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PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
 

Anno scolastico 2020-2021 
 
Indirizzo di studi: ITE 
 

PRIMO BIENNIO 

SCIENZE DELLA TERRA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

- acquisizione dei concetti 
essenziali relativi ai corpi 
celesti, composizione del 
Sistema Solare e 
caratteristiche del pianeta 
Terra. 

- acquisizione dei concetti 
essenziali della classificazione 
delle rocce; forze endogene 
ed esogene della Terra; 

- idrosfera ed azione delle 
acque; 

- descrizione essenziale della 
struttura dell’atmosfera e dei 
suoi fenomeni; 

- comprensione di testi orali e 

scritti; 

- capacità di riassumerli e 

schematizzarli; 

- uso corretto della lingua 

italiana orale e scritta; 

- applicazione di principi e 

regole; 

- uso corretto del linguaggio 
scientifico. 

- capacità di relazionare 
autonomamente gli argomenti e 
di prendere appunti; 
- capacità di definire rapporti 

causa-effetto, all’interno degli 

argomenti disciplinari ed anche 

con quelli di    discipline diverse. 

- capacità di trarre semplici 

deduzioni teoriche e di 

confrontarle con i dati 

sperimentali. 

- attitudine nell’applicazione 

delle leggi in ambito scientifico 

per risolvere i problemi interni 

alle unità didattiche svolte; 

- capacità di interpretare grafici e 
tabelle. 

 

● COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

 
● OBIETTIVI MINIMI PER STUDENTI DVA 

- concetti essenziali sul Sistema Solare e sul sistema Terra; 
- caratteristiche generali dell’atmosfera e dell’idrosfera; 
- conoscenza delle principali caratteristiche dei vulcani, sismi e della struttura interna della Terra; 

 
● OBIETTIVI MINIMI PER STUDENTI NAI 
- acquisizione dei concetti essenziali relativi ai corpi celesti, composizione del Sistema Solare e 

caratteristiche del pianeta Terra; 
- descrizione essenziale della struttura dell’atmosfera e dei suoi fenomeni; l’idrosfera acque dolci e 

salate, importanze e salvaguardia delle risorse idriche; 
- acquisizione dei concetti essenziali della classificazione delle rocce; 
- fenomeni endogeni della Terra: conoscenza delle principali caratteristiche dei vulcani, dei sismi e 

della struttura interna delle Terra; 

 
● MISURE COMPENSATIVE/DISPENSATIVE COMUNI PER ALUNNI DSA  
- Mappe/schemi riepilogativi sia per la produzione scritta che orale 
- Schemi di sviluppo per la produzione scritta  



- Predisposizione di testi scritti utilizzando caratteri (es. Verdana) di dimensione 14/16, interlinea 
almeno 1,5, senza giustificazione del testo 

- Verifiche utilizzando schemi, tavole, mappe di sintesi e ogni altro strumento compensativo della 
memoria 

- Informazione all’alunno degli argomenti oggetto di verifica 
- Tempi più̀ lunghi per lo svolgimento della prova o verifica ridotta 

Evitare : 
- Leggere ad alta voce 
- Scrivere in corsivo 
- Prendere appunti 
- verifiche a sorpresa 

● MODALITA’ DI VERIFICA (NUMERO MINIMO E TIPOLOGIA) 

Previste almeno due verifiche nel primo trimestre e almeno tre nel pentamestre. Queste potranno 

essere sia scritte, sia orali. In entrambi i tipi di verifiche verranno poste domande di conoscenza, di 

comprensione e relative all’attività di laboratorio eventualmente svolta. 

 

● CONTENUTI MINIMI PER ESAMI DEBITI SETTEMBRE E MODALITA’ VERIFICHE DEI DEBITI 

I contenuti minimi per il recupero del debito formativo, verranno predisposti per ciascun studente 

sulla base dell’andamento scolastico tenendo conto delle lacune emerse. L’esame di verifica del 

debito consiste in una prova orale della durata massima di 30 minuti. 

