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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 

PRIMO BIENNIO 
DISCIPLINA 
Scienze Naturali 
INDIRIZZO 
Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 
ORE DI INSEGNAMENTO 
Primo anno: 3 ore settimanali 
Secondo anno: 4 ore settimanali 
 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL 

CONSIGLIO 
del 22 maggio 2018 

 
E1. Competenza alfabetica funzionale 
E2. Competenza multilinguistica 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze 
tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 
E8. Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
ASSI CULTURALI 

 
D.M. n.139/2007 

Asse linguistico (L) 
 

L1. Acquisire gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti;   
 
L2. Leggere, comprendere ed iniziare ad interpretare testi 
scritti di vario tipo;  
 
L3. Produrre semplici testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi  comunicativi  
 
L6. Utilizzare e produrre semplici testi multimediali   
 

Asse matematico (M) 

M3. Individuare semplici strategie per la soluzione di 
problemi 

M4 Iniziare sia ad analizzare dati sia ad interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando gli 
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strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico  

Asse Scientifico-Tecnologico (ST) 
 

ST1. Osservare, descrivere ed iniziare ad analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
 
ST2. Iniziare ad analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza 
 
ST3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

 
Asse storico sociale (SS) 
 

SS2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente  

 
PECUP-AREE 

Risultati di 
apprendimento 
comuni a tutti i 
percorsi liceali 

 
DPR 89/2010 Allegato A 

Area metodologica (AM) 
 

AM1. Avviare l’acquisizione di un metodo di studio 
autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 
e approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita.   

AM2. Iniziare ad acquisire la consapevolezza della 
diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari per 
far accrescere la capacità di valutare i criteri di affidabilità 
dei risultati in essi raggiunti.   

AM3. Iniziare a cogliere le semplici interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline.  

Area logico-argomentativa  (ALA) 

ALA1 Iniziare ad acquisire sia la capacità di sostenere 
una propria tesi sia di ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui.  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ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni.  

ALA3 Essere in grado di leggere ed iniziare ad 
interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione.    

Area linguistica e comunicativa   (AL) 

AL1. Utilizzare adeguatamente la lingua italiana  

AL4. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare.  

Area storico umanistica (ASU) 

ASU6. Avviare la capacità di collocare il pensiero 
scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 
delle idee.  

Area Scientifica Matematica e Tecnologica (ASMT)  
 

ASMT1. Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica 
della realtà.   
 
ASMT2. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 
della Terra, astronomia) iniziando a utilizzare le 
procedure e i metodi di indagine propri per potersi 
orientare anche nel campo delle scienze applicate. 
 
ASMT3. Iniziare ad utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento, comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi.  

 
PECUP-LICEI   

Risultati di 
apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
DPR 89/2010 Allegato A 

Liceo Scientifico opzione Scienze applicate (LSA) 
 

LSA1 Avviare l’apprendimento di concetti, principi e 
teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio;  
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LSA2 Iniziare ad elaborare l’analisi critica dei fenomeni 
considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la 
scoperta scientifica;  

LSA3 comprendere le strutture logiche coinvolte ed i 
modelli utilizzati nella ricerca scientifica;  

LSA4 iniziare ad individuare le caratteristiche e l’apporto 
dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 
logici, formali, artificiali);  

LSA5 comprendere il ruolo della tecnologia come 
mediazione fra scienza e vita quotidiana;  

LSA6 iniziare ad utilizzare gli strumenti informatici in 
relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 
specifici problemi scientifici e individuare la funzione 
dell’informatica nello sviluppo scientifico;  

LSA7 iniziare ad applicare i metodi delle scienze in 
diversi ambiti.   

 
 
  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) 

Regolamento e Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 
SCIENZE NATURALI 
 

- riconoscere o stabilire relazioni, classificare,  
- formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti 

e sulle ipotesi verificate,  
- risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici,  
- applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in 

modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e 
tecnologico della società moderna. 
 

Obiettivi minimi 
- saper effettuare semplici connessioni logiche  
- riconoscere le relazioni, classificare e formulare semplici ipotesi in base ai dati forniti 
- risolvere semplici problemi utilizzando un linguaggio semplice 
- applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 
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  METODOLOGIE 
Lezione frontale, lezione partecipata, cooperative learning, problem solving, didattica 

laboratoriale, utilizzo di LIM, video e ppt, didattica di laboratorio. 

 
 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 

NUMERO 
 DI VERIFICHE 

Delibera collegio n.194/2 
del 22.10.2020 

MODALITÀ 
DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

1° periodo 2° periodo Verifiche scritte, orali 
e scritte valide per 

l’orale 

La griglia di 
valutazione per l’orale 
è quella decisa dal 
dipartimento e che fa 
riferimento al PTOF 
2020-2021.  
 
Le griglie di 
valutazione per lo 
scritto saranno 
specifiche in base al 
tipo di prova. 

2 3 

 
 

CONTENUTI  
1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
Nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico, basato su osservazione - 
descrizione.  Si introduce, in termini operativi e come premessa agli sviluppi successivi, il 
metodo sperimentale nei suoi aspetti essenziali, con particolare attenzione all’uso delle 
unità di misura e ai criteri per la raccolta e la registrazione dei dati.  

1° periodo 
 

Chimica: 
• osservazione dei fenomeni naturali ed il metodo 

scientifico  
• classificazione della materia  
• modello particellare della materia  

 
2° periodo Chimica: 

• simbolismo chimico 
• stati di aggregazione e relative trasformazioni 
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Scienze della Terra: 
• il Sistema Terra  
• problemi ambientali e sviluppo sostenibile  
• studio geomorfologico della superficie della Terra con 

particolare riguardo al ciclo dell'acqua ed alla sua azione 
 

 
CONTENUTI 

2° ANNO 
TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° periodo Chimica 
• caratterizzazione dei sistemi materiali e tecniche di 

separazione  
• leggi fondamentali della chimica  
• la classificazione degli elementi  
• concentrazioni chimiche (concentrazione percentuale, 

molarità e molalità)  
• proprietà colligative  

 
2° periodo Biologia: 

• la biosfera  
• l'ecosistema ed i cicli bio-geochimici  
• l'osservazione delle caratteristiche degli organismi 

viventi  
• la biodiversità  
• l'evoluzione e la classificazione dei viventi  
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 

