioni di scienze apprese dei moduli N. 1, N. 5, N. 6 e N. 7 
 

Discipline correlate 
 
Scienze integrate (Chimica), Scienze integrate (Fisica), Biologia 
 

ABILITÀ 

Abilità LLGG 
 
Analizzare lo stato attuale e le modificazioni del pianeta anche 
in riferimento allo sfruttamento delle risorse 

Abilità 
da formulare 

 Esporre i contenuti in modo chiaro e utilizzando la 
terminologia  specifica 

 Riconoscere e descrivere il modello della struttura interna della Terra 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche di alcuni minerali e 
delle principali rocce 

 Riconoscere nei fossili delle rocce organogene una prova 
dell’evoluzione della vita sulla Terra 

 Cogliere nel ciclo litogenetico la relazione tra i processi di 
formazione delle rocce 

 Saper approfondire gli argomenti di studio utilizzando fonti 
bibliografiche e multimediali 

 Organizzare le informazioni e presentarle in modo chiaro, 
sintetico  ed efficace 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
La Terra: i minerali e le loro proprietà fisiche; le rocce magmatiche, le 
rocce sedimentarie e le rocce metamorfiche; il ciclo delle rocce; i 
fondali marini. 

Conoscenze da 
formulare 

Conoscere i contenuti del modulo e la terminologia specifica 

Contenuti disciplinari 
 La struttura interna della Terra. Conoscenze dirette e indirette. 

 La litosfera. Crosta terrestre e oceanica. 

 I minerali. Le rocce. Il ciclo litogenetico. 

Periodo Aprile 
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Modulo N. 9 
LA TERRA: UN SISTEMA DINAMICO 

Competenze LL GG 

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

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

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 

 

Prerequisiti 

Nozioni di Chimica/Fisica: proprietà (densità, temperatura, 
pressione), composizione e trasformazioni della materia. 
Concetti di Fisica (la temperatura, la pressione, le forze). 
Nozioni di scienze apprese nei moduli precedenti 

Discipline correlate 
Geografia, Scienze integrate (Chimica), Scienze integrate (Fisica), 
Biologia 

ABILITÀ 

Abilità LLGG 
Analizzare lo stato attuale e le modificazioni del pianeta anche in 
riferimento allo sfruttamento delle risorse 

Abilità 
da formulare 

 Esporre i contenuti in modo chiaro e utilizzando la terminologia 
specifica 

 Saper illustrare i fenomeni sismici e vulcanici in termini di 
cause, conseguenze e distribuzione geografica 

 Riconoscere e descrivere figure e modelli che rappresentano i diversi 
tipi di faglie e vulcani 

 Collegare la composizione chimica del magma con il tipo di vulcano 
e attività eruttiva 

 Riconoscere in un sismogramma i diversi tipi di onde sismiche e 
metterle in relazione al luogo di origine. 

 Saper mettere in atto i comportamenti volti a difendersi dai 
terremoti. 

 Collocare illustri personalità del campo scientifico, scoperte e teorie 
nel contesto storico-temporale 

 Collegare gli eventi geologici (terremoti, eruzioni vulcaniche, 
formazione di catene montuose) alla teoria della Tettonica a zolle 

 Mettere in relazione la deriva dei continenti/il movimento delle 
placche con la distribuzione degli organismi animali e vegetali sulle 
terre emerse 

 Saper approfondire gli argomenti di studio utilizzando fonti 
bibliografiche e multimediali 

 Organizzare le informazioni e presentarle in modo chiaro, sintetico 
ed efficace 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG La Terra: dinamicità della litosfera; fenomeni sismici e vulcanici. 

Conoscenze 
da formulare 

Conoscere i contenuti del modulo e la terminologia specifica 
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Contenuti 
disciplinari 

 Il modellamento della superficie terrestre ad opera di fattori 
naturali (fenomeni esogeni ed endogeni) ed artificiali (attività 
umane). 

 I fenomeni endogeni: fenomeni sismici e vulcanici. 

 Le teorie del dinamismo terrestre: la deriva dei continenti, 
l’espansione dei fondali oceanici, la tettonica delle placche (o zolle). 

Periodo Aprile - Maggio/Giugno 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più voci 

☒ lezione frontale ed interattiva 

☒ flash back delle nozioni apprese 

☒ studio guidato (lettura del 
libro di testo e guida alla 
comprensione attraverso 
questionari, individuazione 
delle parole/concetti 
chiave) 

☒ controllo e correzione dei 
compiti 

☒ laboratorio 
□ debriefing 

☒ esercitazioni 

☒ dialogo formativo 

 

☒ problem solving 
□ problem 
□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 

 

☒ partecipazione a visite 
d’istruzione e conferenze 

☒ Metodologie specifiche per i DSA 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

È possibile selezionare più voci 

☒ PC 

☒ proiettore 

☒ lavagna 

☒ lavagnetta grafica 

☒ attrezzature di laboratorio 
□ simulatore 
□ monografie di apparati 
□ virtual – lab 

☒ dispense 

☒ libro di testo 

 

☒ pubblicazioni ed e-book 

☒ apparati multimediali 

☒ strumenti per calcolo elettronico 

☒ Strumenti di misura 

☒ Cartografia tradiz. e/o elettronica 

☒ Strumenti specifici per i DSA 
- 

VERIFICHE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

In itinere 

☒ verifica orale 

☒ prova strutturata 

☒ prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 

☒ relazioni/ricerche 
□ griglie di osservazione 

☒ comprensione del testo 
□ saggio breve 
□ prova di simulazione 
□ soluzione di problemi 

☒ elaborazioni grafiche 

☒ elaborazione di prodotti 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 

 capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

 capacità
 comunicativa: padronanza 
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multimediali 

☒ elaborazione di un quaderno 
di scienze completo, 
ordinato e organizzato. 

della lingua e dei lessici 
specifici; 

 capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

 capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del 
voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la tabella 
inserita e approvata nel 
PTOF. 

Fine modulo 

☒ verifica orale 

☒ prova strutturata 

☒ prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 
□ relazione 
□ griglie di osservazione 
□ comprensione del testo 
□ prova di simulazione 
□ soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

 Conoscere gli argomenti svolti e saperli esporre in modo 
semplice, utilizzando la terminologia specifica in modo corretto 

 Riconoscere e descrivere figure e modelli che rappresentano la 
realtà, vicina (caratteristiche della Terra) e lontana (corpi celesti 
del Sistema solare, galassie) 

 Riconoscere e distinguere “oggetti” naturali con caratteristiche 
diverse (ad es. minerali, rocce, vulcani, ecc.) 

 Leggere/interpretare carte, grafici e tabelle 
 Conoscere le cause e le conseguenze dei fenomeni esaminati, 

naturali (alternarsi del dì e della notte, stagioni, maree, fasi lunari, 
eclissi di sole e di luna, fenomeni vulcanici e sismici, ciclo dell’acqua, 
ecc.) ed artificiali (inquinamento dell’aria, 
dell’acqua e del suolo, fenomeni di dissesto idrogeologico, ecc.) 

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

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Il recupero e il potenziamento verranno effettuati in itinere durante le 
ore curricolari; 
qualora si ritenga necessario, saranno attuate delle pause didattiche. Il 
recupero potrà essere espletato, previa approvazione del Collegio dei 
Docenti, anche mediante corsi o sportelli didattici in orario pomeridiano 

 

SCIENZE INTEGRATE: BIOLOGIA  

Classi Prime  ITI/ ITTL 

Modulo N. 1 : Origine della Vita ed evoluzione 

 Competenza LL GG  
• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 
• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza 

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate  
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Prerequisiti  

 Conoscenze relative agli argomenti di Scienze della Terra relative 
al programma svolto nel precedente anno scolastico.  

 Comprendere un semplice testo scientifico, conoscere le 
grandezze fisiche.  

 Saper analizzare grafici, schemi e immagini relativi al contesto 
naturale.  

Discipline correlate 
 
Storia- Chimica 
 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

 Riconoscere nella cellula l’unità funzionale di base della 
costruzione di ogni essere vivente. 

 Comparare le strutture comuni a tutte le cellule. 

 Indicare le caratteristiche comuni degli organismi e i parametri 
più frequentemente utilizzati per classificare gli organismi. 

 Ricostruire la storia evolutiva degli esseri umani mettendo in 
rilievo la complessità dell’albero filogenetico degli ominidi. 

Abilità  
da formulare 

 Saper individuare gli elementi distintivi tra viventi e materia 
inanimata.  

 Saper descrivere una cellula nelle linee essenziali e distinguere 
fra cellule procariote ed eucariote.  

 Saper descrivere la storia della Terra e l’origine della vita, 
collocando nel tempo i vari eventi geologici e biologici.  

 Saper interpretare un albero filogenetico.  

 Riconoscere e confrontare i punti salienti delle teorie 
sull’evoluzione.  

 Illustrare il meccanismo della selezione naturale e il suo ruolo 
nel processo evolutivo.  

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

 Origine della vita: livelli di organizzazione della materia vivente 
(struttura molecolare, struttura cellulare e sub cellulare; virus, 
cellule procariote, cellula eucariote). 

 Teorie interpretative dell’evoluzione della specie. 

Conoscenze 
da formulare 

 Conoscere le caratteristiche dei viventi.   

 Conoscere la storia della Terra e la scala dei tempi geologici: 
Eoni, Ere, Periodi. 

 Conoscere le principali ipotesi sull’origine della vita. 

 Conoscere i fossili e i processi di fossilizzazione. 

 Conoscere le teorie evolutive. 

 Conoscere i principi in base ai quali si classificano i viventi e le 
principali categorie sistematiche. 

Contenuti disciplinari 
 Caratteristiche dei viventi, 

 Storia della Terra ed origine della vita, 

 L’evoluzione dei viventi. 

Periodo  Settembre- Ottobre 
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MODULO N. 2  I viventi e l’ambiente 

Competenza LL GG 
• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 
• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia 

a partire dall’esperienza 
• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

 

Prerequisiti  

 Conoscenze relative agli argomenti di Scienze della Terra relative 
al programma svolto nel precedente anno scolastico. 

 Conoscenze relative al MODULO N: 1  

 Comprendere un semplice testo scientifico, conoscere le 
grandezze fisiche.  

 Saper analizzare grafici, schemi e immagini relativi al contesto 
naturale 

Discipline correlate Scienze della Terra, Chimica, Geografia, Fisica. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG 

 Analizzare lo stato attuale e le modificazioni del pianeta anche in        
riferimento allo sfruttamento delle risorse della Terra. 

 Descrivere il ruolo degli organismi, fondamentale per l’equilibrio 
degli ambienti naturali e per il riequilibrio di quelli degradati 
dall’inquinamento. 

Abilità 
da formulare 

 Saper individuare le interazioni fra i viventi e tra questi e 
l’ambiente. 

 Individuare e spiegare come si trasferisce la materia e l’energia in 
un ecosistema  

 Saper individuare nel Sole, la fonte di energia del Pianeta. 

 Individuare le conseguenze dell’attività umana sull’ambiente e 
sulla biodiversità.  

 Comprendere il concetto di impronta ecologica e di sviluppo 
sostenibile 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

 Ecosistemi (circuiti energetici, cicli alimentari, cicli 
biogeochimici). 

 La crescita della popolazione umana e le relative conseguenze 
(sanitarie, alimentari, economiche). 

 Ecologia: la protezione dell’ambiente (uso sostenibile delle 
risorse naturali e gestione dei rifiuti). 

Conoscenze 
da formulare 

 Conoscere i concetti di ecologia e di ecosistema e le componenti 
di un ecosistema.  

 Conoscere gli aspetti principali della problematica ambientale e 
dello sviluppo sostenibile.  

Contenuti disciplinari Elementi di ecologia 

Periodo Novembre 
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MODULO N. 3 La cellula 
 

Competenza LL GG  
• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 
• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza 
• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

 

Prerequisiti  

 Conoscere la tavola periodica degli elementi.  

 Saper distinguere tra mondo macroscopico e microscopico.  

 Comprendere un semplice testo scientifico, conoscere le 
grandezze fisiche.  

 Saper analizzare grafici, schemi e immagini relativi al contesto 
naturale. 

Discipline correlate Chimica, Scienze della Terra, Fisica 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

 Riconoscere nella cellula l’unità funzionale di base della 
costruzione di ogni essere vivente 

 Comparare le strutture comuni a tutte le cellule, distinguendo tra 
cellula procariotica ed eucariotica, tra cellula animale e vegetale. 

Abilità  
da formulare 

 Comprendere l’importanza del ruolo svolto dalla membrana 
plasmatica. 

 Saper utilizzare il microscopio e comprendere i principi fisici su cui 
si basa il suo funzionamento. 

 Mettere in relazione gli organuli cellulari con la loro funzione.  

 Rappresentare con un modello o con un disegno la cellula 
procariotica ed eucariotica 

 Riconoscere le varie forme di energia ed in particolare l'energia 
chimica.  

 Comprendere la differenza fra organismi autotrofi ed eterotrofi e 
l'importanza dell'equilibrio tra loro.  

 Comprendere la differenza fra processi esoergonici ed 
endoergonici. 

 Mettere a confronto respirazione e fotosintesi.  

 Comprendere l'importanza degli enzimi nei processi cellulari e 
mettere in relazione alcune gravi malattie genetiche con la 
mancanza di particolari enzimi. 

CONOSCENZE 

 

Conoscenze LLGG 
 Origine della vita: livelli di organizzazione della materia 

vivente (struttura molecolare, struttura cellulare e sub 
cellulare; virus, cellula procariotica, cellula eucariotica). 
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Conoscenze 
da formulare 

 Conoscere il microscopio. 

 Conoscere la Teoria cellulare. 

 Conoscere la cellula procariotica. 

 La cellula eucariotica:  la membrana, il nucleo gli organuli. La 
cellula animale e vegetale. 

 L'energia nella cellula: l'ATP. 

 Il metabolismo: catabolismo ed anabolismo 

 Gli enzimi.  

 Il trasporto di membrana 

 La respirazione cellulare: respirazione aerobica ed anaerobica. 

 La fotosintesi clorofilliana. 

Contenuti 
disciplinari 

 I materiali della vita.  

 Le cellule procariotica ed eucariotica.  

 La cellula in azione.  

Periodo  Dicembre 

MODULO N. 4 Riproduzione  
 

Competenza LL GG  
• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i 
  concetti di sistema e di complessità 
• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza 
• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 

 

Prerequisiti  Contenuti relativi al Modulo 1 e Modulo 3 

Discipline correlate Chimica, Matematica 

ABILITÀ 

Abilità  
da formulare 

 Individuare le differenze fra riproduzione asessuata e 
sessuata. 