 

  



FISICA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

- conoscenza del valore del 
ruolo della fisica nella 
quotidianità e nella 
comprensione del 
funzionamento del mondo; 
comprensione del principio di 
incertezza legato al metodo 
sperimentale; 

- acquisizione dei concetti 
essenziali relativi alla misura 
di grandezze; 

- acquisizione dei concetti 
essenziali relativi alla 
descrizione dei moti; 

- acquisizione dei concetti 
essenziali relativi a lavoro, 
potenza ed energia; 

- acquisizione dei concetti 
fondamentali 
dell’elettromagnetismo e 
delle proprietà ondulatorie 
della luce. 

- comprensione di testi orali e 

scritti; 

- capacità di riassumerli e      

schematizzarli; 

- uso corretto del linguaggio 

scientifico nell’ambito di testi 

scritti ed esposizioni orali, 

all’interno di un discorso 

grammaticalmente e 

logicamente corretto e coerente 

in lingua italiana; 

 

- capacità di prendere appunti e 
di relazionare autonomamente 
gli argomenti; 
- capacità di definire rapporti 
causa-effetto, all’interno degli 
argomenti disciplinari ed anche 
con quelli di    discipline diverse; 
- capacità di trarre semplici 
deduzioni teoriche e di 
confrontarle con i dati 
sperimentali; 
- capacità di riconoscere il ruolo 
delle variabili principali implicate 
in un fenomeno fisico; 
-  capacità di applicare le leggi 
fisiche per risolvere i problemi 
relativi agli argomenti svolti; 
- capacità di interpretare grafici e 
tabelle. 

 

● COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

 
● OBIETTIVI MINIMI PER STUDENTI DVA 

- definizione essenziale di lunghezza, temperatura, massa, forza, energia; 
- conoscenza del concetto di moto; 
- conoscenza essenziale dei fenomeni elettrici; 

 
● OBIETTIVI MINIMI PER STUDENTI NAI 
- acquisizione dei concetti scientifici di massa, volume, densità, temperatura, pressione, forza 

conservazione della massa e dell’energia; 

- moto dei corpi e leggi della dinamica; 

- concetti relativi alla carica elettrica e alla corrente elettrica. 

 

● MISURE COMPENSATIVE/DISPENSATIVE COMUNI PER ALUNNI DSA  
- Mappe/schemi riepilogativi sia per la produzione scritta che orale 
- Schemi di sviluppo per la produzione scritta  
- Uso della calcolatrice 
- Predisposizione di testi scritti utilizzando caratteri (es. Verdana) di dimensione 14/16, interlinea 

almeno 1,5, senza giustificazione del testo 
- Verifiche utilizzando schemi, tavole, mappe di sintesi e ogni altro strumento compensativo della 

memoria 
- Informazione all’alunno degli argomenti oggetto di verifica 
- Tempi più̀ lunghi per lo svolgimento della prova o verifica ridotta 

Evitare : 
- Leggere ad alta voce 



- Scrivere in corsivo 
- Prendere appunti 
- verifiche a sorpresa 

 
● MODALITA’ DI VERIFICA (NUMERO MINIMO E TIPOLOGIA) 

Previste almeno due verifiche nel primo trimestre e almeno tre nel pentamestre. Queste potranno 

essere sia scritte, sia orali. In entrambi i tipi di verifiche verranno poste domande di conoscenza, di 

comprensione e relative all’attività di laboratorio eventualmente svolta. 

 

● CONTENUTI MINIMI PER ESAMI DEBITI SETTEMBRE E MODALITA’ VERIFICHE DEI DEBITI 

I contenuti minimi per il recupero del debito formativo, verranno predisposti per ciascun studente 

sulla base dell’andamento scolastico tenendo conto delle lacune emerse. L’esame di verifica del 

debito consiste in una prova orale della durata massima di 30 minuti. 

