
PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE NATURALI 

 
 Finalità  
Le conoscenze disciplinari fondamentali e le metodologie tipiche delle Scienze Naturali (Scienze della Terra, 

Chimica, Biologia) sono caratterizzate dalla strategia dell’indagine scientifica che rappresenta l’aspetto 

formativo e orientativo dell’apprendimento/insegnamento delle suddette discipline. La dimensione 

sperimentale riveste una grande importanza per tutto il percorso formativo, anche quando non siano possibili 

attività sperimentali in senso stretto; in tali circostanze, si ricorrerà all’uso di presentazione, discussione ed 

elaborazione di dati sperimentali, all’utilizzo di filmati, simulazioni, modelli ed esperimenti virtuali, o alle 

letture di brani su esperimenti decisivi nello sviluppo del sapere scientifico. L’ Istituto offre due diversi 

percorsi di studio in cui le Scienze Naturali hanno un differente grado di sviluppo e di approfondimento. Nel 

liceo delle Scienze Umane il percorso si svolge dal primo al quinto anno, mentre nell’indirizzo opzione 

economico-sociale, la disciplina viene affrontata soltanto al primo biennio. L’apprendimento disciplinare 

segue   una scansione ispirata a criteri di gradualità, di ricorsività, di connessione tra i   temi   trattati, pertanto 

si passerà da un approccio iniziale di tipo prevalentemente fenomenologico e descrittivo, in entrambi gli 

indirizzi suddetti, ad un metodo che ponga l’attenzione su principi, modelli, formalizzazione, relazioni tra i 

fenomeni differenti, nel secondo biennio e al quinto anno del liceo delle Scienze Umane.  Si cercherà inoltre   

il raccordo con altri ambiti disciplinari, in particolare con Fisica e Matematica. Ogni insegnante potrà poi 

modulare, adeguare ed approfondire i contenuti in relazione alle caratteristiche delle singole realtà classe. 

Vengono inoltre richiamate le competenze specifiche che gli alunni devono possedere al completamento 

dell’obbligo scolastico sulle quali sarà rilasciata la relativa certificazione: 

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

nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità.  

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni dell’energia a 

partire dall’esperienza.  

• Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate. 

Si cercherà di privilegiare i contenuti che consentono di affrontare i nuclei fondanti delle scienze sperimentali, 

senza trascurare, al contempo, l’attenzione per tematiche riguardanti la salute e la sostenibilità ambientale.  

I docenti concordano di sviluppare la seguente programmazione in termini di conoscenze, abilità, competenze. 

  

Liceo delle Scienze Umane 
 

PRIMO ANNO 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

Chimica (I quadrimestre)  

Misure e grandezze.  

Le trasformazioni fisiche della 

materia 

Le trasformazioni chimiche della 

materia 
L’acqua e le sue proprietà 

 

 

Scienze della Terra (II 

quadrimestre)  

L’Universo e il Sistema solare 

La Terra nello spazio 

L’idrosfera marina e continentale 

 

 

Valutare, fenomenologicamente 

le trasformazioni chimiche e 

fisiche della materia 

 

 

Identificare le conseguenze dei 

moti di rotazione e di rivoluzione 

della terra sul pianeta 

Individuare comportamenti e 

progettare azioni orientate a 

minimizzare il consumo di 

 

 

Acquisire e interpretare le 

informazioni 

 

 Confrontare i diversi fenomeni 

naturali e i dati relativi, 

riconoscendo o stabilendo 

relazioni 

 

 

 

 Rappresentare la complessità dei 

fenomeni naturali per mezzo di 

diversi tipi di formalizzazione 



(problematiche legate al 

fenomeno dell’inquinamento delle 

acque e alla loro protezione) 

L’atmosfera e i fenomeni 

meteorologici (influenza delle 

attività umane sulla composizione 

chimica dell’atmosfera) 
Il clima e le sue variazioni 

energia e a contrastare i 

cambiamenti climatici 

 

Analizzare lo stato attuale e le 

modificazioni del pianeta anche 

in riferimento allo sfruttamento 

delle risorse della Terra 

 
 
 

(disegni, schemi, tabelle, simboli, 

grafici). 

