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.TRAGUARDI DI COMPETENZE 

∙ L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di                      
n numero e il risultato di operazioni. 

∙ Riconosce e denomina le forme del piano e le loro rappresentazioni, ne coglie le relazioni tra gli elementi e con la realtà che lo circonda.    .  
∙ Analizza dati e li interpreta sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi con l’ausilio di rappresentazioni grafiche e usando                  

consapevolmente strumenti di calcolo 
∙ Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
∙ Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità. 
∙ Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 
CONOSCE: 
● l’importanza e le tipologie dei grafici,  i diversi tipi di grafici e il 

loro utilizzo, il significato di moda, media e mediana 
● il concetto di insieme matematico e le sue rappresentazioni. 
● le operazioni con gli insiemi 
● l’insieme dei numeri Naturali: operazioni, potenze, divisibilità 

M.C.D. m.c.m, 
● l’insieme dei numeri razionali: classificazioni frazioni 

equivalenti, riduzione ai minimi termini 
● gli enti  della geometria: punto, retta, segmento, piano, angolo. 

È CAPACE DI  
● leggere e costruire grafici opportuni e sa calcolare i valori centrali. è  
●  individuare un insieme matematico, sa operare con gli insiemi 
● operare nell’insieme dei numeri Naturali: sa eseguire operazioni, sa         

applicare i criteri di divisibilità,  trovare M.C.D. e m.c.m. e risolvere problemi 
● operare nell’insieme dei numeri razionali: sa classificare le frazioni,         

trasformare frazioni equivalenti, ridurre ai minimi termini. 
● disegnare gli enti della geometria: sa operare con i segmenti e con gli angoli 
● rappresentare elementi geometrici nel piano cartesiano 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 
Grafici 
 
Insieme N 
Insieme Q 
Enti geometrici 

CONTENUTI 
● Tipologia di rappresentazioni grafiche e     

loro lettura, valori centrali 
 
● Operazioni, problemi, divisibilità, M.C.D. e     

m.c.m. 
● Classificazione di frazioni, frazioni    

equivalenti e riduzioni 
● Punto, retta, segmento, angolo 

OBIETTIVI MINIMI 
● Sa disegnare semplici grafici e li sa interpretare 

 
● Sa eseguire semplici operazioni in N e risolvere semplici problemi 
● Sa riconoscere i tipi di frazioni e sa ridurre semplici frazioni 
● Sa disegnare gli enti geometrici e sa eseguire semplici problemi con           

segmenti e angoli. 



 

● piano cartesiano 
METODOLOGIA 

● Lezione dialogata 
● Lavoro di gruppo 
● Insegnamento reciproco 
● Didattica laboratoriale 
● Uso di tecnologie multimediali 
● Uso del libro di testo 
● Studio individuale 
● Visite didattiche 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Le verifiche sistematiche saranno effettuate sugli      
obiettivi generali della disciplina oltre che      
sull’apprendimento dei suoi contenuti. 
Nel dettaglio: correzione dei compiti svolti a casa,        
interrogazione orale e discussione guidata,     
verifiche scritte. 

La docente 
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TRAGUARDI DI COMPETENZE 
∙ L’alunno si pone positivamente di fronte a contesti aritmetici, problematici o concreti per giungere alla soluzione mediante l’applicazione di 
nuovi strumenti di calcolo. 
∙ È in grado di confrontare gli strumenti appresi per scegliere in diversi contesti il miglior metodo operativo. 
∙ Percepisce, descrive e rappresenta forme relativamente complesse, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create 
dall’uomo; 
∙ Consolida le conoscenze teoriche acquisite grazie anche ad attività laboratoriali e manipolazione di modelli e sa argomentare (ad esempio 
esprime concetti ed espone definizioni); 
∙ Valuta le informazioni che ha su una situazione: riconosce, confronta e classifica figure piane; 
∙ Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico ad una classe di problemi. 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 
CONOSCE: 
∙ l’insieme Q e le sue proprietà. 
∙ le proprietà delle radici e le regole per estrarre un numero. 
∙ il concetto di rapporto, di proporzione e le proprietà. 
∙ il concetto di proporzionalità. 
∙ classificare i triangoli 
∙ la classificazione e le proprietà dei quadrilateri. 
∙ l’enunciato del teorema di Pitagora. 