PRIMO BIENNIO 
DISCIPLINA 
Scienze Naturali 
INDIRIZZO 
Liceo Scientifico  
ORE DI INSEGNAMENTO 
2 ore settimanali 
 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL 

CONSIGLIO 
del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale 
E2. Competenza multilinguistica 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze 
tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare 
ad imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 
E8. Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
ASSI CULTURALI 

 
D.M. n.139/2007 

Asse linguistico (L) 
 

L1. Acquisire gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti;  
L2. Leggere, comprendere ed iniziare ad interpretare testi 
scritti di vario tipo;  
L3. Produrre semplici testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi  comunicativi  
L6. Utilizzare e produrre semplici testi multimediali   
 

Asse matematico (M) 

M3. Individuare semplici strategie per la soluzione di 
problemi 

M4 Iniziare sia ad analizzare dati sia ad interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando gli 
strumenti di calcolo e le potenzialita ̀offerte da 
applicazioni specifiche  
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Asse Scientifico-Tecnologico (ST) 
 

ST1. Osservare, descrivere ed iniziare ad analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
 
ST2. Iniziare ad analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza 
 
ST3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

 
Asse storico sociale (SS) 
 

SS2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente  

 
PECUP-AREE 

Risultati di 
apprendimento 
comuni a tutti i 
percorsi liceali 

 
DPR 89/2010 Allegato A 

Area metodologica (AM) 
 

AM1. Avviare l’acquisizione di un metodo di studio 
autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 
e approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita.   

AM2. Iniziare ad acquisire la consapevolezza della 
diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari per 
far accrescere la capacità di valutare i criteri di affidabilità 
dei risultati in essi raggiunti.   

AM3. Iniziare a cogliere le semplici interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline.  

Area logico-argomentativa  (ALA) 

ALA1.  Iniziare ad acquisire sia la capacità di sostenere 
una propria tesi sia di ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui.   

ALA2.  Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni. 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ALA3.  Essere in grado di leggere ed iniziare ad 
interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione.    

Area linguistica e comunicativa   (AL) 

AL1. Utilizzare adeguatamente la lingua italiana  

AL4. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare.  

Area storico umanistica (ASU) 

ASU6. Avviare la capacità di collocare il pensiero 
scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 
delle idee.  

Area Scientifica Matematica e Tecnologica (ASMT)  
 

ASMT1. Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica 
della realtà.   
 
ASMT2. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 
della Terra, astronomia) iniziando a utilizzare le 
procedure e i metodi di indagine propri per potersi 
orientare nel campo delle scienze.  
 
ASMT3. Iniziare ad utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento.   

 
PECUP-LICEI   

Risultati di 
apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
DPR 89/2010 Allegato A 

Liceo Scientifico (LS) 
 

LS1 Avviare l’acquisizione di una formazione culturale 
equilibrata nei due versanti linguistico e scientifico; 
iniziare a cogliere i nessi tra i metodi di conoscenza propri 
della matematica e delle scienze sperimentali e quelli 
propri dell’indagine di tipo umanistico;  

LS4 saper utilizzare strumenti di calcolo e di 
rappresentazione per la risoluzione di semplici problemi;  

LS5 acquisire la conoscenza dei contenuti fondamentali 
delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze 
della Terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso del 



 
 
 

 PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO SCIENZE NATURALI PRIMO BIENNIO 
 Liceo Saffo 2021-2022 

 

 12 

laboratorio, sviluppare la capacità di utilizzare i linguaggi 
specifici e i metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali;  

LS7 iniziare a cogliere la potenzialità delle applicazioni 
dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

 
 
  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) 

Regolamento e Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 
SCIENZE NATURALI 
 

- riconoscere o stabilire relazioni, classificare,  
- formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti 

e sulle ipotesi verificate,  
- risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici,  
- applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in 

modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e 
tecnologico della società moderna. 
 

Obiettivi minimi 
- saper effettuare semplici connessioni logiche  
- riconoscere le relazioni, classificare e formulare semplici ipotesi in base ai dati forniti 
- risolvere semplici problemi utilizzando un linguaggio semplice 
- applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 

 
 
 
  METODOLOGIE 

Lezione frontale, lezione partecipata, cooperative learning, problem solving, didattica 
laboratoriale, utilizzo di LIM, video e ppt, didattica di laboratorio. 

 
 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 

NUMERO 
 DI VERIFICHE 

Delibera collegio n.194/2 
del 22.10.2020 

MODALITÀ 
DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

1° periodo 2° periodo Verifiche scritte, orali 
e scritte valide per 

l’orale 

La griglia di 
valutazione per l’orale 
è quella decisa dal 
dipartimento e che fa 

2 2 
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riferimento al PTOF 
2020-2021.  
 
Le griglie di 
valutazione per lo 
scritto saranno 
specifiche in base al 
tipo di prova. 

 
 
 
 

CONTENUTI  
1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
Nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico, basato su osservazione - 
descrizione.  Si introduce, in termini operativi e come premessa agli sviluppi successivi, il 
metodo sperimentale nei suoi aspetti essenziali, con particolare attenzione all’uso delle 
unità di misura e ai criteri per la raccolta e la registrazione dei dati.  

1° periodo 
 

Chimica: 
• osservazione dei fenomeni naturali ed il metodo 

scientifico  
• classificazione della materia  
• modello particellare della materia  

 
2° periodo Chimica: 

• simbolismo chimico 
• stati di aggregazione e relative trasformazioni 

 
Scienze della Terra: 

• il Sistema Terra  
• problemi ambientali e sviluppo sostenibile  
• studio geomorfologico della superficie della Terra con 

particolare riguardo al ciclo dell'acqua ed alla sua azione 
 

 
CONTENUTI 

2° ANNO 
TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° periodo Chimica 
• caratterizzazione dei sistemi materiali e tecniche di 

separazione  
• leggi fondamentali della chimica  
• la classificazione degli elementi  
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• concentrazioni chimiche (concentrazione percentuale, 
molarità e molalità)  

• proprietà colligative  
 

2° periodo Biologia: 
• la biosfera  
• l'ecosistema ed i cicli bio-geochimici  
• l'osservazione delle caratteristiche degli organismi 

viventi  
• la biodiversità  
• l'evoluzione e la classificazione dei viventi  
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 

