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Scientifica,
matematica,
tecnologica

- Collocare il pensiero
matematico, la storia
delle sue applicazioni
alle scoperte
scientifiche e allo
sviluppo delle
invenzioni
tecnologiche
nell’ambito più vasto
della storia delle idee.

- Comprendere il
linguaggio formale
specifico della
matematica

- Possedere i contenuti
fondamentali della
matematica

- Padroneggiare con
le procedure e i
metodi propri della
matematica

- Essere in grado di
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.

- Saper riconoscere le
proprietà degli insiemi
numerici ed eseguire
operazioni dirette e
inverse

- Saper eseguire le
operazioni con i radicali
aritmetici e algebrici

- Comprendere la
necessità
dell’ampliamento degli
insiemi numerici

- Saper applicare le
proprietà del calcolo  in
C

- Saper riconoscere e
risolvere equazioni e
disequazioni di II grado.

- Saper utilizzare
correttamente il
linguaggio sintetico e
simbolico matematico.

- Saper rappresentare nel
piano cartesiano una
parabola e interpretare le
proprietà.

- Saper riconoscere le
proprietà di una
circonferenza, saper
applicare le formule e i
teoremi dell’angolo al
centro e alla
circonferenza

- Saper elaborare dati
statistici.

- Saper interpretare
tabelle di dati

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

- Aritmetica e algebra
- Scomposizioni e divisioni

di polinomi.
- Approfondimenti sui

numeri reali.
- Radicali.
- Numeri complessi

- Equazioni e disequazioni di
II grado: Equazioni  di II
grado complete e
incomplete Scomposizione
di un trinomio di secondo
grado.Formule per il calcolo
della somma e del prodotto
delle soluzioni e relative
equazioni parametriche.

- Disequazione di II grado e
disequazioni razionali
fratte.

- Equazioni riconducibili al
secondo grado

- Equazioni irrazionali e in
valore assoluto

- Sistemi di equazioni e
disequazioni di grado
superiore al primo.

- Relazioni e funzioni
- La parabola. La funzione

quadratica e la sua
rappresentazione grafica.

- Circonferenza nel piano
cartesiano.

- Geometria euclidea nel
piano:

- Circonferenza e cerchio: la
circonferenza, i poligoni
inscritti e circoscritti.

- Dati e previsioni
- Ripetizione ed

approfondimento di
elementi di statistica e
probabilità
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Storico -
umanistica

Logico-
argomentativa

Metodologica.
Scientifica,
matematica,
tecnologica.

Linguistica e
comunicativa

- Collocare il pensiero
scientifico, la storia delle
sue scoperte e lo sviluppo
delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più
vasto della storia delle idee.

- Comprendere il linguaggio
formale specifico della fisica

- Possedere i contenuti
fondamentali delle scienze
fisiche

- Padroneggiare con le
procedure e i metodi di
indagine propri della fisica

- Tracciare e interpretare i
grafici del moto

- Analizzare i fenomeni
meccanici dal punto di vista
dinamico, interpretandone e
prevedendone l’evoluzione.

- Saper interpretare la realtà
con i modelli matematici
descrittivi dei fenomeni
studiati in modo teorico.

- Realizzare il percorso logico
e matematico che porta dal
lavoro all’energia cinetica,
all’energia potenziale
gravitazionale e all’energia
potenziale elastica.

- Essere consapevoli
dell’utilizzo dell’energia
nelle situazioni reali

- Applicare i principi dei
fluidi, riconoscendo
correttamente pressioni e
forze.

- Analizzare il moto di un
fluido ideale

- Analizzare il moto di un
liquido in una conduttura.

- Esprimere il teorema di
Bernoulli, sottolineandone
l’aspetto di legge di
conservazione

- Saper riconoscere e
descrivere le
caratteristiche dei vari
tipi di moto studiati.

- Analizzare e classificare
il moto dei corpi
ricorrendo alle
grandezze velocità e
accelerazione

- Rappresentare e
risolvere problemi
riguardanti moti
mediante i grafici

- Risolvere problemi
riguardanti i moti
rettilinei uniformi e
uniformemente
accelerati

- Descrivere il moto di un
corpo analizzandone le
cause

- Saper applicare i
principi della dinamica
per risolvere problemi

- Riconoscere le
potenzialità di utilizzo
dell’energia in diversi
contesti della vita reale.

- Descrivere fenomeni
fisici con riferimento
alla conservazione
dell’energia

- Riconoscere e
analizzare l’importanza
delle trasformazioni
dell’energia nello
sviluppo tecnologico

- Valutare alcune delle
applicazione
tecnologiche relative ai
fluidi applicate nella
quotidianità

- Cinematica:
Posizioni e traiettorie,
velocità, leggi orarie e
grafici spazio-tempo,
velocità-tempo e
accelerazione-tempo
Moto rettilineo uniforme e
uniformemente accelerato

Moto circolare uniforme

Dinamica
I tre principi

Lavoro Ed Energia

Calcolare lavoro, potenza e
variazioni dei diversi tipi di
energia.

Il principio di conservazione
dell’energia meccanica e
dell’energia totale

Dinamica dei fluidi
. Equazione di continuità e
portata dei fluidi.