 

È CAPACE DI: 
∙ risolve operazioni, espressioni e problemi con le frazioni. 
∙ estrarre la radice di un numero ed applicarne le proprietà. 
∙ calcolare rapporti, risolvere proporzioni applicando le proprietà opportune. 
∙ calcolare la percentuali e risolvere problemi. 
∙ riconosce e rappresenta le funzioni di proporzionalità diretta ed inversa. 
∙ applicare le proprietà dei triangoli e dei quadrilateri per risolvere problemi. 
∙ applicare  il teorema di Pitagora al triangolo rettangolo e ad altre figure. 
 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

∙ L’Insieme Q 
∙ Frazioni e numeri 

decimali 
∙ La radice 

quadrata 

CONTENUTI 
∙ Le frazioni: operazioni, espressioni, 

problemi. 
∙ Numeri decimali limitati ed illimitati 

periodici. 
∙ Estrazione di radice e sue proprietà. 
∙ Rapporti, proporzioni e percentuali. 
∙ Proporzionalità diretta ed inversa. 

OBIETTIVI MINIMI 
∙ Sa risolvere operazioni, semplici espressioni e semplici problemi con le          

frazioni. 
∙ Sa trasformare frazioni in numeri decimali. 
∙ Sa calcolare a mente le radici di semplici numeri razionali e sa utilizzare le              

tavole numeriche. 
∙ Conosce il concetto di rapporto e proporzione, sa risolvere semplici          

proporzioni e applicarle in semplici problemi. 



 

∙ Rapporti e 
proporzioni 

∙ La proporzionalità 
∙ I triangoli 
∙ I poligoni con 

quattro lati 
∙ L’area delle figure 

piane 
∙ Il Teorema di 

Pitagora 
 

∙ Triangoli: classificazione, proprietà e 
punti notevoli. 

∙ Quadrilateri: classificazione e 
proprietà. 

∙ Teorema di Pitagora: enunciato, 
dimostrazione ed applicazione. 
 

∙ Conosce il concetto di proporzionalità diretta ed inversa in situazioni reali. 
∙ Sa comprendere e utilizzare la terminologia e la simbologia specifica          

geometrica. 
∙ Sa applicare il Teorema di Pitagora in semplici problemi. 

 

METODOLOGIA 
● Lezione dialogata 
● Lavoro di gruppo 
● Insegnamento reciproco 
● Didattica laboratoriale 
● Uso di tecnologie multimediali 
● Uso del libro di testo 
● Studio individuale 
● Visite didattiche 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Le verifiche sistematiche saranno effettuate sugli      
obiettivi generali della disciplina oltre che      
sull’apprendimento dei suoi contenuti. 
Nel dettaglio: correzione dei compiti svolti a casa,        
interrogazione orale e discussione guidata,     
verifiche scritte. 

La docente: 
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TRAGUARDI DI COMPETENZE 
∙ Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo algebrico per matematizzare la realtà rappresentandole anche sotto forma grafica. 
∙ Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che consentono di passare da un problema specifico ad una classe di problemi. 
∙ Percepisce, descrive e rappresenta forme relativamente complesse, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 
∙ Riconosce, confronta e classifica figure solide. 
∙ Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che consentono di passare da un problema specifico ad una classe di problemi. 
∙ Valuta le informazioni su una situazione, sviluppando senso critico. 
∙ Analizza dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche attraverso l’uso di rappresentazioni grafiche 
∙ Usa correttamente le espressioni “è possibile”, “è probabile”, “è certo”, “è impossibile”. 
∙ Riconosce e risolve problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in termini matematici, spiegando anche in forma scritta il                     

procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

CONOSCE 
∙ l’insieme dei numeri relativi e le sue proprietà 
∙ caratteristiche e proprietà di monomi e polinomi 
∙ caratteristiche e proprietà di identità ed equazioni 
∙ caratteristiche, proprietà e formule di circonferenza e cerchio 
∙ caratteristiche e proprietà delle figure nello spazio 
∙ i concetti di base dell’indagine statistica: moda, media, mediana, 

rappresentazione grafica 
∙ i concetti di base del calcolo probabilistico 

 