PRIMO BIENNIO 
DISCIPLINA 
Scienze Naturali 
INDIRIZZO 
Liceo Scientifico Cambridge 
ORE DI INSEGNAMENTO 
2 ore settimanali 
 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL 

CONSIGLIO 
del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale 
E2. Competenza multilinguistica 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze 
tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare 
ad imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 
E8. Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
ASSI CULTURALI 

 
D.M. n.139/2007 

Asse linguistico (L) 
 

L1. Acquisire gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti;  
L2. Leggere, comprendere ed iniziare ad interpretare testi 
scritti di vario tipo;  
L3. Produrre semplici testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi  comunicativi  
L4 Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi 
comunicativi ed operativi 
L6. Utilizzare e produrre semplici testi multimediali   
 

Asse matematico (M) 

M3. Individuare semplici strategie per la soluzione di 
problemi 

M4 Iniziare sia ad analizzare dati sia ad interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando gli 
strumenti di calcolo e le potenzialita ̀offerte da 
applicazioni specifiche  
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Asse Scientifico-Tecnologico (ST) 
 

ST1. Osservare, descrivere ed iniziare ad analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
 
ST2. Iniziare ad analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza 
 
ST3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

 
Asse storico sociale (SS) 
 

SS2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente  

 
PECUP-AREE 

Risultati di 
apprendimento 
comuni a tutti i 
percorsi liceali 

 
DPR 89/2010 Allegato A 

Area metodologica (AM) 
AM1. Avviare l’acquisizione di un metodo di studio 
autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 
e approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita.   

AM2. Iniziare ad acquisire la consapevolezza della 
diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari per 
far accrescere la capacità di valutare i criteri di affidabilità 
dei risultati in essi raggiunti.   

AM3. Iniziare a cogliere le semplici interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline.  

Area logico-argomentativa  (ALA) 

ALA1.  Iniziare ad acquisire sia la capacità di sostenere 
una propria tesi sia di ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui.  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ALA2.  Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni.  

ALA3.  Essere in grado di leggere ed iniziare ad 
interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione.    

Area linguistica e comunicativa   (AL) 

AL1. Utilizzare adeguatamente la lingua italiana  

AL2. Iniziare ad acquisire, in una lingua straniera 
moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento. 

AL4. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare.  

Area storico umanistica (ASU) 

ASU6. Avviare la capacità di collocare il pensiero 
scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 
delle idee.  

Area Scientifica Matematica e Tecnologica (ASMT)  
 

ASMT1. Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica 
della realtà.   
 
ASMT2. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 
della Terra, astronomia) iniziando a utilizzare le 
procedure e i metodi di indagine propri per potersi 
orientare nel campo delle scienze.  
 
ASMT3. Iniziare ad utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento.   

 
PECUP-LICEI   

Risultati di 
apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
DPR 89/2010 Allegato A 

Liceo Scientifico (LS) 
 

LS1 Avviare l’acquisizione di una formazione culturale 
equilibrata nei due versanti linguistico e scientifico; 
iniziare a cogliere i nessi tra i metodi di conoscenza propri 
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della matematica e delle scienze sperimentali e quelli 
propri dell’indagine di tipo umanistico;  

LS4 saper utilizzare strumenti di calcolo e di 
rappresentazione per la risoluzione di semplici problemi;  

LS5 acquisire la conoscenza dei contenuti fondamentali 
delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze 
della Terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso del 
laboratorio, sviluppare la capacità di utilizzare i linguaggi 
specifici e i metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali;  

LS7 iniziare a cogliere la potenzialità delle applicazioni 
dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

 
 
  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) 

Regolamento e Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 
SCIENZE NATURALI 
 

- riconoscere o stabilire relazioni, classificare,  
- formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti 

e sulle ipotesi verificate,  
- risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici,  
- applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in 

modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e 
tecnologico della società moderna. 
 

Obiettivi minimi 
- saper effettuare semplici connessioni logiche  
- riconoscere le relazioni, classificare e formulare semplici ipotesi in base ai dati forniti 
- risolvere semplici problemi utilizzando un linguaggio semplice 
- applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 

 
 
 
  METODOLOGIE 

Lezione frontale, lezione partecipata, cooperative learning, problem solving, didattica 
laboratoriale, utilizzo di LIM, video e ppt, didattica di laboratorio. 

 
 
 
 



 
 
 

 PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO SCIENZE NATURALI PRIMO BIENNIO 
 Liceo Saffo 2021-2022 

 

 19 

VERIFICA e VALUTAZIONE 

NUMERO 
 DI VERIFICHE 

Delibera collegio n.194/2 
del 22.10.2020 

MODALITÀ 
DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

1° periodo 2° periodo Verifiche scritte, orali 
e scritte valide per 

l’orale 
 

Per quanto riguarda 
la disciplina di 

Biology le verifiche 
saranno scritte, in 

inglese, 
possibilmente tratte 

dai Papers degli 
esami disponibili 
sulla piattaforma 

Cambridge 

La griglia di 
valutazione per l’orale 
è quella decisa dal 
dipartimento e che fa 
riferimento al PTOF 
2020-2021.  
 
Le verifiche di Biology 
saranno corrette sulla 
base dei Mark 
Schemes di 
Cambridge 
Assessment English 
che accompagnano gli 
specifici Papers e 
saranno valutate in 
decimi.  
 

2 2 

 
 
 

CONTENUTI  
1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 

Nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico, basato su osservazione - 
descrizione.  Si introduce, in termini operativi e come premessa agli sviluppi successivi, il 
metodo sperimentale nei suoi aspetti essenziali, con particolare attenzione all’uso delle 
unità di misura e ai criteri per la raccolta e la registrazione dei dati.  

