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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

a.s. 2022/ 2023    
 

Classe: Terza Liceo Scientifico             Disciplina: Scienze Naturali 

 

□ Primo Biennio                         X Secondo Biennio                         □ Quinto  

 

Docente:  Gianumberto Accinelli     numero ore settimanali: 3 
 

Premessa  
La seguente programmazione tiene in considerazione il Documento ministeriale del 30 luglio 2007 con 

riferimento al “Sistema di descrizione del Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche”, il “Regolamento 

e le Indicazioni nazionali per i Licei” del 2010.  Per le classi del triennio occorre considerare i Quadri di 

riferimento ministeriali per la prima e la seconda prova scritta dell’Esame di Stato, pubblicati con D. M. 

769 del 26 Novembre 2019. 
 

METODOLOGIE 

 

x Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

x Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

□ Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

x Problem solving  
(definizione collettiva) 

x Lezione multimediale 
(utilizzo dell’Aula TEAL,  di PPT, di audio video) 

x Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

□ Lezione/applicazione 
x Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento  

x Lettura e analisi diretta dei testi x Flipped classroom 

□ Esercitazioni pratiche x Spaced learning  

x Debate  □ Altro ______________________________ 
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
 

x Libri di testo x iPad/tablet □ Cineforum 

x Altri libri  □ Aula TEAL □ Mostre  

x Dispense, schemi □ Computer  □ Visite guidate 

□ Biblioteca 
x Laboratorio di 

Biologia/Chimica 
□ Altro ___________________ 

 

 

 
 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

  1°periodo 2°periodo Numero previsto 

□ Analisi del testo x Test strutturato  2 2  Interrogazioni 

□ Saggio breve  □ Risoluzione di problemi     Simulazioni  

□ Articolo di giornale □ Prova grafica / pratica  2 2  Prove scritte 

□ Tema - relazione x Interrogazione 
 

   Test (di varia tipologia) 

x Test a riposta aperta □ Simulazione colloquio 

 

 

 

   Prove grafiche 

x Debate □ Altro 
    Prove pratiche 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione terrà comunque conto di:  
 

x Comportamento x Rispetto dei tempi di consegna 

x Partecipazione x Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

□ Frequenza x Livello individuale di acquisizione di abilità  

x Livello individuale di acquisizione di competenze  

x Impegno x Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

x Interesse □ Altro: costanza nello studio... 

 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE 

x  Recupero in itinere e studio individuale 

□   Sportello  

□   Corsi di recupero a fine quadrimestre organizzati dalla scuola             

 

ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

□  Approfondimenti tematici e test a difficoltà progressiva 

□  Partecipazione a concorsi e/o mostre 

x   Partecipazione alle Olimpiadi di Scienze Naturali 

 
COMPETENZE GENERALI  
(La programmazione mette in evidenza, per ogni competenza prevista, le conoscenze e le abilità che si ritengono essenziali 

per la classe, in accordo con le indicazioni nazionali.)  

 

1: Saper riconoscere e stabilire connessioni logiche, in particolare le relazioni 
causa-conseguenza, relazioni di analogia, classificazioni 

 
2: Sapere applicare le conoscenze acquisite risolvendo problemi specifici 

 
3: Saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti 

 
4: Comunicare in modo corretto ed efficace utilizzando il linguaggio specifico, 

presentare dati e relazioni, comprendere la letteratura scientifica divulgativa. 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 1: SISTEMA DIGERENTE 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 
 

1, 3, 4 Conoscere i tessuti: diversità, struttura e 

funzione. Distinguere i tessuti in base agli 

organi di appartenenza. Conoscere la 

differenza tra sistemi e apparati e indicare i 

principali. Conoscere l’equilibrio fisico - 

chimico che regola l’organismo. 

Comprendere la funzione delle cellule 

staminali, in relazione anche alle nuove 

prospettive bio mediche 

CONOSCENZE (contenuti del 

programma) L’organizzazione 

gerarchica del corpo Tessuti 

epiteliali Tessuti connettivi Tessuti 

muscolari Tessuti nervosi Organi 

tessuti sistemi e apparati 

Omeostasi La rigenerazione dei 

tessuti  

Primo 

quadrimestre 

  

 

 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO 2: SISTEMA DIGERENTE 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 
 

1, 3, 4 Descrive  gli organi del sistema, il 

significato di digestione, Saper mettere in 

relazione la struttura degli organi e le altre 

parti del corpo.  