 Saper descrivere il ciclo cellulare, la mitosi e la meiosi 
mettendole a confronto.  

 Rappresentare mitosi e meiosi tramite disegni o modelli.  

 Mettere in relazione la meiosi con la variabilità genetica.  

 Mettere in relazione i tumori con una inefficace regolazione 
del ciclo cellulare.  

 Saper individuare i principali agenti cancerogeni.  

 Mettere in relazione lo stile di vita con l'insorgenza dei 
tumori.  

 Mettere in relazione alcune mutazioni genomiche con gli 
errori che possono verificarsi nel corso della meiosi. 
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CONOSCENZE 

Conoscenze 
da formulare 

 Conoscere la riproduzione  degli organismi più semplici: la 
scissione binaria. 

 Il ciclo cellulare e la mitosi. 

 La riproduzione asessuata.  

 La meiosi.   

 La riproduzione sessuata.  

 I tumori. 

 Errori durante la meiosi. 

Contenuti disciplinari 
 La riproduzione delle cellule. 

 La riproduzione degli individui. 

Periodo  Gennaio-Febbraio 

MODULO N. 5: L’ereditarietà, la genetica molecolare e le biotecnologie 
 

Competenza LL GG  
 

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

• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza 

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 

 

 

Prerequisiti  Conoscere i contenuti relativi al MODULO 3 e al MODULO 4 

Discipline correlate Matematica: le tabelle a doppia entrata e la probabilità 

ABILITÀ 

Abilità  
da formulare 

 

 Sapere spiegare il significato del lavoro sperimentale di 
Mendel. 

 Saper rappresentare gli incroci tramite il quadrato di Punnett.  

 Comprendere come l'informazione genetica risieda nella 
sequenza di basi del DNA.  

 Comprendere quali possano essere gli effetti dell'alterazione 
della sequenza di basi sul DNA.  

 Conoscere le possibili cause delle mutazioni e metterle in 
collegamento con le malattie genetiche e con l'insorgenza di 
tumori.  

 Cenni sulle biotecnologie e l'ingegneria genetica. 
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CONOSCENZE 

Conoscenze 
da formulare 

 Conoscere le Leggi di Mendel 

 Conoscere la struttura a doppia elica del DNA 

 Conoscere il meccanismo di duplicazione del DNA, la 
trascrizione e la traduzione. 

 Conoscere le mutazioni e i loro effetti. 

 Essere consapevoli degli aspetti positivi e dei limiti 
dell’ingegneria genetica. 

Contenuti disciplinari  Elementi di genetica 

Periodo  Marzo-Aprile 

MODULO N. 6: Il corpo umano  
 

Competenza LL GG  
• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i 
  concetti di sistema e di complessità 
• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza 
• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 

 

Prerequisiti  

 Comprendere un semplice testo scientifico, conoscere le grandezze 
fisiche.  

 Saper analizzare grafici, schemi e immagini relativi al contesto 
naturale. 

 Conoscenze ed abilità relative ai MODULI 1-3-4 

Discipline correlate Chimica,  Fisica. 

ABILITÀ 

Abilità 
da formulare 

 Descrivere i livelli gerarchici di organizzazione di un organismo 
pluricellulare: dalla cellula all’organismo pluricellulare.   

 Mettere in relazione l'anatomia dei vari apparati e sistemi con il 
loro funzionamento.  

 Descrivere il corpo umano, analizzando le interconnessioni tra i 
sistemi e gli apparati 

 Essere consapevoli degli effetti del fumo, dell’alcool, delle 
droghe sul corpo umano.  

 Comprendere l’importanza dei meccanismi di autoregolazione 
del corpo umano 

 Comprendere come uno stile di vita sano ed una giusta 
alimentazione siano fondamentali per mantenersi in un  buono 
stato di salute. 
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SCIENZE INTEGRATE FISICA 
 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

 Il corpo umano come un sistema complesso: omeostasi e 
stato di salute. 

 Le malattie: prevenzione e stili di vita (disturbi alimentari, 
fumo, alcool, droghe e sostanze stupefacenti, infezioni 
sessualmente trasmissibili). 

Conoscenze 
da formulare 

 Organizzazione del corpo umano: cellule, tessuti, organi, 
sistemi ed apparati.  

 Conoscere l’anatomia e la fisiologia dei principali apparati e 
sistemi del corpo umano. 

Contenuti 
disciplinari 

 Il corpo umano: anatomia e fisiologia di alcuni apparati e 
sistemi. 

Periodo  Maggio-Giugno 

Modulo introduttivo 
Matematica per la fisica 

Competenze LLGG: 
Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto sociale e culturale 
in cui vengono applicate 

 

Prerequisiti  Conoscenze di matematica della scuola media 

Discipline correlate Matematica 

 ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Utilizzare (a semplici livelli, relativamente a ciò che serve per 
la fisica) le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica 
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Abilità da formulare 

Comuni a tutti i moduli: 
Leggere un testo di fisica, comprenderlo ed esprimere 
verbalmente i concetti essenziali adoperando il linguaggio 
scientifico, formulare ragionamenti 
Leggere una formula e comprenderne il linguaggio 
matematico 
Utilizzare, per le formule di fisica proposte, le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico (formule inverse!), anche con 
l'uso della calcolatrice scientifica 
Giustificare una formula, saperla interpretare 
comprendendo il ruolo delle grandezze fisiche in gioco, 
eseguire ragionamenti sulle formule e saperli comunicare, 
motivare un risultato e le proprie affermazioni Saper 
risolvere situazioni problematiche, individuando strategie 
appropriate, anche originali, essere in grado di trasformare 
un problema matematico in un problema reale riconoscendo 
schemi ricorrenti, stabilendo analogie con modelli noti, 
giustificando il procedimento seguito, interpretando la 
soluzione ottenuta in termini della situazione reale 
Partendo dall'esperienza di laboratorio, raccogliere i dati 
sperimentali. Rappresentare graficamente sul piano 
cartesiano dati e fenomeni, 
analizzando le relazioni fra le grandezze in 
gioco Saper utilizzare gli strumenti di 
laboratorio Proprie del modulo:  

Saper esprimere le misure in notazione scientifica e passare 
dalla 
notazione esponenziale alla notazione scientifica e viceversa 
Saper arrotondare una misura 
Saper costruire una tabella di dati 
Saper rappresentare grafici, semplici relazioni matematiche 
di proporzionalità diretta, inversa, quadratica, quadratica 
inversa e cercare la relazione matematica che intercorre tra 
due grandezze 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  Unità di misura 

Conoscenze da 
formulare 

Formule ed uso dello strumento matematico, dipendenze fra 
grandezze, rappresentazione grafica di tali dipendenze 
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Contenuti disciplinari 

Le formule matematiche 
Le equivalenze 
Le proporzioni 
Le percentuali 
Lavorare con le formule 
Grafici cartesiani 
Proporzionalità diretta 
Proporzionalità inversa 
Proporzionalità quadratica 
Proporzionalità quadratica inversa 
Equazioni ad una incognita 
Potenze del 10 

Riferimenti: cap.0 del libro di testo 

 Durata in ore: 15   

Impegno Orario 
Periodo 

(È possibile selezionare 
più voci) 

X Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

X laboratorio 
X  lezione frontale 
X  debriefing 
X  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
X  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
X simulazione – virtual Lab 
X e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci 

X  attrezzature di 
laboratorio 
X  PC 
X  calcolatrice scientifica 
 □  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

X  dispense 
X  libro di testo 
X  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
X  strumenti per calcolo elettronico 
X Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
X  Strumenti specifici per i DSA 

 VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

X  prova strutturata 
X  prova semistrutturata 
X  prova in laboratorio 
X  relazione 
X  griglie di osservazione 
X  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
X  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza 

• capacità nell’utilizzare le 
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Fine modulo 

X  prova strutturata 
X  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

conoscenze acquisite; 

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e del 
lessico specifico; 

• capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Livelli minimi per le 
verifiche 

I contenuti rimangono gli stessi. Se è il caso di semplificarli, verrà 
valutata la situazione del singolo alunno. 
Vengono semplificate le abilità da conseguire: 

Comuni a tutti i moduli:  
Leggere un testo di fisica, comprenderlo nelle sue linee 
essenziali ed esprimere verbalmente i concetti con un 
linguaggio scientifico accettabile 
Leggere una formula e, opportunamente guidato, saperla 
interpretare comprendendo il ruolo delle grandezze fisiche in 
gioco, comprendere i risultati ottenuti 
Utilizzare, per le formule di fisica proposte, le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico, anche con l'uso della calcolatrice 
scientifica 
Saper risolvere semplici problemi di vario genere, individuando 
(opportunamente guidato) le strategie appropriate, 
interpretando la soluzione ottenuta in termini della situazione 
reale 
Partendo dall'esperienza di laboratorio, raccogliere i dati 
sperimentali. Rappresentare graficamente sul piano cartesiano 
dati e fenomeni, 
analizzando le relazioni fra le grandezze in 
gioco Saper utilizzare gli strumenti di 
laboratorio Proprie del modulo:  

Conoscere la notazione scientifica 
Saper arrotondare una misura 
Saper costruire una tabella di dati 
Saper rappresentare grafici, semplici relazioni matematiche di 
proporzionalità diretta, inversa, quadratica, quadratica inversa 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Questo tipo di attività verrà svolta sia durante le ore curriculari 
tramite pause didattiche o l'assegnazione di piani individualizzati di 
recupero, sia mediante sportelli didattici oppure, a seguito di 
deliberazione da parte del Consiglio di Classe, mediante i corsi di 
recupero pomeridiani che verranno attivati alla fine di ogni 
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quadrimestre. In particolare, verranno utilizzate le ore di 
potenziamento. 

Modulo N.1 
Le grandezze fisiche e la loro misura 

Competenze LLGG: 
Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto sociale e culturale 
in cui vengono applicate 

 

Prerequisiti  
Conoscenze di matematica della scuola media, riprese nel 
modulo introduttivo 

Discipline correlate Matematica, chimica 

 ABILITÀ 

Abilità LLGG  Effettuare misure e calcolarne gli errori 

Abilità da 
formulare 

Comuni a tutti i moduli: 
Leggere un testo di fisica, comprenderlo ed esprimere 
verbalmente i concetti essenziali adoperando il linguaggio 
scientifico, formulare ragionamenti 
Leggere una formula e comprenderne il linguaggio matematico 
Utilizzare, per le formule di fisica proposte, le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico (formule inverse!), anche con 
l'uso della calcolatrice scientifica Giustificare una formula, 
saperla interpretare comprendendo il ruolo delle grandezze 
fisiche in gioco, eseguire ragionamenti sulle formule e saperli 
comunicare, motivare un risultato e le proprie affermazioni 
Saper risolvere situazioni problematiche, individuando strategie 
appropriate, anche originali, essere in grado di trasformare un 
problema matematico in un problema reale riconoscendo 
schemi ricorrenti, stabilendo analogie con modelli noti, 
giustificando il procedimento seguito, interpretando la 
soluzione ottenuta in termini della situazione reale 
Partendo dall'esperienza di laboratorio, raccogliere i dati 
sperimentali. Rappresentare graficamente sul piano cartesiano 
dati e fenomeni, analizzando le relazioni fra le grandezze in 
gioco Saper utilizzare gli strumenti di laboratorio Proprie del 
modulo: 
Saper individuare, fra le proprietà dei corpi, le grandezze 
fisiche, saperle misurare utilizzando metodi diretti e indiretti, 
tenendo conto anche degli errori di misura 

Saper misurare direttamente lunghezze, intervalli di tempo, 
masse ed esprimere correttamente la misura 
Saper effettuare una serie di misure valutandone il valore 
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medio e gli errori Saper eseguire misure atte a trovare aree, 
volumi, densità 

Ricavare le unità di misura delle grandezze fisiche in gioco 
partendo dalle formule che le definiscono e saper verificare la 
correttezza di una formula utilizzando le unità di misura 
Partendo dalla rappresentazione grafica sul piano cartesiano, 
analizzare le relazioni fra area e una dimensione lineare, 
volume e una dimensione lineare, massa e volume... 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Grandezze fisiche e loro dimensioni; unità di misura del sistema 
internazionale; notazione scientifica e cifre significative 

Conoscenze da 
formulare 

Grandezze fisiche, loro misura ed unità di misura; grandezze fisiche 
fondamentali del SI; grandezze fisiche derivate; incertezze nella 
misurazione delle grandezze fisiche 

Contenuti disciplinari 

Proprietà misurabili e unità di misura 
La notazione scientifica 
Il Sistema Internazionale 
L'intervallo di tempo 
La lunghezza 
La massa 
L'area 
Il volume 
La densità 
Gli strumenti di misura 
L'incertezza delle misure 
L'incertezza di una misura singola 
L'incertezza di una misura ripetuta 
L'incertezza relativa 
L'incertezza di una misura indiretta 
Le cifre significative 
Le misure in un esperimento 

Riferimenti: cap.1-2 del libro di testo 

 Durata in ore: 15   

Impegno Orario 
Periodo 

(È possibile selezionare 
più voci) 

X Settembre/Ottobre 
X Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 
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Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 

X laboratorio 
X  lezione frontale 
X  debriefing 
X  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
X  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
X simulazione – virtual Lab 
X e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, 
strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci 

X  attrezzature di 
laboratorio      
X  PC 
X  calcolatrice scientifica 
 □  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

X  dispense 
X  libro di testo 
X  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
X  strumenti per calcolo elettronico 
X Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
X  Strumenti specifici per i DSA 

 VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

X  prova strutturata 
X  prova semistrutturata 
X  prova in laboratorio 
X  relazione 
X  griglie di osservazione 
X  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
X  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza 

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

• capacità comunicativa: 
padronanza dellalingua e del 
lessico specifico; 

• capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i diversi 
argomenti proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

X  prova strutturata 
X  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 
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Livelli minimi per le 
verifiche 

I contenuti rimangono gli stessi. Se è il caso di semplificarli, verrà 
valutata la situazione del singolo alunno. 
Vengono semplificate le abilità da conseguire: 

Comuni a tutti i moduli: Leggere un testo di fisica, comprenderlo 
nelle sue linee essenziali ed esprimere verbalmente i concetti con 
un linguaggio scientifico accettabile 
Leggere una formula e, opportunamente guidato, saperla 
interpretare comprendendo il ruolo delle grandezze fisiche in 
gioco, comprendere i risultati ottenuti 
Utilizzare, per le formule di fisica proposte, le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico, anche con l'uso della calcolatrice 
scientifica 
Saper risolvere semplici problemi di vario genere, individuando 
(opportunamente guidato) le strategie appropriate, interpretando 
la soluzione ottenuta in termini della situazione reale 
Partendo dall'esperienza di laboratorio, raccogliere i dati 
sperimentali. Rappresentare graficamente sul piano cartesiano 
dati e fenomeni, analizzando le relazioni fra le grandezze in gioco 
Saper utilizzare gli strumenti di laboratorio 
Proprie del modulo: Saper individuare, fra le proprietà dei corpi, le 
grandezze fisiche, saperle misurare utilizzando metodi diretti e 
indiretti, tenendo conto anche degli errori di misura 

Saper misurare direttamente lunghezze, intervalli di tempo, masse 
ed esprimere correttamente la misura 
Saper effettuare una serie di misure valutandone il valore medio e 
gli errori Saper eseguire misure atte a trovare aree, volumi, 
densità 

Ricavare le unità di misura delle grandezze fisiche in gioco 
partendo dalle formule che le definiscono 
Eseguire la rappresentazione grafica sul piano cartesiano 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Questo tipo di attività verrà svolta sia durante le ore curriculari 
tramite pause didattiche o l'assegnazione di piani individualizzati di 
recupero, sia mediante sportelli didattici oppure, a seguito di 
deliberazione da parte del Consiglio di Classe, mediante i corsi di 
recupero pomeridiani che verranno attivati alla fine di ogni 
quadrimestre. In particolare, verranno utilizzate le ore di 
potenziamento. 