Un’attenzione particolare richiede l’insegnamento di Biologia in inglese, peculiarità delle 
classi ad indirizzo Cambridge. Lo studio della materia in questo caso è finalizzato, oltre che 
all’acquisizione delle competenze e delle conoscenze disciplinari specifiche, anche alla 
preparazione degli studenti per l’esame di certificazione Cambridge ICGSE Biology da 
svolgere in chiusura del secondo biennio. Questo richiede una rimodulazione della 
programmazione in modo da rispettare i contenuti generali e quelli specifici della 
caratterizzazione Cambridge. 
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1° periodo 
 

Chimica: 
• osservazione dei fenomeni naturali ed il metodo 

scientifico  
• classificazione della materia  
• modello particellare della materia  

 
2° periodo Chimica: 

• simbolismo chimico 
• stati di aggregazione e relative trasformazioni 

 
Scienze della Terra: 

• il Sistema Terra  
• problemi ambientali e sviluppo sostenibile  
• studio geomorfologico della superficie della Terra con 

particolare riguardo al ciclo dell'acqua ed alla sua azione 
 

 
CONTENUTI 

2° ANNO 
TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° periodo Chimica 
• caratterizzazione dei 

sistemi materiali e 
tecniche di 
separazione  

• leggi fondamentali 
della chimica  
 

Biology:  
• Living organisms 
• Organisms and their 

environment 
• Humans and the 

environment 
 

2° periodo • la classificazione 
degli elementi  

• concentrazioni 
chimiche 
(concentrazione 
percentuale, molarità 
e molalità)  

• proprietà colligative  
 

 
• Cells 
• Movement in and out of 

cells 
• The chemicals of life 
• Enzymes 
• Plant nutrition 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 

PRIMO BIENNIO 
DISCIPLINA 
Scienze Naturali 
INDIRIZZO 
Liceo Classico 
ORE DI INSEGNAMENTO 
2 ore settimanali 
 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL 

CONSIGLIO 
del 22 maggio 2018 

 
E1. Competenza alfabetica funzionale 
E2. Competenza multilinguistica 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze 
tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare 

ad imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 
E8. Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
ASSI CULTURALI 

 
D.M. n.139/2007 

 
Asse linguistico (L) 
 

L1. Acquisire gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti;   
L2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo;  
L3. Produrre semplici testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi  comunicativi  
L6. Utilizzare e produrre testi multimediali   
 

Asse matematico (M) 

M3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione 
di problemi  

 
Asse Scientifico-Tecnologico (ST) 
 

ST1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 
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nelle varie forme i concetti di sistema e complessità 
 
ST2. Iniziare ad analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza 
 
ST3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

 
Asse storico sociale (SS) 
 

SS2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente  

 
PECUP-AREE 

Risultati di 
apprendimento 
comuni a tutti i 
percorsi liceali 

 
DPR 89/2010 Allegato A 

 
Area metodologica (AM) 
 

AM1. Iniziare ad acquisire un metodo di studio autonomo 
e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita.   

AM2. Iniziare ad essere consapevoli della diversità dei 
metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 
raggiunti.   

AM3. Iniziare a compiere le necessarie interconnessioni 
tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  

Area logico-argomentativa  (ALA) 

ALA1 Iniziare ad acquisire la capacità di sostenere una 
propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui.   

ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni.  

ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare 
criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione.  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Area linguistica e comunicativa   (AL) 

AL1. Utilizzare adeguatamente la lingua italiana  

AL4. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 

Area storico umanistica (ASU) 

ASU6. Iniziare a collocare il pensiero scientifico, la storia 
delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

Area Scientifica Matematica e Tecnologica (ASMT)  
 

ASMT1. Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica 
della realtà.   
 
ASMT2. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 
della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure 
e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare 
nel campo delle scienze applicate.  
 
ASMT3. Iniziare ad utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento. 

 
 

 
PECUP-LICEI   

Risultati di 
apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
DPR 89/2010 Allegato A 

Liceo Classico (LC) 
 

LC1. Iniziare a conoscere le linee di sviluppo della nostra 
civiltà nei suoi diversi aspetti, anche attraverso lo studio 
diretto di opere, documenti ed autori significativi ed 
iniziare ad essere in grado di riconoscere il valore della 
tradizione come possibilità di comprensione critica del 
presente  
 
LC2 Iniziare ad acquisire la conoscenza delle lingue 
classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e 
latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture 
linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e 
degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e 
retorica, anche al fine di raggiungere una più piena 
padronanza della lingua italiana in relazione al suo 
sviluppo storico;  
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LC3 Iniziare a maturare, tanto nella pratica della 
traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di 
argomentare, di interpretare testi e di risolvere diverse 
tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 
specificamente studiate;  

LC4 Avviare una riflessione sulle forme del sapere e sulle 
reciproche relazioni e saper collocare il pensiero 
scientifico anche all’interno di una dimensione 
umanistica.   

 
 
 
 
  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) 

Regolamento e Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 
SCIENZE NATURALI 
 

- riconoscere o stabilire relazioni, classificare,  
- formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti 

e sulle ipotesi verificate,  
- risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici,  
- applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in 

modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e 
tecnologico della società moderna. 
 

Obiettivi minimi 
- saper effettuare semplici connessioni logiche 
- riconoscere le relazioni, classificare e formulare semplici ipotesi in base ai dati forniti 
- risolvere semplici problemi utilizzando un linguaggio semplice 
- applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 

 
 
 
 
 
 
 
 
  METODOLOGIE 

Lezione frontale, lezione partecipata, cooperative learning, lezione capovolta, didattica 
laboratoriale, utilizzo di LIM, video e ppt, didattica d laboratorio. 
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VERIFICA e VALUTAZIONE 

NUMERO 
 DI VERIFICHE 

Delibera collegio n.194/2 
del 22.10.2020 

MODALITÀ 
DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

1° periodo 2° periodo Verifiche orali e scritte 
valide per l’orale 

La griglia di valutazione per 
l’orale è quella decisa dal 
dipartimento e che fa riferimento 
al PTOF 2020-2021.  
 
Le griglie di valutazione per lo 
scritto saranno specifiche in 
base al tipo di prova. 

2 2 

 
 
 
 

CONTENUTI  
1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
Nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico, basato su osservazione - 
descrizione.  Si introduce, in termini operativi e come premessa agli sviluppi successivi, il 
metodo sperimentale nei suoi aspetti essenziali, con particolare attenzione all’uso delle unità 
di misura e ai criteri per la raccolta e la registrazione dei dati. 