Descrivere gli elementi nutritivi e la loro 

digestione.  

Anatomia e fisiologia del tubo 

digerente, del fegato e del 

pancreas. Significato di 

digestione.  

primo 

quadrimestre 

  

 

 

 

 

 

 

 



Scuola paritaria – Ente Gestore: Fondazione Elide Malavasi 
www.scuolemanzoni.it – www.fondazionemalavasi.it 

 

 

Liceo Scientifico – Liceo Scienze applicate 
Liceo Scientifico ad indirizzo Sortivo Sportivo 
Istituto Tecnico dei Trasporti e della Logistica 

Via Scipione Dal Ferro, 10/2 40138 Bologna 
Tel 051225805 fax 051263655 
E mail: segreteria@fondazionemalavasi.it 

MODULO DI APPRENDIMENTO 1: SISTEMA CIRCOLATORIO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 
 

1, 3, 4 
 

 

 

 

 

Descrivere la struttura del cuore e la 

circolazione polmonare e sistemica. 
Spiegare il meccanismo di contrazione del 

cuore Saper descrivere le 
funzioni dell’emoglobina. 
Mettere in relazione la struttura e la 

funzione di vene, arterie e capillari. 
Indicare i fattori che modificano la 

pressione sanguigna Indicare le 
relazioni tra circolazione e 
respirazione. 
Indicare i meccanismi di regolazione della 

contrazione cardiaca e della 
pressione sanguigna. 
Correlare la struttura con la funzione dei 

diversi organi. 
Descrivere i componenti del sangue, 

specificandone le funzioni. 

Spiegare il funzionamento del sistema 

immunitario. 

Conoscere i meccanismi di funzionamento 

dei vaccini. 

Anatomia del cuore umano. 
Circolazione del sangue. 
Struttura e funzione dei vasi sanguigni. 
Ciclo cardiaco. 
Composizione e funzioni del sangue. 
Gli elementi figurati del sangue: eritrociti, 

leucociti e piastrine e il sistema 

immunitario. 

I vaccini. 

 

Primo 

quadrimestre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 2: SISTEMA CIRCOLATORIO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 
 

1, 3, 4 
 

 

 

 

 

Descrivere la struttura del cuore e la 

circolazione polmonare e sistemica. 
Spiegare il meccanismo di contrazione del 

cuore Saper descrivere le 
funzioni dell’emoglobina. 
Mettere in relazione la struttura e la 

funzione di vene, arterie e capillari. 
Indicare i fattori che modificano la 

pressione sanguigna Indicare le 
relazioni tra circolazione e 
respirazione. 
Indicare i meccanismi di regolazione della 

contrazione cardiaca e della 
pressione sanguigna. 
Correlare la struttura con la funzione dei 

diversi organi. 
Descrivere i componenti del sangue, 

specificandone le funzioni. 

Spiegare il funzionamento del sistema 

immunitario. 

Conoscere i meccanismi di funzionamento 

dei vaccini. 

Anatomia del cuore umano. 
Circolazione del sangue. 
Struttura e funzione dei vasi sanguigni. 
Ciclo cardiaco. 
Composizione e funzioni del sangue. 
Gli elementi figurati del sangue: eritrociti, 

leucociti e piastrine e il sistema 

immunitario. 

I vaccini. 

 

Primo 

quadrimestre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 3: APPARATO RESPIRATORIO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 
 

1, 3, 4 
 

 

 

 

 

Descrivere gli organi dell'apparato 

respiratorio, specificando anche la 
relativa funzione. 
Spiegare gli eventi che si susseguono 

durante l’inspirazione e l’espirazione. 
Spiegare come avvengono gli scambi 

gassosi a livello polmonare e dei tessuti 

anche in relazione alla 
circolazione sanguigna. 
Descrivere i meccanismi di regolazione 

della respirazione. 
Correlare la struttura con la funzione dei 

diversi organi. 

Anatomia del sistema respiratorio umano. 
Movimenti respiratori. 
Scambi gassosi. 