Modulo N.2 
I vettori e le forze 

Competenze LLGG: 
Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto sociale e culturale 
in cui vengono applicate 
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Prerequisiti  Modulo introduttivo - Modulo N.1 

Discipline correlate Matematica, chimica, disegno 

 ABILITÀ 

Abilità LLGG  Operare con grandezze fisiche vettoriali 

Abilità da 
formulare 

Comuni a tutti i moduli: 
Leggere un testo di fisica, comprenderlo ed esprimere 
verbalmente i concetti essenziali adoperando il linguaggio 
scientifico, formulare ragionamenti 
Leggere una formula e comprenderne il linguaggio 
matematico 
Utilizzare, per le formule di fisica proposte, le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico (formule inverse!), anche con 
l'uso della calcolatrice scientifica 
Giustificare una formula, saperla interpretare 
comprendendo il ruolo delle grandezze fisiche in gioco, 
eseguire ragionamenti sulle formule e saperli comunicare, 
motivare un risultato e le proprie affermazioni Saper 
risolvere situazioni problematiche, individuando strategie 
appropriate, anche originali, essere in grado di trasformare 
un problema matematico in un problema reale riconoscendo 
schemi ricorrenti, stabilendo analogie con modelli noti, 
giustificando il procedimento seguito, interpretando la 
soluzione ottenuta in termini della situazione reale 
Partendo dall'esperienza di laboratorio, raccogliere i dati 
sperimentali. Rappresentare graficamente sul piano 
cartesiano dati e fenomeni, 
analizzando le relazioni fra le grandezze 
in gioco Saper utilizzare gli strumenti di 
laboratorio Proprie del modulo: 
Riconoscere le grandezze fisiche vettoriali, saperle 
rappresentare ed operare con esse 
In un problema proposto, riconoscere le forze in gioco ed 
individuare le formule adatte per la sua risoluzione 

Saper misurare un allungamento prodotto da una forza su 
una molla, calcolare allungamenti, forze elastiche e costanti 
elastiche delle molle, applicando la legge di Hooke, saper 
riconoscere la rappresentazione grafica della forza elastica 
Saper misurare il peso e la massa individuando lo strumento 
di misura e l'unità di misura adatti, calcolare una grandezza 
nota l'altra 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Forze, accelerazione di gravità, massa gravitazionale; forza 
peso 
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Conoscenze da 
formulare 

Grandezze scalari e vettoriali, concetto di forza e studio di 
alcune forze particolari, differenza fra peso e massa 

Contenuti disciplinari 

Grandezze scalari e grandezze vettoriali 
Le operazioni con i vettori 
I vettori componenti lungo due direzioni perpendicolari 
Le forze 
La forza-peso 
La forza elastica 
Le forze di attrito 

Riferimenti: cap.3 del libro di testo 

 Durata in ore: 20   

Impegno Orario 
Periodo 

(È possibile 
selezionare più voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
X Dicembre   
X Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

X laboratorio 
X  lezione frontale 
X  debriefing 
X  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
X  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
X simulazione – virtual Lab 
X e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci 

X  attrezzature di 
laboratorio      
X  PC 
X  calcolatrice 
scientifica 
 □  simulatore 
□  monografie di 
apparati 
□  virtual - lab 

X  dispense 
X  libro di testo 
X  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
X  strumenti per calcolo elettronico 
X Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
X  Strumenti specifici per i DSA 

 VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

X  prova strutturata 
X  prova semistrutturata 
X  prova in laboratorio 
X  relazione 
X  griglie di osservazione 
X  comprensione del 
testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
X  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza 

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 
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Fine modulo 

X  prova strutturata 
X  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del 
testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e del 
lessico specifico; 

• capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Livelli minimi per le verifiche 

I contenuti rimangono gli stessi. Se è il caso di semplificarli, verrà 
valutata la situazione del singolo alunno. 
Vengono semplificate le abilità da conseguire: 

Comuni a tutti i moduli: 
Leggere un testo di fisica, comprenderlo nelle sue linee 
essenziali ed esprimere verbalmente i concetti con un 
linguaggio scientifico accettabile 
Leggere una formula e, opportunamente guidato, saperla 
interpretare comprendendo il ruolo delle grandezze fisiche 
in gioco, comprendere i risultati ottenuti 
Utilizzare, per le formule di fisica proposte, le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico, anche con l'uso della 
calcolatrice scientifica 
Saper risolvere semplici problemi di vario genere, 
individuando (opportunamente guidato) le strategie 
appropriate, interpretando la soluzione ottenuta in termini 
della situazione reale 
Partendo dall'esperienza di laboratorio, raccogliere i dati 
sperimentali. Rappresentare graficamente sul piano 
cartesiano dati e fenomeni, analizzando le relazioni fra le 
grandezze in gioco Saper utilizzare gli strumenti di 
laboratorio Proprie del modulo: 
Riconoscere le grandezze fisiche vettoriali, saperle 
rappresentare ed eseguire le operazioni più semplici 
In un problema proposto, riconoscere le forze in gioco ed 
individuare le formule adatte per la sua risoluzione 

Saper misurare un allungamento prodotto da una forza su 
una molla, applicare la legge di Hooke, saper riconoscere la 
rappresentazione grafica della forza elastica 
Saper misurare il peso e la massa e calcolare una grandezza 
nota l'altra 
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Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Questo tipo di attività verrà svolta sia durante le ore curriculari 
tramite pause didattiche o l'assegnazione di piani individualizzati 
di recupero, sia mediante sportelli didattici oppure, a seguito di 
deliberazione da parte del Consiglio di Classe, mediante i corsi di 
recupero pomeridiani che verranno attivati alla fine di ogni 
quadrimestre. In particolare, verranno utilizzate le ore di 
potenziamento. 

Modulo N.3 
L'equilibrio dei solidi 

Competenze LLGG: 
Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto sociale e culturale 
in cui vengono applicate 

 

Prerequisiti  Modulo introduttivo - Modulo 1 - Modulo 2 

Discipline correlate Matematica, disegno 

 ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Analizzare situazioni di equilibrio statico individuando le 
forze e i momenti applicati 

Abilità da formulare 

Comuni a tutti i moduli: 
Leggere un testo di fisica, comprenderlo ed esprimere 
verbalmente i concetti essenziali adoperando il linguaggio 
scientifico, formulare ragionamenti 
Leggere una formula e comprenderne il linguaggio 
matematico 
Utilizzare, per le formule di fisica proposte, le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico (formule inverse!), anche con 
l'uso della calcolatrice scientifica 
Giustificare una formula, saperla interpretare 
comprendendo il ruolo delle grandezze fisiche in gioco, 
eseguire ragionamenti sulle formule e saperli comunicare, 
motivare un risultato e le proprie affermazioni Saper 
risolvere situazioni problematiche, individuando strategie 
appropriate, anche originali, essere in grado di trasformare 
un problema matematico in un problema reale riconoscendo 
schemi ricorrenti, stabilendo analogie con modelli noti, 
giustificando il procedimento seguito, interpretando la 
soluzione ottenuta in termini della situazione reale 
Partendo dall'esperienza di laboratorio, raccogliere i dati 
sperimentali. Rappresentare graficamente sul piano 
cartesiano dati e fenomeni, 
analizzando le relazioni fra le grandezze 
in gioco Saper utilizzare gli strumenti di 
laboratorio Proprie del modulo: 
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Riconoscere se un corpo è in equilibrio oppure no, nel 
secondo caso individuare come riportarlo in situazione di 
equilibrio 
Applicare le nozioni acquisite alla realtà naturale, e capire 
come possano servire a risolvere situazioni pratiche 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Equilibrio in meccanica, momento di una forza e di una coppia 
di forze 

Conoscenze da 
formulare 

Concetto di punto materiale e di corpo rigido, equilibrio di un 
punto materiale e di un corpo rigido, concetto di momento. 
Applicazioni pratiche 

Contenuti disciplinari 

Il punto materiale e il corpo rigido 
L'equilibrio del punto materiale 
L'equilibrio su un piano inclinato 
Gli effetti delle forze su un corpo rigido 
Il momento di una forza 
Il momento di una coppia di forze 
L'equilibrio di un corpo rigido 
Le leve 
Il baricentro 

Riferimenti: cap.4 del libro di testo 

 Durata in ore: 10   

Impegno Orario 
Periodo 

(È possibile selezionare 
più voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

X Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

X laboratorio 
X  lezione frontale 
X  debriefing 
X  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
X  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
X simulazione – virtual Lab 
X e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci 

X  attrezzature di 
laboratorio      
X  PC 
X  calcolatrice scientifica 
 □  simulatore 
□  monografie di 
apparati 
□  virtual - lab 

X  dispense 
X  libro di testo 
X  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
X  strumenti per calcolo elettronico 
X Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
X  Strumenti specifici per i DSA 
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 VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

X  prova strutturata 
X  prova semistrutturata 
X  prova in laboratorio 
X  relazione 
X  griglie di osservazione 
X  comprensione del 
testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
X  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza 

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e del 
lessico specifico; 

• capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

X  prova strutturata 
X  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del 
testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche 

I contenuti rimangono gli stessi. Se è il caso di semplificarli, verrà 
valutata la situazione del singolo alunno. 
Vengono semplificate le abilità da conseguire: 

Comuni a tutti i moduli: 
Leggere un testo di fisica, comprenderlo nelle sue linee 
essenziali ed esprimere verbalmente i concetti con un 
linguaggio scientifico accettabile 
Leggere una formula e, opportunamente guidato, saperla 
interpretare comprendendo il ruolo delle grandezze fisiche 
in gioco, comprendere i risultati ottenuti 
Utilizzare, per le formule di fisica proposte, le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico, anche con l'uso della 
calcolatrice scientifica 
Saper risolvere semplici problemi di vario genere, 
individuando (opportunamente guidato) le strategie 
appropriate, interpretando la soluzione ottenuta in termini 
della situazione reale 
Partendo dall'esperienza di laboratorio, raccogliere i dati 
sperimentali. Rappresentare graficamente sul piano 
cartesiano dati e fenomeni, 
analizzando le relazioni fra le grandezze 
in gioco Saper utilizzare gli strumenti di 
laboratorio Proprie del modulo: 
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Riconoscere se un corpo è in equilibrio oppure no, nel 
secondo caso individuare come riportarlo in situazione di 
equilibrio 
Applicare le nozioni acquisite alla realtà naturale, e capire 
come possano servire a risolvere situazioni pratiche 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Questo tipo di attività verrà svolta sia durante le ore curriculari 
tramite pause didattiche o l'assegnazione di piani individualizzati 
di recupero, sia mediante sportelli didattici oppure, a seguito di 
deliberazione da parte del Consiglio di Classe, mediante i corsi di 
recupero pomeridiani che verranno attivati alla fine di ogni 
quadrimestre. In particolare, verranno utilizzate le ore di 
potenziamento. 

Modulo N.4 
L'equilibrio dei fluidi 

Competenze LLGG: 
Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto sociale e culturale 
in cui vengono applicate 

 

Prerequisiti  Modulo introduttivo - Modulo 1 - Modulo 2 - Modulo 3 

Discipline correlate Matematica, chimica 

 ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Analizzare situazioni di equilibrio individuando le forze 
applicate, con riferimento ai corpi immersi nei fluidi 
Applicare la grandezza fisica pressione a esempi riguardanti 
solidi, liquidi, gas 

Abilità da formulare 

Comuni a tutti i moduli: 
Leggere un testo di fisica, comprenderlo ed esprimere 
verbalmente i concetti essenziali adoperando il linguaggio 
scientifico, formulare ragionamenti 
Leggere una formula e comprenderne il linguaggio 
matematico 
Utilizzare, per le formule di fisica proposte, le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico (formule inverse!), anche con 
l'uso della calcolatrice scientifica 
Giustificare una formula, saperla interpretare comprendendo 
il ruolo delle grandezze fisiche in gioco, eseguire ragionamenti 
sulle formule e saperli comunicare, motivare un risultato e le 
proprie affermazioni Saper risolvere situazioni problematiche, 
individuando strategie appropriate, anche originali, essere in 
grado di trasformare un problema matematico in un problema 
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reale riconoscendo schemi ricorrenti, stabilendo analogie con 
modelli noti, giustificando il procedimento seguito, 
interpretando la soluzione ottenuta in termini della situazione 
reale 
Partendo dall'esperienza di laboratorio, raccogliere i dati 
sperimentali. Rappresentare graficamente sul piano 
cartesiano dati e fenomeni, 
analizzando le relazioni fra le grandezze in 
gioco Saper utilizzare gli strumenti di 
laboratorio Proprie del modulo: 

Saper calcolare la pressione che agisce su un corpo ed 
esprimerla nelle unità di misura adatte 
Saper applicare la legge di Stevino a semplici problemi 
Saper applicare il principio di Archimede e conoscere le 
condizioni di galleggiamento dei corpi 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  Forze, pressione 

Conoscenze da 
formulare 

Concetto di pressione in generale, pressione all'interno di un 
liquido, pressione atmosferica. Galleggiamento dei corpi 

Contenuti disciplinari 

Solidi, liquidi e gas 
La pressione 
La pressione nei liquidi 
La pressione causata dal peso di un liquido 
I vasi comunicanti 
La spinta di Archimede 
Corpi che affondano o che 
galleggiano La pressione atmosferica 

Riferimenti: cap. 5 del libro di testo 

 Durata in ore: 10   

Impegno Orario 
Periodo 

(È possibile 
selezionare più voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
X Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 
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Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

