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LINEE GENERALI DI PROGRAMMAZIONE 

 
Disciplina: SCIENZE INTEGRATE 

Al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale del settore “Servizi”, indirizzo 

“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, lo studente deve essere in grado di: 

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento 

disciplinare; utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere 

la realtà ed operare in campi applicativi; 

• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

• comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche.  

Primo biennio 

 
Conoscenze 

Sistema Internazionale e misura delle grandezze fisiche fondamentali e derivate. 

La chimica in cucina: la temperatura e la cottura dei cibi. 

Sistemi omogenei ed eterogenei: filtrazione, distillazione, cristallizzazione, estrazione con solventi, 

cromatografia. 

Le evidenze sperimentali di una sostanza pura: elementi, composti, atomi, molecole e ioni. 

I passaggi di stato e il modello cinetico – molecolare della materia. 

La quantità chimica: massa atomica, massa molecolare, mole, costante di Avogadro. 

L’organizzazione microscopica del gas ideale. 

Il modello atomico a strati. Numero atomico, numero di massa, isotopi. 

Il sistema periodico e le proprietà periodiche: metalli, non metalli, semimetalli, elementi della vita. 

Legami chimici: la scala di elettronegatività, la forma delle molecole e i legami intermolecolari di 

zuccheri, lipidi e proteine. 

Nomenclatura chimica e bilanciamento delle equazioni di reazione. 

Le concentrazioni delle soluzioni con sostanze e solventi innocui: percento in peso, molarità, molalità, 

proprietà colligative delle soluzioni. 

L’equilibrio dinamico, la costante di equilibrio e il principio di Le Chatelier. 



Le principali teorie acido-base, gli acidi e le basi nell’alimentazione, il pH, gli indicatori vegetali. 

Reazioni di ossido riduzione: stato di ossidazione, ossidanti e riducenti, combustione. La 

composizione, la conservazione degli alimenti e la loro trasformazione. 

 
Abilità 

Utilizzare il modello cinetico – molecolare per interpretare le trasformazioni fisiche e chimiche. 

Determinare la quantità chimica in un campione di una sostanza. 

Calcolare il numero di atomi e di molecole di una sostanza mediante la costante di Avogadro. 

Spiegare la struttura elettronica a livelli di energia dell’atomo. 

Riconoscere un elemento chimico mediante il saggio alla fiamma. 

Descrivere le principali proprietà periodiche, che confermano la struttura a strati dell’atomo, 

identificare gli elementi con la consapevolezza dello sviluppo storico del concetto di periodicità.  

Utilizzare le regole di nomenclatura IUPAC e bilanciare le principali reazioni. 

Preparare soluzioni di data concentrazione con acqua, solventi e materiali in uso in ambito alimentare. 

Descrivere i sistemi chimici all’equilibrio e calcolare la costante d’equilibrio dell’acido acetico, 

dell’acido lattico, ecc... 

Riconoscere sostanze acide e basiche tramite indicatori. 

Spiegare le reazioni di ossido riduzione negli alimenti. 

Descrivere le proprietà, la conservazione e le trasformazioni dei materiali alimentari. 

 
Nota metodologica: 

Gli studenti devono essere impegnati in una serie di problemi sperimentali utilizzando solventi e 

materiali ecocompatibili. Dopo aver investigato e raccolto dati, essi riflettono su quanto sperimentato 

e creano le connessioni fra i concetti implicati. Gli studenti dovranno pure essere aiutati a costruire il 

legame concettuale fra mondo macroscopico e mondo microscopico dei materiali. La discussione in 

classe, nel gruppo che collabora, fa venire alla luce altre idee alternative sulle quali riflettere. Ciascun 

gruppo cooperativo dovrà argomentare, attraverso una breve sintesi scritta, i passi attraverso i quali è 

giunto alla soluzione. Seguirà una discussione e un confronto collettivo, per arrivare ad una 

formalizzazione, da parte dell’insegnante, dei concetti emersi dalle attività sperimentali, di problem 

– solving e di progetto. L'uso del computer e dei sussidi multimediali integra l'attività sperimentale, 

che è da ritenersi fondamentale per l’acquisizione delle varie abilità. 