Primo 

quadrimestre 

 
 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO 4: APPARATO RIPRODUTTIVO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 
 

1, 3, 4 
 

 

 

 

 

Descrivere l’anatomia dell’apparato 

riproduttivo, la fecondazione, la nascita.  
Organi sessuali maschili e femminili 

Il ciclo ovarico 

Lo sviluppo dell’embrione umano 

Le fasi del parto 

I gemelli 

Ormoni sessuali 

Metodi contraccettivi 

Primo 

quadrimestre 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO 1: COMPOSIZIONE DELLA MATERIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 
 

 2, 4 
 

 

 

 

 

Sapere trovare il numero di moli nota la 

massa di sostanza. 
Saper calcolare la massa di una sostanza 

noto il numero di moli. 
Saper raccogliere dati e informazioni dalle 

attività di laboratorio. 

Mole. 
Massa atomica e molecolare relativa ed 
assoluta. 
Massa molare. 
 

Secondo 

quadrimestre 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO 2: MODELLI ATOMICI 
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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 
 

2, 4 
 

 

 

 

 

Indicare le caratteristiche delle particelle 

subatomiche e la loro organizzazione 

all’interno dell’atomo. 
Seguire lo sviluppo del pensiero scientifico 

in chimica. 
Confrontare i modelli atomici. 
Indicare prove sperimentali e limiti dei 

modelli. 
Utilizzare i numeri quantici per individuare 

livelli e sottolivelli. 
Utilizzare le regole di riempimento per 

scrivere le configurazioni elettroniche. 
Scrivere la configurazione elettronica 

esterna degli elettroni. 

Le particelle che compongono l’atomo: 

protoni, neutroni ed elettroni e le loro 

caratteristiche. Atomo di Thomson, 

Rutherford, Bohr e modello a orbitali. 

 

Secondo 

quadrimestre 

UDA1 
Saper individuare i diversi tipi di 

decadimento atomico. 

Calcolare i tempi di dimezzamento e usarli 

per la datazione di artefatti. 

Valutare i lati positivi e quelli negativi 

legati all’uso dell’energia nucleare. 

 

UDA1 
Le trasformazioni del nucleo: i 

decadimenti α, β e γ.  

Energia nucleare e reattori nucleari. 

 

 

 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO 3: TAVOLA PERIODICA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 
 

1, 3, 4 
 

 

 

 

 

Riconoscere i criteri che presiedono alla 

collocazione degli elementi nella tavola 

periodica. 
Correlare il modello atomico con le 

proprietà periodiche degli elementi. 
Spiegare gli andamenti delle proprietà 

periodiche degli elementi nei gruppi e nei 

periodi. 
Scrivere la configurazione esterna degli 

elementi e prevederne la posizione nella 

tavola periodica. 
Spiegare la relazione tra posizione e 

proprietà periodiche. 

Gruppi e periodi. 
Proprietà periodiche: volume atomico, 

energia di ionizzazione, affinità 

elettronica, elettronegatività. 

Secondo 

quadrimestre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 4: LEGAMI CHIMICI 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 
 

1, 2, 3, 4 
 

 

 

 

 

Rappresentare atomi e ioni con la 

simbologia di Lewis. 
Utilizzare l'elettronegatività per individuare 

il tipo di legame. 
Distinguere tra legame ionico e covalente. 
Distinguere il legame covalente polare e 

apolare. 
Prevedere in base alla configurazione 

elettronica esterna il tipo e il 
numero di legami formati da un atomo. 
Utilizzare le regole VSEPR per capire le 

forme geometriche fondamentali delle 

molecole e individuare l'angolo di legame. 

Rappresentazione di Lewis. 
Regola dell'ottetto. 
Legame ionico. 
Legame covalente. 
Geometria delle molecole. 
Teoria VSEPR. 
Teoria degli orbitali ibridi. 

Secondo 

quadrimestre 

 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO 5: LEGAMI INTERMOLECOLARI 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 
 

1, 2, 3, 4 
 

 

 

 

 

Distinguere tra dipolo permanente e 

istantaneo. 
Riconoscere diversi tipi di interazione tra 

molecole. 
Correlare proprietà dei liquidi e legami 

intermolecolari. 

Legame idrogeno. 
Attrazione dipolo-dipolo. 
Forza di London. 
 

Secondo 

quadrimestre 

 
 

 

 
 

NOTE ed OSSERVAZIONI: Pur prefissando di completare la programmazione qui esposta, non si 

garantisce il pieno raggiungimento degli obiettivi. 

 

Firma: 

_______________________________ 

Data: _________________  

 

 