X laboratorio 
X  lezione frontale 
X  debriefing 
X  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
X  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
X simulazione – virtual Lab 
X e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci 

X  attrezzature di 
laboratorio      
X  PC 
X  calcolatrice 
scientifica 
 □  simulatore 
□  monografie di 
apparati 
□  virtual - lab 

X  dispense 
X  libro di testo 
X  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
X  strumenti per calcolo elettronico 
X Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
X  Strumenti specifici per i DSA 

 VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

X  prova strutturata 
X  prova semistrutturata 
X  prova in laboratorio 
X  relazione 
X  griglie di osservazione 
X  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
X  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e 
del lessico specifico; 

• capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

X  prova strutturata 
X  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 
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Livelli minimi per le verifiche 

I contenuti rimangono gli stessi. Se è il caso di semplificarli, verrà 
valutata la situazione del singolo alunno. 
Vengono semplificate le abilità da conseguire: 

Comuni a tutti i moduli: 
Leggere un testo di fisica, comprenderlo nelle sue linee 
essenziali ed esprimere verbalmente i concetti con un 
linguaggio scientifico accettabile 
Leggere una formula e, opportunamente guidato, saperla 
interpretare comprendendo il ruolo delle grandezze fisiche 
in gioco, comprendere i risultati ottenuti 
Utilizzare, per le formule di fisica proposte, le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico, anche con l'uso della 
calcolatrice scientifica 
Saper risolvere semplici problemi di vario genere, 
individuando (opportunamente guidato) le strategie 
appropriate, interpretando la soluzione ottenuta in termini 
della situazione reale 
Partendo dall'esperienza di laboratorio, raccogliere i dati 
sperimentali. Rappresentare graficamente sul piano 
cartesiano dati e fenomeni, 
analizzando le relazioni fra le grandezze 
in gioco Saper utilizzare gli strumenti di 
laboratorio Proprie del modulo: 

Saper calcolare la pressione che agisce su un corpo ed 
esprimerla nelle unità di misura adatte 
Saper applicare la legge di Stevino a semplici problemi 
Saper applicare il principio di Archimede e conoscere le 
condizioni di galleggiamento dei corpi 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Questo tipo di attività verrà svolta sia durante le ore curriculari 
tramite pause didattiche o l'assegnazione di piani individualizzati 
di recupero, sia mediante sportelli didattici oppure, a seguito di 
deliberazione da parte del Consiglio di Classe, mediante i corsi di 
recupero pomeridiani che verranno attivati alla fine di ogni 
quadrimestre. In particolare, verranno utilizzate le ore di 
potenziamento. 

Modulo N.5 
La velocità 

Competenze LLGG: 
Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto sociale e culturale 
in cui vengono applicate 

 

Prerequisiti  Modulo introduttivo - Modulo 1 - Modulo 2 
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Discipline correlate Matematica, disegno 

 ABILITÀ 

Abilità LLGG  Descrivere situazioni di moti 

Abilità da 
formulare 

Comuni a tutti i moduli: 
Leggere un testo di fisica, comprenderlo ed esprimere 
verbalmente i concetti essenziali adoperando il linguaggio 
scientifico, formulare ragionamenti 
Leggere una formula e comprenderne il linguaggio 
matematico 
Utilizzare, per le formule di fisica proposte, le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico (formule inverse!), anche con 
l'uso della calcolatrice scientifica 
Giustificare una formula, saperla interpretare 
comprendendo il ruolo delle grandezze fisiche in gioco, 
eseguire ragionamenti sulle formule e saperli comunicare, 
motivare un risultato e le proprie affermazioni Saper 
risolvere situazioni problematiche, individuando strategie 
appropriate, anche originali, essere in grado di trasformare 
un problema matematico in un problema reale riconoscendo 
schemi ricorrenti, stabilendo analogie con modelli noti, 
giustificando il procedimento seguito, interpretando la 
soluzione ottenuta in termini della situazione reale 
Partendo dall'esperienza di laboratorio, raccogliere i dati 
sperimentali. Rappresentare graficamente sul piano 
cartesiano dati e fenomeni, 
analizzando le relazioni fra le grandezze 
in gioco Saper utilizzare gli strumenti di 
laboratorio Proprie del modulo: 

Saper calcolare la velocità media 
Saper dedurre dal grafico s(t) le informazioni sul moto di un 
corpo 
Saper ricavare lo spazio percorso dal grafico di v(t) 
Saper calcolare la posizione di un corpo mobile utilizzando 
l’equazione oraria s(t) del moto ed applicare l'equazione 
oraria nella risoluzione di semplici problemi 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  Moti del punto materiale 

Conoscenze da 
formulare 

Velocità, moto rettilineo uniforme 



54 
 

Contenuti disciplinari 

Il punto materiale in movimento 
I sistemi di riferimento 
Il moto rettilineo 
La velocità media 
Formule inverse 
Il grafico spazio-tempo 
Il moto rettilineo uniforme 
La legge oraria del moto rettilineo uniforme 
Grafici spazio-tempo e velocità-tempo 

Riferimenti: cap. 6 del libro di testo 

 Durata in ore: 12   

Impegno Orario 
Periodo 

(È possibile selezionare 
più voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
X Marzo 
X Aprile 
□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

X laboratorio 
X  lezione frontale 
X  debriefing 
X  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
X  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
X simulazione – virtual Lab 
X e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci 

X  attrezzature di 
laboratorio      
X  PC 
X  calcolatrice scientifica 
 □  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

X  dispense 
X  libro di testo 
X  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
X  strumenti per calcolo elettronico 
X Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
X  Strumenti specifici per i DSA 

 VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

X  prova strutturata 
X  prova semistrutturata 
X  prova in laboratorio 
X  relazione 
X  griglie di osservazione 
X  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
X  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 

• capacità nell’utilizzare le 
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Fine modulo 

X  prova strutturata 
X  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

conoscenze acquisite; 

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e del 
lessico specifico; 

• capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del 
voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel 
PTOF. 

Livelli minimi per le verifiche 

I contenuti rimangono gli stessi. Se è il caso di semplificarli, verrà 
valutata la situazione del singolo alunno. 
Vengono semplificate le abilità da conseguire: 

Comuni a tutti i moduli: 
Leggere un testo di fisica, comprenderlo nelle sue linee 
essenziali ed esprimere verbalmente i concetti con un 
linguaggio scientifico accettabile 
Leggere una formula e, opportunamente guidato, saperla 
interpretare comprendendo il ruolo delle grandezze fisiche in 
gioco, comprendere i risultati ottenuti 
Utilizzare, per le formule di fisica proposte, le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico, anche con l'uso della 
calcolatrice scientifica 
Saper risolvere semplici problemi di vario genere, 
individuando (opportunamente guidato) le strategie 
appropriate, interpretando la soluzione ottenuta in termini 
della situazione reale 
Partendo dall'esperienza di laboratorio, raccogliere i dati 
sperimentali. Rappresentare graficamente sul piano 
cartesiano dati e fenomeni, 
analizzando le relazioni fra le grandezze in 
gioco Saper utilizzare gli strumenti di 
laboratorio Proprie del modulo: 

Saper calcolare la velocità media 
Saper dedurre dal grafico s(t) le informazioni sul moto di un 
corpo Saper applicare l'equazione oraria nella risoluzione di 
semplici problemi 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Questo tipo di attività verrà svolta sia durante le ore curriculari 
tramite pause didattiche o l'assegnazione di piani individualizzati 
di recupero, sia mediante sportelli didattici oppure, a seguito di 
deliberazione da parte del Consiglio di Classe, mediante i corsi di 
recupero pomeridiani che verranno attivati alla fine di ogni 
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quadrimestre. In particolare, verranno utilizzate le ore di 
potenziamento. 

Modulo N.6 
L'accelerazione 

Competenze LLGG: 
Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto sociale e culturale 
in cui vengono applicate 

 

Prerequisiti  Modulo introduttivo - Modulo 1 - Modulo 2 - Modulo 5 

Discipline correlate Matematica, disegno 

 ABILITÀ 

Abilità LLGG  Descrivere situazioni di moti 

Abilità da formulare 

Comuni a tutti i moduli: 
Leggere un testo di fisica, comprenderlo ed esprimere 
verbalmente i concetti essenziali adoperando il linguaggio 
scientifico, formulare ragionamenti 
Leggere una formula e comprenderne il linguaggio 
matematico 
Utilizzare, per le formule di fisica proposte, le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico (formule inverse!), anche con 
l'uso della calcolatrice scientifica 
Giustificare una formula, saperla interpretare 
comprendendo il ruolo delle grandezze fisiche in gioco, 
eseguire ragionamenti sulle formule e saperli comunicare, 
motivare un risultato e le proprie affermazioni Saper 
risolvere situazioni problematiche, individuando strategie 
appropriate, anche originali, essere in grado di trasformare 
un problema matematico in un problema reale riconoscendo 
schemi ricorrenti, stabilendo analogie con modelli noti, 
giustificando il procedimento seguito, interpretando la 
soluzione ottenuta in termini della situazione reale 
Partendo dall'esperienza di laboratorio, raccogliere i dati 
sperimentali. Rappresentare graficamente sul piano 
cartesiano dati e fenomeni, 
analizzando le relazioni fra le grandezze 
in gioco Saper utilizzare gli strumenti di 
laboratorio Proprie del modulo: 

Saper risolvere problemi di variazione di velocità 
Saper riconoscere il moto accelerato dall’esame delle sue 
caratteristiche 
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Saper calcolare la posizione di un corpo mobile utilizzando 
l’equazione oraria x(t) del moto uniformemente accelerato, 
saper applicare questa equazione nella risoluzione di 
semplici problemi Saper interpretare correttamente le 
informazioni fornite dai grafici spazio-tempo e velocità-
tempo 
Saper calcolare la velocità con la quale un grave cade al 
suolo da una certa altezza 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  Moti del punto materiale 

Conoscenze da 
formulare 

Accelerazione, moto rettilineo uniformemente accelerato 

Contenuti disciplinari 

Il moto rettilineo vario 
L'accelerazione media 
Il grafico velocità-tempo 
Il moto rettilineo uniformemente accelerato 
La caduta libera 
Il lancio verticale verso l'alto 
I moti nel piano: vettore spostamento, vettore velocità, vettore 
accelerazione 
Il moto dei proiettili 

Riferimenti: cap. 7 - 8 - 10 del libro di testo 

 Durata in ore: 12   

Impegno Orario 
Periodo 

(È possibile selezionare 
più voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□  Marzo 
X Aprile 
X Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

X laboratorio 
X  lezione frontale 
X  debriefing 
X  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
X  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
X simulazione – virtual Lab 
X e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci 

X  attrezzature di 
laboratorio      
X  PC 
X  calcolatrice scientifica 
 □  simulatore 
□  monografie di 
apparati 
□  virtual - lab 

X  dispense 
X  libro di testo 
X  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
X  strumenti per calcolo elettronico 
X Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
X  Strumenti specifici per i DSA 
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 VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

X  prova strutturata 
X  prova semistrutturata 
X  prova in laboratorio 
X  relazione 
X  griglie di osservazione 
X  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
X  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e del 
lessico specifico; 

• capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

X  prova strutturata 
X  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche 

I contenuti rimangono gli stessi. Se è il caso di semplificarli, verrà 
valutata la situazione del singolo alunno. 
Vengono semplificate le abilità da conseguire: 

Comuni a tutti i moduli: 
Leggere un testo di fisica, comprenderlo nelle sue linee 
essenziali ed esprimere verbalmente i concetti con un 
linguaggio scientifico accettabile 
Leggere una formula e, opportunamente guidato, saperla 
interpretare comprendendo il ruolo delle grandezze fisiche 
in gioco, comprendere i risultati ottenuti 
Utilizzare, per le formule di fisica proposte, le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico, anche con l'uso della 
calcolatrice scientifica 
Saper risolvere semplici problemi di vario genere, 
individuando (opportunamente guidato) le strategie 
appropriate, interpretando la soluzione ottenuta in termini 
della situazione reale 
Partendo dall'esperienza di laboratorio, raccogliere i dati 
sperimentali. Rappresentare graficamente sul piano 
cartesiano dati e fenomeni, 
analizzando le relazioni fra le grandezze 
in gioco Saper utilizzare gli strumenti di 
laboratorio Proprie del modulo: 
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Saper risolvere problemi di variazione di velocità 
Saper riconoscere il moto accelerato 
Saper applicare l'equazione del moto uniformemente 
accelerato nella risoluzione di semplici problemi e capire i 
grafici 
Saper calcolare la velocità con la quale un grave cade al 
suolo da una certa altezza 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Questo tipo di attività verrà svolta sia durante le ore curriculari 
tramite pause didattiche o l'assegnazione di piani individualizzati 
di recupero, sia mediante sportelli didattici oppure, a seguito di 
deliberazione da parte del Consiglio di Classe, mediante i corsi di 
recupero pomeridiani che verranno attivati alla fine di ogni 
quadrimestre. In particolare, verranno utilizzate le ore di 
potenziamento. 