1° periodo 
 

Chimica: 
 

• osservazione dei fenomeni naturali ed il metodo 
scientifico  

• classificazione della materia  
• modello particellare della materia  

 
2° periodo Chimica: 

• simbolismo chimico 
• stati di aggregazione e relative trasformazioni 

 
Scienze della Terra: 

• il Sistema Terra  
• problemi ambientali e sviluppo sostenibile  
• studio geomorfologico della superficie della Terra con 

particolare riguardo al ciclo dell'acqua ed alla sua azione 
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CONTENUTI 
2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
1° periodo Chimica 

• caratterizzazione dei sistemi materiali e tecniche di 
separazione  

• leggi fondamentali della chimica  
• la classificazione degli elementi  
• concentrazioni chimiche (concentrazione percentuale, 

molarità e molalità)  
• proprietà colligative  

 
2° periodo Biologia: 

• la biosfera  
• l'ecosistema ed i cicli bio-geochimici  
• l'osservazione delle caratteristiche degli organismi 

viventi  
• la biodiversità  
• l'evoluzione e la classificazione dei viventi  
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 

PRIMO BIENNIO 
DISCIPLINA 
Scienze Naturali 
INDIRIZZO 
Liceo Classico Cambridge 
ORE DI INSEGNAMENTO 
2 ore settimanali 
 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL 

CONSIGLIO 
del 22 maggio 2018 

 
E1. Competenza alfabetica funzionale 
E2. Competenza multilinguistica 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze 
tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare 
ad imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 
E8. Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
ASSI CULTURALI 

 
D.M. n.139/2007 

 
Asse linguistico (L) 
 

L1. Acquisire gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti;   
L2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo;  
L3. Produrre semplici testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi  comunicativi  
L4. Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi 
comunicativi ed operativi  
L6. Utilizzare e produrre testi multimediali  
 

Asse matematico (M) 

M3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione 
di problemi  

M4 Iniziare sia ad analizzare dati sia ad interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 
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Asse Scientifico-Tecnologico (ST) 
 

ST1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 
nelle varie forme i concetti di sistema e complessità 
 
ST2. Iniziare ad analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza 
 
ST3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

 
Asse storico sociale (SS) 
 

SS2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente  

 
PECUP-AREE 

Risultati di 
apprendimento 
comuni a tutti i 
percorsi liceali 

 
DPR 89/2010 Allegato A 

 
Area metodologica (AM) 
 

AM1. Iniziare ad acquisire un metodo di studio autonomo 
e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita.   

AM2. Iniziare ad essere consapevoli della diversità dei 
metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 
raggiunti.   

AM3. Iniziare a cogliere le semplici interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline.  

Area logico-argomentativa  (ALA) 

ALA1 Iniziare ad acquisire la capacità di sostenere una 
propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui.  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ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni.  

ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare 
criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione.    

Area linguistica e comunicativa   (AL) 

AL1. Utilizzare adeguatamente la lingua italiana  

AL2. Iniziare ad acquisire, in una lingua straniera 
moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento. 

AL4. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare.  

Area storico umanistica (ASU) 

ASU6. Iniziare a collocare il pensiero scientifico, la storia 
delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

Area Scientifica Matematica e Tecnologica (ASMT)  
 

ASMT1. Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica 
della realtà.   
 
ASMT2. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 
della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure 
e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare 
nel campo delle scienze applicate.  
 
ASMT3. Iniziare ad utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi.  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PECUP-LICEI   
Risultati di 

apprendimento dei 
distinti percorsi liceali 

DPR 89/2010 Allegato A 

Liceo Classico (LC) 
 

LC1. Iniziare a conoscere le linee di sviluppo della nostra 
civiltà nei suoi diversi aspetti, anche attraverso lo studio 
diretto di opere, documenti ed autori significativi ed 
iniziare ad essere in grado di riconoscere il valore della 
tradizione come possibilità di comprensione critica del 
presente  
 
LC2 Iniziare ad acquisire la conoscenza delle lingue 
classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e 
latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture 
linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e 
degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e 
retorica, anche al fine di raggiungere una più piena 
padronanza della lingua italiana in relazione al suo 
sviluppo storico;  

LC3 Iniziare a maturare, tanto nella pratica della 
traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di 
argomentare, di interpretare testi e di risolvere diverse 
tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 
specificamente studiate;  

LC4 Avviare una riflessione sulle forme del sapere e sulle 
reciproche relazioni e saper collocare il pensiero 
scientifico anche all’interno di una dimensione 
umanistica.   

 
 
 
 
  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) 

Regolamento e Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 
SCIENZE NATURALI 
 

- riconoscere o stabilire relazioni, classificare,  
- formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti 

e sulle ipotesi verificate,  
- risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici,  
- applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in 

modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e 
tecnologico della società moderna. 
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Obiettivi minimi 
- saper effettuare semplici connessioni logiche 
- riconoscere le relazioni, classificare e formulare semplici ipotesi in base ai dati forniti 
- risolvere semplici problemi utilizzando un linguaggio semplice 
- applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 
 

 
 
 
  METODOLOGIE 

Lezione frontale, lezione partecipata, cooperative learning, lezione capovolta didattica 
laboratoriale, utilizzo di LIM, video e ppt, didattica d laboratorio. 

 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 

NUMERO 
 DI VERIFICHE 

Delibera collegio n.194/2 
del 22.10.2020 

MODALITÀ 
DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

1° periodo 2° periodo Verifiche orali e scritte 
valide per l’orale. 

 
Per quanto riguarda la 
disciplina di Biology le 

verifiche saranno scritte, in 
inglese, possibilmente 
tratte dai Papers degli 
esami disponibili sulla 
piattaforma Cambridge 

La griglia di valutazione 
per l’orale è quella 
decisa dal dipartimento 
e che fa riferimento al 
PTOF 2020-2021.  
 
Le verifiche di Biology 
saranno corrette sulla 
base dei Mark Schemes 
di Cambridge 
Assessment English che 
accompagnano gli 
specifici Papers e 
saranno valutate in 
decimi.  
 

2 2 
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CONTENUTI  
1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
Nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico, basato su osservazione - 
descrizione.  Si introduce, in termini operativi e come premessa agli sviluppi successivi, il 
metodo sperimentale nei suoi aspetti essenziali, con particolare attenzione all’uso delle unità 
di misura e ai criteri per la raccolta e la registrazione dei dati. 

 
Un’attenzione particolare richiede l’insegnamento di Biologia in inglese, peculiarità delle 
classi ad indirizzo Cambridge. Lo studio della materia in questo caso è finalizzato, oltre che 
all’acquisizione delle competenze e delle conoscenze disciplinari specifiche, anche alla 
preparazione degli studenti per l’esame di certificazione Cambridge ICGSE Biology da 
svolgere in chiusura del secondo biennio. Questo richiede una rimodulazione della 
programmazione in modo da rispettare i contenuti generali e quelli specifici della 
caratterizzazione Cambridge. 