 

 

 

Saper classificare 

SECONDO ANNO 

 
Conoscenze  Abilità Competenze 

Chimica (I quadrimestre)   

Le teorie della materia  

Gli atomi, i legami e le reazioni 

Classificazione e nomenclatura 

dei composti 

 

 

Biologia (II quadrimestre)   

Origine della vita e teorie 

evolutive 

I viventi e la biodiversità 

La cellula: struttura e funzioni 

La divisione della cellula: mitosi e 

meiosi 

La trasmissione dei caratteri 

ereditari 
 

 

Valutare, fenomenologicamente 

le trasformazioni chimiche e 

fisiche della materia 

 

Osservare e descrivere nelle linee 

generali la struttura della materia 

 

Indicare le caratteristiche comuni 

degli organismi, con particolare 

riferimento alla loro costituzione   

(cellula) e i parametri più 

frequentemente utilizzati per 

classificare gli organismi 

  

Spiegare i meccanismi 

dell’ereditarietà 

 

Acquisire e interpretare le 

informazioni 

 

 Confrontare i diversi fenomeni 

naturali e i dati relativi, 

riconoscendo o stabilendo 

relazioni 

 

 Rappresentare la complessità dei 

fenomeni naturali per mezzo di 

diversi tipi di formalizzazione 

(disegni, schemi, tabelle, simboli, 

grafici). 

 

 Saper classificare 

TERZO ANNO 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

Chimica (I quadrimestre)   

I composti inorganici e la loro 

nomenclatura 

Dalla struttura atomica al legame 

chimico 

Cenni di stechiometria 

Introduzione alla chimica 

organica 

 

 

 

 

 

Biologia (II quadrimestre)   

Forma e funzione degli organismi, 

in particolare dell’uomo 
Educazione alla salute 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavare la formula di un 

composto dalla sua 

denominazione e viceversa. 

Prevedere il tipo di legame tra 

atomi uguali e diversi. 

Utilizzare le moli nelle equazioni 

chimiche. 

 

 

 

 

 

 

Descrivere il corpo umano, 

analizzando le interconnessioni 

tra i sistemi e gli apparati. 

 
Rappresentare l’interdipendenza tra 

l’uomo, gli organismi e l’ambiente. 

 

Saper effettuare connessioni 

logiche e stabilire relazioni 

 

Comprendere e saper utilizzare la 

terminologia e il simbolismo 

specifici dei vari settori delle 

scienze interpretando dati e 

informazioni nei vari modi in cui 

possono essere presentati (testi, 

grafici, diagrammi, carte, 

immagini, ecc.) 

 

Classificare, formulare ipotesi, 

trarre conclusioni 

 

Risolvere problemi 

Produrre in forma scritta e orale 

relazioni documentate 

Applicare le conoscenze acquisite 

a situazioni della vita reale 



QUARTO ANNO 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Chimica (I quadrimestre)   

La termodinamica 

Reazioni redox e acido-base 

Cenni di elettrochimica 

 

 

 

 

 

Biologia (I - II quadrimestre) 

Struttura e funzione del DNA; 

sintesi proteica, codice genetico 

La genetica post-mendeliana e le 

basi genetiche dell’evoluzione 

 

 

 

 

 

Scienze della Terra (II 

Quadrimestre) 

Minerali e rocce 
Vulcani e terremoti 

 

Assegnare il carattere acido o 

basico di una soluzione in base ai 

valori di concentrazione di 

protoni o di ossidrilioni 

Riconoscere in una reazione 

redox l’agente che si ossida e 

quello applicando le regole per la 

determinazione del n.o. 

 

Descrivere il meccanismo di 

duplicazione del DNA e di sintesi 

proteica 

 

 

Ricostruire la storia evolutiva 

degli esseri umani mettendo in 

rilievo la complessità dell’albero 

filogenetico degli ominidi 

 

Descrivere il ruolo degli 

organismi, fondamentale per 

l’equilibrio degli ambienti 

naturali e per il riequilibrio di 

quelli degradati 

dall’inquinamento 

 
Individuare comportamenti e 

progettare azioni orientate a 

minimizzare il consumo di risorse 

(acqua, materiali, viventi) e a 

preservare gli ecosistemi naturali e 

la biodiversità, a livello sia locale sia 

globale. 

 

Saper effettuare connessioni 

logiche e stabilire relazioni 

 

Comprendere e saper utilizzare la 

terminologia e il simbolismo 

specifici dei vari settori delle 

scienze interpretando dati e 

informazioni nei vari modi in cui 

possono essere presentati (testi, 

grafici, diagrammi, carte, 

immagini, ecc.) 

 

Classificare, formulare ipotesi, 

trarre conclusioni 

 

Risolvere problemi 

 

Produrre in forma scritta e orale 

relazioni documentate 

 

Applicare le conoscenze acquisite 

a situazioni della vita reale 

 QUINTO ANNO  
Conoscenze Abilità Competenze 

Scienze della Terra 

La tettonica delle placche come 

modello unificante 

La storia della Terra 

 

 

 

Chimica e Biologia 

Le basi della Biochimica 

Il metabolismo 

Le biotecnologie 
 

Discriminare, mediante autonome 

valutazioni critiche, le 

informazioni ricevute 

 

Trasferire le conoscenze 

scientifiche a situazioni della vita 

reale 

 

Discutere la storicità dei concetti 

scientifici 

 

Saper cogliere gli strumenti adatti 

per la ricerca 

 
Discutere dei problemi relativi 

all’ambiente supportando con dati 

reali la propria opinione 

Saper effettuare connessioni 

logiche e stabilire relazioni 

 Classificare, formulare ipotesi, 

trarre conclusioni  

Risolvere problemi 

 Applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni della vita 

reale, anche per porsi in modo 

critico e consapevole di fronte allo 

sviluppo scientifico e tecnologico 

della società presente e futura. 