Modulo N.7 
I principi della dinamica 

Competenze LLGG: 
Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto sociale e culturale 
in cui vengono applicate 

 

Prerequisiti  
Modulo introduttivo - Modulo 1 - Modulo 2 - Modulo 5 - 

Modulo 6 

Discipline correlate Matematica, disegno 

 ABILITÀ 

Abilità LLGG  Descrivere situazioni di moti 

Abilità da 
formulare 

Comuni a tutti i moduli: 
Leggere un testo di fisica, comprenderlo ed esprimere 
verbalmente i concetti essenziali adoperando il linguaggio 
scientifico, formulare ragionamenti 
Leggere una formula e comprenderne il linguaggio 
matematico 
Utilizzare, per le formule di fisica proposte, le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico (formule inverse!), anche con 
l'uso della calcolatrice scientifica 
Giustificare una formula, saperla interpretare 
comprendendo il ruolo delle grandezze fisiche in gioco, 
eseguire ragionamenti sulle formule e saperli comunicare, 
motivare un risultato e le proprie affermazioni Saper 
risolvere situazioni problematiche, individuando strategie 
appropriate, anche originali, essere in grado di trasformare 
un problema matematico in un problema reale riconoscendo 
schemi ricorrenti, stabilendo analogie con modelli noti, 
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giustificando il procedimento seguito, interpretando la 
soluzione ottenuta in termini della situazione reale 
Partendo dall'esperienza di laboratorio, raccogliere i dati 
sperimentali. Rappresentare graficamente sul piano 
cartesiano dati e fenomeni, 
analizzando le relazioni fra le grandezze 
in gioco Saper utilizzare gli strumenti di 
laboratorio Proprie del modulo: 

Saper dedurre dalla direzione e dal verso di una forza 
applicata ad un corpo quale sarà la direzione e il verso 
dell’accelerazione 
Saper calcolare nel caso di più forze applicate a un corpo 
qual è l’accelerazione a cui è sottoposto 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  Leggi della dinamica 

Conoscenze da 
formulare 

I principi della dinamica 

Contenuti disciplinari 

Il primo principio della dinamica 
I sistemi di riferimento inerziali 
Forza, accelerazione e massa 
Il secondo principio della dinamica 
Le proprietà della forza peso 
Il terzo principio della dinamica 
La caduta lungo un piano inclinato 
La forza centripeta 
La gravitazione universale 

Riferimenti: cap.9-10 del libro di testo 

 Durata in ore: 6   

Impegno Orario 
Periodo 

(È possibile 
selezionare più voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
X Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

X laboratorio 
X  lezione frontale 
X  debriefing 
X  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
X  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
X simulazione – virtual Lab 
X e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 
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Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci 

X  attrezzature di 
laboratorio 
X  PC 
X  calcolatrice 
scientifica 
 □  simulatore 
□  monografie di 
apparati 
□  virtual - lab 

X  dispense 
X  libro di testo 
X  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
X  strumenti per calcolo elettronico 
X Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
X  Strumenti specifici per i DSA 

 VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

X  prova strutturata 
X  prova semistrutturata 
X  prova in laboratorio 
X  relazione 
X  griglie di osservazione 
X  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
X  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e del 
lessico specifico; 

• capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF 

Fine modulo 

X  prova strutturata 
X  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche 

I contenuti rimangono gli stessi. Se è il caso di semplificarli, verrà 
valutata la situazione del singolo alunno. 
Vengono semplificate le abilità da conseguire: 

Comuni a tutti i moduli: 
Leggere un testo di fisica, comprenderlo nelle sue linee 
essenziali ed esprimere verbalmente i concetti con un 
linguaggio scientifico accettabile 
Leggere una formula e, opportunamente guidato, saperla 
interpretare comprendendo il ruolo delle grandezze fisiche 
in gioco, comprendere i risultati ottenuti 
Utilizzare, per le formule di fisica proposte, le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico, anche con l'uso della 
calcolatrice scientifica 
Saper risolvere semplici problemi di vario genere, 
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individuando (opportunamente guidato) le strategie 
appropriate, interpretando la soluzione ottenuta in termini 
della situazione reale 
Partendo dall'esperienza di laboratorio, raccogliere i dati 
sperimentali. Rappresentare graficamente sul piano 
cartesiano dati e fenomeni, 
analizzando le relazioni fra le grandezze 
in gioco Saper utilizzare gli strumenti di 
laboratorio Proprie del modulo: 

Saper dedurre dalla direzione e dal verso di una forza 
applicata ad un corpo quale sarà la direzione e il verso 
dell’accelerazione 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Questo tipo di attività verrà svolta sia durante le ore curriculari 
tramite pause didattiche o l'assegnazione di piani individualizzati 
di recupero, sia mediante sportelli didattici oppure, a seguito di 
deliberazione da parte del Consiglio di Classe, mediante i corsi di 
recupero pomeridiani che verranno attivati alla fine di ogni 
quadrimestre. In particolare, verranno utilizzate le ore di 
potenziamento. 

Modulo N.8  
L'energia 

Competenze LLGG: 
Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto sociale e culturale 
in cui vengono applicate 

 

Prerequisiti  Fisica del primo anno 

Discipline correlate Matematica, disegno 

 ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Riconoscere e spiegare la conservazione dell'energia in varie 
situazioni della vita quotidiana 
Analizzare la trasformazione dell'energia negli apparecchi 
domestici, tenendo conto della loro potenza e valutandone il 
corretto utilizzo per il risparmio energetico 
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Abilità da 
formulare 

Comuni a tutti i moduli: 
Leggere un testo di fisica, comprenderlo ed esprimere 
verbalmente i concetti essenziali adoperando il linguaggio 
scientifico, formulare ragionamenti 
Leggere una formula e comprenderne il linguaggio matematico 
Utilizzare, per le formule di fisica proposte, le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico (formule inverse!), anche con 
l'uso della calcolatrice scientifica 
Giustificare una formula, saperla interpretare comprendendo il 
ruolo delle grandezze fisiche in gioco, eseguire ragionamenti 
sulle formule e saperli comunicare, motivare un risultato e le 
proprie affermazioni Saper risolvere situazioni problematiche, 
individuando strategie appropriate, anche originali, essere in 
grado di trasformare un problema matematico in un problema 
reale riconoscendo schemi ricorrenti, stabilendo analogie con 
modelli noti, giustificando il procedimento seguito, 
interpretando la soluzione ottenuta in termini della situazione 
reale 
Partendo dall'esperienza di laboratorio, raccogliere i dati 
sperimentali. Rappresentare graficamente sul piano cartesiano 
dati e fenomeni, 
analizzando le relazioni fra le grandezze in 
gioco Saper utilizzare gli strumenti di 
laboratorio Proprie del modulo: 

Saper calcolare il lavoro compiuto da una forza 
Capire il significato di lavoro positivo, negativo, nullo 
Saper calcolare la potenza 
Saper calcolare il lavoro compiuto dalla forza peso 
Saper calcolare (anche graficamente) il lavoro compiuto dalla 
forza elastica 
Saper calcolare il lavoro compiuto dalla forza di attrito 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Energia, lavoro, potenza; attrito e resistenza del mezzo 
Conservazione dell'energia meccanica 

Conoscenze da 
formulare 

Il lavoro, il suo calcolo e il suo significato; la potenza; l'energia e 
la sua conservazione 

Contenuti disciplinari 

Il lavoro 
La potenza 
L'energia cinetica 
L'energia potenziale gravitazionale 
L'energia potenziale elastica 
La conservazione dell'energia 
meccanica La conservazione 
dell'energia totale 

Riferimenti: cap.11 del libro di testo 
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 Durata in ore: 30   

Impegno Orario 
Periodo 

(È possibile selezionare 
più voci) 

X Settembre/Ottobre 
X Novembre 
X Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

X laboratorio 
X  lezione frontale 
X  debriefing 
X  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
X  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
X simulazione – virtual Lab 
X e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci 

X  attrezzature di 
laboratorio      
X  PC 
X  calcolatrice scientifica 
 □  simulatore 
□  monografie di 
apparati 
□  virtual - lab 

X  dispense 
X  libro di testo 
X  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
X  strumenti per calcolo elettronico 
X Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
X  Strumenti specifici per i DSA 

 VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

X  prova strutturata 
X  prova semistrutturata 
X  prova in laboratorio 
X  relazione 
X  griglie di osservazione 
X  comprensione del 
testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
X  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza 

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenz acquisite; 

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e del 
lessico specifico; 

• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare.  

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

X  prova strutturata 
X  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del 
testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 
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Livelli minimi per le verifiche 

I contenuti rimangono gli stessi. Se è il caso di semplificarli, verrà 
valutata la situazione del singolo alunno. 
Vengono semplificate le abilità da conseguire: 

Comuni a tutti i moduli: 
Leggere un testo di fisica, comprenderlo nelle sue linee 
essenziali ed esprimere verbalmente i concetti con un 
linguaggio scientifico accettabile 
Leggere una formula e, opportunamente guidato, saperla 
interpretare comprendendo il ruolo delle grandezze fisiche 
in gioco, comprendere i risultati ottenuti 
Utilizzare, per le formule di fisica proposte, le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico, anche con l'uso della 
calcolatrice scientifica 
Saper risolvere semplici problemi di vario genere, 
individuando (opportunamente guidato) le strategie 
appropriate, interpretando la soluzione ottenuta in termini 
della situazione reale 
Partendo dall'esperienza di laboratorio, raccogliere i dati 
sperimentali. Rappresentare graficamente sul piano 
cartesiano dati e fenomeni, 
analizzando le relazioni fra le grandezze 
in gioco Saper utilizzare gli strumenti di 
laboratorio Proprie del modulo: 

Saper calcolare il lavoro compiuto da una forza 
Capire il significato di lavoro positivo, negativo, nullo 
Saper calcolare la potenza 
Saper calcolare, opportunamente guidato, il lavoro 
compiuto dalla 
forza peso, dalla forza elastica e dalla forza di attrito 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Questo tipo di attività verrà svolta sia durante le ore curriculari 
tramite pause didattiche o l'assegnazione di piani individualizzati 
di recupero, sia mediante sportelli didattici oppure, a seguito di 
deliberazione da parte del Consiglio di Classe, mediante i corsi di 
recupero pomeridiani che verranno attivati alla fine di ogni 
quadrimestre. In particolare, verranno utilizzate le ore di 
potenziamento. 

Modulo N.9  
La temperatura 

Competenze LLGG: 
Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto sociale e culturale 
in cui vengono applicate 

 

Prerequisiti  Fisica del primo anno 
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Discipline correlate Matematica, chimica 

 ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Descrivere le modalità di trasmissione dell'energia termica e 
calcolare la quantità di calore trasmessa da un corpo 

Abilità da 
formulare 

Comuni a tutti i moduli: 
Leggere un testo di fisica, comprenderlo ed esprimere 
verbalmente i concetti essenziali adoperando il linguaggio 
scientifico, formulare ragionamenti 
Leggere una formula e comprenderne il linguaggio 
matematico 
Utilizzare, per le formule di fisica proposte, le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico (formule inverse!), anche con 
l'uso della calcolatrice scientifica 
Giustificare una formula, saperla interpretare 
comprendendo il ruolo delle grandezze fisiche in gioco, 
eseguire ragionamenti sulle formule e saperli comunicare, 
motivare un risultato e le proprie affermazioni Saper 
risolvere situazioni problematiche, individuando strategie 
appropriate, anche originali, essere in grado di trasformare 
un problema matematico in un problema reale riconoscendo 
schemi ricorrenti, stabilendo analogie con modelli noti, 
giustificando il procedimento seguito, interpretando la 
soluzione ottenuta in termini della situazione reale 
Partendo dall'esperienza di laboratorio, raccogliere i dati 
sperimentali. Rappresentare graficamente sul piano 
cartesiano dati e fenomeni, 
analizzando le relazioni fra le grandezze 
in gioco Saper utilizzare gli strumenti di 
laboratorio Proprie del modulo: 

Riconoscere che temperatura e calore sono due grandezze 
fisiche diverse e saperle calcolare 
Conoscere come temperatura, pressione e volume di un gas 
sono legate fra loro e risolvere i relativi problemi 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Temperatura, energia interna, calore 
Stati della materia e cambiamenti di stato 

Conoscenze da 
formulare 

La temperatura, il calore, i passaggi di stato 
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Contenuti disciplinari 

Il termometro e le scale di temperatura 
La dilatazione termica 
La prima legge di Gay-Lussac 
La seconda legge di Gay-Lussac 
La legge di Boyle 
Il modello microscopico della 
materia Il gas perfetto 

Riferimenti: cap.12 del libro di testo 

 Durata in ore: 15   

Impegno Orario 
Periodo 

(È possibile selezionare 
più voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
X Gennaio  

X Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

X laboratorio 
X  lezione frontale 
X  debriefing 
X  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
X  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
X simulazione – virtual Lab 
X e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci 

X  attrezzature di 
laboratorio      
X  PC 
X  calcolatrice scientifica 
 □  simulatore 
□  monografie di 
apparati 
□  virtual - lab 

X  dispense 
X  libro di testo 
X  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
X  strumenti per calcolo elettronico 
X Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
X  Strumenti specifici per i DSA 

 VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

X  prova strutturata 
X  prova semistrutturata 
X  prova in laboratorio 
X  relazione 
X  griglie di osservazione 
X  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
X  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 

• capacità nell’utilizzare le 
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Fine modulo 

X  prova strutturata 
X  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

conoscenze acquisite; 

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e del 
lessico specifico; 

• capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i diversi 
argomenti proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del 
voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel 
PTOF. 

Livelli minimi per le verifiche 

I contenuti rimangono gli stessi. Se è il caso di semplificarli, verrà 
valutata la situazione del singolo alunno. 
Vengono semplificate le abilità da conseguire: 

Comuni a tutti i moduli: 
Leggere un testo di fisica, comprenderlo nelle sue linee 
essenziali ed esprimere verbalmente i concetti con un 
linguaggio scientifico accettabile 
Leggere una formula e, opportunamente guidato, saperla 
interpretare comprendendo il ruolo delle grandezze fisiche 
in gioco, comprendere i risultati ottenuti 
Utilizzare, per le formule di fisica proposte, le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico, anche con l'uso della 
calcolatrice scientifica 
Saper risolvere semplici problemi di vario genere, 
individuando (opportunamente guidato) le strategie 
appropriate, interpretando la soluzione ottenuta in termini 
della situazione reale 
Partendo dall'esperienza di laboratorio, raccogliere i dati 
sperimentali. Rappresentare graficamente sul piano 
cartesiano dati e fenomeni, 
analizzando le relazioni fra le grandezze 
in gioco Saper utilizzare gli strumenti di 
laboratorio Proprie del modulo: 

Riconoscere che temperatura e calore sono due grandezze 
fisiche diverse e saperle calcolare 
Conoscere come temperatura, pressione e volume di un gas 
sono legate fra loro e saper risolvere semplici esercizi, 
opportumanete guidati 
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Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Questo tipo di attività verrà svolta sia durante le ore curriculari 
tramite pause didattiche o l'assegnazione di piani individualizzati 
di recupero, sia mediante sportelli didattici oppure, a seguito di 
deliberazione da parte del Consiglio di Classe, mediante i corsi di 
recupero pomeridiani che verranno attivati alla fine di ogni 
quadrimestre. In particolare, verranno utilizzate le ore di 
potenziamento. 