1° periodo 
 

Chimica: 
• osservazione dei fenomeni naturali ed il metodo 

scientifico  
• classificazione della materia  
• modello particellare della materia  

 
2° periodo Chimica: 

• simbolismo chimico 
• stati di aggregazione e relative trasformazioni 

 
Scienze della Terra: 

• il Sistema Terra  
• problemi ambientali e sviluppo sostenibile  
• studio geomorfologico della superficie della Terra con 

particolare riguardo al ciclo dell'acqua ed alla sua azione 
 

 
 
 

CONTENUTI 
2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
1° periodo Chimica 

• caratterizzazione dei 
sistemi materiali e 
tecniche di separazione  

• leggi fondamentali della 
chimica  
 

Biology:  
• Living organisms 
• Organisms and their 

environment 
• Humans and the 

environment 
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2° periodo • la classificazione degli 
elementi  

• concentrazioni chimiche 
(concentrazione 
percentuale, molarità e 
molalità)  

• proprietà colligative  
 

• Cells 
• Movement in and out of 

cells 
• The chemicals of life 
• Enzymes 
• Plant nutrition 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA 
Scienze Naturali 
INDIRIZZO 
Liceo Linguistico 
ORE DI INSEGNAMENTO 
2 ore settimanali 
 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

 
E1. Competenza alfabetica funzionale 
E2. Competenza multilinguistica 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze 
tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 
E8. Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
ASSI CULTURALI 

 
D.M. n.139/2007 

 
Asse linguistico (L) 
 

L1. Acquisire gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti;   
L2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti 
di vario tipo;  
L3. Produrre semplici testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi  comunicativi  
L6. Utilizzare e produrre testi multimediali   
 

Asse matematico (M) 

M3. Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi 

Asse Scientifico-Tecnologico (ST) 
 

ST1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 



 
 
 

 PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO SCIENZE NATURALI PRIMO BIENNIO 
 Liceo Saffo 2021-2022 

 

 35 

complessità 
 
ST2. Cominciare ad analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni 
di energia a partire dall’esperienza 
 
ST3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

 
Asse storico sociale (SS) 
 

SS2. Collocare l’esperienza personale in un sistema 
di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente  

PECUP-AREE 
Risultati di 

apprendimento comuni a 
tutti i percorsi liceali 

 
DPR 89/2010 Allegato A 

 
Area metodologica (AM) 
 

AM1. Iniziare ad acquisire un metodo di studio 
autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in 
modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.   

AM2. Iniziare ad essere consapevoli della diversità 
dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei 
risultati in essi raggiunti.   

AM3. Iniziare a compiere le necessarie 
interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline.  

Area logico-argomentativa  (ALA) 

ALA1 Iniziare ad acquisire la capacità di sostenere 
una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui.   

ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore 
logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni.  

ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione.  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Area linguistica e comunicativa   (AL) 

AL1. Utilizzare adeguatamente la lingua italiana  

AL4. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare.  

Area storico umanistica (ASU) 

ASU6. Iniziare a collocare il pensiero scientifico, la 
storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle 
idee.  

Area Scientifica Matematica e Tecnologica (ASMT)  
 

ASMT1. Saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà. 
 
ASMT2. Possedere i contenuti fondamentali delle 
scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della Terra, astronomia).  
 
ASMT3. Iniziare ad utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza 
metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.   

 
PECUP-LICEI   

Risultati di apprendimento 
dei distinti percorsi liceali 

DPR 89/2010 Allegato A 

Liceo Linguistico (LL) 
 

LL1 iniziare ad acquisire in due lingue moderne 
strutture, modalità e competenze comunicative 
LL2 iniziare ad acquisire in una terza lingua moderna 
strutture, modalità e competenze comunicative 
LL3 iniziare a comunicare in tre lingue moderne in 
vari contesti sociali e in situazioni professionali  
LL4 iniziare a riconoscere, in un’ottica comparativa, 
gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue che si 
studiano 
LL5 essere in grado di affrontare in lingua diversa 
dall’italiano specifici contenuti disciplinari. 
LL6 iniziare a conoscere le principali caratteristiche 
culturali dei paesi di cui si studia la lingua  
LL7 iniziare a sapersi confrontare con la cultura degli 
altri popoli. 
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  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) 

Regolamento e Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 
SCIENZE NATURALI 
 

- riconoscere o stabilire relazioni semplici anche in relazione ai criteri di 
classificazione,  

- formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti 
e sulle ipotesi verificate;  

- risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici,  
- applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in 

modo consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e 
tecnologico della società moderna. 
 

Obiettivi minimi 
- saper effettuare semplici connessioni logiche 
- riconoscere le relazioni, classificare e formulare semplici ipotesi in base ai dati forniti 
- risolvere semplici problemi utilizzando un linguaggio semplice 
- applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 

 
 
  METODOLOGIE 
Lezione frontale, lezione partecipata, cooperative learning, didattica laboratoriale, utilizzo 

di LIM, video e ppt, didattica d laboratorio. 

 
 

VERIFICA e 
VALUTAZIONE 

 

NUMERO 
 DI VERIFICHE 

Delibera collegio n.194/2 
del 22.10.2020 

MODALITÀ 
DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

1° periodo 2° periodo Verifiche orali e scritte valide 
per l’orale 2 2 

 
 
 

CONTENUTI  
1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
Nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico, basato su osservazione - 
descrizione.  Si introduce, in termini operativi e come premessa agli sviluppi successivi, il 
metodo sperimentale nei suoi aspetti essenziali, con particolare attenzione all’uso delle unità 
di misura e ai criteri per la raccolta e la registrazione dei dati. 
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1° periodo 
 

Chimica: 
 

• osservazione dei fenomeni naturali ed il metodo scientifico 
• classificazione della materia 
• modello particellare della materia 

 
2° periodo Chimica:  

 
• simbolismo chimico 
• stati di aggregazione e relative trasformazioni 

 
Scienze della Terra: 

• il Sistema Terra 
• problemi ambientali e sviluppo sostenibile 
• studio geomorfologico della superficie della Terra con 

particolare riguardo al ciclo dell'acqua ed alla sua azione 
 

 
 