È CAPACE DI 
∙ seguire operazioni ed espressioni con i numeri relativi 
∙ risolvere operazioni ed espressioni con i monomi e polinomi 
∙ risolvere e verificare equazioni di I grado ad un'incognita 
∙ rappresentare circonferenza e cerchio  
∙ risolvere problemi relativi a lunghezze e aree di circonferenza, cerchio  
∙ rappresentare graficamente le figure nello spazio 
∙ risolvere problemi relativi ad aree e volumi di poliedri, solidi di           

rotazione e figure composte 
∙ organizzare una serie di dati statistici calcolandone moda, media,         

mediana e rappresentandoli graficamente 
∙ calcolare la probabilità di eventi semplici 
 
 
 
 
 
 



 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

 
∙ I Numeri Relativi 
∙ Calcolo Letterale 
∙ Equazioni 
∙ La circonferenza e il 

cerchio 
∙  
∙ Le figure nello spazio 
∙ La statistica e la 

probabilità 
∙  

CONTENUTI 
∙ L’insieme R. 
∙ Operazioni ed espressioni con i numeri      

relativi. 
∙ Le espressioni algebriche letterali. 
∙ I monomi e polinomi. 
∙ Identità ed equazioni. 
∙ Principi di equivalenza e loro conseguenze. 
∙ Risoluzione e verifica di un’equazione di      

primo grado ad una incognita. 
∙ La circonferenza e cerchio e loro parti. 
∙ . 
∙ La lunghezza di circonferenza  
∙ L’area di cerchio  
∙ I poliedri e i solidi di rotazione. 
∙ Superfici e volume di poliedri, solidi di       

rotazione. 
∙ L’indagine statistica: elaborazione dei dati     

continui e loro rappresentazione. 
∙ Eventi aleatori e calcolo della probabilità. 
∙  

OBIETTIVI MINIMI 
∙ Sa eseguire le operazioni negli insiemi Z e Q. 
∙ Sa risolvere semplici espressioni in Z. 
∙ Sa risolvere semplici espressioni con i polinomi. 
∙ Sa risolvere semplici equazioni. 
∙ Sa calcolare le misure di circonferenza e area del cerchio. 
∙ Sa riconoscere e rappresentare graficamente i principali solidi. 
∙ Sa calcolare superfici e volumi dei principali solidi. 
∙ Sa risolvere semplici problemi di statistica e probabilità. 
∙ Sa orientarsi sul piano cartesiano (primo quadrante) 

METODOLOGIA 
● Lezione dialogata                       visite guidate 
● Lavoro di gruppo  
● Insegnamento reciproco 
● Didattica laboratoriale 
● Uso di tecnologie multimediali 
● Uso del libro di testo 
● Studio individuale 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Le verifiche sistematiche saranno effettuate     
sugli obiettivi generali della disciplina oltre che       
sull’apprendimento dei suoi contenuti. 
Nel dettaglio: correzione dei compiti svolti a       
casa, interrogazione orale e discussione     
guidata, verifiche scritte. 

La docente: 
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TRAGUARDI DI COMPETENZE 

∙ Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi                    
dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali 

∙ Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni sperimentali e reali. 
∙ Riconosce le principali caratteristiche degli esseri viventi. 
∙ Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

Ogni docente si riserva di anticipare, posticipare o scambiare alcuni contenuti in relazione alle esigenze didattiche della classe; all’interno dei                    
contenuti proposti si potranno selezionare quelli che rispondono maggiormente alla sensibilità del docente e alla tipologia della classe, in modo da                     
comporre percorsi di senso compiuto nel triennio. 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 
CONOSCE 
∙ i cinque regni della natura 
∙ gli esseri viventi: Monere, Protisti, Funghi, Piante, Animali 
∙ i diversi tipi di ecosistemi, gli elementi biotici e abiotici e le loro 

interazioni 
∙ il metodo scientifico 
∙ le proprietà della materia. 
∙ la natura particellare della materia: atomi e molecole 