Modulo N.10  
Calore e termodinamica 

Competenze LLGG: 
Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto sociale e culturale 
in cui vengono applicate 

 

Prerequisiti  Fisica del primo anno 

Discipline correlate Matematica, chimica 

 ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Descrivere le modalità di trasmissione dell'energia termica e 
calcolare la quantità di calore trasmessa da un corpo. Primo 
e secondo principio della termodinamica 

Abilità da formulare 

Comuni a tutti i moduli: 
Leggere un testo di fisica, comprenderlo ed esprimere 
verbalmente i concetti essenziali adoperando il linguaggio 
scientifico, formulare ragionamenti 
Leggere una formula e comprenderne il linguaggio 
matematico 
Utilizzare, per le formule di fisica proposte, le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico (formule inverse!), anche con 
l'uso della calcolatrice scientifica 
Giustificare una formula, saperla interpretare 
comprendendo il ruolo delle grandezze fisiche in gioco, 
eseguire ragionamenti sulle formule e saperli comunicare, 
motivare un risultato e le proprie affermazioni Saper 
risolvere situazioni problematiche, individuando strategie 
appropriate, anche originali, essere in grado di trasformare 
un problema matematico in un problema reale riconoscendo 
schemi ricorrenti, stabilendo analogie con modelli noti, 
giustificando il procedimento seguito, interpretando la 
soluzione ottenuta in termini della situazione reale 
Partendo dall'esperienza di laboratorio, raccogliere i dati 
sperimentali. Rappresentare graficamente sul piano 
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cartesiano dati e fenomeni, 
analizzando le relazioni fra le grandezze 
in gioco Saper utilizzare gli strumenti di 
laboratorio Proprie del modulo: 

Capire se e come il calore fornito ad un corpo influisce sulla 
sua temperatura 
Dalla conoscenza dei modi in cui si propaga il calore, capire 
come è possibile limitare le dispersioni di calore 
Conoscere i principi della termodinamica e le loro 
applicazioni 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Temperatura, energia interna, calore 
Stati della materia e cambiamenti di stato 

Conoscenze da 
formulare 

La temperatura, il calore, i passaggi di stato 

Contenuti disciplinari 

Calore e lavoro 
Capacità termica e calore specifico 
Il calorimetro 
La conduzione e la convezione 
L'irraggiamento 
I passaggi di stato 
Gli scambi di energia tra un sistema e l'ambiente 
Il lavoro termodinamico 
Il primo principio della termodinamica 
Applicazioni del primo principio 
Le macchine termiche 
Macchina di Carnot e motori a combustione interna 
Il secondo principio della termodinamica 

Riferimenti: cap.13-14 del libro di testo 

 Durata in ore: 15   

Impegno Orario 
Periodo 

(È possibile selezionare 
più voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

X Febbraio  
X Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

X laboratorio 
X  lezione frontale 
X  debriefing 
X  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
X  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
X simulazione – virtual Lab 
X e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 
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Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci 

X  attrezzature di 
laboratorio      
X  PC 
X  calcolatrice scientifica 
 □  simulatore 
□  monografie di 
apparati 
□  virtual - lab 

X  dispense 
X  libro di testo 
X  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
X  strumenti per calcolo elettronico 
X Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
X  Strumenti specifici per i DSA 

 VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

X  prova strutturata 
X  prova semistrutturata 
X  prova in laboratorio 
X  relazione 
X  griglie di osservazione 
X  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
X  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e del 
lessico specifico; 

• capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

X  prova strutturata 
X  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche 

I contenuti rimangono gli stessi. Se è il caso di semplificarli, verrà 
valutata la situazione del singolo alunno. 
Vengono semplificate le abilità da conseguire: 

Comuni a tutti i moduli: 
Leggere un testo di fisica, comprenderlo nelle sue linee 
essenziali ed esprimere verbalmente i concetti con un 
linguaggio scientifico accettabile 
Leggere una formula e, opportunamente guidato, saperla 
interpretare comprendendo il ruolo delle grandezze fisiche 
in gioco, comprendere i risultati ottenuti 
Utilizzare, per le formule di fisica proposte, le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico, anche con l'uso della 
calcolatrice scientifica 
Saper risolvere semplici problemi di vario genere, 
individuando (opportunamente guidato) le strategie 
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appropriate, interpretando la soluzione ottenuta in termini 
della situazione reale 
Partendo dall'esperienza di laboratorio, raccogliere i dati 
sperimentali. Rappresentare graficamente sul piano 
cartesiano dati e fenomeni, 
analizzando le relazioni fra le grandezze 
in gioco Saper utilizzare gli strumenti di 
laboratorio Proprie del modulo: 

Capire se e come il calore fornito ad un corpo influisce sulla 
sua temperatura 
Capire come è possibile limitare le dispersioni di calore 
Conoscere i principi della termodinamica e le loro 
applicazioni 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Questo tipo di attività verrà svolta sia durante le ore curriculari 
tramite pause didattiche o l'assegnazione di piani individualizzati 
di recupero, sia mediante sportelli didattici oppure, a seguito di 
deliberazione da parte del Consiglio di Classe, mediante i corsi di 
recupero pomeridiani che verranno attivati alla fine di ogni 
quadrimestre. In particolare, verranno utilizzate le ore di 
potenziamento. 

Modulo N.11 

Elettrostatica 

Competenze LLGG: 
Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto sociale e culturale 
in cui vengono applicate 

 

Prerequisiti  Fisica del primo anno 

Discipline correlate Matematica, chimica 

ABILITÀ 

Abilità 
LLGG  

Confrontare le caratteristiche dei campi gravitazionale, 
elettrico e magnetico (su quest'ultimo sono cenni), 
individuando analogie e differenze. Spiegare il 
funzionamento di un condensatore in corrente continua e 
realizzare semplici collegamenti serie-parallelo 

Abilità da formulare 

Comuni a tutti i moduli: 
Leggere un testo di fisica, comprenderlo ed esprimere 
verbalmente i concetti essenziali adoperando il linguaggio 
scientifico, formulare ragionamenti Leggere una formula e 
comprenderne il linguaggio matematico 
Utilizzare, per le formule di fisica proposte, le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico (formule inverse!), anche con 
l'uso della calcolatrice scientifica 
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Giustificare una formula, saperla interpretare 
comprendendo il ruolo delle grandezze fisiche in gioco, 
eseguire ragionamenti sulle formule e saperli comunicare, 
motivare un risultato e le proprie affermazioni 
Saper risolvere situazioni problematiche, individuando 
strategie appropriate, anche originali, essere in grado di 
trasformare un problema matematico in un problema reale 
riconoscendo schemi ricorrenti, stabilendo analogie con 
modelli noti, giustificando il procedimento seguito, 
interpretando la soluzione ottenuta in termini della 
situazione reale 
Partendo dall'esperienza di laboratorio, raccogliere i dati 
sperimentali. Rappresentare graficamente sul piano 
cartesiano dati e fenomeni, analizzando le relazioni fra le 
grandezze in gioco 
Saper utilizzare gli 
strumenti di laboratorio 
Proprie del modulo: 

Acquisire una visione generale delle proprietà e delle 
caratteristiche della carica elettrica 
Conoscere le modalità di elettrizzazione dei corpi e saper 
caratterizzare alcune particelle cariche che rivestono un 
ruolo significativo in fisica 
Conoscere il concetto di campo, saper definire e 
caratterizzare il campo elettrico prodotto da una o più 
cariche elettriche 
Saper formulare le definizioni di lavoro ed energia 
potenziale associati ad un campo elettrico e saperle 
applicare 
Conoscere le azioni esercitate da un campo elettrico su una 
particella carica 
Sapere definire la capacità elettrica di un condensatore e 
risolvere problemi con i condensatori 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  Carica elettrica, campo elettrico, fenomeni elettrostatici 

Conoscenze da 
formulare 

L'elettrizzazione e le cariche elettriche, il campo elettrico e la 
differenza di potenziale 

Contenuti disciplinari 

L'elettrizzazione per strofinio 
I conduttori e gli isolanti 
La carica elettrica 
La legge di Coulomb 
L'elettrizzazione per induzione 
La polarizzazione degli isolanti 
Il vettore campo elettrico 
Il campo elettrico di una o più cariche puntiformi 
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Le linee del campi elettrico 
L'energia potenziale elettrica 
La differenza di potenziale 
Il moto di una carica in un campo elettrico 
uniforme Il condensatore piano 

Riferimenti: cap.16-17 del libro di testo 

 Durata in ore: 15   

Impegno Orario 
Periodo 

(È possibile selezionare 
più voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
X Marzo 
X Aprile 
□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

X laboratorio 
X  lezione frontale 
X  debriefing 
X  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
X  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
X simulazione – virtual Lab 
X e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti e 
sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci 

X  attrezzature di 
laboratorio      
X  PC 
X  calcolatrice scientifica 
 □  simulatore 
□  monografie di 
apparati 
□  virtual - lab 

X  dispense 
X  libro di testo 
X  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
X  strumenti per calcolo elettronico 
X Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
X  Strumenti specifici per i DSA 

 VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

X  prova strutturata 
X  prova semistrutturata 
X  prova in laboratorio 
X  relazione 
X  griglie di osservazione 
X  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
X  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 

• capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

• capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e del 
lessico specifico; 

• capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 

Fine modulo 

X  prova strutturata 
X  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
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□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

diversi argomenti proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Livelli minimi per le verifiche 

I contenuti rimangono gli stessi. Se è il caso di semplificarli, verrà 
valutata la situazione del singolo alunno. 
Vengono semplificate le abilità da conseguire: 

Comuni a tutti i moduli: 
Leggere un testo di fisica, comprenderlo nelle sue linee 
essenziali ed esprimere verbalmente i concetti con un 
linguaggio scientifico accettabile 
Leggere una formula e, opportunamente guidato, saperla 
interpretare comprendendo il ruolo delle grandezze fisiche 
in gioco, comprendere i risultati ottenuti 
Utilizzare, per le formule di fisica proposte, le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico, anche con l'uso della 
calcolatrice scientifica 
Saper risolvere semplici problemi di vario genere, 
individuando (opportunamente guidato) le strategie 
appropriate, interpretando la soluzione ottenuta in termini 
della situazione reale 
Partendo dall'esperienza di laboratorio, raccogliere i dati 
sperimentali. Rappresentare graficamente sul piano 
cartesiano dati e fenomeni, analizzando le relazioni fra le 
grandezze in gioco Saper utilizzare gli strumenti di 
laboratorio Proprie del modulo: 

Acquisire una visione generale delle proprietà e delle 
caratteristiche della carica elettrica e conoscere le modalità 
di elettrizzazione dei corpi 
Saper caratterizzare alcune particelle cariche che rivestono 
un ruolo significativo in fisica 
Conoscere il concetto di campo 
Saper formulare le definizioni di lavoro ed energia 
potenziale associati ad un campo elettrico e saperle 
applicare 
Sapere definire la capacità elettrica di un condensatore 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Questo tipo di attività verrà svolta sia durante le ore curriculari 
tramite pause didattiche o l'assegnazione di piani individualizzati 
di recupero, sia mediante sportelli didattici oppure, a seguito di 
deliberazione da parte del Consiglio di Classe, mediante i corsi di 
recupero pomeridiani che verranno attivati alla fine di ogni 
quadrimestre. In particolare, verranno utilizzate le ore di 
potenziamento. 
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Modulo N.12 

La corrente elettrica 

Competenze LLGG: 
Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto sociale e culturale 
in cui vengono applicate 

 

Prerequisiti  Fisica del primo anno 

Discipline correlate Matematica, chimica 

ABILITÀ 

Abilità 
LLGG  

Realizzare semplici circuiti elettrici in corrente continua, con 
collegamenti in serie e in parallelo, ed effettuare misure 
delle grandezze fisiche caratterizzanti. Spiegare il 
funzionamento di un resistore a corrente continua 

Abilità da formulare 

Comuni a tutti i moduli: 
Leggere un testo di fisica, comprenderlo ed esprimere 
verbalmente i concetti essenziali adoperando il linguaggio 
scientifico, formulare ragionamenti Leggere una formula e 
comprenderne il linguaggio matematico 
Utilizzare, per le formule di fisica proposte, le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico (formule inverse!), anche con 
l'uso della calcolatrice scientifica 
Giustificare una formula, saperla interpretare 
comprendendo il ruolo delle grandezze fisiche in gioco, 
eseguire ragionamenti sulle formule e saperli comunicare, 
motivare un risultato e le proprie affermazioni 
Saper risolvere situazioni problematiche, individuando 
strategie appropriate, anche originali, essere in grado di 
trasformare un problema matematico in un problema reale 
riconoscendo schemi ricorrenti, stabilendo analogie con 
modelli noti, giustificando il procedimento seguito, 
interpretando la soluzione ottenuta in termini della 
situazione reale 
Partendo dall'esperienza di laboratorio, raccogliere i dati 
sperimentali. Rappresentare graficamente sul piano 
cartesiano dati e fenomeni, analizzando le relazioni fra le 
grandezze in gioco 
Saper utilizzare gli strumenti di laboratorio  

Proprie del modulo: 

Conoscere i meccanismi che stanno alla base della 
conduzione elettrica nei solidi 
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CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  Corrente elettrica, potenza elettrica, effetto Joule 

Conoscenze da 
formulare 

La corrente elettrica, la resistenza elettrica 

Contenuti disciplinari 

L'intensità della corrente elettrica 
I generatori di tensione e i circuiti elettrici 
Le leggi di Ohm 
Resistori in serie 
Resistori in parallelo 
Lo studio dei circuiti elettrici 
Forza elettromotrice e resistenza interna di  un generatore 
Effetto Joule 
Cenni sui fenomeni magnetici 

Riferimenti: cap.18 - 19 (cenni) del libro di testo 

 Durata in ore: 15 

Impegno Orario 

Periodo 
(È possibile 

selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
X Aprile 
X Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 

X laboratorio 
X  lezione frontale 
X  debriefing 
X  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
X  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
X simulazione – virtual Lab 
X e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Saper definire le principali grandezze elettriche relative alla 
conduzione elettrica 
Conoscere ed applicare la prima legge di Ohm, sapendo 
valutare le resistenze equivalenti nei collegamenti in serie 
ed in parallelo nei circuiti elettrici 
Saper descrivere i collegamenti dei generatori di elettricità 
in serie ed in parallelo e le funzioni da essi svolte 
Conoscere gli effetti termici prodotti dalla corrente elettrica 
nei metalli e le loro conseguenze 
Saper definire la resistività di un conduttore metallico 
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Mezzi, strumenti e 
sussidi 

È  possibile selezionare 
più voci 

X  attrezzature di laboratorio 
X  PC 
X  calcolatrice scientifica 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

X  dispense 
X  libro di testo 
X  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
X  strumenti per calcolo 
elettronico 
X Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 
X  Strumenti specifici per i DSA 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

X  prova strutturata 
X  prova semistrutturata 
X  prova in laboratorio 
X  relazione 
X  griglie di osservazione 
X  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
X  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei progressi fatti 
rispetto alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti indicatori 
di competenza 

• capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 

• capacità comunicativa: padronanza 
della lingua e del lessico specifico; 

• capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti; 

• capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

X  prova strutturata 
X  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

I contenuti rimangono gli stessi. Se è il caso di semplificarli, verrà valutata 
la situazione del singolo alunno. 
Vengono semplificate le abilità da conseguire: 

Comuni a tutti i moduli: 
Leggere un testo di fisica, comprenderlo nelle sue linee essenziali ed 
esprimere verbalmente i concetti con un linguaggio scientifico 
accettabile 
Leggere una formula e, opportunamente guidato, saperla interpretare 
comprendendo il ruolo delle grandezze fisiche in gioco, comprendere i 
risultati ottenuti 
Utilizzare, per le formule di fisica proposte, le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, anche con l'uso della calcolatrice scientifica 
Saper risolvere semplici problemi di vario genere, individuando 
(opportunamente guidato) le strategie appropriate, interpretando la 
soluzione ottenuta in termini della situazione reale 
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Partendo dall'esperienza di laboratorio, raccogliere i dati sperimentali. 
Rappresentare graficamente sul piano cartesiano dati e fenomeni, 
analizzando le relazioni fra le grandezze in gioco Saper utilizzare gli 
strumenti di laboratorio Proprie del modulo: 

Saper definire le principali grandezze elettriche relative alla 
conduzione elettrica 
Conoscere ed applicare la prima legge di Ohm, sapendo valutare le 
resistenze equivalenti nei collegamenti in serie e in parallelo in 
semplici circuiti elettrici Conoscere gli effetti termici prodotti dalla 
corrente elettrica nei metalli e le loro conseguenze 
Saper definire la resistività di un conduttore metallico 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Questo tipo di attività verrà svolta sia durante le ore curriculari tramite 
pause didattiche o l'assegnazione di piani individualizzati di recupero, sia 
mediante sportelli didattici oppure, a seguito di deliberazione da parte 
del Consiglio di Classe, mediante i corsi di recupero pomeridiani che 
verranno attivati alla fine di ogni quadrimestre. In particolare, verranno 
utilizzate le ore di potenziamento. 