 

CONTENUTI 
2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
1° periodo Chimica: 

• caratterizzazione dei sistemi materiali e tecniche di 
separazione 

• leggi fondamentali della chimica 
• la classificazione degli elementi 
• concentrazioni chimiche (concentrazione percentuale, 

molarità e molalità) 
• proprietà colligative 

 
2° periodo Biologia: 

• la biosfera 
• l'ecosistema ed i cicli bio-geochimici 
• l'osservazione delle caratteristiche degli organismi viventi 
• la biodiversità 
• l'evoluzione e la classificazione dei viventi 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 

PRIMO BIENNIO 
DISCIPLINA 
Scienze Naturali 
INDIRIZZO 
Liceo Scienze Umane 
ORE DI INSEGNAMENTO 
2 ore settimanali 
 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL 

CONSIGLIO 
del 22 maggio 2018 

 
E1. Competenza alfabetica funzionale 
E2. Competenza multilinguistica 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze 
tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare 
ad imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 
E8. Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
ASSI CULTURALI 

 
D.M. n.139/2007 

 
Asse linguistico (L) 
 

L1. Acquisire gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti;   
L2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo;  
L3. Produrre semplici testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi  comunicativi  
L6. Utilizzare e produrre testi multimediali   
 

Asse matematico (M) 

M3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione 
di problemi  

Asse Scientifico-Tecnologico (ST) 
 

ST1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 
nelle varie forme i concetti di sistema e complessità 
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ST2. Cominciare ad analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza 
 
ST3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

 
Asse storico sociale (SS) 
 

SS2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente  

 
PECUP-AREE 

Risultati di 
apprendimento 
comuni a tutti i 
percorsi liceali 

 
DPR 89/2010 Allegato A 

 
Area metodologica (AM) 
 

AM1. Iniziare ad acquisire un metodo di studio autonomo 
e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita.   

AM2. Iniziare ad essere consapevoli della diversità dei 
metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 
raggiunti.   

AM3. Iniziare a compiere le necessarie interconnessioni 
tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  

Area logico-argomentativa  (ALA) 

ALA1 Iniziare ad acquisire la capacità di sostenere una 
propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui.   

ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni.  

ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione. 

    



 
 
 

 PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO SCIENZE NATURALI PRIMO BIENNIO 
 Liceo Saffo 2021-2022 

 

 41 

Area linguistica e comunicativa   (AL) 

AL1. Utilizzare adeguatamente la lingua italiana  

AL4. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare.  

Area storico umanistica (ASU) 

ASU6. Iniziare a collocare il pensiero scientifico, la storia 
delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

Area Scientifica Matematica e Tecnologica (ASMT)  
 

ASMT1. Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica 
della realtà. 
 
ASMT2. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 
della Terra, astronomia).  
 
ASMT3. Iniziare ad utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento.   

 
PECUP-LICEI   

Risultati di 
apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
DPR 89/2010 Allegato A 

 
Liceo Scienze Umane (LSU) 
 

LSU1 Iniziare ad acquisire le conoscenze dei principali 
campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 
apporti specifici e interdisciplinari della cultura 
pedagogica, psicologica e socio- antropologica;   

LSU2 Acquisire, attraverso la lettura e lo studio diretto di 
opere e di autori significativi del passato e 
contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie 
educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione 
della civiltà europea;   

LSU3 Iniziare ad identificare i modelli teorici e politici di 
convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e 
i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e 
pedagogico- educativo;   

LSU4 Iniziare a confrontare teorie e strumenti necessari 
per comprendere la varietà della realtà sociale, con 
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particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi 
formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale 
e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del 
lavoro, ai fenomeni interculturali;   

LSU5 Iniziare ad acquisire gli strumenti necessari per 
utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle 
relative alla media education.   

 
 
 
  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) 

Regolamento e Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 
SCIENZE NATURALI 
 

- riconoscere o stabilire relazioni semplici anche in relazione ai criteri di 
classificazione,  

- formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti 
e sulle ipotesi verificate;  

- risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici,  
- applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in 

modo consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e 
tecnologico della società moderna. 
 

Obiettivi minimi 
 

- saper effettuare semplici connessioni logiche 
- riconoscere le relazioni, classificare e formulare semplici ipotesi in base ai dati forniti 
- risolvere semplici problemi utilizzando un linguaggio semplice 
- applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 

 
 
 
  METODOLOGIE 
Lezione frontale, lezione partecipata, cooperative learning, didattica laboratoriale, utilizzo 

di LIM, video e ppt, didattica d laboratorio. 

 
 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 

NUMERO 
 DI VERIFICHE 

Delibera collegio n.194/2 
del 22.10.2020 

MODALITÀ 
DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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1° periodo 2° periodo Verifiche orali e 
scritte valide per 

l’orale 

La griglia di valutazione per 
l’orale è quella decisa dal 
dipartimento e che fa riferimento 
al PTOF 2020-2021.  
 
Le griglie di valutazione per lo 
scritto saranno specifiche in 
base al tipo di prova. 

2 2 

 
 
 

CONTENUTI  
1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
Nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico, basato su osservazione - 
descrizione.  Si introduce, in termini operativi e come premessa agli sviluppi successivi, il 
metodo sperimentale nei suoi aspetti essenziali, con particolare attenzione all’uso delle unità 
di misura e ai criteri per la raccolta e la registrazione dei dati. 

1° periodo 
 

Chimica: 
 

• osservazione dei fenomeni naturali ed il metodo 
scientifico  

• classificazione della materia  
• modello particellare della materia  

 
2° periodo Chimica:  

 
• simbolismo chimico 
• stati di aggregazione e relative trasformazioni 

 
Scienze della Terra: 
 

• il Sistema Terra  
• problemi ambientali e sviluppo sostenibile  
• studio geomorfologico della superficie della Terra con 

particolare riguardo al ciclo dell'acqua ed alla sua azione 
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CONTENUTI 
2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
1° periodo Chimica: 

• caratterizzazione dei sistemi materiali e tecniche di 
separazione  

• leggi fondamentali della chimica  
• la classificazione degli elementi  
• concentrazioni chimiche (concentrazione percentuale, 

molarità e molalità)  
• proprietà colligative  

 
2° periodo Biologia: 