È CAPACE DI 
A) classificare gli organismi assegnandoli al proprio regno di appartenenza 
B) evidenziare e distinguere le caratteristiche dei cinque regni 
C)  riconoscere e individuare le relazioni tra  gli elementi biotici e abiotici che 

caratterizzano un  ecosistema 
D) applicare il metodo scientifico in semplici situazioni 
E) utilizzare gli strumenti per il calcolo di : volume, massa, peso e densità 

UNITÀ  DI 
APPRENDIMENTO 

 
BIOLOGIA 
∙ Gli esseri viventi 
∙ Gli ambienti naturali 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 
 

∙ Classificazione: i cinque regni della 
natura 

∙ Monere, Protisti, Funghi, Piante, 
Animali 

∙ L’ecosistema elementi biotici e 
abiotici e le loro interazioni 
 

∙ Il metodo scientifico 
 

OBIETTIVI MINIMI 

∙ Conosce le caratteristiche principali dei cinque regni 
∙ Conosce i diversi ecosistemi e gli elementi che li caratterizzano 
∙ Conosce le fasi del metodo scientifico e le sa applicare in semplici 

situazioni 

 

 

 



 

FISICA E CHIMICA 
• La materia e le sue 

caratteristiche 

∙ Materia corpi e sostanze: volume, 
massa, peso, densità. 

∙ La natura particellare della materia: 
atomi e molecole 

∙ Conosce le caratteristiche della materia e sa utilizzare alcuni degli 
strumenti proposti per misurare le proprietà della materia. 

METODOLOGIA 
● Lezione dialogata 
● Lavoro di gruppo 
● Insegnamento reciproco 
● Didattica laboratoriale 
● Uso di tecnologie multimediali 
● Uso del libro di testo 
● Studio individuale 
● Visite didattiche 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Le verifiche sistematiche saranno effettuate sugli      
obiettivi generali della disciplina oltre che      
sull’apprendimento dei suoi contenuti. 
Nel dettaglio: correzione dei compiti svolti a       
casa, interrogazione orale e discussione     
guidata, verifiche scritte. 
 

La docente: 
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TRAGUARDI DI COMPETENZE 

∙ È in grado di raccogliere e tabulare dati anche in situazioni di laboratorio. 
∙ Utilizza semplici strumenti di misura. 
∙ Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni, applicandoli anche ad aspetti della vita quotidiana. 
∙ Ha una visione organica del proprio corpo e ne comprende i cambiamenti in atto a livello microscopico e macroscopico. 
∙ È in grado di decomporre e ricomporre la complessità di contesto in elementi, relazioni e sottostrutture, pertinenti a diversi campi disciplinari 
·  

· Ogni docente si riserva di anticipare, posticipare o scambiare alcuni contenuti in relazione alle esigenze didattiche della classe; all’interno dei                    
contenuti proposti si potranno selezionare quelli che rispondono maggiormente alla sensibilità del docente e alla tipologia della classe, in modo da                     
comporre percorsi di senso compiuto nel triennio 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 
CONOSCE 
• la struttura dell’atomo, la tavola periodica degli elementi, i legami chimici 

e le reazioni chimiche. 
• gli elementi che caratterizzano il moto e i vari tipi di moto. 
• la struttura della pelle e le sue funzioni. 
• la struttura ossea e le sue funzioni, conosce l’apparato locomotore. 
• le principali parti dell’apparato digerente e le loro funzioni, conosce i 

principi alimentari e le loro funzioni. 
• gli organi dell’apparato respiratorio e le loro funzioni. 
• le funzioni del sangue e i suoi componenti. 
• la struttura del cuore ed il suo funzionamento. 
• la struttura generale delle linee di difesa del sistema immunitario. 

È CAPACE DI 
A) distinguere un fenomeno chimico da un fenomeno fisico. 
B) rappresentare graficamente i vari tipi di moto. 
C) individuare su uno scheletro umano le principali ossa. 
D) classificare i cibi in base ai principi alimentari che contengono. 
E) spiegare il meccanismo dell’inspirazione e dell’espirazione, e 

distingue la respirazione polmonare da quella cellulare. 
F) rappresentare la grande e la piccola circolazione. 
G) distingue arterie, vene e capillari. 