 

 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

CLASSI PRIME 

MODULO N. 1 
LA SCOPERTA DELLE GEOMETRIE 

Competenza LL GG  
1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 
2. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico; 

 

Prerequisiti  
1. Conoscenze elementari di geometria euclidea e relativa terminologia; 
2. Abilità di base nell’uso della strumentazione grafica. 

Discipline correlate Matematica  

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
1) Usare i vari metodi e strumenti nella rappresentazione grafica di figure 
geometriche; 
2) Applicare i codici di rappresentazione grafica dei vari ambiti tecnologici. 

Abilità  
da formulare 

Utilizzare in maniera razionale gli strumenti per il disegno tecnico; 
1. Riconoscere le geometrie e le forme fondamentali; 
2. Applicare i procedimenti grafici delle principali costruzioni 

geometriche; 
3. Applicare e interpretare le convenzioni grafiche di base. 
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CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
1. Leggi della teoria della percezione; 
2. Norme, metodi, strumenti e tecniche tradizionali per la 

rappresentazione grafica. 

Conoscenze 
da formulare 

Il linguaggio grafico - Gli strumenti per il disegno tecnico - Tracciamento di 
linee parallele e perpendicolari con le squadre - Enti geometrici 
fondamentali Tipologia delle linee e norme fondamentali del disegno 
unificato; 

1. Costruzioni geometriche fondamentali: rette perpendicolari, asse di un 
segmento, perpendicolare ad un segmento passante per un estremo - 
Rette parallele con riga e compasso, divisione in n parti uguali di un 
segmento Costruzione degli angoli di 30° - 60° e della bisettrice di un 
angolo, trisezione dell’angolo retto e piatto; 

2. Costruzioni geometriche dei principali poligoni regolari inscritti nella 
circonferenza e a partire dal lato - Costruzione di un poligono regolare 
di n lati inscritto nella circonferenza e a partire dal lato - Principali 
problemi grafici sulle tangenze e sui raccordi - Costruzione delle 
principali curve policentriche. Costruzione dell’ellisse, della parabola e 
dell’iperbole. 

Contenuti 
disciplinari 

minimi 

1. Gli strumenti per il disegno tecnico e il loro uso;  
2. Principali procedimenti grafici delle costruzioni geometriche; 
3. Convenzioni e norme grafiche di base. 

Impegno Orario 

Durata in ore  22 

Periodo 
È possibile selezionare più 

voci) 

X   Settembre/Ottobre 
X  Novembre 
X Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile 

selezionare più voci 

x  laboratorio 
x  lezione frontale 
□  debriefing 
x  esercitazioni 
x  dialogo formativo 
x  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
x Metodologie specifiche per i DSA 
□ Metodi per alunni BES 
□ Metodi per alunni DSA 
□ Metodi per alunni H 
□ Altro (specificare)……………….. 
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Mezzi, strumenti 
e sussidi 

È  possibile 
selezionare più voci 

x  attrezzature di laboratorio      
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

□  dispense 
x  libro di testo 
x  pubblicazioni ed e-book 
x  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
x  Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
x  Strumenti specifici per i DSA 

MODULO N.2 
OSSERVARE E RAPPRESENTARE 

Competenza LL GG: 
1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 
2. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico; 

 

Prerequisiti 
1. Conoscenze e abilità acquisite nel modulo 1; 

2. Abilità di base nell’uso della strumentazione grafica. 

Discipline correlate Matematica 

ABILITÀ 

Abilità LLGG 

1. Usare i vari metodi e strumenti nella rappresentazione grafica di 
figure geometriche, di solidi semplici e composti; 

2. Usare il linguaggio grafico, infografico, multimediale, nell’analisi 
della rappresentazione grafica spaziale di sistemi di oggetti. 

Abilità 
da formulare 

1. Applicare il metodo delle proiezioni ortogonali nella 
rappresentazione di solidi geometrici e semplici particolari 
tecnologici. 

2. Correlare tra loro le viste in proiezioni ortogonali e risalire alle 
caratteristiche geometrico-formali degli oggetti rappresentati. 

3. Applicare e interpretare le convenzioni grafiche di base. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
1) Norme, metodi, strumenti e tecniche tradizionali per la 
rappresentazione grafica.  

Conoscenze 
da formulare 

1. Il metodo delle proiezioni ortogonali - Triedro ortogonale e piani di 
proiezione, rappresentazione spaziale e convenzionale; 

2. Proiezioni ortogonali degli enti geometrici fondamentali; 
3. Proiezioni ortogonali di figure piane e solidi geometrici variamente 

posizionati rispetto ai P.P. - Norme e convenzioni di base del 
disegno tecnico; 

4. Proiezioni ortogonali di raggruppamenti di solidi geometrici - 
Proiezioni ortogonali di semplici particolari tecnologici; 
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Contenuti disciplinari 
minimi 

1. Proiezioni ortogonali di solidi geometrici; 
2. Proiezioni ortogonali di semplici particolari. 

Impegno Orario 

Durata in ore  26 

Periodo 
È possibile selezionare più 

voci)  

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
x Dicembre   
x Gennaio  

x Febbraio  
x Marzo 
x Aprile 
□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 

X laboratorio 
x  lezione frontale 
□  debriefing 
x  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
x  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
X  brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
X Metodologie specifiche per i DSA 
□ Metodi per alunni BES 
□ Metodi per alunni DSA 
□ Metodi per alunni H 
□ Altro (specificare)……………….. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci 

x  attrezzature di 
laboratorio      
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

□dispense 
x  libro di testo 
x  pubblicazioni ed e-book 
x  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
x  Strumenti specifici per i DSA 

MODULO N.3 
LO SPAZIO TRIDIMENSIONALE 

Competenza LL GG: 
1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 
2. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico; 

 

Prerequisiti  
1. Conoscenze e abilità acquisite nei moduli 1 e 2; 

2. Abilità di base nell’uso della strumentazione grafica. 

Discipline correlate Matematica 

ABILITÀ 

Abilità LLGG 
1. Usare i vari metodi e strumenti nella rappresentazione grafica di 

figure geometriche, di solidi semplici e composti; 
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2. Usare il linguaggio grafico, infografico, multimediale, nell’analisi 
della rappresentazione grafica spaziale di sistemi di oggetti; 

3. Utilizzare i vari metodi di rappresentazione grafica 2D e 3D con 
strumenti tradizionali. 

Abilità 
da formulare 

1. Rappresentare lo spazio tridimensionale attraverso il metodo 
della proiezioni assonometriche; 

2. Applicare il metodo delle proiezioni assonometriche nella 
rappresentazione di solidi geometrici e semplici particolari 
tecnologici; 

3. Applicare e interpretare le convenzioni grafiche di base. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
1) Norme, metodi, strumenti e tecniche tradizionali per la 
rappresentazione grafica. 

Conoscenze 
da formulare 

1. Rappresentare lo spazio tridimensionale attraverso il metodo 
della proiezioni assonometriche; 

2. Applicare il metodo delle proiezioni assonometriche nella 
rappresentazione di solidi geometrici e semplici particolari 
tecnologici; 

3. Applicare e interpretare le convenzioni grafiche di base. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 
1) Proiezioni assonometriche di solidi geometrici. 
 

Impegno Orario 

Durata in ore  19 

Periodo 
È possibile selezionare più 

voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
x Aprile 
x Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 
 

x laboratorio 
x  lezione frontale 
□  debriefing 
x  esercitazioni 
x dialogo formativo 
x  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
x brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
X Metodologie specifiche per i DSA 
 
(come modifica-aggiunta) 
□ Metodi per alunni BES 
□ Metodi per alunni DSA 
□ Metodi per alunni H 
□ Altro (specificare)……………….. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi 

È  possibile selezionare 
più voci 

x  attrezzature di 
laboratorio      
     ○ PC 
     ○ ………. 

□dispense 
x  libro di testo 
x  pubblicazioni ed e-book 
x  apparati multimediali 
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     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

□  strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
x  Strumenti specifici per i DSA 

MODULO N.4 
METROLOGIA 

Competenza LL GG. 
1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 
2. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

Prerequisiti  1) Aver acquisito i concetti di base della fisica e della matematica. 

Discipline correlate Matematica –Scienze Integrate  Fisica   

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
1) Utilizzare le tecniche di rappresentazione, la lettura, il rilievo e 
l’analisi delle varie modalità di rappresentazione. 

Abilità  
da formulare 

1. Riconoscere metodi e mezzi della misurazione; 

2. Individuare le caratteristiche dei principali strumenti di misura; 

3. Usare in modo corretto e razionale gli strumenti di misura. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 1) Teorie e metodi per il rilevamento manuale e strumentale. 

Conoscenze 
da formulare 

1. La Metrologia; 

2. Misura diretta e misura indiretta; 

3. I sistemi di misura; 

4. Gli strumenti di misura analogici e digitali; 

5.  Il calibro a corsoio; 

6. Il nonio e vari tipi; 

7. Il micrometro. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

1. Conoscere i sistemi di misura e le grandezze fondamentali; 
2. Utilizzare gli strumenti di misura proposti. 

Impegno Orario 

Durata in ore  16 

Periodo 
È possibile selezionare più 

voci) 

x Settembre/Ottobre 
x Novembre 
□ Dicembre 
□ Gennaio 

x Febbraio 
x Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 
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Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

x laboratorio 
x  lezione frontale 
□  debriefing 
x  esercitazioni 
x  dialogo formativo 
x  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
x brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
X Metodologie specifiche per i DSA 
 
(come modifica-aggiunta) 
□ Metodi per alunni BES 
□ Metodi per alunni DSA 
□ Metodi per alunni H 
□ Altro (specificare)……………….. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi 

È possibile selezionare più 
voci 

x  attrezzature di laboratorio 
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

□dispense 
x  libro di testo 
x  pubblicazioni ed e-book 
x  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo 
elettronico 
x Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 
x  Strumenti specifici per i DSA 

MODULO N.5 
LE TECNICHE CAD 

Competenza LL GG. 
1) Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 
2) Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

Prerequisiti  
1. Conoscenze e abilità acquisite nei moduli 1 – 2; 
2. Conoscenze di base di informatica e del sistema operativo 

impiegato. 

Discipline correlate Matematica, Tecnologie Informatiche.  

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

1. Usare i vari metodi e strumenti nella rappresentazione grafica 
di figure geometriche, di solidi semplici e composti;  

2. Usare il linguaggio grafico, infografico, multimediale, nell’analisi 
della rappresentazione grafica spaziale di sistemi di oggetti 
(forme, struttura, funzioni, materiali); 

3. Applicare i codici di rappresentazione grafica dei vari ambiti 
tecnologici. 
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Di seguito si indicano le modalità di verifica e i criteri di valutazione validi per i sopra indicati 
moduli. 

Abilità  
da formulare 

1. Applicare le tecnologie informatiche nella rappresentazione di 
oggetti tecnici e dei dati connessi; 

2. Impiegare i principali comandi grafici di un sistema CAD; 

3. Applicare e interpretare le convenzioni grafiche di base. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
1) Linguaggi grafico, infografico, multimediale e principi di 
modellazione informatica 2D. 

Conoscenze 
da formulare 

1. Introduzione alle tecniche CAD - Interfaccia grafica del software 
CAD; 

2. Modalità di immissione dei comandi e dei dati del software 
CAD; 

3. Comandi di visualizzazione: zoom, pan; 
4. Tracciamento di linee e di figure poligonali con coordinate 

assolute e relative; 
5. Comandi fondamentali di disegno, selezione e modifica;  
6. Impiego dei template e gestione dei layer; 
7. Rappresentazione di solidi geometrici e di semplici particolari 

tecnologici con il software CAD. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

1) Conoscenza software CAD e uso dei principali comandi. 

Impegno Orario 

Durata in ore  16  

Periodo 
È possibile selezionare 

più voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
x Dicembre   
x Gennaio  

□ Febbraio  
 □ Marzo 
x Aprile 
x Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

x laboratorio 
x  lezione frontale 
□  debriefing 
x  esercitazioni 
□  dialogo formativo 
x  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□Metodologie specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi 

È  possibile selezionare più 
voci 

x  attrezzature di laboratorio 
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

□ dispense 
x  libro di testo 
x  pubblicazioni ed e-book 
x  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo 
elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 
□ Strumenti specifici per i DSA 
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CLASSI SECONDE 

MODULO N. 1 
LE SEZIONI 

Competenza LL GG  
1)Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 
2)Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico; 

 

Prerequisiti  

1) Abilità nell’uso della strumentazione grafica; 
2) Sapersi orientare nello spazio; 
3)Saper leggere ed interpretare un solido disegnato in Proiezioni 
ortogonali e Assonometriche. 

Discipline correlate Matematica 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
x  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
x  elaborazioni grafiche 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi 
fatti rispetto alla situazione di partenza 
e del raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 

 capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

 capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici; 

 capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i diversi 
argomenti proposti; 

 capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

x  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
x  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
x  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

La competenza è acquisita in modo essenziale: esegue i compiti assegnati 
in maniera autonoma, dimostrando una basilare consapevolezza delle 
conoscenze ed un iniziale maturazione delle abilità correlate.  