• la biosfera  
• l'ecosistema ed i cicli bio-geochimici  
• l'osservazione delle caratteristiche degli organismi 

viventi  
• la biodiversità  
• l'evoluzione e la classificazione dei viventi  
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
DISCIPLINA 
Scienze Naturali 
INDIRIZZO 
Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 
ORE DI INSEGNAMENTO 
2 ore settimanali 
 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTOP
ERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL 

CONSIGLIO 
del 22 maggio 2018 

 
E1. Competenza alfabetica funzionale 
E2. Competenza multilinguistica 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze 
tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 
E8. Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
ASSI CULTURALI 

 
D.M. n.139/2007 

Asse linguistico (L) 
 

L1. Acquisire gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti;   
L2. Leggere, comprendere ed iniziare ad interpretare testi 
scritti di vario tipo;  
L3. Produrre semplici testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi  comunicativi  
L6. Utilizzare e produrre semplici testi multimediali   
 

Asse matematico (M) 

M3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi  

 
Asse Scientifico-Tecnologico (ST) 
 

ST1. Osservare, descrivere ed iniziare ad analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
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ST2. Cominciare ad analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza 
 
ST3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 
 

Asse storico sociale (SS) 
 

SS2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente 

 
PECUP-AREE 

Risultati di 
apprendimento 
comuni a tutti i 
percorsi liceali 

 
DPR 89/2010 Allegato A 

 
Area metodologica (AM) 

AM1. Iniziare ad acquisire un metodo di studio autonomo 
e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace 
i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei 
percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco 
della propria vita.   

AM2. Iniziare ad acquisire la consapevolezza della 
diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari per 
far accrescere la capacità di valutare i criteri di affidabilità 
dei risultati in essi raggiunti.   

AM3. Iniziare a cogliere le semplici interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline  

Area logico-argomentativa  (ALA) 

ALA1 Iniziare ad acquisire la capacità di sostenere una 
propria tesi e saper ascoltare al fine di valutare 
criticamente le argomentazioni altrui.   

ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.  

ALA3 Essere in grado di leggere ed iniziare ad 
interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione.     

Area linguistica e comunicativa   (AL) 

AL1. Utilizzare adeguatamente la lingua italiana  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AL4. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare.  

Area storico umanistica (ASU) 

ASU6. Avviare la capacità di collocare il pensiero 
scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 
delle idee.  

 
Area Scientifica Matematica e Tecnologica (ASMT)  
 

ASMT1. Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica 
della realtà. 
 
ASMT2. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 
della Terra, astronomia).  
 
ASMT3. Iniziare ad utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento.  

 
PECUP-LICEI   

Risultati di 
apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
DPR 89/2010 Allegato A 

Liceo Scienze Umane opzione Economico-Sociale 
 

LES1 Cogliere i significati, i metodi e le categorie 
interpretative messe a disposizione delle scienze 
economiche, giuridiche e sociologiche; 

LES2 Iniziare a comprendere i caratteri dell’economia 
come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui 
l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e 
del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che 
disciplinano la convivenza sociale;  

LES3 Individuare le categorie antropologiche e sociali utili 
per la comprensione e classificazione dei fenomeni 
culturali; 

LES4 Iniziare a sviluppare la capacità di misurare, con 
l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili 
alla verifica empirica dei principi teorici; 

LES5 Iniziare a utilizzare le prospettive filosofiche, storico-
geografiche e scientifiche nello studio delle 
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interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, 
locali e personali; 

LES6 Iniziare ad identificare il legame esistente tra i 
fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni 
politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed 
europea sia a quella globale; 

LES7 Iniziare ad acquisire in una seconda lingua moderna 
strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al livello B-1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) 

Regolamento e Indicazioni Nazionali Licei 2010 

 
SCIENZE NATURALI 
 

- riconoscere o stabilire relazioni semplici anche in relazione ai criteri di 
classificazione,  

- formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e 
sulle ipotesi verificate;  

- risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici,  
- applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in 

modo consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e 
tecnologico della società moderna. 

 
Obiettivi minimi 

- saper effettuare semplici connessioni logiche 
- riconoscere le relazioni, classificare e formulare semplici ipotesi in base ai dati forniti 
- risolvere semplici problemi utilizzando un linguaggio semplice 
- applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 

 
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale, lezione partecipata, cooperative learning, didattica laboratoriale, utilizzo di 

LIM, video e ppt, didattica d laboratorio. 
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VERIFICA e VALUTAZIONE 

NUMERO 
 DI VERIFICHE 

Delibera collegio n.194/2 
del 22.10.2020 

MODALITÀ 
DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

1° periodo 2° periodo Verifiche orali o 
scritte valide per 

l’orale 

La griglia di valutazione per l’orale è 
quella decisa dal dipartimento e che 
fa riferimento al PTOF 2020-2021.  
 
Le griglie di valutazione per lo scritto 
saranno specifiche in base al tipo di 
prova. 

2 2 

 
 
 

CONTENUTI  
1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 

 
Nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico, basato su osservazione - 
descrizione.  Si introduce, in termini operativi e come premessa agli sviluppi successivi, il 
metodo sperimentale nei suoi aspetti essenziali, con particolare attenzione all’uso delle unità 
di misura e ai criteri per la raccolta e la registrazione dei dati. 
 

1° periodo 
 

Chimica: 

• osservazione dei fenomeni naturali ed il metodo scientifico  
• classificazione della materia  
• modello particellare della materia  

 
2° periodo Chimica:  

• simbolismo chimico 
• stati di aggregazione e relative trasformazioni 

Scienze della Terra: 
• il Sistema Terra  
• problemi ambientali e sviluppo sostenibile  
• studio geomorfologico della superficie della Terra con 

particolare riguardo al ciclo dell'acqua ed alla sua azione 
• fenomeni sismici e vulcanici 
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CONTENUTI 
2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° periodo Chimica: 

• leggi fondamentali della chimica  
• la classificazione degli elementi  
• concetti base di chimica organica 
• principali composti organici (in relazione ai contenuti di 

biologia)  

2° periodo Biologia: 
• la biosfera e l'ecosistema con i cicli bio-geochimici  
• l'osservazione delle caratteristiche degli organismi viventi  
• la biodiversità  
• l'evoluzione e la classificazione dei viventi  
• l’ereditarietà 
• principi essenziali di anatomia e fisiologia el corpo umano 

 
 
 
 
 
 