 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

 
CHIMICA - FISICA 

• Le basi della 
chimica 

• Il moto dei corpi 

CONTENUTI 
 

• La struttura dell’atomo, la tavola periodica 
degli elementi, i legami chimici e le reazioni 
chimiche. 

• Il moto e la quiete, gli elementi caratteristici 
del moto e vari tipi di moto. 

OBIETTIVI MINIMI 
 

• Conosce la definizione di atomi e molecole, i principali elementi, il 
significato di reazione chimica. 

• Individua le grandezze descrittive del moto dei corpi, riferendosi ad 
esperienze concrete tratte dalla vita quotidiana. 

• Conosce la struttura di base della pelle e sue principali funzioni. 



 

 
• L’apparato 

tegumentario 
• L’apparato 

locomotore 
• L’apparato 

digerente e 
l’alimentazione 

• L’apparato 
respiratorio e la 
respirazione 

• Il sistema 
cardiocircolatorio 

• Il sistema 
immunitario 

 

 
• La pelle. 
• Il sistema scheletrico, il tessuto osseo ed il 

sistema muscolare. 
• L’apparato digerente nell’uomo, il processo 

digestivo e i principi alimentari. 
• L’apparato respiratorio e la respirazione: 

struttura dell’apparato respiratorio, il 
meccanismo della respirazione, il percorso 
dell’aria attraverso le vie respiratorie, gli 
scambi gassosi. 

• L’apparato cardiocircolatorio: il sangue, il 
cuore, il ciclo cardiaco, i vasi sanguigni, e 
la circolazione del sangue. 

• Le difese dell’organismo: l’immunità 
naturale e specifica. 

 

 
• Conosce i nomi di alcune ossa e di alcuni muscoli, la loro 

localizzazione nel corpo e la principali funzioni dell’apparato 
locomotore. 

• Conosce la struttura di base dell’apparato digerente e il percorso e 
le principali trasformazioni del cibo al suo interno. 

• Conosce la struttura fondamentale dell’apparato respiratorio e la 
sua fisiologia. 

• Conosce nozioni di base sulla composizione del sangue e la 
struttura del cuore e dei vasi sanguigni e sulle loro principali 
funzioni. 

• Conosce l’organizzazione del sistema immunitario e le sue 
principali funzioni. 

METODOLOGIA 
● Lezione dialogata 
● Lavoro di gruppo 
● Insegnamento reciproco 
● Didattica laboratoriale 
● Uso di tecnologie multimediali 
● Uso del libro di testo 
● Studio individuale 
● Visite didattiche 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Le verifiche sistematiche saranno    
effettuate sugli obiettivi generali della     
disciplina oltre che sull’apprendimento    
dei suoi contenuti. 
Nel dettaglio: correzione dei compiti     
svolti a casa, interrogazione orale e      
discussione guidata, verifiche scritte. 
 

La docente: 
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TRAGUARDI DI COMPETENZE 

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni 
ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 

∙ Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
∙ Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali 

di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 
∙ È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e 

adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 
∙ Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
∙ Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
∙ Ha una visione organica del proprio corpo riconoscendo strutture e funzionamenti a livello macroscopico e microscopico, ne comprende i 

cambiamenti in atto diventando consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 
∙ Comprende il ruolo della comunità umana nel sistema Terra-Uomo, il carattere finito delle risorse, nonché l’ineguaglianza dell’accesso ad 

esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 
∙ È in grado di decomporre e ricomporre la complessità di contesto in elementi, relazioni e sottostrutture pertinenti a diversi campi disciplinari. 