L’equazione di Bernoulli
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CHIMICA-
BIOLOGIA

Scientifica,
matematica
tecnologica

-Spiegare come la
composizione del nucleo
determina l’identità
chimica dell’atomo
- Riconoscere che il
modello atomico di Bohr
ha come fondamento
sperimentale l’analisi
spettroscopica della
radiazione emessa dagli
atomi
- Utilizza i numeri
quantici per descrivere gli
elettroni di un atomo −
Attribuisce a ogni
corretta terna di numeri
quantici il corrispondente
orbitale
- Essere consapevole
dell’esistenza di livelli e
sottolivelli energetici e
della loro disposizione in
ordine di energia
crescente verso l’esterno
-Saper individuare le
differenze tra mitosi e
meiosi
-Comprendere l’originalità e
il rigore scientifico del
metodo adottato da Mendel
e saper spiegare i punti
fondamentali della sua
teoria, evidenziando le
relazioni tra dati
sperimentali e
interpretazione.
-Saper spiegare le relazioni
tra struttura e funzione delle
molecole del DNA.
-Comprendere l’importanza
della natura
semiconservativa della
duplicazione del DNA,
evidenziare la complessità
del fenomeno e le relazioni
con la vita cellulare
Comprendere le relazioni tra
DNA, RNA e polipeptidi
nelle cellule e spiegare i
complessi meccanismi che
consentono di costruire
proteine partendo dalle
informazioni dei geni.

-Comprendere come prove
sperimentali abbiano
determinato il passaggio dal
modello atomico di Thomson
a quello di Rutherford
-Spiegare gli spettri a righe
dell’atomo di idrogeno con il
modello di Bohr- Descrivere
un elettrone in base ai suoi
numeri quantici

Descrivere un elettrone in
base ai suoi numeri quantici
Collegare un numero quantico
al livello energetico e alla
forma dell’orbitale

-Classifica un elemento in
base alla posizione che
occupa nella tavola periodica

SPIEGARE

il ciclo cellulare delle cellule
eucariotiche

- il ruolo e le fasi della mitosi
- il ruolo e le fasi della meiosi
- il metodo di Mendel e i suoi
esperimenti
-Rappresentare correttamente la
struttura della molecola del
DNA, evidenziando la funzione
dei diversi tipi di legami e le
caratteristiche delle parti costanti
e variabili della molecola.

-Descrivere le fasi della
duplicazione del DNA,
indicando la funzione degli
enzimi coinvolti, il ruolo dei
primer e dei telomeri e i
-Spiegare il significato e
l’importanza del dogma centrale,
distinguendo il ruolo dei diversi
tipi di RNA nelle fasi di
trascrizione e traduzione.

CHIMICA
- La struttura atomica
- Le particelle dell’atomo
- Modelli atomici.
-Modello atomico di Bohr
-Interpreta il concetto di
quantizzazione dell’energia e
le transizioni elettroniche
nell’atomo secondo il
modello di Bohr
-Dall’energia di ionizzazione
ai livelli energetici
-I numeri quantici
-La sequenza di riempimento
degli orbitali
-Da Bohr a Mendeleev
-I legami chimici
-La forma delle molecole e le
forze intermolecolari
BIOLOGIA
-La divisione cellulare e la
riproduzione
-La genetica
-Da Mendel ai modelli di
ereditarietà
-Il linguaggio della vita
-I geni sono fatti di DNA
-La struttura del DNA
- La Duplicazione del DNA è
semiconservativa
-L’espressione genica: dal
DNA alle proteine
-I geni guidano la
costruzione delle proteine
-L’informazione passa dal DNA
alle proteine
-La regolazione genica
-La regolazione genica nei
procarioti
-Il genoma eucariotico
-La regolazione prima della
trascrizione
-La regolazione durante e dopo
la trascrizione
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Storico
umanistica

Logico
argomentativa

Scientifica,
matematica,
tecnologica

Metodologica.
Scientifica,
matematica,
tecnologica.
Logico
argomentativa

Linguistica e
comunicativa.
Scientifica,
matematica,
tecnologica

Metodologica
Scientifica,
matematica,
tecnologica

- Collocare il pensiero
scientifico, la storia
delle sue scoperte e lo
sviluppo delle
invenzioni tecnologiche
nell’ambito più vasto
della storia delle idee.

- Comprendere il
linguaggio formale
specifico delle scienze
motorie

- Possedere i contenuti
fondamentali delle
scienze motorie.

- Padroneggiare con  le
procedure e i metodi di
indagine propri delle
scienze motorie.

- Essere in grado di
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

- Elaborare
autonomamente e in
gruppo tecniche e
strategie dei giochi
sportivi trasferendole a
spazi e a tempi
disponibili

- Analisi ed esecuzione
del movimento
discriminando le azioni
non rispondenti al gesto
richiesto.

- Comprensione di ritmo
e fluidità del
movimento.

- Trasferire e ricostruire
autonomamente e in
collaborazione, metodi
e tecniche di
allenamento adottandole
alle capacità, esigenze,
spazi e tempi di cui si
dispone.

- Interpretare le
dinamiche afferenti al
mondo sportivo e
all’attività fisica.

- Trasferire e ricostruire
autonomamente e in
collaborazione, metodi
e tecniche di
allenamento adottandole
alle capacità, esigenze,
spazi e tempi di cui si
dispone.

- Gestire in modo autonomo la
fase d avviamento motorio in
funzione dell’attività scelta e
del contesto

- Conoscere i principi
fondamentali della teoria e
metodologia dell’allenamento.

- Conoscere le tecniche
mimico-gestuali e di
espressione corporea e le
interazioni con altri linguaggi .

- Affrontare l‟attività motorie e
sportiva utilizzando attrezzi,
materiali ed eventuali
strumenti tecnologici e/o
informatici