 

  



BIOLOGIA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

- relazioni fondamentali tra gli 
organismi e l’ambiente; 
diversità essenziali nei regni; 
l’evoluzione dei viventi. 

- conoscenza del ruolo delle 
principali macromolecole 
cellulari; 

- concetti essenziali sulla 
struttura e funzioni e 
riproduzione della cellula; 

- nozioni di base di genetica e 
meccanismi dell’ereditarietà; 

- caratteristiche principali 
riguardanti l’anatomia e 
fisiologia degli 
apparati/sistemi immunitario, 
riproduttore, digerente, 
respiratorio e circolatorio. 

- comprensione di testi orali e 

scritti; 

- capacità di riassumerli e 

schematizzarli; 

- uso corretto della lingua 

italiana orale e scritta; 

- applicazione di principi e 

regole; 

- uso corretto del linguaggio 

scientifico. 

 

- capacità di relazionare 
autonomamente gli argomenti e 
di prendere appunti; 
- capacità di trarre semplici 
deduzioni teoriche e di 
confrontarle con i dati 
sperimentali. 
- capacità di definire rapporti 
causa-effetto, all’interno degli 
argomenti disciplinari ed anche 
con quelli di    discipline diverse. 
- attitudine nell’applicazione 
delle leggi in ambito scientifico 
per risolvere i problemi interni 
alle unità didattiche svolte; 
- capacità di interpretare grafici e 
tabelle. 

 

● COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Alimentazione e sostenibilità ambientale; dieta mediterranea, legame con il territorio e con le 
tradizioni alimentari italiane. 

 
● OBIETTIVI MINIMI PER STUDENTI DVA 
- conoscenza della caratteristiche generali della cellula; 
- nozioni di base di genetica; 
- conoscenza della caratteristiche generali dei principali apparati del corpo umano; 

 
● OBIETTIVI MINIMI PER STUDENTI NAI 
- concetti essenziali sulla struttura e funzioni e riproduzione della cellula; 
- nozioni di base di genetica e meccanismi dell’ereditarietà; 
- caratteristiche essenziali riguardanti i alcuni apparati del corpo umano; 

 
● MISURE COMPENSATIVE/DISPENSATIVE COMUNI PER ALUNNI DSA  
- Mappe/schemi riepilogativi sia per la produzione scritta che orale 
- Schemi di sviluppo per la produzione scritta  
- Predisposizione di testi scritti utilizzando caratteri (es. Verdana) di dimensione 14/16, interlinea 

almeno 1,5, senza giustificazione del testo 
- Verifiche utilizzando schemi, tavole, mappe di sintesi e ogni altro strumento compensativo della 

memoria 
- Informazione all’alunno degli argomenti oggetto di verifica 
- Tempi più̀ lunghi per lo svolgimento della prova o verificaridotta 

Evitare: 
- Leggere ad alta voce 
- Scrivere in corsivo 
- Prendere appunti 
- verifiche a sorpresa 

  



● MODALITA’ DI VERIFICA (NUMERO MINIMO E TIPOLOGIA) 

Previste almeno due verifiche nel primo trimestre e almeno tre nel pentamestre. Queste potranno 

essere sia scritte, sia orali. In entrambi i tipi di verifiche verranno poste domande di conoscenza, di 

comprensione e relative all’attività di laboratorio eventualmente svolta. 

 

● CONTENUTI MINIMI PER ESAMI DEBITI SETTEMBRE E MODALITA’ VERIFICHE DEI DEBITI 

I contenuti minimi per il recupero del debito formativo, verranno predisposti per ciascun studente 

sulla base dell’andamento scolastico tenendo conto delle lacune emerse. L’esame di verifica del 

debito consiste in una prova orale della durata massima di 30 minuti. 

 

  



CHIMICA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

- acquisizione dei concetti 
scientifici relativi alla 
struttura di atomi, molecole; 

- legami chimici, nomenclatura; 
la tavola periodica degli 
elementi; 

- concetti essenziali relativi ad 
acidi, basi, sostanze naturali e 
sintetiche in relazione alla vita 
quotidiana; 

- caratteristiche e 
bilanciamento delle reazioni 
chimiche. 