Ogni docente si riserva di anticipare, posticipare o scambiare alcuni contenuti in relazione alle esigenze didattiche della classe; all’interno dei                    
contenuti proposti si potranno selezionare quelli che rispondono maggiormente alla sensibilità del docente e alla tipologia della classe, in modo da                     
comporre percorsi di senso compiuto nel triennio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 
CONOSCE 
∙ proprietà e caratteristiche delle forze. 
∙ i principi della dinamica. 
∙ proprietà e caratteristiche dell’equilibrio: baricentro, leve e galleggiamento. 
∙ la struttura base dell’atomo 
∙ il  fenomeno fisico del flusso di elettroni e le leggi di  Ohm. 
∙ le fonti di energia rinnovabili e non e la loro distribuzione 
∙ le principali cause dell’Inquinamento e i loro effetti. 
∙ le principali le principali teorie sull’ origine ed espansione dell’universo. 
∙ le principali strutture che compongono l’universo. 
∙ il Sistema Solare (Sole e pianeti) e le leggi che regolano i principali  elementi 
∙ la struttura della Terra e i moti di rotazione e rivoluzione. 
∙ le forze esogene ed endogene che modellano la Terra. 
∙ l’anatomia e fisiologia del sistema nervoso e degli organi di senso. 
∙ l’anatomia e fisiologia del sistema endocrino. 
∙ l’anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttore maschile e femminile. 
∙ struttura e funzione di geni e codice genetico, con particolare riferimento a 

DNA e RNA. 
∙ i meccanismi di base dell’ereditarietà e le leggi di Mendel. 
∙ il concetto di mutazione e le principali malattie genetiche da esse causate. 
∙ le teorie fissiste, creazioniste ed evolutive. 
∙  la teoria di Darwin. 
∙ le teorie relative all’origine ed evoluzione dell’uomo. 

È CAPACE DI 
∙ descrivere proprietà e caratteristiche delle forze ed esegue 

somme vettoriali di forze. 
∙ descrivere ed applica i principi della dinamica. 
∙ Comprende le proprietà e caratteristiche dell’equilibrio:      

baricentro, leve e galleggiamento. 
∙ descrivere la struttura base dell’atomo 
∙ Descrive il fenomeno fisico del flusso di elettroni ed applica le           

leggi di  Ohm. 
∙ descrivere le Fonti di energia rinnovabili e non e la loro           

distribuzione 
∙ descrivere le principali cause dell’Inquinamento e i loro effetti. 
∙ descrivere le principali le principali teorie su origine ed         

espansione dell’universo. 
∙ descrivere le principali strutture che compongono l’universo. 
∙ descrivere i principali elementi del Sistema Solare (Sole e         

Pianeti) e le Leggi che li regolano 
∙ descrivere la struttura della Terra e i Moti di rotazione e           

rivoluzione. 
∙ descrivere forze esogene ed endogene che modellano la        

Terra. 
∙ descrivere Anatomia e Fisiologia del Sistema Nervoso e degli         

Organi di Senso. 
∙ descrivere Anatomia e Fisiologia del Sistema Endocrino. 
∙ descrivere Anatomia e Fisiologia dell’Apparato Riproduttore      

Maschile e Femminile. 
∙ descrivere struttura e funzione di Geni e Codice Genetico, con          

particolare riferimento a DNA e RNA. 
∙ descrivere i meccanismi di base dell’Ereditarietà ed applicare        

le leggi di Mendel. 
∙ descrivere le mutazione e le principali malattie genetiche 
∙ descrivere Teorie fissiste, creazioniste ed evolutive. 
∙ descrivere la teoria di Darwin. 
∙ descrivere Origine ed evoluzione dell’uomo. 



 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

 
∙ Il moto 
∙ L’energia e le sue 

forme 
∙ Energia e ambiente 
∙ L’Universo e la sua 

origine 
∙ Il Sistema Solare 
∙ Il pianeta Terra 
∙ Sistema nervoso, 

organi di senso e 
Sistema endocrino 

∙ La riproduzione 
∙ La genetica 
∙ L’origine e l’evoluzione 

della vita e dell’uomo 
 

CONTENUTI 
 
∙ Proprietà e caratteristiche delle forze. 
∙ I principi della dinamica. 
∙ Proprietà e caratteristiche dell’equilibrio: 

baricentro, leve e galleggiamento. 
∙ Struttura base dell’atomo 
∙ Fenomeni elettrici di base e leggi di  Ohm. 
∙ Energie rinnovabili e non e la loro distribuzione 

ed uso delle risorse energetiche 
∙ Principali cause dell’Inquinamento e loro effetti. 
∙ Principali le principali teorie su origine ed 

espansione dell’universo. 
∙ Principali strutture che compongono l’universo. 
∙ Principali  elementi del Sistema Solare (Sole e 