 



                                           Liceo delle Scienze Umane/Opzione economico sociale 

 

PRIMO BIENNIO 

Contenuti Abilità Competenze 

 

Chimica (I Anno) 

 

Misure e grandezze.  

Le trasformazioni fisiche e 

trasformazioni chimiche della 

materia 

Cenni su struttura atomica, 

elementi e composti 

La tavola periodica.  

 

 

     

 

 

 

 

Scienze della Terra (I Anno) 
 

La Terra nell’ Universo   e nel 

sistema solare. 

I moti principali della Terra e le 

loro conseguenze. 

 I sistemi ambientali terrestri:  

idrosfera;  

atmosfera;  

litosfera (la struttura interna della 

Terra; cenni sulla tettonica a 

placche).  

Vulcani e terremoti: rischio e 

prevenzione;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Conoscere il linguaggio 

specifico della disciplina e 

sapersi esprimere usandolo 

appropriatamente 

Saper utilizzare le unità di 

misura relative   alle grandezze 

trattate  

Comprendere le principali 

proprietà della materia 

Conoscere e descrivere il sistema      

periodico degli elementi 

Distinguere   le trasformazioni 

chimiche da quelle fisiche. 

 

 

Identificare le conseguenze sul 

pianeta dei moti di rotazione e di 

rivoluzione della Terra  

Comprendere quali 

caratteristiche rendono la Terra 

idonea ad ospitare la vita. 

Cogliere gli aspetti 

caratterizzanti dei fenomeni: 

differenze, similitudini, 

regolarità. 

Rappresentare la complessità dei 

fenomeni naturali per mezzo di 

diversi tipi di formalizzazione 

(disegni, schemi, tabelle, 

simboli, grafici) 

Spiegare cosa si intende per 

rischio vulcanico e rischio 

sismico e loro prevenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agire secondo un abito mentale di 

tipo scientifico 

 

 

 

 

 

 

Acquisire e interpretare le 

informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

Formulare ipotesi in base ai dati 

forniti 

 Interpretare e confrontare i 

diversi fenomeni naturali e i dati 

relativi, individuando relazioni 

logiche e rapporti causa-effetto 

 

 

 

 

Interpretare la realtà applicando 

nella propria vita le conoscenze 

acquisite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chimica (II Anno)  

 

Le reazioni chimiche e cenni sulle 

leggi ponderali 

Chimica organica di base: struttura 

e funzione delle principali 

molecole biologiche 

 

 

 

Biologia (II Anno) 

Concetto di biosfera e cenni di 

ecologia 

La cellula: proprietà, morfologia, 

struttura, funzioni.  

Riproduzione di cellule e 

riproduzione di organismi  

Metabolismo cellulare 

Ereditarietà dei caratteri, 

mutazioni, malattie genetiche e 

biotecnologie 

Organizzazione gerarchica e 

strutturale del corpo umano.  
 

 

 

Conoscere le principali molecole 

di cui sono composti i viventi e 

descriverne le caratteristiche e le 

funzioni. 

 

 

 

 

 

Indicare le caratteristiche 

comuni degli organismi e i 

parametri più frequentemente 

utilizzati per classificare gli 

organismi 

Distinguere un essere vivente 

dalla materia inerte 

Riconoscere nella cellula l’unità 

funzionale e strutturale di base di 

ogni essere vivente 

Conoscere le principali molecole 

di cui sono composti i viventi 

(Glucidi, Lipidi, Proteine, Acidi 

nucleici) e descriverne le 

caratteristiche e le funzioni 

Comprendere i meccanismi di 

trasmissione della informazione 

biologica     

Comprendere che il corpo 

umano è un’unità integrata 

formata da tessuti specializzati e 

sistemi autonomi strettamente 

correlati. 

 

 

 

 

 

 

Agire secondo un abito mentale di 

tipo scientifico 

 

 

 

 

 

 

Acquisire e interpretare le 

informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

Formulare ipotesi in base ai dati 

forniti 

 Interpretare e confrontare i 

diversi fenomeni naturali e i dati 

relativi, individuando relazioni 

logiche e rapporti causa-effetto 

 

 

 

 

Interpretare la realtà applicando 

nella propria vita le conoscenze 

acquisite 
 

 
 

 