- comprensione di testi orali e 

scritti; 

- capacità di riassumerli e 

schematizzarli; 

- uso corretto della lingua 

italiana orale e scritta; 

- applicazione di principi e 

regole; 

- uso corretto del linguaggio 

scientifico. 

- capacità di relazionare 
autonomamente gli argomenti e 
di prendere appunti; 
- capacità di trarre semplici 
deduzioni teoriche e di 
confrontarle con i dati 
sperimentali. 
- capacità di definire rapporti 
causa-effetto, all’interno degli 
argomenti disciplinari ed anche 
con quelli di discipline diverse. 
- attitudine nell’applicazione 
delle leggi in ambito scientifico 
per risolvere i problemi interni 
alle unità didattiche svolte; 
- capacità di interpretare grafici e 
tabelle. 

 

● COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

 
● OBIETTIVI MINIMI PER STUDENTI DVA 
- struttura essenziale dell’atomo; 
- conoscenza della simbologia dei principali elementi chimici; 
- osservazione e valutazione della caratteristiche acido-base di alcune sostanze; 

 
● OBIETTIVI MINIMI PER STUDENTI NAI 
- acquisizione dei concetti scientifici relativi alla struttura di atomi, molecole, legami chimici e 

relative nozioni di base riguardo la nomenclatura; 
- concetti essenziali relativi ad acidi, basi, sostanze naturali e sintetiche in relazione alla vita 

quotidiana.  
 

● MISURE COMPENSATIVE/DISPENSATIVE COMUNI PER ALUNNI DSA  
- Mappe/schemi riepilogativi sia per la produzione scritta che orale 
- Schemi di sviluppo per la produzione scritta  
- Uso della calcolatrice 
- Predisposizione di testi scritti utilizzando caratteri (es. Verdana) di dimensione 14/16, interlinea 

almeno 1,5, senza giustificazione del testo 
- Verifiche utilizzando schemi, tavole, mappe di sintesi e ogni altro strumento compensativo della 

memoria 
- Informazione all’alunno degli argomenti oggetto di verifica 
- Tempi più̀ lunghi per lo svolgimento della prova o verifica ridotta 

Evitare : 
- Leggere ad alta voce 
- Scrivere in corsivo 
- Prendere appunti 
- verifiche a sorpresa 

  



● MODALITA’ DI VERIFICA (NUMERO MINIMO E TIPOLOGIA) 

Previste almeno due verifiche nel primo trimestre e almeno tre nel pentamestre. Queste potranno 

essere sia scritte, sia orali. In entrambi i tipi di verifiche verranno poste domande di conoscenza, di 

comprensione e relative all’attività di laboratorio eventualmente svolta. 

 

● CONTENUTI MINIMI PER ESAMI DEBITI SETTEMBRE E MODALITA’ VERIFICHE DEI DEBITI 
I contenuti minimi per il recupero del debito formativo, verranno predisposti per ciascun studente 

sulla base dell’andamento scolastico tenendo conto delle lacune emerse. L’esame di verifica del 

debito consiste in una prova orale della durata massima di 30 minuti. 

 

  



GEOGRAFIA CLASSI PRIME e SECONDE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

- - Conoscenza degli strumenti 
della Geografia, 
rappresentazione della 
superficie terrestre e le carte 
geografiche; concetti 
essenziali sulla globalizzazione 
e imprese globali, rapporto 
nord-sud e origini del 
sottosviluppo, nascita della 
comunità europea e 
istituzioni, le risorse, le fonti 
energetiche e il settore 
primario in Europa; cenni sui 
principali stati dell’unione 
europea (classi prime). 

- Concetti essenziali sul settore 
secondario e terziario nei 
paesi extraeuropei; 
caratteristiche principali sui 
seguenti continenti e i più 
importanti stati: Asia, 
America anglosassone e 
America latina (classi 
seconde). 