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

L’eventuale recupero avverrà in itinere o con corsi pomeridiani se 
organizzati dalla scuola. 
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ABILITÀ 

Abilità LLGG  

1) Usare i vari metodi e strumenti nella rappresentazione grafica di 
figure geometriche; 
2) Applicare i codici di rappresentazione grafica dei vari ambiti 
tecnologici; 
3) Usare il linguaggio grafico, infografico, multimediale, nell’analisi 
della rappresentazione grafica spaziale di sistemi di oggetti. 

Abilità  
da formulare 

1. Utilizzare in maniera razionale gli strumenti per il disegno 
tecnico; 

2. Saper leggere un elaborato grafico di un oggetto sezionato; 
3. Applicare i procedimenti grafici alle rappresentazioni delle 

sezioni di solidi e oggetti; 
4. Applicare e interpretare le convenzioni grafiche di base. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
1. Leggi della teoria della percezione; 
2. Norme, metodi, strumenti e tecniche tradizionali per la 

rappresentazione grafica. 

Conoscenze 
da formulare 

Proiezioni ortogonali della sezione di poliedri – Norme e 
convenzioni sulla rappresentazione della sezione; 

1. Rappresentazione della sezione in vera forma e grandezza; 

2. Sezione di solidi di rotazione: costruzione delle sezioni coniche 
con il metodo delle generatrici; 

3. Proiezioni ortogonali della sezione di semplici pezzi meccanici – 
Norme e convenzioni grafiche; 

Contenuti disciplinari 
minimi 

1) Proiezioni ortogonali della sezione di solidi e ricerca della vera 
forma della sezione . 

Impegno Orario 

Durata in ore 28 

Periodo 
È possibile selezionare più 

voci) 

X   Settembre/Ottobr
e 
X  Novembre 
X Dicembre 
□ Gennaio  

□ Febbraio 
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

x  laboratorio 
x  lezione frontale 
□  debriefing 
x  esercitazioni 
x  dialogo formativo 
x  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
x Metodologie specifiche per i DSA 
□ Metodi per alunni BES 
□ Metodi per alunni DSA 
□ Metodi per alunni H 
□ Altro (specificare)……………….. 
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Mezzi, strumenti 
e sussidi 

È possibile selezionare più 
voci 

x  attrezzature di laboratorio 
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

□  dispense 
x  libro di testo 
x  pubblicazioni ed e-book 
x  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
x Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
x  Strumenti specifici per i DSA 

 

MODULO N. 2 
LE GEOMETRIE COMPLESSE 

Competenza LL GG 
1)Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 
2)Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico; 

 

Prerequisiti 

1) Abilità nell’uso della strumentazione grafica; 
2) Sapersi orientare nello spazio; 
3)Saper leggere ed interpretare un solido disegnato in Proiezioni 
ortogonali e Assonometriche; 
4)Conoscenza del modulo 1. 

Discipline correlate Matematica 

ABILITÀ 

Abilità LLGG 

 
1) Usare i vari metodi e strumenti nella rappresentazione grafica di 
figure geometriche; 
2) Applicare i codici di rappresentazione grafica dei vari ambiti 
tecnologici; 
3) Usare il linguaggio grafico, infografico, multimediale, nell’analisi 
della rappresentazione grafica spaziale di sistemi di oggetti. 
 

Abilità 
da formulare 

1. Utilizzare in maniera razionale gli strumenti per il disegno 
tecnico; 

2. Risolvere i problemi grafici riguardanti l’intersezione di solidi; 
3. Applicare e interpretare le convenzioni grafiche di base. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
1. Leggi della teoria della percezione; 
2. Norme, metodi, strumenti e tecniche tradizionali per la 

rappresentazione grafica. 

Conoscenze 
da formulare 

1. Intersezioni tra solidi geometrici (prismatici e di rotazione): 
procedimenti e metodi grafici risolutivi; 

2. Metodi esecutivi di base per lo sviluppo in piano di solidi 
geometrici; 
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3. Problemi metrici: determinazione della vera lunghezza dello 
spigolo laterale della piramide quadrangolare; 

4. Sviluppo in piano di solidi sezionati; 
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

1. Intersezioni tra solidi ; 
2. Sviluppo in piano di solidi. 

Impegno Orario 

Durata in ore 23 

Periodo 
È possibile selezionare 

più voci) 

□ Settembre/Ottobre 
 □ Novembre 
□ Dicembre   
x Gennaio  

x Febbraio  
x Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

x  laboratorio 
x  lezione frontale 
□  debriefing 
x  esercitazioni 
x  dialogo formativo 
x  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
x Metodologie specifiche per i DSA 
□ Metodi per alunni BES 
□ Metodi per alunni DSA 
□ Metodi per alunni H 
□ Altro (specificare)……………….. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi 

È  possibile selezionare più 
voci 

x  attrezzature di laboratorio 
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

□  dispense 
x  libro di testo 
x  pubblicazioni ed e-book 
x  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
x Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
x  Strumenti specifici per i DSA 

MODULO N.3 
ANALISI FORMALE E FUNZIONALE DI MANUFATTI TECNOLOGICI 

Competenza LL GG: 
1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 
2. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico; 

 

Prerequisiti  

1. Abilità di base nell’uso della strumentazione grafica 
2. Saper leggere ed interpretare un solido disegnato in Proiezioni 

ortogonali e Assonometriche; 
3. Conoscenze e abilità acquisite nei moduli 1 e 2. 
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Discipline correlate Matematica – Scienze e Tecnologie Applicate 

ABILITÀ 

 
Abilità LLGG  

1. Usare i vari metodi e strumenti nella rappresentazione grafica di 
figure geometriche, di solidi semplici e composti; 

2. Applicare i codici di rappresentazione grafica dei vari ambiti 
tecnologici; 

3. Progettare oggetti, in termini di forme, funzioni, strutture, 
materiali e rappresentarli graficamente utilizzando strumenti e 
metodi tradizionali e multimediali. 

Abilità 
da formulare 

1. Utilizzare le tecniche di rappresentazione, la lettura, il rilievo e 
l’analisi delle varie modalità di rappresentazione; 

2. Eseguire schizzi quotati a mano libera e semplici rilievi; 

3. Rappresentare in proiezioni ortogonali quotate manufatti 
tecnologici a partire da una rappresentazione assonometrica e/o 
da un rilievo dimensionale; 

4. Comprendere la relazione che esiste tra forma e funzione. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

 
1. Metodi e tecniche di restituzione grafica spaziale nel rilievo di 

oggetti complessi con riferimento ai materiali e alle relative 
tecnologie di lavorazione; 

2. Metodi e tecniche per l’analisi progettuale formale e procedure 
per la progettazione spaziale di oggetti complessi. 

 

Conoscenze 
da formulare 

 

1. Criteri pratici e sequenze operative per l’esecuzione razionale e 
spedita del disegno tecnico – Scale di rappresentazione- Principali 
norme UNI e ISO per il disegno tecnico; 

2. Quotatura dei disegni- Norme e convenzioni sulla quotatura – 
Sistemi e tipi di quotatura; 

3. Analisi funzionale e formale di un manufatto tecnologico; 

4. Rappresentare in proiezioni ortogonali e assonometriche pezzi 
meccanici quotati; 

5. Metodi e tecniche di base del rilievo e dello schizzo a mano libera. 

 

Contenuti disciplinari 
minimi 

1) Proiezioni ortogonali e assonometriche di semplici pezzi quotati; 
2) Rilievo e schizzo a mano libera di semplici pezzi. 

Impegno Orario 

Durata in ore  16 

Periodo 
È possibile selezionare più 

voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio 
□ Marzo 
x Aprile 
x Maggio 
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Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 

x laboratorio 
x  lezione frontale 
□  debriefing 
x  esercitazioni 
x dialogo formativo 
x  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
x brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
X Metodologie specifiche per i DSA 
 
(come modifica-aggiunta) 
□ Metodi per alunni BES 
□ Metodi per alunni DSA 
□ Metodi per alunni H 
□ Altro (specificare)……………….. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi 

È possibile selezionare 
più voci 

x  attrezzature di laboratorio 
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

□dispense 
x  libro di testo 
x  pubblicazioni ed e-book 
x  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
x  Strumenti specifici per i DSA 

MODULO N.4 
LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Competenza LL GG. 
1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

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

 

Prerequisiti  
1) Aver acquisito i concetti fondamentali relativi alla fisiologia del 
corpo umano. 

Discipline correlate  Scienze della Terra e Biologia 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
1) Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e lavoro. 

Abilità  
da formulare 

1) Saper individuare i pericoli e valutare i rischi; 

2)Riconoscere ed interpretare la segnaletica antinfortunistica; 

3) Saper distinguere gli strumenti tecnici utilizzabili per la 
prevenzione di infortuni e malattie professionali. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
1) Norme, metodi e strumenti per la prevenzione e la sicurezza della 
salute  nei luoghi di vita e lavoro. 
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MODULO N.5 
L’AMBIENTE TECNOLOGICO - METROLOGIA 

Competenza LL GG. 
1) Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico; 
2) Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 

 

Conoscenze 
da formulare 

1) Organigramma: soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza; 
2) Rischi e fattori di rischio; 
3) Aspetti giuridici e aspetti istituzionali; 
4) Dispositivi di protezione individuale; 
5) Segnaletica di sicurezza; 
6) La sicurezza nella scuola. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

1) La prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro. 

Impegno Orario 

Durata in ore  8 

Periodo 
È possibile selezionare 

più voci) 

x Settembre/Ottobre 
x Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio 
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

x laboratorio 
x  lezione frontale 
□  debriefing 
x  esercitazioni 
x  dialogo formativo 
x  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
x brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
X Metodologie specifiche per i DSA 
 
(come modifica-aggiunta) 
□ Metodi per alunni BES 
□ Metodi per alunni DSA 
□ Metodi per alunni H 
□ Altro (specificare)……………….. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi 

È possibile selezionare più 
voci 

x  attrezzature di laboratorio 
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

□dispense 
x  libro di testo 
x  pubblicazioni ed e-book 
x  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
x Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
x  Strumenti specifici per i DSA 
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Prerequisiti  
1)Conoscere i sistemi di misura e le grandezze fondamentali; 
2) Individuare le caratteristiche dei principali strumenti di misura; 

Discipline correlate 
 Matematica- Scienze Integrate Fisica- Scienze e Tecnologie 
Applicate 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
1) Utilizzare le tecniche di rappresentazione, la lettura, il rilievo e 
l’analisi delle varie modalità di rappresentazione. 

Abilità  
da formulare 

1) Saper utilizzare in modo corretto gli strumenti di misura proposti; 
2) Acquisire metodologie operative per il rilevamento manuale e 
strumentale; 
3) Saper scegliere gli strumenti di misura in base alle diverse 
tipologie di misurazione. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 1) Teorie e metodi per il rilevamento manuale e strumentale. 

Conoscenze 
da formulare 

1) Strumenti comparatori-misuratori; 
2) Il comparatore centesimale; 
3) Strumenti per misure angolari; 
4) Il goniometro universale. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

1) Utilizzare gli strumenti di misura come il comparatore 
centesimale e il goniometro universale. 

Impegno Orario 

Durata in ore 8 

Periodo 
È possibile selezionare più 

voci) 

□Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

x Febbraio  
x Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

x laboratorio 
x  lezione frontale 
□  debriefing 
x  esercitazioni 
x  dialogo formativo 
x  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
x brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
X Metodologie specifiche per i DSA 
 
(come modifica-aggiunta) 
□ Metodi per alunni BES 
□ Metodi per alunni DSA 
□ Metodi per alunni H 
□ Altro (specificare)……………….. 
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Mezzi, strumenti 
e sussidi 

È  possibile selezionare più 
voci 

x  attrezzature di laboratorio 
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

□dispense 
x  libro di testo 
x  pubblicazioni ed e-book 
x  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
x Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
x  Strumenti specifici per i DSA 

 

MODULO N.6 
LE TECNICHE CAD 

Competenza LL GG. 
1) Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 
2) Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

Prerequisiti  

1. Conoscenze e abilità acquisite nei moduli 1 – 2- 3; 
2. Conoscenze di base di informatica e del sistema operativo 

impiegato; 
3. Conoscere i principali comandi grafici di un sistema CAD; 

Discipline correlate Matematica, Tecnologie Informatiche.  

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

1. Usare i vari metodi e strumenti nella rappresentazione grafica 
di figure geometriche, di solidi semplici e composti;  

2. Usare il linguaggio grafico, infografico, multimediale, nell’analisi 
della rappresentazione grafica spaziale di sistemi di oggetti 
(forme, struttura, funzioni, materiali); 

3. Applicare i codici di rappresentazione grafica dei vari ambiti 
tecnologici; 

4. Utilizzare i vari metodi di rappresentazione grafica in 2D e 3D 
con strumenti informatici. 

Abilità  
da formulare 

1. Applicare le tecnologie informatiche nella rappresentazione di 
oggetti tecnici e dei dati connessi; 

2. Eseguire un elaborato grafico CAD nel rispetto delle norme e 
convenzioni grafiche vigenti. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
1) Linguaggi grafico, infografico, multimediale e principi di 
modellazione informatica 2D e 3D. 

Conoscenze 
da formulare 

1. Richiami sui principali comandi di disegno; 
2. Comandi Cad di trasformazione e modifica; 
3. Comandi di quotatura; 
4. Comandi di visualizzazione e modifica UCS; 
5. Comandi di modifica solidi; 
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Di seguito si indicano le modalità di verifica e i criteri di valutazione validi per i sopra indicati 
moduli. 

6. Comandi di render; 
7. Rappresentazione in 3D di solidi geometrici e di semplici 

particolari tecnologici con il software CAD. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

1) Conoscenza software CAD e uso dei principali comandi 2D e 3D. 

Impegno Orario 

Durata in ore  16  

Periodo 
È possibile selezionare 

più voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
x Dicembre   
x Gennaio  

□ Febbraio  
 □ Marzo 
x Aprile 
x Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

x laboratorio 
x  lezione frontale 
□  debriefing 
x  esercitazioni 
□  dialogo formativo 
x  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Metodologie specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci 

x  attrezzature di laboratorio 
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

□dispense 
x  libro di testo 
x  pubblicazioni ed e-book 
x  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□ Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
x  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
x  elaborazioni grafiche 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi 
fatti rispetto alla situazione di partenza e 
del raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza 

 capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

 capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici; 

 capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti; 

Fine modulo 

x  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
x  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
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□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
x  elaborazioni grafiche 

 capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si terrà 
valida la tabella inserita e approvata nel 
PTOF. 

Livelli minimi per le 
verifiche 

La competenza è acquisita in modo essenziale: esegue i compiti assegnati 
in maniera autonoma, dimostrando una basilare consapevolezza delle 
conoscenze ed un iniziale maturazione delle abilità correlate.  

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

L’eventuale recupero avverrà in itinere o con corsi pomeridiani se 
organizzati dalla scuola. 