Pianeti) e le Leggi che li regolano 
∙ Struttura della Terra e i Moti di rotazione e 

rivoluzione. 
∙ Forze esogene ed endogene che modellano la 

Terra. 
∙ I Neuroni 
∙ Sistema nervoso centrale, periferico e 

vegetativo 
∙ Droghe e loro effetti sul cervello. 
∙ Gli Organi di Senso: stimoli e recettori 
∙ Anatomia e Fisiologia del Sistema Endocrino. 
∙ Gameti e cellule somatiche. 
∙ Anatomia e Fisiologia dell’Apparato 

Riproduttore Maschile e Femminile. 
∙ Struttura e funzione di Geni e Codice 

Genetico, con particolare riferimento a DNA e 
RNA. 

∙ Meccanismi di base dell’Ereditarietà e le leggi 
di Mendel. 

∙ Le mutazione e le principali malattie genetiche 

OBIETTIVI MINIMI 
 

∙ Individuare le grandezze descrittive del moto dei corpi,        
riferendosi ad esperienze concrete tratte dalla vita quotidiana. 

∙ Eseguire semplici somme vettoriali di forze. 
∙ Conoscere e comprendere il concetto di equilibrio dei corpi 

attraverso la costruzione di modelli geometrici  piani  e l’utilizzo 
di modelli materiali solidi. 

∙ Saper descrivere e riconoscere le fonti energetiche principali. 
∙ La teoria del Big Bang. 
∙ Conoscere e comprendere semplici concetti riguardanti la 

formazione dell’Universo e delle stelle in generale e della stella 
Sole in particolare. 

∙ Conoscere gli aspetti essenziali riguardanti la formazione, 
l’evoluzione e le caratteristiche del Sistema Solare, del Pianeta 
Terra e della Luna. 

∙ Sapere che cosa sono i terremoti e il fenomeno del 
vulcanismo, collegandoli anche guidati ai principali concetti 
della tettonica a zolle. 

∙ Conoscere e saper riferire in modo essenziale (anche con 
l’aiuto di immagini o schemi): 

∙ la struttura generale e la funzione del sistema nervoso; 
∙ la struttura del neurone e semplici concetti sulla trasmissione 

dell’impulso nervoso; 
∙ le principali strutture e il funzionamento degli organi di senso; 
∙ la struttura generale e la funzione del sistema endocrino. 
∙ la struttura di base e la funzione generale dell’apparato 

riproduttore maschile e femminile. 
∙ Conoscere sinteticamente le tappe che portano dalla 

fecondazione dell’ovulo alla nascita del bambino. 
∙ Sapere, nelle linee essenziali, che cosa sono il DNA e l’RNA, 

dove si trovano e quali funzioni svolgono nella riproduzione 
della cellula e nella sintesi delle proteine. 

∙ Conoscere le leggi di Mendel. Saper completare, un quadrato         
di Punnett con esplicitati gli alleli dei gameti. 



 

∙ Teorie fissiste, creazioniste ed evolutive. 
∙ La teoria di Darwin. 
∙ Origine ed evoluzione dell’uomo. 
∙ L’uomo e le risorse dell’ambiente 

∙ Conoscere la teoria di Darwin nei suoi aspetti fondamentali. 
 

METODOLOGIA 
• Lezione dialogata 
• Lavoro di gruppo 
• Insegnamento 

reciproco 
• Didattica laboratoriale 
• Uso di tecnologie 

multimediali 
• Attività di 

manipolazione 
• Uso del libro di testo 
• Studio individuale 
• Visite didattiche 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Le verifiche sistematiche saranno effettuate sugli 
obiettivi generali della disciplina oltre che 
sull’apprendimento dei suoi contenuti. 
Nel dettaglio: correzione dei compiti svolti a 
casa,Interrogazione e discussione guidata, 
verifiche scritte. 

 

La docente: 
 
 
 

 

 