- comprensione di testi orali e 

scritti; 

- capacità di riassumerli e 

schematizzarli; 

- uso corretto della lingua 

italiana orale e scritta; 

- applicazione di principi e 

regole; 

- capacità di definire rapporti 

causa-effetto, all’interno degli 

argomenti disciplinari ed anche 

con quelli di    discipline diverse. 

- capacità di orientarsi nello 

spazio 

- uso corretto del linguaggio 

specifico. 

- capacità di relazionare 
autonomamente gli argomenti e 
di prendere appunti; 
- capacità di definire rapporti 
causa-effetto, all’interno degli 
argomenti disciplinari ed anche 
con quelli di    discipline diverse. 
- capacità di interpretare grafici e 
tabelle. 
- saper interpretare le relazioni 
tra azione antropica e territorio. 

 

● COMPETENZE DI CITTADINANZA 
- regioni e città italiane, risorse naturali e artistiche, beni italiani patrimonio dell’UNESCO; 
- agricoltura e legame con il territorio; il biologico, la salvaguardia ambientale e della biodiversità; 

prodotti a marchio di qualità DOP, IGP, STG e ricchezza dell'agroalimentare italiano; effetto serra e 
riscaldamento globale. 

 
● OBIETTIVI MINIMI PER STUDENTI DVA 

CLASSI PRIME 
- rappresentazione della superficie terrestre; 
- le carte geografiche 
- Unione Europea: cenni su stati e economia 
-  l’Italia 

CLASSI SECONDE 
- Americhe: cenni su stati e economia 
-  Asia: cenni su stati e economia 
-  Africa: cenni su stati e economia 
- Oceania: cenni su stati e economia 

 
● OBIETTIVI MINIMI PER STUDENTI NAI 

CLASSI PRIME 

- rappresentazione della superficie terrestre; 
- le carte geografiche 
- La globalizzazione 
- Le risorse del pianeta 
- l’Unione Europea 



- l’Italia 
CLASSI SECONDE: 

- conoscenza del proprio stato di origine 

- cenni sul settore secondario e terziario 

- Americhe: cenni su stati e economia 

-  Asia: cenni su stati e economia 

-  Africa: cenni su stati e economia 

- Oceania: cenni su stati e economia 

 
● MISURE COMPENSATIVE/DISPENSATIVE COMUNI PER ALUNNI DSA  
- Mappe/schemi riepilogativi sia per la produzione scritta che orale 
- Schemi di sviluppo per la produzione scritta  
- Predisposizione di testi scritti utilizzando caratteri (es. Verdana) di dimensione 14/16, interlinea 

almeno 1,5, senza giustificazione del testo 
- Verifiche utilizzando schemi, tavole, mappe di sintesi e ogni altro strumento compensativo della 

memoria 
- Informazione all’alunno degli argomenti oggetto di verifica 
- Tempi più̀ lunghi per lo svolgimento della prova o verifica ridotta 

Evitare : 
- Leggere ad alta voce 
- Scrivere in corsivo 
- Prendere appunti 
- verifiche a sorpresa 

● MODALITA’ DI VERIFICA (NUMERO MINIMO E TIPOLOGIA) 

Previste almeno due verifiche nel primo trimestre e almeno tre nel pentamestre. Queste potranno essere 

sia scritte, sia orali. In entrambi i tipi di verifiche verranno poste domande di conoscenza, di comprensione, 

di competenza. 

 

● CONTENUTI MINIMI PER ESAMI DEBITI SETTEMBRE E MODALITA’ VERIFICHE DEI DEBITI 

I contenuti minimi per il recupero del debito formativo, verranno predisposti per ciascun studente sulla 

base dell’andamento scolastico tenendo conto delle lacune emerse. L’esame di verifica del debito 

consiste in una prova orale della durata massima di 30 minuti. 

 

 