 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO: 

 

 
• Comprendere e descrivere con parole proprie un testo scientifico 

• Evidenziare i nuclei concettuali più importanti e le parole chiave 

• Conoscere ed utilizzare un lessico scientifico di base 

• Possedere una conoscenza generale degli argomenti trattati 

DSA e BES: saranno utilizzate strategie e sussidi didattici in base alle loro esigenze. Si rimanda 

la trattazione nello specifico dei relativi consigli di classe. 

• Attività di recupero: 

Per le attività di recupero e di approfondimento, i docenti si riservano di valutare nel corso dell’anno 

scolastico se scegliere la forma di recupero in itinere, consigliare lo studio individuale o il corso di 

recupero. 



• Piano delle competenze 

Competenze Conoscenze Abilità 

Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 

• Concetto di misura e sua approssimazione  

• Errore sulla misura 

• Principali Strumenti e tecniche di 
misurazione 

• Sequenza delle operazioni da effettuare 

• Concetto di sistema e di complessità 

• Schemi, tabelle e grafici 

• Semplici schemi per presentare correlazioni 
tra le variabili di un fenomeno 

appartenente all’ambito scientifico 

• Concetto di ecosistema Impatto ambientale 

• Raccogliere dati attraverso l’osservazione 
diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici, 

biologici, geologici, ecc..) 

• Organizzare e rappresentare i dati raccolti. 

• Individuare, con la guida del docente, una 
possibile interpretazione dei dati in base a 

semplici modelli. 

• Presentare i  risultati dell’analisi 

• Utilizzare classificazioni, generalizzazioni 
e/o schemi logici per riconoscere il modello di 

riferimento 

• Riconoscere e definire i principali aspetti di 

un ecosistema 

Analizzare un determinato 

ambiente al fine di valutarne i rischi per i suoi 

fruitori 



Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

• Concetto di calore e di temperatura 

• Proprietà e caratteristiche della materia e 

passaggi di stato. 

• Fenomeno fisico e chimico  

•  Sostanza pura, miscuglio e soluzioni 

• Atomo   e Molecola: caratteristiche 
generali, e modelli 

• Tavola Periodica 

• Fenomeni fisici e relazioni che esistono 
fra grandezze. 

•  Grandezze scalari e grandezze 
Concetto di massa, densità e 

temperatura 

• Gli stati della materia 

• Il concetto di equilibrio termico 

• Relazioni tra grandezze  

• I processi bioenergetici di 
trasformazione dell’energia 

• Il collegamento tra le reazioni chimiche di 
fotosintesi 

• Respirazione cellulare e fermentazione. 

• Fenomeni endogeni ed esogeni terrestri 

• Caratteristiche fondamentali degli esseri 
viventi ai diversi livelli: molecolare,

 cellulare, organismico 

• Interpretare un fenomeno naturale o 
un sistema artificiale dal punto di vista 

energetico 

• Avere la consapevolezza dei possibili 
impatti sull’ambiente naturale dei modi di 

produzione e di utilizzazione dell’energia 

• Riconoscere gli stati della materia e le 
sue proprietà 

• Distinguere gli stati fisici e i passaggi 
di stato 

• Cogliere il significato di energia in 
ambito biologico in relazione anche agli 

alimenti 

• Riconoscere l’importanza delle piante 

• Descrivere le parti di un atomo e le 
loro funzioni 

• Identificare sostanze pure, miscugli e 
soluzioni 

• Leggere e comprendere la tavola 

• Determinare le relazioni di 
proporzionalità diretta e  inversa tra 

grandezze 

• Eseguire grafici cartesiani e saperli 
interpretare 

• Riconoscere la particolarità del nostro 
pianeta e comprendere i fatti e i fenomeni 

 


